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il settimanale dei brindisini

Vico De' Lubelli, 8 - 72100 BRINDISI - 0831.523514 - Fax 0831.521036 - E-mail: info@titishipping.it

BASKET: SFORTUNATO ESORDIO EUROPEO - CALCIO: TRIS VINCENTE 

Daoltre 160 anni al servizio dei porti

UN INDECOROSO ESEMPIO DI «SCIATTERIA» NEI GIARDINETTI DEL PORTO

SSttoorrttaa  oo  ......  mmaannccaannttee!!



OFFERTA BATTERIE DI ALTA QUALITA’ PER AUTO
Sostituzione della batteria - Controllo impianto elettrico

dell’auto - Ritiro della batteria usata per smaltimento

PER CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI
AUTORICAMBI ALOISIO - Via Appia 234 (nuova sede) - 72100 BRINDISI
Telefono: 0831.582133 - Fax 0831.514294 - Sito internet: www.aloisioricambi.it

Plurimotors di Mino Nigro - Via Rosmini, 8 - Telefono 0831.515836
Manfreda Luisito - Via Imperatore Costantino, 115 - Telefono 0831.513043

Pluriservice dei F.lli Ricco - Via Germanico, 34 - Telefono 0831.588490
Semeraro Francesco - Via Porta Lecce, 99 - Telefono 338.3717187

Campeggio Tonino - Via Ennio, 20 - Telefono 392.2955187
Stazione Q8 di Sandro Neglia - Via U. Maddalena, 5 - Telefono 0831.412019

New Service Car di Oronzo De Tommaso - Via Margherito da BR - Telefono 0831.418512
Iaia Giovanni - Via Montenero 10 - Telefono 0831.564587

OFFERTA DISPONIBILE PRESSO LE SEGUENTI OFFICINE

TUDOR
44Ah  360A €  60,00   
50Ah  450A €  65,00
62Ah  540A €  80,00
74Ah  680A €  95,00

Hensemberger
44Ah  360A €  55,00    
50Ah  450A €  60,00
62Ah  540A €  70,00
74Ah  680A €  85,00
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ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Corso Garibaldi, 29 • Tel. 0831/524872 • Fax 0831/564025 - 563468 • BRINDISI

Papa Francesco ha iniziato
il suo pontificato stupendoci,
rivelando la grande umanità
e capacità nel toccare temi da
sempre delicatissimi per la
Chiesa con parole semplici
ed efficaci. Parole semplici
sì, ma che fanno riflettere.
Questo Papa è unico nel suo
genere, forse perchè viene da
un altro mondo, un’altra
realtà molto lontana dai mec-
canismi farraginosi della no-
stra cultura europea e dalla
«liturgia» romana. Ma più
parla e più dimostra quanto
sia profondo il divario con la
sua «nomenklatura». Ognuno
di noi, penso, abbia riflettuto
su tale distanza ascoltandolo
e confrontando i suoi pensie-
ri con la pratica adottata dal
suo esercito: siamo di fronte
a forti contraddizioni.

Parlando dei gay Bergoglio
ha detto: «se una persona è
gay e cerca il Signore e ha
buona volontà, chi sono io
per giudicarla?». Toccando il
tema dei divorziati è parsa
chiara la sua apertura e sono
molte le testimonianze su co-
me, da arcivescovo, incorag-
giava i suoi preti a dare la
comunione anche ai convi-
venti e ai risposati: «la Mise-
ricordia è più grande»; e le
sue parole contengono la im-
plicita promessa di affrontare
il tema durante il prossimo
Sinodo. Ma è sulla pedofilia
che le sue parole, seguite da
decisi provvedimenti, sono
particolarmente dure e nette,
anche perchè questa è una
piaga che coinvolge e scon-
volge da vicino la Chiesa.

La comunità brindisina è
stata toccata da una vicenda
che mai avrebbe voluto vive-
re: le accuse di pedofilia al
parroco della chiesa di Santa
Lucia. Non voglio parlarne o
giudicare queste accuse, c’è
una indagine della Magistra-
tura e si farà chiarezza: se sa-
ranno ravvisati dei reati, il
colpevole ne risponderà nella
sede opportuna. Quello che
però si può e si deve valutare

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

«intromesso» nella scenetta
per chiedere informazioni e
che è stato allontanato subito
con malcelato fastidio. Il par-
roco, addirittura, disinfetta la
mano del giovane, oggetto
delle sue «attenzioni», che a-
veva stretto la mano salutan-
do l’immigrato, involontario
terzo incomodo. Le scene del
filmato avrebbero dovuto in-
durre l’Arcivescovo ad allon-
tanare il parroco: avrebbe do-
vuto farlo appena vista la tra-
smissione, dando notizia del
provvedimento. Altro che ac-
cettare le dimissioni!

A notizia diffusa molti si
sono detti consapevoli dei
comportamenti «strani» del
parroco. E’ plausibile che i
suoi superiori, l’Arcivescovo
Rocco Talucci prima e il suo
successore poi, non fossero
mai venuti a conoscenza di
queste voci e, conseguente-
mente, non avessero ap-
profondito la questione? 

Durante l’ultima intervista
rilasciata a Eugenio Scalfari,
Papa Francesco - riguardo al-
la diffusione del fenomeno
della pedofilia - rispondeva
così: «Molti miei collabora-
tori che lottano con me mi
rassicurano con dati attendi-
bili che valutano la pedofilia
dentro la Chiesa al livello del
due per cento. Questo dato
dovrebbe tranquillizzarmi ma
debbo dirle che non mi tran-
quillizza affatto. Lo reputo
anzi gravissimo. Il due per
cento di pedofili sono sacer-
doti e perfino vescovi e car-
dinali. E altri, ancor più nu-
merosi, sanno ma tacciono,
puniscono ma senza dirne il
motivo. Io trovo questo stato
di cose insostenibile ed è mia
intenzione affrontarlo con la
severità che richiede».

Chiudo con una conside-
razione dello stesso Scalfari
(noto non credente) a margi-
ne del primo incontro che
ebbe col Papa: «Se la Chie-
sa diventerà come lui la
pensa e la vuole sarà cam-
biata un’epoca».

Chiesa e pedofilia,
il «caso» Brindisi

è ciò che moltissimi hanno
visto: il filmato mandato in
onda durante la trasmissione
televisiva delle «Iene» che,
da solo, bastava a far prende-
re decisioni immediate.

A seguito delle prime noti-
zie sulle indagini in corso,
l’Arcivesco di Brindisi aveva
diramato a un comunicato,
facendo sapere che dichiara-
va la sua fiducia negli organi
inquirenti e, attendendo l’esi-
to delle indagini, «esprimeva
vicinanza al sacerdote coin-
volto, per la situazione che
viveva in un momento uma-
namente assai difficile». La
sera stessa il parroco era re-
golarmente in chiesa per ce-
lebrare la Messa. Dopo po-
che ore, nella stessa serata,
veniva mandato in onda il

filmato: immagini vergogno-
se, inequivocabili che non
sto a ricordare. Il giorno do-
po, di prima mattina, sarebbe
stato del tutto lecito e logico
leggere la notizia di un prov-
vedimento dell’Arcivescovo,
invece sul tardi si viene a sa-
pere che il responsabile della
Curia aveva accettato le di-
missioni presentate dal par-
roco. E su questo che appaio-
no legittime delle critiche: al
netto delle accuse che do-
vranno essere dimostrate, ci
sono i contenuti del filmato
nel quale tutto sembrava
tranne che il parroco stesse
soffrendo per il suo anomalo
ruolo non confessionale, ol-
tre a dimostrare uno scarso
senso cristiano nei confronti
di un immigrato che si era
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Brindisi-Corfù, linea diretta Grimaldi
Il commento è semplice e

telegrafico: finalmente! Il
Gruppo Grimaldi ha annun-
cia il potenziamento dei pro-
pri collegamenti marittimi tra
Italia e Grecia con il lancio, a
partire dal 6 luglio 2015, di
una nuova linea regolare che
collegherà i porti di Brindisi,
Igoumenitsa e l’isola di
Corfù. Il nuovo collegamento
si aggiunge a quello già of-
ferto tutto l’anno dal gruppo
partenopeo tra i porti di Brin-
disi, Igoumenitsa e Patrasso,
operato dai due moderni tra-
ghetti «Euroferry Olympia»
ed «Euroferry Brindisi».

Dedicato al trasporto di
merci e passeggeri, il nuovo
collegamento Brindisi-Corfù-
Igoumenitsa sarà offerto gra-
zie all’impiego di un terzo
traghetto, il moderno «Cata-
nia». Con una lunghezza di
186 metri e una stazza lorda
di 26.000 tonnellate, è in gra-
do di trasportare 2.250 metri
lineari di merce rotabile,
1.000 passeggeri e 170 auto
al seguito. Costruito nel 2003,
il traghetto è dotato di 93 ca-
bine - interne, esterne e suite -
e di 62 poltrone reclinabili e
di tutti i servizi che rendono
particolarmente piacevole l’e-
sperienza della navigazione:
ristorante self-service, caffet-
teria, area videogiochi e slot
machine, negozio, solarium
con lettini e bar.

Tra Brindisi e Corfù, la
frequenza del servizio sarà di
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quattro volte alla settimana
con partenze dallo scalo pu-
gliese il lunedì, mercoledì,
venerdì e sabato alle ore
12.00 e arrivo a Corfù alle o-
re 19.00. La ripartenza per
Brindisi è prevista alle ore
23.59 con arrivo il giorno do-
po alle ore 08.00.

A supporto del flusso turi-
stico, dal 27 luglio fino alla
fine di agosto il servizio
Brindisi-Corfù diventerà
giornaliero, incrementando
così la capacità complessiva
di trasporto di merci e pas-
seggeri, con partenze secon-
do gli orari sopra indicati.

Con l’impiego della nave
«Catania» verranno, inoltre,
offerte sette nuove partenze
settimanali da Brindisi per I-
goumenitsa e viceversa. La
partenza dallo scalo pugliese
sarà tutti i giorni alle ore
12.00 con arrivo ad Igoume-
nitsa il martedì, giovedì e do-
menica alle ore 20.00 ed il
resto della settimana alle ore
21.00. La partenza da Igou-
menitsa per Brindisi è previ-

sta tutti i giorni alle ore
22.00 con arrivo a Brindisi il
giorno dopo alle ore 08.00 il
martedì, giovedì e sabato e
domenica e alle ore 06.00 il
lunedì, mercoledì e venerdì.

«Dopo aver stabilito Brin-
disi come uno dei principali
hub del Mediterraneo per le
merci, Grimaldi si rivolge ora
a servire il tradizionale colle-
gamento di Brindisi con Cor-
fu - ha dichiarato Hercules
Haralambides, Presidente
dell’Autorità Portuale di
Brindisi -. Questo nuovo svi-
luppo è salutato molto calo-
rosamente dal territorio sa-
lentino e consolida ulterior-
mente Brindisi come uno sca-
lo internazionale di indiscuti-
bile importanza per la Regio-
ne Puglia, sia per il trasporto
di merci che di passeggeri».

«Fin dall’inaugurazione
dei collegamenti da Brindisi
verso la Grecia nel 2012, ab-
biamo garantito la continuità
del servizio e riscontrato un
gran successo - afferma E-
manuele Grimaldi, Ammini-
stratore Delegato del Grup-
po Grimaldi, insieme al fra-
tello Gianluca -. Il lancio del
nuovo collegamento estivo
per Corfù conferma la gran-
de attenzione del Gruppo a
soddisfare le esigenze del
mercato, soprattutto i turisti
ai quali offriremo un servi-
zio affidabile e di qualità su
traghetti moderni e a tariffe
vantaggiose».

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni

Via Mahatma Gandhi, 21 (Zona Industriale) BRINDISI - Tel. 0831.573264 - Fax 0831.571669 - www.brigantesrl.it

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE METALLICHE, CALDARERIA E PIPING
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SOROPTIMIST

«Ottocento romantico e generi»
Il Sortoptimist Club di

Brindisi, presieduto da
Gabriella Chionna, pre-
senta il libro di Fiorenza
Taricone «800 romantico
e generi. Dominazione,
complicità, abusi, mole-
stie» nella Sala Confe-
renze di Palazzo Grana-
fei Nervegna a Brindisi in
via Duomo, giovedì 13
novembre alle ore 17.30.

Il secolo del Romanti-
cismo è stato per le
Donne italiane il tempo
in cui hanno iniziato a
lottare per modificare gli
equilibri tra i generi fino
ad allora asimmetrici, e
per eliminare gli stereoti-
pi di genere non ancora

laurea in Scienze delle
Comunicazioni presso il
Polo di Sora. Fiorenza
Taricone nel corso della
serata sarà intervistata
da Dina Nani, Presiden-
te del Comitato Nazio-
nale Pari Opportunità
del Soroptimist Interna-
tional Club d’Italia.

del tutto sconfitti.
L’autrice, consigliera di

parità della Provincia di
Frosinone e studiosa del-
la vita delle Donne e del-
l’Associazionismo femmi-
nile, insegna Storia delle
dottrine politiche all’Uni-
versità di Cassino ed è
coordinatrice del corso di

Convegno: salute cardiovascolare
L’associazione di vo-

lontariato «Brindisi Cuo-
re», avente come scopo i-
stituzionale l’attuazione di
iniziative per la promo-
zione della prevenzione
cardiovascolare in Brindi-
si e nell’intero territorio
provinciale, ha promosso
e organizzato un conve-
gno sul tema «Salute car-
diovascolare e inquina-
mento atmosferico».

Il convegno si terrà a
Brindisi venerdì 7 novem-
bre alle ore 17.30 nel sa-
lone di rappresentanza di
Palazzo Granafei-Nerve-
gna, in via Duomo con il

ganizzazione ospedaliera
- Dr. Gianfranco Ignone
(Direttore U.O.C. Cardio-
logia U.T.C «A. Perrino»
di Brindisi);
- Organizzazione territo-
riale - Dr. Mario Guadalu-
pi (Cardiologo ambulato-
riale ASL Brindisi);
- Politica sanitaria e am-
biente - Dr. Maurizio Por-
taluri (Direttore Uoc Ra-
dioterapia ospedale «A.
Perrino» di Brindisi);
- Dr. Ermanno Angelini
(Cardiologo Dirigente
Medico Uoc Cardiologia
U.T.C. «Perrino» Brindi-
si. Seguirà il dibattito. 

seguente programma: a-
pertura dei lavori dr. Gio-
vanni Caputo, Presidente
dell’Associazione «Brin-
disi Cuore»; saluti delle
autorità (è prevista la par-
tecipazione dell’assessore
regionale alla sanità dr.
Donato Pentassuglia).

Contributi previsti:
- Tutela della salute dei
pazienti cardiopatici - Or-

NOTIZIARIO

Federspev
Sabato 8 novembre, alle ore 10.00,
presso l’ex Ospedale «Di Summa»
di Brindisi - padiglione centrale-pia-
no rialzato - sarà inaugurato l’am-
bulatorio sanitario di volontariato
della Federspev, destinato ad acco-
gliere e curare le fasce economica-
mente deboli della popolazione.

Nucleo 2000
Mercoledì 12 novembre (ore 17.30),
ad iniziativa del Circolo Nucleo
2000 di Brindisi, nella sala confe-
renze ACLI in corso Umberto 124
(secondo piano): «Obiettivo SALU-
TE: dalla teoria alla pratica». Anto-
nio Bufalo spiegherà come può rag-
giungersi il benessere a 360° con
dimostrazioni e test personalizzati.

Utili controlli
La Farmacia Africa Orientale del dr.
Paolo Palamà (in via De Terribile a
Brindisi) invita alle giornate della sa-
lute programmate nel mese di no-
vembre: ogni lunedì, dalle ore 9.00
alle ore 11.00 (a digiuno), misura-
zione gratuita di glicemia, colestero-
lo, trigliceridi, pressione arteriosa e
peso; ogni martedì mattina controllo
dell'udito. Per informazioni contatta-
re la farmacia: 0831.597926.  

Spazio coworking
Venerdì 7 novembre, alle ore 17:30,
presso la sede Arci Brindisi, in via
Schiena 2,     sarà inaugurato uno
spazio di coworking, un luogo in cui
professionisti attivi in settori diffe-
renti potranno condividere spazi
professionali, lavorando in autono-
mia e in un contesto di rispetto reci-
proco, informalità e attenzione alle
relazioni, in un’ottica di integrazione
e sinergia tra le diverse attività.

SANITA’

PREVENZIONE & SICUREZZA
Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08):

PROGETTAZIONE - CONSULENZA - FORMAZIONE
FORNITURA ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI

E ANTINCENDIO - REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI

DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - ESTINTORI

Racc. Sant’Apollinare (ZI) - BRINDISI - Tel/Fax 0831.574902 GLOBAL SAFETY



6 MIXER

CULTURA

Lingua ricca
Ma che bella la nostra lingua! Che

ricchezza di sinonimi, di accezioni,
di sfumature! Prendiamo ad esempio
il modo di denominare la parte ante-
riore del nostro cranio. Mentre il po-
co fantasioso inglese prevede solo il
banale lemma «face», da noi c'è un
ventaglio di soluzioni: ben tre voca-
boli ognuno dei quali ricco di una
nuance diversa. Esaminiamoli in
breve. 1) faccia: termine generico,
immediato, popolare (alla faccia tua!
- vergognati la faccia-faccia di ... - ci
metto la faccia - a pesci in faccia).
Per la verità in quest'ultima espres-
sione i francesi ci surclassano perché
a poisson sur le visage è ineguaglia-
bile, con quella carica onomatopeica
(puà-sòn!) a supportare  il concetto
... 2) viso: vocabolo alto, lirico.
Quando Francesca da Rimini raccon-
ta a Dante la sua tragica storia d'a-
more non dice scolorocci la faccia,
ma «scolorocci il viso». E anche
Bobby Solo canta di una lacrima sul
viso. Si accarezza o si sogna un viso.
Una come Virna Lisi non poteva che
avere un dolce viso, come le Madon-
ne di Raffaello o gli angioli di Be-
nozzo Gozzoli. 3) volto: altro sinoni-
mo più aulico, quasi enigmatico ...
«E avea sul volto il pallor ella morte
e la speranza», scrive il Foscolo. E
Montale: «Non recidere, forbice,
quel volto». Anche Totò, in un cele-
bre film,  dice «Questo volto non mi
è nuovo ...». Il Principe non si riferi-
va banalmente al lato anteriore del
cranio di un bell'esemplare di mam-
mifero umano, ma al suo apprezzato,
superbo «lato B» ... Grande lingua
l'italiano e ... grande Totò!                                      

Gabriele D'Amelj Melodia

BRINDISICLASSICA

In scena il balletto «Carmen»

in Italia e all'estero.
Giovedì 13 novembre

alle 20.30 il secondo ap-
puntamento della stagio-
ne è nell'ex Convento S.
Chiara con lo spettacolo

Sabato 8 novembre al-
le ore 21.00 prende il via
nel Nuovo Teatro Verdi
di Brindisi la XXX stagio-
ne concertistica «Brindi-
siClassica». Protagoni-
sta dell'evento la compa-
gnia salentina «Balletto
del Sud» con «Car-
men», balletto in due atti
con le coreografie di
Fredy Franzutti su musi-
che di Bizet, Massenet,
Chabrier, Albéniz. Repli-
cato circa cento volte in
importanti festival e tea-
tri italiani ed europei, lo
spettacolo ha raccolto o-
vunque entusiastici con-
sensi di pubblico e di cri-
tica per la brillantezza
delle scene di gruppo,
per la bravura degli in-
terpreti e per la bellezza
degli allestimenti.

Danzano nei ruoli
principali Chiara Mazzo-
la (Carmen), Francesco
Cafforio (Josè), Alessan-
dro De Ceglia (il torero
Escamillo), Michael Ma-
rinelli (Zuniga), Vittoria
Pellegrino (Micaela). Ac-
canto a loro si esibisco-
no Nuria Salado, Giulia
Bresciani, Francesca
Bruno, Martina Minniti,
Federica Resta, Monica
Verì, Amanda Mata, Ni-
cola Lazzaro, Lorenzo
Bernardi, Francesco Ro-
vea, Alexander Yakov-
lev, Tiziano Casu, em-
blemi di una bella e soli-
da realtà nazionale, con
unanimi riconoscimenti

«Meraviglioso», dedicato
a Domenico Modugno a
vent'anni dalla scompar-
sa (in sostituzione del
previsto concerto dell'Or-
chestra Filarmonica Nino
Rota, cancellato per cau-
se di forza maggiore). 

Sul podio il bravissimo
e versatile attore e can-
tante foggiano Cristian
Levantaci con l’Orche-
stra da Camera Suoni
del Sud, diretta dal M°
Angelo De Cosimoe
composta da Raffaele
De Sanio (vl), Marino
Ieffa (vl), Vincenzo Sta-
race (vla), Gianni Cuci-
niello (vlc) I Raffaele Cir-
cell i  (pf) I Francesco
Magistro (chit), Giusep-
pe Sereno (batt), Lucia-
no Pannese (bs). 

In programma un ap-
passionato viaggio at-
traverso i brani più ce-
lebri del grande cantau-
tore pugliese per rivive-
re la sua originalità mu-
sicale e per ricordare il
percorso umano e civile
di una persona forte, u-
mile e rivoluzionaria,
saldamente ancorata
alle proprie radici. 

Incontro
con Priore

Venerdì 7 novembre
(ore 18.00), nella sala
«Grazia Balsamo» del-
l’Istituto Salesiano di
Brindisi, in via Appia
195, «Stasera parliamo
con …»: consueto ap-
puntamento degli Exal-
lievi/e di Don Bosco
che incontrano i prota-
gonisti della cultura,
dello spettacolo e dello
sport di Brindisi e pro-
vincia con storie e te-
stimonianze da condi-
videre. Ospite della se-
rata sarà Monica Prio-
re, nuotatrice di fama
internazionale nativa
di Mesagne e diabeti-
ca dall’età di cinque
anni. Racconterà co-
me con la forza di vo-
lontà una giovane si è
ribellata alla malattia.

Il ristorante GIUGIO’ cambia look ma

conserva la tradizione gastronomica della

Famiglia GIUBILO
In via Pozzo Traiano 7

(a due passi da piazza Vittoria  al primo piano)

Telefono 0831.1822424  Cellulare 345.8473844
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Ho fatto un sogno - Ho so-
gnato di assistere ad uno spe-
cial, su Raidue, della nota tra-
smissione «L’isola dei famo-
si». L’edizione dei famosi era
straordinaria, in quanto al po-
sto di personaggi dello spetta-
colo c’erano personaggi poli-
tici. Questi ultimi ridotti a li-
vello di veri e propri naufra-
ghi, come testimonia la foto
pubblicata accanto.

Li villani - Negli anni ’50,
li villani (così venivano chia-
mati i contadini) erano soliti
ritrovarsi, ogni pomeriggio e
sino al tramonto, a piazza
Cairoli. I proprietari terrieri,
in qualità di datori di lavoro,
si accomodavano, invece,
sulle comode poltrone di vi-
mini del Caffè Commercio.
Per natura un po’ «sparagnì-
ni», erano soliti consumare
un caffè espresso grazie al
quale tenevano occupato il
tavolino per tutto il pome-
riggio. «Ferdinà, portìmi nù
cafei molto ristrettu ...», or-
dinavano al cameriere Fer-
dinando che era solito ri-
scontrare l’ordinazione così:
«Non troppo ristretto, Don
Alfrè, altrimenti ve lo devo
portare in un cucchiaino in-
vece che in una tazzina ...».
Li villani sostavano attorno
alla fontana, in attesa di una
«chiamata» d’ingaggio. Ver-
so le sette di sera, conver-
sando a voce alta, si dirige-
vano, in gruppetti verso casa
per la cena. La scena era, di
solito, rappresenta da una
‘bbànca ccunzàta’ sulla qua-
le troneggiava un grande
piatto ‘ti spizzatòri cu lli

ra i preti sono più pratici. In-
dossano un paio di jeans e in
testa un cappello da fantino.

Soap opera comunista -
Nel 1989 (spero di non sba-
gliare), il Partito Comunista
Italiano chiudeva bottega per
far posto al Partito della
Quercia. Durante il congresso
che sancì questo questo stori-
co evento, l’on. Achille Oc-
chetto (candidato alla segre-
teria del nuovo partito) chie-
se una pausa «post prandia-
le». Il motivo dell’inconsue-
to «time out» fu svelato, nei
corridoi, da alcuni congres-
sisti, i quali affermerano che
il Compagno Occhetto non
intendeva  perdere la puntata
di Beautiful, in onda su Rai-
due, proprio a quell’ora. Di-
te la verità: «questa ‘chicca’
non la conoscevate ...?».

Modi di dire - «Occhio àl-
li bbalìgi ...». Stiamo con gli
occhi aperti!

Dialettopoli - Franfullìcchi
(pesciolini marinati); sci-
luppàri (mangiare avidamen-
te); cusùtu (cucito); pùccia
(panino con olive nere);
cuttòni (cotone); magnaccìu
(uno che vive alla spalle degli
altri); cràsta (vaso per i fiori);
crattacàsu (grattuggia); pin-
nùlu (compressa medicinale);
bbivescìri (resuscitare).

Pensierino della settima-
na - Quando un amico si ri-
volge a noi perchè, in quel
momento, ha bisogno del no-
stro aiuto, non esitiamo a pre-
stargli la nostra amicizia. Na-
turalmente a interesse ... zero!

di andare al cinema, visto
che il treno per il ritorno a
Brindisi, parte dopo un paio
d’ore. Terminato il primo
tempo, sullo schermo appare
la scritta PARTE PRIMA.
Pensando che si tratti di un
avviso ferroviario, Ghiatoru
si alza di scatto, prende il
braccio di Diamanu e lo invi-
ta ad uscire subito dal cine-
ma, spiegando: «... sbrigati
cà ci nò pirdìmu lu trenu ...».

Ai miei tempi ... i sacerdo-
ti indossavano, in testa, il
classico grande cappello, a
forma di «brioche», con cu-
pola centrale. Attorno alla
«falda», c’era un cordone
rosso per i «canonici» oppure
verde per i «monsignori». O-

cicìri’(pasta spezzata di va-
rio formato con i ceci).

Accadrà domani - Siamo
in casa di due gay, felice-
mente «sposati», nonchè ge-
nitori di due splendidi bam-
bini. Uno dei due piccoli e-
sclama: «Ti voglio bene,
papà». Entrambi i ... papà ri-
spondono: «Grazie figliolo».
Il bimbo ha un attimo di per-
plessità nel constatare che i
papà sono due, e così, rivolto
al fratellino, gli dice sottovo-
ce: «Non credi, anche tu, che
manca una ... mamma?».

Ghiatoru e Diamanu al
cinema - I due inseparabili
‘cumpari’ sono andati a Lec-
ce per fare delle spese. Dopo
il giro dei negozi, decidono

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

KOKO’ SERVICE TRAVEL - Piazza Cairoli 14 - 72100 BRINDISI - Telefono 0831.527717

Crociera nel Mediterraneo - Italia-Grecia-Turchia-Croazia - 7 settembre 2015

MSC MAGNIFICA       Partenza da Brindisi
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Ricerca personale
A Brindisi punto commerciale seleziona
tre ambosessi per semplice amministrazione
e gestione della clientela. Anche prima
esperienza. Telefonare allo 0831.568802

E’ stato ufficialmente pre-
sentato il progetto «Eccellen-
ze in digitale», promosso dal-
la Camera di Commercio di
Brindisi attraverso la sua A-
zienda Speciale Promobrindi-
si, in attuazione del Protocol-
lo di intesa del 22 aprile 2014
tra Unioncamere e Google I-
taly e dell’Iniziativa di siste-
ma numero12/2014 «Soste-
gno alla digitalizzazione dei
distretti e delle eccellenze del
made in Italy, finanziata dal
Fondo di Perequazione per
favorire la digitalizzazione
delle imprese dei territori e
delle filiere produttive del
made in Italy». 

Alfredo Malcarne, presi-
dente della Camera di Com-
mercio, ha chiarito che l’o-
biettivo è quello di «accre-
scere la competitività di tali
sistemi territoriali, anche nel
rispetto di quanto indicato
dall’Agenda Digitale euro-
pea; promuovere l’immagine
e le potenzialità delle produ-
zioni tipiche del made in I-
taly. In particolar modo quel-
le legate alla cultura produt-
tiva del territorio, con rica-
dute anche sulla filiera del-
l’accoglienza, portando le
imprese sul web e incremen-
tando in tal modo la loro
quota di fatturato, soprattutto
all’estero. Considerando con
il 90 per cento del nostro tes-
suto imprenditoriale è fatto
di piccole e medie imprese, è
fondamentale fornire loro gli
strumenti utili per essere
competitive in un mercato
globale che altrimenti le e-
scluderebbe».

l’affiancamento e formazione
è essenziale: prepareremo gli
imprenditori a posizionare on
line i propri prodotti nel mi-
glior modo, attraverso l’ana-
lisi del loro mercato, ottimiz-
zando la presenza sui motori
di ricerca e istruendoli sul di-
gital marketing, analizzando
trend di interesse di tali pro-
dotti nei mercati globali» ha
concluso Amodio. 

Hanno partecipato anche
Giuseppe Danese, Presidente
del Distretto Produttivo della
Nautica da Diporto in Puglia;
Giuseppe Marchionna, vice
sindaco di Brindisi; Vincenzo
Ingrosso, Vice Presidente del-
la sezione industrie Aeronau-
tiche di Confindustria Brindi-
si; Antonio Legittimo, Consi-
gliere delegato del GAL Terra
dei Messapi; Maurizio Maz-
ze, Segretario del DAJS - Di-
stretto Agroalimentare di qua-
lità Jonico-Salentino.

Tre i settori di riferimento:
agroalimentare, nautico e a-
reospazio. Le aziende inte-
ressate devono scaricare il
bando (in fase di proroga fi-
no al 30 novembre) dal sito
della Promobrindisi, al link
http://www.promobrindisi.co
m/default.asp?idtema=9&id-
temacat=1&page=news&ac-
tion=read&idnews=527, e la
manifestazione di interesse.
Questa va compilata in ogni
sua parte e inviata alla Ca-
mera di Commercio specifi-
cando il settore di apparte-
nenza. I servizi offerti gratui-
tamente alle aziende che pre-
senteranno domanda sono e-
stesi fino a febbraio 2015.

Produzioni tipiche
e digitalizzazione

online, in Italia e in tutto il
mondo, di parole chiave con-
tenti made in Italy e dalla
grave constatazione relativa
alla scarsa digitalizzazione
del tessuto aziendale di eccel-
lenze italiane che non riesce a
essere visibile e, quindi, a in-
contrare la domanda dei mer-
cati esteri e digitali» ha spie-
gato Giuseppe Storelli. «Per
questo aiutare le imprese nel-
la consulenza strategica, nel-

Tra gli altri obiettivi anche
l’impiego di giovani in uscita
dai percorsi universitari nella
realizzazione di tali progetti. 

Per questo ad occuparsi di
offrire consulenza gratuita al-
le aziende saranno i digital
strategist per Google e U-
nioncamere, Giuseppe Storel-
li e Vito Amodio, due tra i
venti borsisti scelti in Italia.
«Il progetto nasce dal notevo-
le incremento delle ricerche

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE

Accertamenti diagnostici
L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, a decorrere dal
1° novembre, la Pneumologia ospedaliera del presidio di
San Pietro Vernotico ha aperto un nuovo Ambulatorio nel-
l’Ospedale «A. Perrino» di Brindisi per gli accertamenti dia-
gnostici  a pazienti neuromuscolari ricoverati nel Reparto di
Neurologia, o ambulatoriali. L’Ambulatorio, attivo due volte
a settimana, è curato dallo pneumologo ospedaliero ed in-
tegrato da un terapista della riabilitazione e da infermieri
afferenti al territorio, già in servizio presso l’Ambulatorio
Pneumologico dello stesso ospedale «Perrino».
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“Con il progetto Enel si
dà una nuova strada per la
formazione in Italia. Una
novità che serve alle azien-
de ma soprattutto serve ai
ragazzi. Con questa moda-
lità il dialogo scuola-lavoro
non è più teorico ma diventa
reale. Questo governo vuole
investire e investire bene nel
rapporto scuola-lavoro. Solo
così potremo combattere la
disoccupazione giovanile,
che ha raggiunto nel nostro
Paese la percentuale dram-
matica del 44%”. Lo ha det-
to il sottosegretario all’Istru-
zione, Gabriele Toccafondi,
visitando la centrale Enel
“Federico II” di Brindisi,
dove ha incontrato i 20 ra-
gazzi brindisini che parteci-
pano al programma di for-
mazione in alternanza scuo-
la lavoro per studenti del
quarto e quinto anno degli i-
stituti tecnici ad indirizzo
Tecnologico, messo a punto
da Miur, Ministero del La-
voro, Regioni, sindacati ed
Enel. Assieme ai 20 ragazzi
pugliesi, tutti studenti brin-
disini dell’istituto superiore
ITIS Giorgi, hanno presen-
ziato anche i loro genitori, il
sindaco di Brindisi Cosimo
Consales, Maurizio Bruno,
presidente della Provincia di
Brindisi, Alba Sasso, asses-
sore all’Istruzione della Re-
gione Puglia, Vincenzo Me-
lilli, dell’ufficio scolastico
regionale, Maria Luisa Sar-
delli, preside dell’ITIS
“Giorgi”, Francesco Bertoli,
responsabile della produzio-
ne Enel di Brindisi, Roberto
Zanchi, responsabile Enel
Infrastrutture e Reti Puglia e
Basilicata. 

Gli studenti sono stati as-
sunti dal gruppo Enel con un
contratto di apprendistato,
che inizia durante il quarto
anno scolastico e si conclude
col diploma. Un’opportunità
di lavoro che si arricchisce
anche con la possibilità per i
ragazzi di continuare l’espe-

Oltre al “Giorgi” di Brindi-
si gli istituti tecnici interessati
alla sperimentazione sono:
l’istituto “Avogadro” di Tori-
no, il “Pacinotti” di Mestre, il
“Marconi” di Piacenza, il
“Meucci” di Firenze, il “Mar-
coni” di Civitavecchia, il
“Gadda-Fermi” di Napoli.

Il progetto  è stato reso
possibile dalla cornice nor-
mativa  che si è delineata
con la legge 128/2013 ( art.
8 bis) e dal successivo  de-
creto interministeriale attua-
tivo  di giugno 2014 , che ha
consentito l’avvio di  un
programma sperimentale
per gli ultimi due anni delle
scuole secondarie di secon-
do grado con periodi di for-
mazione in Azienda e con la
possibilità di stipulare con-
tratti di apprendistato. L’A-
zienda e le Organizzazioni
sindacali degli Elettrici han-
no definito già durante la fa-
se di elaborazione del pro-
getto le regole per dare ap-
plicazione al nuovo modello
con un innovativo accordo
quadro. A luglio 2014 è sta-
to siglato un protocollo di
intesa con il Ministero del-
l’Istruzione, Università e
Ricerca, il Ministero del La-
voro e le Regioni interessate
ed Enel, cui hanno fatto se-
guito le convenzioni tra E-
nel e i singoli istituti tecnici
interessati. 

Il programma sperimenta-
le mira a conseguire il di-
ploma di istruzione tecnica
avendo già maturato un’e-
sperienza di lavoro, presup-
posto per una successiva
qualifica professionale. Dei
20 giovani studenti brindisi-
ni, 12 saranno collocati in
Enel all’interno della Distri-
buzione e 8 nella Produzio-
ne di energia elettrica presso
la centrale “Federico II”.
Nei giorni scorsi, infatti, i
ragazzi hanno incontrato a
Brindisi in centrale i rispet-
tivi Direttori delle aree cui
saranno assegnati.

Centrale, progetto
scuola-lavoro Enel

to sperimentale nasce dall’e-
sigenza di inserire diplomati
nelle posizioni tecnico-ope-
rative aziendali evitando pe-
riodi lunghi di formazione
post diploma.  Di qui il pro-
getto di anticipare l’ingresso
degli apprendisti in azienda
collaborando con la scuola,
al fine di condividere un per-
corso con contenuti teorici
più allineati alle esigenze in-
dustriali e con la parte prati-
ca finalizzata a completare la
formazione individuale.

Il percorso si realizza con
una flessibilità oraria di 280
ore dei percorsi scolastici , la
progettazione congiunta tra
insegnanti e formatori Enel
dei contenuti, la presenza del
tutor scolastico e di quello a-
ziendale, con il compito di
seguire costantemente gli stu-
denti nel loro percorso di stu-
dio e lavoro. I ragazzi, duran-
te il calendario scolastico,
passeranno un giorno a setti-
mana in azienda  e continue-
ranno il lavoro nel periodo e-
stivo.  Le conoscenze e com-
petenze acquisite con l’espe-
rienza lavorativa saranno va-
lorizzate, anche con l’attribu-
zione di crediti, in relazione
all’esame di Stato e certifica-
te ai fini della loro spendibi-
lità nel mondo del lavoro.

rienza formativa per un altro
anno in base alla valutazione
di merito. Lo scopo del pro-
getto è quello di far vivere a-
gli studenti un percorso con
contenuti teorici più affini
alle esigenze industriali ar-
ricchito, soprattutto, da una
parte pratica finalizzata a
completare la loro formazio-
ne individuale.

L’accordo, fortemente vo-
luto dal Ministero dell’Istru-
zione, ha visto la luce grazie
all’impegno di tutti gli attori
coinvolti, tra i quali la Regio-
ne Puglia e altre sei Regioni,
di Enel e delle Organizzazio-
ni sindacali  e permette a 145
ragazzi di essere assunti dal
gruppo Enel con un contratto
di apprendistato di alta for-
mazione. Al termine del
quinto anno, con la conclu-
sione del percorso scolastico
e il conseguimento del diplo-
ma tecnico, tenuto conto del-
la valutazione di merito del
percorso effettuato in azien-
da, è programmata una se-
conda fase di apprendistato
professionalizzante della du-
rata di un anno. Con l’inizio
dell’anno scolastico parte la
fase di sperimentazione del
programma di formazione in
alternanza scuola e lavoro.

L’idea di avviare il proget-

CON VENTI RAGAZZI PUGLIESI
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 8 novembre 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 9 novembre 2014
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Rubino
Via Appia, 164 

FESTIVI E PREFESTIVI  
Sabato 8 novembre 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Commenda
Viale Commenda, 57
Telefono 0831.583187
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 8 
Telefono 0831.526829
• Comunale La Rosa
Via Delle Mimose, 24
Telefono 0831.548430

Domenica 9 novembre 2014
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

PREVENZIONE

Scuole, il medico competente
Un argomento molto di-

battuto è quello della no-
mina del medico compe-
tente all’interno degli isti-
tuti scolastici. Questo ar-
ticolo, non esaustivo né
crediamo «chiaro» nella
soluzione, vuole essere un
contributo all’adempi-
mento che comunque ri-
mane in carico al Datore
di Lavoro e quindi al Di-
rigente Scolastico. 

Attenzione, perchè la
norma è chiara: il D.lgs.
81/08e s.m.i. obbliga il D.
L., quando i rischi presen-
ti nell’attività lavorativa
comportano rischi per la
salute dei lavoratori, a no-
minare il Medico Compe-
tente. Da una più puntuale
lettura degli artt. 18, 25 e
28, sembrerebbe che il
«Testo Unico Sulla Sicu-
rezza» abbia affidato al
Medico Competente una
duplice funzione, una di
natura preventiva e colla-
borativa, sia con il D. L.,
l’RSPP e l’RLS, consi-
stente nello svolgimento
dei compiti-obblighi di
cui all’art. 25 (a collabo-
rare nella stesura del
D.V.R.); l’altra finalizzata
alla gestione e all’even-
tuale «sorveglianza sani-
tari dei lavoratori» il cui
obbligo emerge appunto a
seguito della valutazione
e programma di adegua-
mento di cui all’art. 18.

Rammentiamo anche
che l’attività di insegna-
mento, ai sensi del docu-
mento rilasciato in argo-
mento dalla Conferenza
Stato Regioni del 2006,
rientra a pieno titolo tra
le 14 attività lavorative
per le quali, data la loro
rischiosità, è fatto espres-
so divieto di assunzione
e di somministrazione di
bevande alcoliche e su-
peralcoliche.

Dal dettato normativo,
invece, discende che è
senz’altro opportuno inte-
ressare comunque pre-
ventivamente un medico
competente, in possesso
dei requisiti formativi e
professionali di cui al-
l’art. 38, affinchè visiti i
luoghi di lavoro (art. 25,
comma1, lett. 1) e colla-
bori con il datore e l’e-
ventuale RSPP nella ef-
fettuazione della valuta-
zione dei rischi presenti
nell’istituzione scolastica.

Dopo di ciò, sarà lo
stesso medico ad esprime-
re un parere qualificato
circa la necessità o meno,
così come espressamente
indicato nell’art. 25 com-
ma 1 lettera a, di nomina
di un medico competente
al quale affidare la sorve-
glianza sanitaria obbliga-
toria, che tra l’altro può
essere anche affidata ad
altro e diverso medico.

Considerata la obbliga-
torietà delle sanzioni pre-
viste per la mancata no-
mina del Medico Compe-
tente, ove ciò sia necessa-
rio (sia amministrative e
ancor più pesanti penali),
indichiamo alcuni fattori
di rischio quali:
- rischio chimico (collabo-
ratori scolastici, insegnanti
impiegati in attività tecnico
pratiche, assistensi di labo-
ratorio, studenti);
- rischio biologico (perso-
nale scolastico);
- rischio movimentazione
carichi (collaboratori sco-
lastici, personale della
scuola dell’infanzia e in-
segnanti di sostegno);
- rischio videoterminali
(personale di segreteria,
insegnanti e studenti nelle
ore di laboratorio);
- rischio rumore (inse-
gnanti);
- rischio stress lavoro-
correlato (numerosissimi
gli studi che attestano che
attestano l’esposizione
delle cosiddette helping
profession a fenomeni di
usura psicofisica);
- rischio per le lavoratrici
in stato di gravidanza.
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ALCUNI TIFOSI DELL’ENEL FOTOGRAFATI NELLA PIAZZA DI DEN BOSCH

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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EUROCHALLENGE: ENEL-SODERTALJE BK MERCOLEDI’ 12 ORE 20.45



Vittoria sofferta
Soffertissima e

complicata la vit-
toria casalinga
dell’Enel Basket
Brindisi contro
un’arcigna, coria-
cea e solida A-
quila Basket
Trento. Sembra

aver fatto un passo indietro la squa-
dra di coach Piero Bucchi rispetto al-
le precedenti tre partite. Sono bastati
due giocatori come Mitchell e Owens
per mettere in crisi il sistema difensi-
vo dei biancoazzurri che giocano a
fasi alterne nel primo e terzo quarto e
si riprendono, ricordandosi di avere
più qualità e fisicità degli avversari,
nelle rimanenti frazioni di gioco.

Brindisi è monotematica nelle a-
zioni d’attacco scegliendo di essere
quasi esclusivamente perimetrale e
spesso rinunciando al gioco offensi-
vo verticale e interno. Va bene che
l’assenza di Mays «intimidiva»
Denmon e soci a fornire palloni nel-
l’area pitturata ma è altrettanto vero
che spesso ci si ostinava in penetra-
zioni che venivano molte volte
chiuse dagli avversari i quali non
difettavano in agonismo e pressione
difensiva. La squadra di coach Bu-
scaglia ha corso molto non abban-
donando mai il desiderio di aggiudi-
carsi il match senza però fare i conti
con la profondità della panchina
biancoazzurra che in ogni caso, per
i prossimi appuntamenti, dovrà ri-
vedere le letture offensive e l’inten-
sità difensiva compresi gli aiuti e le
rotazioni. Arbitraggio insufficiente.

Antonio Errico
(Foto Maurizio De Virgiliis)

BASKET12

SERIE A Dopo lo sfortunato esordio in Eurochallenge

Brindisi-Venezia, una supersfida 
Resta la soddisfazione

per l'esordio continenta-
le, la grande gioia dei
circa 60 tifosi che sono
andati in Olanda per la
«prima» in Eurochallen-
ge dell'Enel Brindisi. Ma
resta al tempo stesso la
grande delusione per un
esordio amaro, comin-
ciato nel peggiore dei
modi (complice anche
l'assenza del pivot Ja-
mes Mays) e che, im-
provvisamente, stava
per trasformarsi in un ve-
ro e proprio blitz nei mi-
nuti conclusivi. Invece,
alla fine a festeggiare
sono stati i padroni di ca-
sa dell 'SPM Shoeters
Den Bosch (71-69), do-
po aver dominato per
buona parte del match,
mettendo sotto i bian-
coazzurri che, nei primi
tre quarti, raramente so-
no stati capaci di impen-
sierire gli olandesi.

Soltanto in avvio di ter-
zo quarto, dopo aver toc-
cato nuovamente il -17,
Elston Turner e compa-
gni hanno avuto il corag-
gio di osare e con un
parziale di 21-4 in 6'
hanno addirittura avuto
la possibilità di conqui-
stare la vittoria, che evi-
dentemente sarebbe sta-
ta storica. Una prestazio-
ne che dice che questa
Enel Bindisi in EuroChal-
lenge può ben figurare,
ma al tempo stesso (vedi
anche l'avvio shock di

a Venezia si sono affidati
ad un allenatore esperto,
ad un decano della palla
a spicchi italiana, ovvero
a Carlo Recalcati, ex CT
azzurro e reduce dall'e-
sperienza di Montegrana-
ro (formazione che in e-
state ha salutato la serie
A e il grande basket).

I lagunari hanno co-
struito una formazione e-
sperta e competitiva, che
finora non ha deluso le
aspettative e, come l'E-
nel Brindisi, ha ottenuto
tre vittorie in quattro par-
tite, essendo stata fer-
mata solo sul campo del-
l'EA7 Milano (che nel po-
sticipo di lunedì scorso è
stata sconfitta ad Avelli-
no dopo 22 vittorie con-
secutive in campionato).

Dopo la vittoria al foto-
finish con Varese (il mae-
stro contro l'allievo Gian-
marco Pozzecco) grazie
ad un canestro da tre
punti di Phil Goss allo
scadere, la Reyer arri-
verà a Brindisi col morale
alle stelle. Brindisi, inve-
ce, smaltita la delusione
in EuroChallenge, spera
di ritrovare il suo centro
Mays, ma soprattutto
l’appuntamento con la
quarta vittoria stagionale
dopo aver battuto Trento.

L’attesissimo confron-
to Brindisi-Venezia sarà
diretto dai signori Ma-
nuel Mazzoni, Gabriele
Bettini e Dario Morelli.

Pierpaolo Piliego

Sassari in campionato),
insegna alla giovane for-
mazione allenata da
coach Piero Bucchi che,
a certi livelli, non si può
concedere più di metà
partita agli avversari.

Ciò significa che, come
è avvenuto in Sardegna
un paio di settimane fa,
questi exploit necessita-
no gioco forza di un note-
vole dispendio di energia,
soprattutto fisica. Tutto
ciò, considerato che si
giocherà ogni tre giorni,
alla lunga potrebbe farsi
sentire. E sarà senza
dubbio questo uno degli
argomenti sui quali coach
Bucchi insisterà in vista
del match di domenica
prossima contro l'Umana
Reyer Venezia (dell'ex
Jeff Viggiano). Un altro
test impegnativo contro
una delle squadre che,
come Brindisi, si sono
maggiormente rinnovate
in estate. Stavolta, però,

SPM Shoeters-Enel Brindisi
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BASKET 13

Nicola Ingrosso

Nel palasport «Elio Pentas-
suglia» c’è una sedia in pri-
ma fila che da sempre è oc-
cupata dal colui che ha rifon-
dato il basket in città: Massi-
mo Ferrarese. Dopo un de-
cennio vissuto come socio di
maggioranza prima e presi-
dente onorario dopo, il 21 ot-
tobre scorso Ferrarese scrive-
va sul suo profilo facebook:
«... non sempre, pur amando
alla follia una propria creatu-
ra, si può restare accanto a
lei in eterno. Anzi, qualche
volta, quando cambiano le
condizioni, farsi da parte rap-
presenta l'estremo atto di un
amore sconfinato ...». Una
frase che faceva presupporre
tutto, ma non che l’addio fos-
se così imminente, pur ri-
mando innegabili i suoi gran-
di meriti. Si può pensare che
Massimo Ferrarese sia stato
impossibilitato a presenziare
per impegni familiari o di la-
voro, ma contro Trento quel-
la sedia rimasta vuota ha fat-
to male e l’evento non è sem-
brato proprio casuale, anche
se poi quella sedia è stata oc-
cupata dal «rampollo» di ca-
sa, ossia Leonida.

Da sempre le sedie vuote
rappresentano un dissenso
molto silenzioso che però fa
più rumore di mille parole.
Nel 1965 nella comunità eu-
ropea ci fu un forte contrasto,
su problematiche di bilancio
e la reazione della Francia fu
dura e portò i transalpini a
disertare i lavori della Comu-
nità per sette mesi, lasciando
la propria sedia vuota. Quella
fu definita «La politica della

Tra qualche ora, a dieci anni
dalla nascita di questa so-
cietà, disputeremo per la pri-
ma volta nella storia una par-
tita di Eurochallenge ... Per
me, che sono e resterò sem-
pre il primo tifoso di questa
squadra, è una gioia infinita».
Possiamo dire che questo è il
Ferrarese che ci piace, ma so-
prattutto ci piace la sensazio-
ne di vicinanza alla squadra.
La nostra speranza è che sulla
vicenda basket ci sia un ri-
pensamento da parte di tutti.
Chi fa un passo indietro non
è mai il più debole ma spesso
il più intelligente.

L’aspetto sportivo ci rac-
conta dei biancoazzurri vitto-
riosi in casa con tanta soffe-
renza (con Trento) e sconfitti
a fil di sirena all’esordio in
una competizione europea /a
Den Bosch, in Olanda). Sono
prestazioni e risultati frutto
della stessa situazione tecni-
ca: senza Mays soffriamo
molto sotto canestro, ma pur-
troppo tale assenza influenza
pesantemente anche il rendi-
mento di Sek Henry su quel-
l’asse play-pivot fondamen-
tale nel basket moderno. A
questa emergenza aggiungia-
mo un Ivanov che se pur in
doppia cifra è sembrato in-
concludente, indietro anni lu-
ce dal punto di vista atletico
e in visibile difficoltà contro
i pivot avversari, e mai pa-
drone dell’area pitturata. Ora
la palla passa ad Alessandro
Giuliani e al suo cilindro ma-
gico: deve trovare la soluzio-
ne nel reparto lunghi.

altrui, da cronisti dobbiamo
raccontare la verità ... e per la
verità Massimo Ferrarese ci
ricasca ancora una volta con
le dimissioni «non condivi-
dendo»! Ad ottobre 2012
l’allora presidente della Pro-
vincia di Brindisi si dimise
dall’incarico: «Non condivi-
do il riordino che porterà al-
l’abolizione della Provincia
di Brindisi». Fu il primo in I-
talia a farlo e, se non sbaglia-
mo, anche l’unico. Una pic-
cola nota scherzosa, tanto per
sdrammatizzare: ottobre
2012 e ottobre 2014, presi-
dente Ferrarese, non prenda
più decisioni in ottobre!

Ritornando al basket gioca-
to, in questa settimana è stato
scritto un altro pezzo di storia
della NBB e lo ricorda lo
stesso Massimo Ferrarese,
sempre sul suo profilo face-
book, scrivendo: «Oggi è un
giorno speciale per tutti i tifo-
si dell'Enel Basket Brindisi.

sedia vuota». Qui la situazio-
ne ovviamente è ben diversa,
ma se Ferrarese veramente a-
ma questa società non dove-
va abbandonarla così repenti-
namente e lasciare quella se-
dia vuota. Se ne accorto il
pubblico e - a voler rimarca-
re che i tempi son cambiati -
ha esposto in curva uno stri-
scione che lodava ed osanna-
va Nando Marino, intonando
un coro che molte volte era
stato riservato proprio a Mas-
simo Ferrarese. In questi
giorni se ne è accorta la poli-
tica e il sindaco Mimmo
Consales, da molto tempo
suo vicino di sedia nel pala-
sport, in occasione della pre-
sentazione del libro sul Elio
Pentassuglia, ha detto: «Io
sto con Nando Marino» rite-
nendo inopportuna la deci-
sione dell’ex patron di uscire
dalla compagine societaria
della NBB. Non vogliamo
giudicare i comportamenti

Torna la politica
della «sedia vuota»

TIME OUT
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La Rosa bene!
Dopo il positivo avvio della nuova

stagione agonistica, l’Enel Ginnasti-
ca La Rosa Brindisi si distingue an-
che a Napoli, nell’ambito della se-
conda prova dei campionati macro-
regioni di serie C-1 e serie C-2. Le
migliori ginnaste campane, lucane e
pugliesi, si sono infatti confrontate
sulla pedana in una due giorni che
ha tra l’altro anche ospitato il cam-
pionato di categoria e specialità. 

La squadra brindisina di serie C2,
composta da Corleto Gaia, Rizzo
Angelica e Capitanio Ilaria, hanno
confermato i risultati della prima
prova, svolta a Brindisi a metà otto-
bre. Primo posto e titolo di campio-
nesse regionali, con il biglietto con-
quistato per partecipare alla finale
nazionale che si disputerà a Jesolo. 

Subito dopo, il campionato di ca-
tegoria juniores ed il campionato di
specialità, con l’Enel La Rosa Brin-
disi rappresentata da Clelia Scialpi
e Marammaldo Paola. Netta la cre-
scita delle giovani atlete brindisine
con Clelia che conquistava il gradi-
no più alto del podio conquistando il
titolo di campionessa regionale, da-
vanti a Maramaldo. Entrambe ora
prenderanno parte alla fase nazio-
nale, in programma a Civitavecchia
dal 12 al 14 dicembre prossimo. 

Nel campionato di specialità Irene
Albanese ha invece concluso al ter-
zo posto alla trave ed al corpo libe-
ro; secondo posto alla trave invece
per Giulia Longo. 

Nella seconda giornata della se-
conda prova di Napoli, in pedana le
squadre partecipanti al campionato
di serie C-1 con Brindisi presente
con Sonia Palmisano, Rebecca De
Martino, Nives Micol, Ciampi Gaia e
Capitanio Luana. A causa di alcuni
errori in esecuzione, la squadra
brindisina ha chiuso al terzo posto.

CALCIO14

Carlo Amatori

SERIE «D» GINNASTICATrittico vincente per i biancoazzurri

Brindisi, un confortante rilancio

nove giornate ad avere
un punto in più della
squadra brindisina. Sei
vittorie e due pareggi, u-
no dei quali ottenuto do-
menica scorsa in casa
del Pomigliano, e una
sola sconfitta (a Bisce-
glie) rendono l’idea che
nel caldo covo cavese
sarà dura battaglia.

Il tecnico di Sant’Ana-
stasia, Massimo Agovi-
no, ritorna in panchina,
contro il Brindisi, dopo il
turno di squalifica. «Ze-
maniano» convinto, pre-
dilige disporre la propria
formazione con il modu-
lo 4-3-3 e dovrà fare a
meno del difensore Var-
chetta e dell’attaccante
Palumbo, entrambi
squalificati, ma avrà a
disposizione capitan De
Rosa in attacco, vera a-
nima della squadra. Il
Brindisi è reduce da tre
vittorie consecutive e
tutta la rosa è consape-
vole dell’impegno di do-
menica prossima. Ritor-

Tre punti importanti
per i l  morale e per la
classifica, ma non certo
per il bel gioco espresso,
specie nel primo tempo
nel corso del quale di
gioco s’è visto solo quel-
lo della Gelbison.

Dobbiamo smentire
mister Ezio Castellucci: il
Città di Brindisi non è
convalescente, ma è
proprio malato e ha biso-
gno di molto, tanto lavo-
ro per definire la «qua-
dratura» giusta per que-
sto campionato e per lo
spessore dei giocatori
chiamati in estate a ve-
stire la maglia con la
«V» sul petto. Sia chiaro,
salutiamo la vittoria che
serve anche all’ambiente
sportivo biancazzurro,
sempre provato e preoc-
cupato per le difficoltà
societarie, ma la squa-
dra vista in campo do-
menica scorsa non ha
convinto. Le note positi-
ve ci sono e hanno i no-
mi dell’under Varsi, del
«redivivo» Oliveira e dei
soliti Ancora (non al me-
glio, ma pur sempre una
garanzia) e Molinari (an-
cora una volta partito
dalla panchina).

La strada è lunga e irta
di ostacoli. A cominciare
da domenica prossima in
quel di Cava dei Terreni.
La formazione campana,
partita con una penaliz-
zazione di cinque punti
in classifica, è riuscita in

nare dallo stadio «Simo-
netta Lamberti» con un
risultato positivo farebbe
bene a tutti. Anche ai
possibili acquirenti delle
quote societarie messe
a disposizione da patron
Antonio Flora. Su tale
fronte, però, non ci sono
molte novità. D’altronde,
come si vocifera nei cor-
ridoi di Palazzo di Città,
il passaggio di proprietà,
pur simbolico di un euro,
come richiesto dall’at-
tuale presidente, è cosa
seria. Nessuno vuole
correre il rischio che do-
mani possa saltar uori
un buco finanziario. Per
questo i documenti con-
tabili sono stati studiati
da diversi professionisti
di fiducia della nuova
cordata. Errori, come
nel passato, non se ne
vogliono commettere.
Ed è presto anche per
parlare di «spool sy-
stem» all’interno di alcu-
ni ruoli societari.  

Gli undici scesi in campo domenica (Foto Maurizio De Virgiliis)

Siamo in onda anche
in TV con la seguente

programmazione:

martedì 00.00
mercoledì 9.30-15.30

giovedì 18.45
canali 12 - 73

digitale terrestre

dal web alla
TELEVISIONE






