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Festa permanenza!
ALL’INTERNO: SPECIALE COMMEMORAZIONE PER MELISSA BASSI

La festa dei biancoazzurri per la conquista della salvezza (Foto Simona Di Maria)

SERIE D: IL BRINDISI SI SALVA NONOSTANTE LA SCONFITTA CASALINGA
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Nei giorni che accompagnano il trentennale della
strage di Capaci sono numerosi gli eventi dedicati al ricordo di questa immane tragedia che sconvolse il Paese
e provocò la morte del giudice Giovanni Falcone, di sua
moglie Francesca Morvillo
e degli uomini della scorta.
Quella del 1992 - come noto - fu una stagione tremenda
per l’Italia, un vero e proprio
spartiacque nella storia della
nazione. Mentre il Paese perdeva i suoi uomini più in vista nella lotta alla mafia, caduti con i loro angeli custodi
- le donne e gli uomini delle
scorte - sotto le bombe di
Cosa Nostra, i grandi partiti
di massa vedevano terminare
il loro corso in maniera traumatica e improvvisa, travolti
dall’inchiesta di Mani Pulite.
Nei giorni del trentennale
di Capaci, però, credo ci sia
un aspetto importante da tenere in considerazione e che
riguarda non tanto l’attenzione generale che ogni anno ricade su questi temi - commemorati attraverso cerimonie,
film, pubbliche iniziative ma la consapevolezza che su
questi argomenti è ancora
presente nella società. Comprendere lo smarrimento di
quegli anni bui, capire l’atmosfera che si viveva nel
Paese nei giorni delle stragi,
conoscere l’Italia di sangue e
di mafia ma anche di coraggio di cittadini e uomini delle
forze dell’ordine è un esercizio tutt’altro che semplice.
Un compito che va però sostenuto e alimentato giorno
dopo giorno, anno dopo anno, e che deve coinvolgere
soprattutto i giovanissimi.
Coloro che saranno i cittadini
di domani e che, per motivi
anagrafici, tutto questo non
l’hanno mai vissuto personalmente ma, magari, solo
letto sui libri di storia.
Penso soprattutto alle ragazze e ai ragazzi nati tra la
fine degli anni Novanta e gli

BRINDISI VISTA DA ROMA

I giovani e la sfida
della memoria

inizi del Duemila che di mafia hanno sempre e solo sentito parlare in qualche documentario, o attraverso qualche serie televisiva. Sono i
ragazzi della così detta «generazione Z», che di Falcone
e Borsellino conoscono sicuramente tante vie e piazze,
forse le numerose scuole a
loro intitolate, ma che non
sempre sanno quale sia stato
il loro immenso contributo
per questo Paese.
In questo senso credo che
non ci sia riflessione migliore che quella del Capo dello
Stato che, in una toccante iniziativa all’interno dell’aula
bunker di Palermo, cinque
anni fa, incontrò decine di
scolaresche e si soffermò
proprio su un concetto tanto
semplice quanto complesso
da portare avanti concretamente, che vede nel faticoso
esercizio della memoria la
vera strada per comprendere

e celebrare questi drammatici
eventi. Ancor più nell’era dei
social e delle chat, dove tutto
scorre velocemente e tanti
concetti importanti, tante
grandi questioni, durano il
tempo di un click o di un post condiviso al volo sulla
propria pagina.
«I mutamenti politici, sociali, di vita quotidiana, prodotti dalla rivoluzione tecnologica e dalle applicazioni
del progresso scientifico - ricordava appunto il Presidente Sergio Mattarella - sono
così incalzanti da rendere, rapidamente, obsoleti avvenimenti e condizioni del passato. Nell'arco di un decennio,
guardando indietro, si ha
l'impressione di trovarsi in
un'altra epoca».
E il rischio è che troppo facilmente, anche inconsapevolmente, ci si dimentichi di cosa
sia stata quell’altra epoca,
quanti sacrifici - quanti morti

- siano passati per farci vivere
oggi più o meno tranquilli.
E non è un caso se proprio
in questi giorni il binomio
giovani/memoria sia tornato
di stretta attualità con le dichiarazioni della senatrice
Liliana Segre, sopravvissuta
all’orrore delle persecuzioni
razziali nella Seconda Guerra
mondiale. È stata lei che, che
con lucida genialità, durante
un’intervista a La Repubblica, qualche giorno fa ha dichiarato che le piacerebbe invitare Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della
Shoah di Milano. Un modo,
ha aggiunto la senatrice novantunenne, per avvicinare i
giovanissimi a questi temi e
portarli in un luogo che registra ancora troppi pochi visitatori. Se non fosse arrivata
da una persona stimata e amata, che ha vissuto personalmente la tragedia della deportazione, in molti avrebbero gridato allo scandalo per
questa strana proposta. In
realtà il tema c’è e - in maniera più ampia - riguarda
proprio l’enorme impatto sociale di questi strumenti per
le generazioni di oggi e il
modo migliore per promuovere la memoria collettiva
nei giovanissimi.
E vengono alla mente, in
questo scenario, le parole profetiche di Giovanni Falcone
che, nella triste consapevolezza di andare incontro alla morte, ebbe a dire una cosa chiara
e potentissima: «Gli uomini
passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali, e
continueranno a camminare
sulle gambe di altri uomini».
E le gambe, in questo caso,
devono essere forti e giovani,
quelle di tantissimi ragazzi
che hanno una missione importante, quella di conoscere
per tramandare, di approfondire per portare avanti una memoria collettiva, una coscienza condivisa, che su molti temi rischia di perdersi.
Andrea Lezzi
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ll Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, ha proceduto con apposito
decreto all’assegnazione delle
deleghe ai consiglieri, che le
eserciteranno sotto il coordinamento del presidente, così
come di seguito elencato:
consigliera Antonia Baccaro:
ATS (Piani di zona), integrazione e trasporto scolastico Consigliere Giovanni Barletta: rapporti con le istituzioni e
viabilità zona nord - Consigliere Elio Ciccarese: Stp, Asi, Terra di Brindisi - Consigliera Valentina Fanigliulo:
Santa Teresa, viabilità zona
centro - Consigliera Rosalia
Fumarola: politiche culturali
e associazionismo - Consi-

gliere Michele Lariccia: pianificazione territoriale, viabilità zona sud - Consigliere
Angelo Marasco: ambiente Consigliere Cosimo Tardio:
programmazione ed edilizia
scolastica - Consigliere Giuseppe Ventrella: bilancio, Ciasu, Cittadella della ricerca e
Parco delle Dune costiere. Il
Presidente si è riservato di
nominare il vicepresidente
successivamente all’imminente approvazione del nuovo
Disegno di Legge che reintroduce la Giunta provinciale,
così come annunciato qualche
giorno fa dalla ministra dell’Interno all’Assemblea dei
Presidenti di Provincia convocata a Roma dall’UPI. Il

Omaggio a Elio Bardaro
L’Amministrazione comunale di Mesagne
ha deciso, con delibera di Giunta, di intitolare l’Auditorium del Castello al sindaco
Elio Bardaro. Alla memoria di uno dei sindaci più amati di Mesagne, lo scorso anno, il centro culturale «Prima Pagina» e
la famiglia Bardaro hanno dedicato un libro che ripercorre i momenti salienti della
vita dell’ex amministratore, una raccolta di ricordi e di immagini che alla biografia personale del Sindaco affiancano
un interessante spaccato della storia di Mesagne.

Consiglio provinciale, con
dieci voti favorevoli e due astensioni (esattamente lo stesso esito registrato in fase di adozione), ha approvato in via
definitiva il Bilancio che in
mattinata era passato al vaglio
dell’Assemblea dei sindaci
(con i quali il presidente Matarrelli aveva comunque effettuato un incontro preliminare
all’adozione) che hanno espresso parere favorevole all’unanimità dei presenti.
«Abbiamo scelto dal primo
giorno di coinvolgere più figure possibili perché ci aspetta un cammino complicato,
reso ancora più duro dall’estrema carenza di risorse», dichiara il presidente Matarrelli.
«L’approvazione del Bilancio
senza voti contrari è un passaggio che legittima questo
percorso e di cui terrò conto.
Sin dal primo momento ho ritenuto di costruire un rapporto costruttivo con l’opposizione e lo testimonia la scelta di
assegnare una delega importante proprio a un rappresentante dell’opposizione. Ciò
non significa voler appiattire
il dibattito, ma creare un rapporto di reciproca fiducia nel
quale lo spirito critico dell’opposizione sarà fondamentale per il raggiungimento dei
migliori risultati. La Provincia di Brindisi ha l’ambizione
di essere Ente cruciale nel
percorso di rinascita sociale
ed economico di questo territorio», conclude Matarrelli.

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

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
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Si svolgerà nel Nuovo Teatro «Verdi» di Brindisi, giovedì 26 maggio (a partire dalle ore 9:00), la manifestazione conclusiva del progetto
speciale della Provincia di
Brindisi, finanziato dall’Unione delle Provincie Italiane
- UPI Puglia, denominato «La
nostra sicurezza sulla strada Our Safety on The Road»:
programma di educational
per la sicurezza stradale indirizzato agli studenti degli istituti scolastici di secondo
grado superiore del III, IV e
V anno e realizzato dal partner attuatore FIABA Onlus
con il coordinamento dell’architetto Manuela Zammillo.
Il progetto, finalizzato a
fornire forte impulso alle attività di prevenzione dei sinistri stradali e a favorire e
diffondere comportamenti
consapevoli e responsabili
alla guida dei veicoli, è stato
sviluppato nell’autunno 2019
presso gli istituti scolastici di
istruzione secondaria superiore dell’intero territorio
provinciale, in collaborazione con le Forze dell’ordine, i
Distaccamenti territoriali dei
Vigili del Fuoco, le Polizie
Locali nei comuni della provincia di Brindisi, i soccorritori volontari della Croce
Rossa Italiana, del CISOM Corpo Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta e delle
organizzazioni di volontariato e postazioni 118 della ASL attraverso workshop frontali, simulazioni, test di verifica ed attività di project
work, fino alla manifestazione finale di restituzione dei

GIOVEDÌ 26 NEL TEATRO «VERDI»

La nostra sicurezza
sulla strada

risultati che - fissata per la
data del 20 marzo 2020 - è
rimasta fino ad oggi sospesa
nel rispetto delle disposizioni di legge anticontagio e di
prevenzione della pandemia.
Una buona strategia di contrasto alla incidentalità stradale e la nozione stessa di sicurezza stradale, nella sua
più ampia accezione, infatti,
non possono prescindere dall’efficacia educativa dell’attività di prevenzione da rivolgere ai giovani neopatentati,
ovvero in procinto di sostenere gli esami per il rilascio
della patente se, come è vero,
è statisticamente dimostrato
che la metà del totale complessivo del numero degli incidenti stradali è causata o da
distrazione durante la guida
oppure dall’alta velocità.
L’attualità e le cronache
quotidiane informano troppo
frequentemente dei drammatici accadimenti su ogni tipo
di percorso stradale: incidenti
causati, non tanto dalla peri-

colosità delle strade, ma anche e soprattutto da comportamenti poco consapevoli e
responsabili degli automobilisti. È pertanto necessario sensibilizzare verso comportamenti adeguati e responsabili
nella guida delle automobili
e, in generale, di ogni veicolo, sia in ambito urbano, sia
extraurbano, incluso l’ambito
in evoluzione crescente della
mobilità green, dalle biciclette a pedalata assistita ai monopattini i quali, tra i comportamenti e gli stili di vita delle
persone vanno assumendo
sempre maggiore adesione.
Inoltre, con riferimento ai
temi dell’incidentalità stradale
collegata a più complesse problematiche psicosociali, al fine di favorire nelle giovani
generazioni il clima di vicinanza e di fiducia nelle istituzioni, in un quadro di sinergia
e proficua collaborazione tra
tutte le Autorità e gli Enti che
operano al servizio della collettività, nel giorno della ma-

nifestazione è previsto, nella
piazza antistante il Teatro
«Verdi», l’allestimento delle
strumentazioni in dotazione
alle Forze dell’ordine per il
controllo della velocità e del
tasso alcolemico durante la
guida di veicoli. Nella stessa
giornata di giovedì 26 maggio
è altresì atteso il passaggio
dell’equipe specificatamente
assegnata al progetto «camper
antiviolenza» della Polizia di
Stato contro la violenza di genere, che si pone l’obiettivo di
favorire l’emersione del fenomeno, sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire informazioni alla cittadinanza, quale
segnale tangibile della presenza e della rete di ascolto assicurata dalle Forze dell’ordine
alle comunità. Le conclusioni
della giornata sono affidate al
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Brindisi,
dott. Antonio De Donno, in
dialogo con i ragazzi partecipanti all’evento.
L’evento - che si svolge alla vigilia della chiusura dell’anno scolastico - sarà condotto da Antonio Celeste e
sarà trasmessao in diretta da
Antenna Sud. Oltre alle Autorità civili, militari e religiose,
saranno presenti dirigenti
scolastici, docenti e operatori
del mondo della scuola, per la
restituzione dei risultati della
campagna informativa e formativa rivolta agli studenti e
studentesse del triennio delle
scuole medie superiori della
Provincia di Brindisi.
A tutti i cittadini, residenti e
temporeanei, gli auguri di buon
viaggio sulle nostre strade.

Agenda Brindisi su WhatsApp
Ricordiamo che è possibile ricevere il nostro settimanale
Agenda Brindisi in formato elettronico su WhatsApp.
E’ sufﬁciente richiederlo al numero di cellulare
337.825995 indicando semplicemente nome e cognome.
Il giornale è scaricabile anche attraverso il sito
agendabrindisi.it e la pagina Facebook Agenda Brindisi
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Progetto «Valesio oltre i confini»

Il Progetto «Valesio oltre i confini» aprirà le
porte al grande pubblico
sabato 21 maggio (alle ore 10.00) presso «Masseria Grande», nell’Area
Archeologica di Valesio,
(strada provinciale 84,
Torchiarolo-Brindisi), alla presenza del Sindaco
di Torchiarolo Elio Ciccarese, del Presidente
della Provincia Antonio
Matarrelli, del Direttore
dei Poli Biblio Museali
Regione Puglia Luigi De
Luca, della Direttrice del
Polo Biblio Museale
«Ribezzo» Emilia Mannozzi e di tutti coloro
che, a vario titolo, hanno
contribuito al successo di
questo risultato.
Risale al 2019 l’avvio
del progetto «Valesio oltre i confini», all’indomani della sottoscrizione del
Protocollo d’Intesa tra
IISS Ferraris De Marco
Valzani - Polo Tecnico
professionale MESSAPIA e il Comune di Torchiarolo, finalizzato alla
valorizzazione e promozione dell’Area archeologica di Valesio, territorio
di Torchiarolo. Tre lunghi
anni di intenso lavoro,
rallentati dalla pandemia,
che non hanno spento
l’entusiasmo di proseguire lo studio, la ricerca, la
conoscenza di un patrimonio di straordinario
valore, culla dell’identità

di un popolo alla riscoperta delle proprie radici.
L’art. 9 della Costituzione italiana e la Convenzione di Faro hanno
offerto importanti spunti
per avviare un percorso di
approfondimento che, per
le ricadute formative, è
diventato parte integrante
dell’offerta formativa dell’intero Polo Messapia,
prestandosi a soddisfare
sia percorsi trasversali di
cittadinanza attiva e di
partecipazione democratica sia acquisizione di abilità professionalizzanti.
Il progetto PON 10.2
.2A «Valesio Oltre i Confini» prima, le attività PCTO, gruppi di studio tecnico-scientifico che hanno
riunito professionalità
dell’area artistico-culturale e, soprattutto, l’entusiasmo e la curiosità degli
studenti, con il supporto
delle amministrazioni di
Torchiarolo e San Pietro
Vernotico, hanno prodotto
un risultato insperato: il
recupero integrale delle
due strutture presenti su
Valesio, «Casa del Pellegrino» e «Masseria Grande», oggi fruibili dal gran-

de pubblico; la realizzazione in quattro lingue di
brochure informative sui
punti di interesse costituenti un tour turistico; la
realizzazione di un plastico dell’Area Archeologica; uno studio tecnicoscientifico sui reperti archeologici della «Collezione Marzano», esposti
nel Polo Biblio Museale
«Ribezzo» di Brindisi,
consultabili attraverso una
Guida illustrativa.
Proprio la bellezza e il
valore di alcuni reperti
della «Collezione Marzano» ha dato origine al una
mostra permanente dal titolo «La Collezione Marzano a Valesio», a cura di
Ilaria Caravaglio, costituita da 12 tavole 100x70,
realizzate in acquerello da
Francesca Malatesta, Mostra che decoreranno le sale di «Masseria Grande».
«In quell’occasione dichiara il Dirigente scolastico Rita Ortenzia De
Vito - sarà acquisita disponibilità da parte dei
presenti, Istituzioni, Enti
pubblici e privati, Associazioni e Organizzazioni
di categoria, ad aderire all’Accordo di Rete Interistituzionale Valesio oltre i
confini, che allargherà
l’interesse per Valesio …
oltre i confini territoriali,
impegnando gli attori Istituzionali ad un’azione
concreta ed attiva volta
alla valorizzazione e promozione dell’Area, nell’auspicio che possa assurgere all’attenzione delle autorità competenti».
Concluderà l’evento un
tour guidato alla scoperta
dei luoghi di interesse
dell’area, a cura degli studenti della sede Valzani
di San Pietro Vernotico.

Primo posto
per l’ITT Giorgi

Giuseppe Aiello, studente della
3D, articolazione di Informatica dell’ITT «Giovanni Giorgi» di Brindisi,
ha totalizzato il punteggio più alto
nella selezione territoriale delle Olimpiadi di Informatica delle province
di Brindisi e Taranto, conquistando il
primo posto e l’ammissione alla selezione nazionale insieme ad altri
102 atleti provenienti da tutta Italia.
Come da accordo tra MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ed AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, ogni anno viene
promossa la partecipazione degli
studenti della scuola secondaria superiore alle Olimpiadi Italiane di
Informatica. L’evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e
valorizzare le «eccellenze» esistenti
nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo.
La prima
fase della
competizione, giunta
alla XXII edizione, è la
selezione
scolastica
che si è svolta nel mese di febbraio
2022 e ha visto la partecipazione di
9765 atleti da ogni parte di Italia. La
prova consisteva nella soluzione di
problemi a carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione. Gli studenti con il migliore risultato in ogni scuola sono stati ammessi
alla seconda fase: la selezione territoriale, che si è svolta giovedì 5
maggio 2022 con la partecipazione
di 1524 studenti. Obiettivo della gara
era verificare le capacità dei partecipanti nel risolvere problemi mediante
la scrittura di programmi secondo lo
stile delle Olimpiadi Internazionali di
Informatica. Tale selezione ha visto
la partecipazione di tutte le scuole
delle province di Brindisi e Taranto.
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IC COMMENDA

CdA Ambito Territoriale Sociale

L’Assemblea dei due Comuni soci del Consorzio
Ambito Territoriale Sociale BR/1 (Brindisi e San
Vito dei Normanni) ha avviato l’attività per la gestione del Consorzio di
Ambito che si occuperà
del piano sociale di zona,
in cui confluiscono i principali servizi per i soggetti
più fragili del territorio. Il
Consorzio Ambito BR/1 si

aggiunge a quello di
Francavilla (BR/3), Fasano (BR/2) e Mesagne
(BR/4) completando, in
forma omogenea, la natura giuridica dei soggetti
che compongono la
«geografia sociale» del
territorio provinciale. Come Presidente è stata nominata Silvana Errico,
sindaco del Comune di
San Vito dei Normanni, e

PROGETTO

Comunità energetiche
Martedì 24 maggio, dalle 17.30 alle 19, presso Palazzo Nervegna si svolgerà l’evento «Le comunità
energetiche rinnovabili: cittadini energetici promotori del cambiamento», che viene realizzato nell’ambito della campagna informativa Deliverable
D.T.2.1.1 dell’Interreg - Ipa CBC Italia-AlbaniaMontenegro. Il programma prevede i saluti del sindaco Riccardo Rossi; l’intervento di Arturo De Risi,
presidente del Ditne; la presentazione del progetto
Co-Clean a cura del dirigente del settore Pes Gelsomina Macchitella; l’intervento di Sara Capuzzo
sulle Comunità energetiche Rinnovabili (CER); e
quello di Sara Gollessi con la presentazione del
progetto pilota dell’Istituto Comprensivo Sant’Elia.
Mercoledì 25 maggio, dalle 9.30 alle 13, presso
Parco Buscicchio, sarà attivo lo Sportello informativo delle comunità energetiche rinnovabili.

vice presidente Riccardo
Rossi, sindaco di Brindisi; il terzo componente
del Cda è Paolo Le Grazie, consigliere comunale
di Brindisi e presidente
della commissione comunale per il Welfare. «Sono
particolarmente felice, dopo più di 30 anni di esperienza amministrativa nel
mondo dei servizi sociali
di poter mettere a disposizione la mia esperienza
in questa nuova realtà
amministrativa che avrà il
compito, fin da subito, di
attraversare le nuove sfide del Piano Regionale
Politiche Sociali e del
PNRR - dichiara la presidente Errico -. Ringrazio
Riccardo Rossi e il Comune di Brindisi per la fiducia accordata alla mia
persona e all’ente che
rappresento, oltre alla
municipalità di cui mi onoro di essere primo cittadino; sarà mia cura onorare
l’incarico ricevuto che mi
consentirà di occuparmi
della causa dei più fragili;
il fil rouge di tutta la mia
storia politica».
«L’obiettivo di tutti noi è
garantire i servizi - precisa Rossi - perchè la qualità della vita di alcuni nostri cittadini con fragilità
dipende strettamente dalla nostra capacità di essere vicini ai loro bisogni.
Al contempo, è altrettanto
importante garantire i livelli occupazionali del
settore in cui operano
grandi professionalità».

Nel Teatro Verdi
c’è «Mousiké»
Sabato 21
maggio, presso
il Nuovo Teatro
«Verdi» di Brindisi (alle ore
19.00) si terrà
lo spettacolo
realizzato dagli
alunni dell’IC
Commenda dal
titolo «Μουσική Κομμενδα» (Mousiké Commenda). La manifestazione, patrocinata dal Comune di Brindisi e dalla Provincia di Brindisi, si
svolgerà in occasione della chiusura
di numerosi Progetti che hanno avuto come temi il teatro, la danza e la
musica. Questi progetti fanno parte
del Programma Operativo Nazionale
(PON) del Ministero dell’Istruzione e
sono stati attivati presso l’Istituto nel
corso dell’anno racchiusi nei moduli
«Creativa…mente» e «Socializzare
per apprendere».
«Lo spettacolo che i nostri ragazzi
metteranno in scena - afferma il Dirigente Scolastico, Patrizia Carra (foto) - rappresenta, a mio modo di vedere, non la conclusione di un percorso, ma un vero e proprio inizio. Ci
sono, infatti, diversi livelli sui quali è
possibile riconoscere il principio di
un viaggio che è ancora solo in parte rivelato. Per prima cosa, dopo innumerevoli problemi e difficoltà, la
nostra scuola ha voluto lavorare sulla socialità che questo lungo ed estenuante periodo di pandemia sembra averci portato via. I ragazzi hanno lavorato insieme e pur con tante
precauzioni, finalmente si sono rincontrati. E per me già solo questo
sarebbe sufficiente».
La manifestazione ha coinvolto
circa 300 ragazzi ed è stata realizzata grazie all’impegno dei numerosi
tutor ed esperti del settore, alcuni
molto affermati sul territorio: Alessandro Monteduro, Roberta Petrone,
Antonio Marra, Mario Gallone, Marco Rollo, Monica Majorano, Roberto
Chiga, Annalisa Ciaccia, Stefania
Coccia, Michela Mastria, Antonia Minardi, Valeria Farina, Mino Profico,
Federica Rollo, Mimmo Greco, Ingrid Scagliuso, Viviana Leo, Valentina Valentini e Daniela Simone.

8

COMMEMORAZIONE

Evento dedicato all’anniversario della scomparsa della studentessa mesagnese

Dieci anni senza Melissa Bassi
Sono trascorsi dieci anni dalla morte di Melissa Bassi (19 maggio 2012). La memoria della sfortunata studentessa è stata onorata con una
serie di eventi (tra i quali l’intitolazione della palestra scolastica) che hanno vissuto il momento più significativo con la cerimonia commemorativa - condotta dal nostro direttore Antonio Celeste - che si è svolta a ridosso dell’Istituto con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. Sul palco si sono succeduti il DS Irene Esposito, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il sindaco di Mesagne Toni
Matarrelli, il presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, il Prefetto Carolina Bellantoni, il sottosegretario alla giustizia Anna
Macina, il Questore Annino Gargano, il rappresentante USP Vito Alfonso. Tra i presenti Cataldo Motta, ex Procuratore della Repubblica
ed ex capo della DDA di Lecce. Coinvolgente il programma artistico con l’esibizione del coro della Rete Orpheus, dei ballerini dell’Accademia Tersicore, del cantante Arturo Pedone, del soprano Flavia Muri (accompagnata al pianoforte da Federico Dell’Olivo), della cantante Letizia Chiloiro e del coro del «Morvillo Falcone». Per il contest creativo dedicato a Melissa, menzione speciale per Lara Aloisio
del «Maiorana», mentre i primi tre posti sono stati conquistati da studenti del Liceo Artistico «Simone»: Giorgia Iorio, Francesca
D’Ambrosio e Bakary Manneh. Il torneo calcistico interforze (con 14 squadre in campo) è stato vinto dall’Ecotecnica srl Brindisi.

Agenda Brindisi 20 maggio 2022 - Speciale MELISSA BASSI - Foto di Nicola Ingrosso
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SCUOLA

FARMACIE

Formazione di respiro europeo

Venerdì 20 maggio, alle ore 10.30, nell’Auditorium «C. Zonno» del Liceo Classico «B. Marzolla» di Brindisi, si terrà la
cerimonia ufficiale durante la quale il polo liceale «Marzolla-Leo-Simone-Durano» di Brindisi-San Vito dei Normanni
verrà designato «Scuola
Ambasciatrice del Parlamento europeo» alla presenza delle Autorità civili
e militari. L’evento suggella il percorso formativo - nell’ambito del Progetto EPAS, « »
2021/2022 - svolto dagli
studenti dello stesso polo
liceale, che hanno seguito
con grande entusiasmo e
interesse tutte le attività
del progetto finalizzato a
promuovere la conoscenza dei sistemi istituzionali e della democrazia parlamentare dell’Europa.
Nel corso della cerimonia, gli studenti, in qualità
di Ambasciatori Junior,
racconteranno - non senza

emozione - la loro esperienza teorica e pratica
condotta nel corso dell’anno scolastico, in cui
hanno incontrato alcuni
rappresentanti dell’Ufficio di collegamento del
Parlamento Europeo nonchè l’Ambasciatrice della
Fondazione «Antonio
Megalizzi». La cerimonia, dopo l’esecuzione
dell’Inno di Mameli e
l’Inno alla Gioia di
Beethoven, da parte degli
studenti del Liceo Musicale «G. Durano», vedrà
il suo apice nella apposizione della targa che riconosce e identifica il Liceo
«Marzolla-Leo-SimoneDurano» quale «Scuola
Ambasciatrice del Parlamento Europeo».

L’iniziativa si inserisce
in un più ampio quadro di
azioni formative messe in
atto dal polo liceale per
favorire tra i propri alunni
una formazione di respiro
«europeo»: sabato scorso,
14 maggio, gli studenti e
la dirigente scolastica,
prof.ssa Carmen Taurino, hanno incontrato l’Onorevole Europarlamentare Chiara Gemma, per
dare il via alle «Officine
Europee», iniziativa programmata dal Parlamento
Europeo per il corrente
anno, individuato dall’Unione Europea quale «Anno Europeo dei Giovani
2022». A ciò si aggiungono i progetti E-Twinning
che la Scuola sviluppa in
collaborazione con le
scuole estere (dalla Musica alle Lingue), nonché il
recente accreditamento al
Programma europeo «Erasmus», per la mobilità e
gli scambi culturali di studenti e personale scolastico. Il prossimo 23 maggio, inoltre, è prevista la
cerimonia ufficiale di
consegna delle certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 (Cambridge
English), conseguite dagli
studenti dei tre plessi, sulla scorta di una tradizione
oramai consolidata, nel
polo liceale, di grande attenzione verso le lingue e
verso l’Europa.

FUORI ORARIO
Sabato 21 maggio 2022

• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
• Rubino
Via Appia, 164
Telefono 0831.260373
Domenica 22 maggio 2022

• Minnuta
Via Minnuta, 1
Telefono 0831.451916
• Rubino
Via Appia, 164
Telefono 0831.260373
FESTIVI E PREFESTIVI
Sabato 21 maggio 2022

• Favia
Via S. Lorenzo, 61
Telefono 0831.597844
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Raffaello
Piazza Raffaello, 3
Telefono 0831.522472
• Amica
Via Martiri Ardeatine, 12
Telefono 0831.525035
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
Domenica 22 maggio 2022

• Corso Roma
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Minnuta
Via Minnuta, 1
Telefono 0831.451916

RISTORANTE
Tradizione & passione
Anno XXXII • N. 20 • 20 maggio 2022 • www.agendabrindisi.it

Piazza Dante 5 - BRINDISI
0831.529680 - 347.9801956

Alessandro Gentile e Lucio Redivo (Foto Paolo Saponaro)

I TIFOSI ATTENDONO DI CONOSCERE LE «STRATEGIE» DELL’HAPPY CASA

Il tempo delle scelte
PREVENZIONE & SICUREZZA
Sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro
DIVISIONE VENDITA PRESIDI ANTINCENDIO

Via Provinciale per Lecce 14 - BRINDISI - Tel/Fax 0831.574902

GLOBAL SAFETY
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BASKET Con Frank Vitucci a guidare la squadra

BASKET C SILVER

Brindisi, orientamenti di mercato

Dinamo Brindisi
in finale play off

Staff tecnico e squadra
della New Basket Brindisi
in vacanza già da qualche giorno dopo il rompete le righe disposto dal
presidente Nando Marino. Tutti i giocatori, soprattutto quelli stranieri,
hanno raggiunto le proprie famiglie in attesa di
conoscere le intenzioni
ed i programmi del club
di contrada Masseriola.
Anche se si stanno disputando i play off, sia in
Serie A che in Legadue,
non mancano alcune voci
di mercato che, come ogni anno, circolano prima
ancora che la stagione
sia terminata del tutto,
con assegnazione dello
scudetto e le promozioni
dalla seconda serie. Per
quel che riguarda la
Happy Casa Brindisi, l’argomento che attualmente
interessa la tifoseria è legato alla permanenza o
meno in biancoazzurro di
coach Frank Vitucci. Il
tecnico veneziano ha ancora due anni di contratto
con la società del presidente Marino e, salvo
sorprese estive o dell’ultimo momento, le due parti
sono pronte per percorrere la stessa strada. Medesima cosa per il direttore sportivo Simone Giofrè, in scadenza di contratto nel 2024. In vista
della costruzione del
nuovo roster bisognerà
prima di tutto capire se la
formazione brindisina riu-

Il presidente Nando Marino

scirà a partecipare ad una coppa europea. Ad
oggi, purtroppo, la NBB
non rientrerebbe in nessuna competizione, ma
attraverso una wild card
si sta cercando di gareggiare in Europa anche
nella prossima stagione.
Un dato importante per la
scelta di un giocatore,
soprattutto straniero, perché le coppe sono una
vetrina rilevante.
Del gruppo di italiani visti nell’ultimo campionato, è probabile che solo
uno o due possano ancora vestire la maglia biancoazzurra: Raphael Gaspardo potrebbe essere
uno di questi pur non avendo disputato una stagione esaltante, ma c’è la
fiducia della società e del
tecnico. Si cerca di trattenere anche capitan Zanelli, cresciuto molto sia
dal punto di vista del gioco che del minutaggio,

tra i migliori nella parte finale della regular season. Possibile partenza
per Udom e Visconti, col
primo che potrebbe provare un’esperienza all’estero, forse in ACB (Lega
spagnola) mentre il secondo piace alla Virtus
Bologna che deve allungare il roster in vista della
partecipazione il prossimo anno all’Eurolega. La
dirigenza starebbe «sondando» le intenzioni di
Lucio Redivo, atleta arrivato in punta di piedi per
sostituire l’infortunato
Clark e poi diventato tra i
migliori realizzatori dei
biancoazzurri. Sul taccuino del diesse Giofrè ci
sarebbe anche il nome di
Ale Gentile come possibile conferma, ma le parti
al momento sono lontane. Sotto contratto anche
per la prossima stagione
Nick Perkins, primo marcatore di squadra a fine
campionato, un pivot che
ha catturato l’attenzione
di molti club sia italiani
che esteri, e una eventuale partecipazione ad
una coppa europea potrebbe essere determinante nella decisione se
proseguire il rapporto o
rescindere. Con opzione
per il prossimo anno anche D’Angelo Harrison,
ma per il cecchino sarà
abbastanza lunga la fase
di recupero dopo l’operazione al tendine d’Achille.
Francesco Guadalupi

Grande
euforia nel
basket cittadino per
la vittoria
in gara-3
di semifinale playoff della Limongelli Dinamo Basket Brindisi, che
supera l’Academy Nardò con il punteggio finale di 77-67 e accede alla
finale per la promozione nel campionato di serie C Gold.
La formazione di coach Cristofaro
gioca una gara di altissima intensità
difensiva sostenuta da un Palazumbo
sold out e con un tifo incessante per
tutta la durata della partita. Dopo una buona partenza degli ospiti, la
Dinamo prende in mano l’inerzia del
match con vantaggi in doppia cifra.
Nardò tenta in tutti i modi una replica ma i brindisini giocano con grande attenzione in tutte e due le metà
campo. Nell’ultimo periodo la Dinamo si porta avanti anche di 19 lunghezze prima del naturale ritorno
degli avversari nei minuti finali conquistando una meritata vittoria dopo
un campionato di assoluto livello.
Nella finalissima la Dinamo Brindisi
affronterà l’AP Monopoli di coach
Romano con gara-1 presso il Palazumbo sabato alle ore 18.30, gara 2
a Monopoli mercoledì 25 maggio alle ore 20.30 e l’eventuale bella sempre a Brindisi sabato 28 maggio ore
18.30. Nell’ultima giornata della
poule promozione di serie D l’Invicta Brindisi perde a domicilio contro
la Pol. Canusium Basket (83-73).
Dario Recchia
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CALCIO Nonostante lo stop con la Mariglianese

SCHERMA

Brindisi salvo matematicamente

Lame Azzurre,
premio speciale

Dopo una lunga rincorsa, durata l’intero campionato, il Brindisi di Nello Di
Costanzo, nonostante la
sconfitta (1-0) subita nel
«Fanuzzi» con la Mariglianese, ha festeggiato la
matematica permanenza
in serie D. E poco importa
per Galdean e compagni
aver perso (3-0) nel recupero della 36esima giornata giocato mercoledì in
casa della capolista Audace Cerignola. Ricordiamo
che la gara non venne disputata a causa del nubifragio che rese impraticabile il terreno di gioco. Le
reti che hanno permesso
al Cerignola di aumentare
il proprio bottino-punti (85)
in classifica e il distacco
sulla seconda, il Francavilla in Sinni (15), sono
state messe a segno dall’ex Brindisi Loiodice e dal
capocannoniere del girone Malcore (doppietta), oramai giunto a 23 realizzazioni. Sarebbe stato interessante vedere come
sarebbe finita la partita
con il Brindisi ancora bisognoso di punti, tra le due
squadre che nel girone di
ritorno avevano accumulato più punti. Sicuramente gli adriatici avrebbero
venduto cara la «pelle». E
poco importerà il risultato
che verrà fuori dall’ultimo
incontro di campionato
che i biancoazzurri giocheranno in esterna col
Matino. I leccesi, oramai
matematicamente retro-

cessi, proveranno a lasciare la serie D dando
l’ultimo colpo di coda col
Brindisi che, con molta
probabilità, si presenterà
allo stadio comunale di Ugento dando spazio alle
secondi linee. Il Matino,
ultimo in classifica, ha accumulato 30 punti, frutto
di 8 vittorie, 6 pareggi e
23 sconfitte; ha realizzato
33 reti, subendone 58; in
casa ha vinto 4 volte, pareggiato 4 e perso 10; ha
realizzato 16 reti, subendone 28; Palmisano con 6
reti è il maggiore realizzatore. All’andata vinse (1-0)
il Brindisi grazie alla rete
di capitan Spinelli.
La penultima giornata
ha emesso altri verdetti:
Francavilla (70) seconda,
Bitonto (65) terzo, Fasano (62) quarto, si giocheranno i play off. Per quanto riguarda la quinta e ultima candidata, bisognerà
attendere la giornata conclusiva del campionato,
nel corso della quale una
tra Casertana (55), Noce-

rina (55) e Gravina (53) la
spuntarla sulle altre. Fuori
da tutti i giochi di promozione e retrocessione:
Sorrento (52), Nola (51),
Molfetta (48), Altamura
(47), Mariglianese (46) e
Brindisi (46). Per quanto
riguarda la zona play out,
il Bisceglie (36), penultimo, si giocherà l’ultima
chance in casa contro un
demotivato Nola. Vincendo potrebbe rientrare nei
play out in quanto il terzultimo San Giorgio (38)
dovrà giocare in trasferta
contro la Casertana, che
ha bisogno di vincere per
essere certo di partecipare ai play off. Il Casarano
(44), attualmente fuori dai
play out, per essere certo
di non rientrarci dovrà
vincere in casa con l’Altamura. Diversamente, rischierebbe di ritrovarsi in
una possibile classifica avulsa dove le restanti
squadre, Nardò (42), Rotonda (42), Lavello (42),
vincendo i rispettivi incontri, potrebbero ritrovarsi.
In ogni caso, nessuna di
quest’ultime potrà retrocedere direttamente. Lavello e Rotonda si ritroveranno faccia a faccia, in
una gara che stabilirà anche le eventuali posizioni
finali dei play out. Ricordiamo che le migliori due
posizionate nella griglia
play out giocheranno in
casa in un unico match ...
da dentro o fuori.
Sergio Pizzi

www.gianmarcomiano.it
info@gianmarcomiano.it
+39 340 4745622

Nell'ambito
del 58° Gran
Premio Giovanissimi «Renzo
Nostini» - Trofeo Kinder Joy
of Moving a
Riccione, si è tenuta la cerimonia di
premiazione della seconda edizione
del Contest Video «En Garde», promosso dalla Federazione Italiana
Scherma su iniziativa della Commissione Scuola-Promozione-Immagine,
con cui le società sono state invitate a
raccontare la propria ripartenza all'alba della nuova stagione agonistica.
Tra le società premiate figurano anche le Lame Azzurre Brindisi, che
hanno ricevuto il premio speciale per
la categoria «Scherma e Scuola». Lo
scorso anno il primo Contest Video,
dal titolo «Pronti, a voi» e incentrato
sulla ripresa post pandemia, fu vinto
dal Club Scherma Bari.
Alessandro Rubino, nella duplice
veste di Presidente delle Lame Azzurre Brindisi e di componente della
Commissione Scuola della FIS,
commenta così la premiazione: «Il
protocollo d'intesa con la città di
Brindisi è stato stipulato proprio sulla scia del successo del progetto ministeriale che porta la scherma nelle
scuole e su cui la nostra Federazione
punta moltissimo. Il proficuo lavoro
portato avanti dalle Lame Azzurre
di concerto con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Commenda Patrizia Carra e il vice presidente federale Vincenzo De Bartolomeo, insieme al coinvolgimento della Commissione Scuola e di tutti i
soggetti che hanno aderito al progetto, ha fatto sì che questo video - che
rappresenta i valori portati dalla
scherma nel mondo della scuola diventasse un autentico spot per la
nostra disciplina. Grazie al sostegno
del Comune di Brindisi, guidato dal
sindaco Riccardo Rossi, è stata così
portata avanti la linea di continuità
per un lavoro che ci dà grande soddisfazione: il riconoscimento speciale è la dimostrazione di quanto di
buono è stato fatto fino ad ora».
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Il Capannone ex Montecatini torna a risuonare di musica dopo l’approdo dello
scorso ottobre e lo fa martedì
9 agosto con il concerto dei
Morcheeba - inizio ore 21 -,
il gruppo britannico che dalla fine dei Novanta ha saputo
imporsi nel panorama musicale internazionale con singoli ormai storici come “The
sea” o “Rome wasn’t built in
a day”. L’appuntamento, unica data in Puglia, fa parte del
Cinzella Festival 2022, l’evento “più rock della Puglia”
dedicato a musica e cinema e
promosso dall’associazione
culturale “AFO6 - Convertitori di idee”. La biglietteria è
attiva online sulle pagine rebrand.ly/morcheeba e rebrand.ly/morcheeba1.
«È stato un periodo in cui,
nella musica, siamo stati alleggeriti da ogni tipo di pressione. Avevamo tempo, e
l’abbiamo utilizzato al meglio per decidere con cura le
canzoni del nuovo disco».
Parola di Skye Edwards, inconfondibile voce dei Morcheeba (formati da lei e dal
beatmaker e produttore Ross
Godfrey), tra i pionieri del
trip hop inglese, che a Brindisi, sulle rive di levante del
porto, presentano l’album
“Blackest Blue” insieme con
i loro più grandi successi. Il
disco, anticipato dai singoli
“Sounds of blue”, “Oh oh
yeah”, “The moon” e “Killed
our love”, spazia con naturalezza tra downbeat, chill, electro-pop e soul, all’insegna
delle contaminazioni tra generi che da sempre qualificano il sound dei Morcheeba.
“Blackest Blue” è il decimo
lavoro in studio della band e
si aggiunge a una discografia
che comprende tre decenni.
Nel 2020, come tutti, anche i
Morcheeba hanno dovuto interrompere il tour live e
questo ha concesso loro «il
tempo di scrivere canzoni e
di perfezionarle in ogni dettaglio», come ha spiegato
Godfrey. «È stato un periodo in cui la musica si è affrancata da ogni tipo di
pressione. Avevamo tempo
e l’abbiamo sfruttato al meglio per decidere con cura le

MIXER
EX CAPANNONE MONTECATINI

Live dei Morcheeba:
unica data in Puglia

canzoni del nuovo disco»,
ha aggiunto Edwards.
Il risultato è un raffinato
album di dieci nuove canzoni che parlano di disgregazione delle relazioni familiari e di coppia, d’amore e di
parentela, del mondo che ci
circonda e delle consolazioni della cannabis. Il nero
della notte rischiarato dalla
luce rassicurante della luna:
questo è il mondo in cui si
muovono i Morcheeba in
“Blackest Blue”, un lavoro
che fonde gli stili e le influenze della band in un disco equilibrato, immerso
profondamente nelle partiture della sperimentazione.
Nubi “scure” costellano la
strada di esplorazione di sé,
il desiderio di vivere e di
migliorare. Come già in passato, la band ha lavorato all’album senza pregiudizi disegnando un viaggio a misu-

ra della sua grandezza. I testi
di Skye Edwards si concentrano principalmente sulla
visione positiva della realtà e
sul superamento delle difficoltà personali che spesso
vengono tenute per sé.
“Sounds of blue” è un pezzo
che mette in primo piano la
voce di Skye fluttuando su
un paesaggio incorporeo, e
prende ispirazione dalla sua
recente esperienza di apnea
in Thailandia e dalla «ritrovata fiducia e amore per l’oceano». “Oh oh yeah” parla
di “sballo”, getting stoned,
come dice la vocalist. Un
pezzo nato senza troppo pensare ai comandamenti discografici, il prologo perfetto al
nuovo album, non a caso è
stato uno dei primi singoli estratti. “The moon” è una cover dell’artista croata Irena
Zilic, che i Morcheeba hanno incontrato nel 2016 in oc-

Assicuriamo la tua serenità da due generazioni

Corso Roma 134-136-138-140 - Telefono 0831.518908 - 0831.512372
72100 BRINDISI - Mail: brindisinord.810@agenzie.realemutua.it

casione di un loro concerto a
Zagabria. Parla di «seguire
la luce della luna e attingere
alla sua potente energia luminosa, sfruttando la sua positività per sfuggire alla depressione e ai momenti più
bui». La luna come polo energetico e paziente compagna di viaggio, un po’ come
nel “Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia” di
Giacomo Leopardi o in alcuni dipinti di Caspar David
Friedrich. È la canzone che
contiene la sfumatura
“Blackest blue” che dà il titolo all’album. “Killed our
love” parla di «una famiglia
che cade a pezzi». Skye ha
una voce più che mai disincantata che risale dal dolore
alla speranza, dall’ade alla
luce, viaggiando tra gli arrangiamenti visionari di
Ross Godfrey.
Il cerchio si chiude con le
collaborazioni del polistrumentista Duke Garwood,
che ha lavorato fra gli altri
con l’inventore degli Screaming Trees, Mark Lanegan,
e di Brad Barr, tra i più originali esploratori dell’universo folk-rock. Godfrey
racconta: «Sono riuscito a
mettermi in contatto con
Brad Barr a cui ho mandato
una demo con un pianoforte
registrato e mi ha restituito
la struttura di “Say it’s Over”. Skye ha completato il
lavoro con la melodia e il
testo plasmando un pezzo di
grandissimo peso». Dura,
straniante, crudele, magnifica, la final track “The edge
of the world” sublima il
concept del disco dispiegandosi come una spirale attorno a un ritornello finemente
intessuto che ridà fiato agli
aliti imperiali di “Rome wasn’t built in a day”.
La mano è quella, ormai si
riconosce a stelle di distanza.
I Morcheeba sbarcano a
Brindisi forti di uno stile che
nel tempo ha curvato ruvide
e oscure sonorità in un verbo
pop dai toni vellutati, ai limiti del lounge e con influssi
jazz e soul, senza tuttavia
smarrire la fedeltà a se stessi
e tirando a lucido il vecchio
Roberto Romeo

