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SUGGESTIVO VIDEOMAPPING SULLA FACCIATA DELLA BASILICA CATTEDRALE 

Brindisi Porto Natale

BASKET: PIENO RISCATTO CON VENEZIA. DOMENICA A TRIESTE 

Via Numa Pompilio, 15 - Brindisi
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A bordo della nave Cruise

Bonaria del Gruppo Grimal-

di, ormeggiata a Costa More-

na, nel porto di Brindisi, in-

tensa giornata di incontri e di

confronti (mercoledì 7 di-

cembre). Padrone di casa il

dott. Guido Grimaldi, «Gri-

maldi Group Corporate Short

Sea Shipping Director» non-

ché presidente di Alis (Asso-

ciazione Logistica dell’Inter-

modalità Sostenibile), la

realtà associativa di riferi-

mento del popolo del traspor-

to e della logistica in Italia e

in Europa. Sono intervenuti il

presidente dell’Autorità di Si-

stema portuale del Mare A-

driatico Meridionale, prof. U-

go Patroni Griffi, il coman-

dante della Capitaneria di

porto di Brindisi, Fabrizio

Coke, il sindaco di Brindisi,

Riccardo Rossi, Athanasios

Porfilis presidente Autorità

portuale di Igoumenitsa, e in

videocollegamento Edoardo

Rixi, viceministro alle infra-

strutture e ai trasporti, e molti

altri esponenti del territorio.

Molto significativo l’inter-

vento del dott. Guido Gri-

maldi che ha ribadito l’impe-

gno del Gruppo inteso a pro-

muovere un ulteriore investi-

mento per lo sviluppo del

trasporto marittimo Italia-

Grecia e quindi per le Auto-

strade del Mare. In quest’ot-

tica il potenziamento della li-

nea Brindisi-Igoumenitsa-Pa-

trasso che già dai primi di

novembre ha trasformato il

servizio offerto da giornalie-

ro a plurigiornaliero grazie

all’impiego di una seconda

nave Ro-Pax Europa Palace,

rafforzando quindi ancora di

più la presenza in Puglia ed

in particolare nel Porto di

Brindisi. A ciò si aggiunge

l’importante e recente inve-

stimento del Gruppo Grimal-

di nel porto di Brindisi, con

la costituzione dell’Agenzia

Marittima «Grimaldi Brindi-

si» al fine di erogare un ser-

vizio sempre migliore non

solo a bordo delle navi ma

Autostrade del mare,
Puglia protagonista

STRATEGIE DEL GRUPPO GRIMALDI Il nuovo servizio garantirà

28 partenze settimanali di cui

22 partenze da Brindisi per I-

goumenitsa e 6 da Brindisi

per Patrasso, con l’aggiunta

in alta stagione dello scalo

nel porto di Corfù, con la

possibilità di imbarcare in un

solo anno oltre 180.000 ca-

mion ed una capacità passeg-

geri aumentata notevolmente

durante il periodo invernale

grazie all’impiego esponen-

ziale nel periodo estivo.

Visibilmente soddisfatto U-

go Patroni Griffi che ha ri-

marcato come il porto di

Brindisi si confermi hub ne-

vralgico per l’intermodalità e

la sostenibilità. Quanto affer-

mato da Patroni Griffi è con-

fermato dalle statistiche e, so-

prattutto, testimonia l’atten-

zione del Gruppo Grimaldi

che ha deciso di investire ul-

teriormente puntando sui por-

ti di Bari e di Brindisi. Ades-

so, per dare il via ad una cre-

scita esponenziale resta da

completare alcune opere in-

frastrutturali già in program-

ma. Una volta completate le

opere di infrastrutturazione

programmate nei due scali, le

potenzialità di crescita saran-

no davvero esponenziali e

perfettamente in linea con la

«Strategia Blu 2030» che mi-

ra a sviluppo del mare, prote-

zione dell’ambiente e innova-

zione del sistema produttivo.

Una parte della giornata è

stata dedicata all’impegno del

Gruppo Grimaldi per la for-

mazione con l’intento di avvi-

cinare i giovani alle profes-

sioni marittime attraverso ac-

cordi di collaborazione con

Scuole Superiori e ITS, per

far fronte a un’importante di-

soccupazione giovanile che

solo nel Sud Italia raggiunge

il 40%. Numerosi gli Istituti

della regione presenti, con la

delegazione di docenti ed a-

lunni che hanno potuto con-

statare l’impegno e l’attenzio-

ne del Gruppo Grimaldi alle

Politiche Attive del Lavoro.

Nicola Ingrosso

anche a terra. Il porto di

Brindisi aumenta la sua po-

tenzialità e rappresenta così

uno snodo strategico per il

Gruppo Grimaldi in quanto,

grazie ai collegamenti e alle

navi di ultima generazione,

riesce a trasferire dalle strade

al mare gran parte dei mezzi

pesanti che viaggiano dalla

Turchia, dalla Bulgaria e da

tutti i paesi balcani verso l’I-

talia e la Spagna attraverso il

servizio del long-bridge.

Il nuovo servizio plurigior-

naliero della linea Brindisi-I-

goumenitsa-Patrasso contri-

buirà a favorire una maggio-

re mobilità delle merci e dei

passeggeri e soprattutto sup-

porterà ancor di più lo svi-

luppo dell’intermodalità ma-

rittima che ad oggi rappre-

senta non solo una leva di

sviluppo economico ma la

sola e più immediata alterna-

tiva per coniugare la sosteni-

bilità ambientale con quella

economica e sociale. Infatti

la Europa Palace, adibita a

tale collegamento, è un’unità

dalle elevate prestazioni am-

bientali, grazie all’installa-

zione di scrubber per l’abbat-

timento delle emissioni, ed è

moderna  garantendo un ele-

vato grado di accoglienza a

bordo per i passeggeri.
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Ci saranno anche il prima-
rio dell’Ematologia del «Per-
rino» Domenico Pastore, e il
tecnico Frank Vitucci, il ge-
neral manager Tullio Marino
ed alcuni giocatori del-
l’Happy Casa Brindisi in
piazza per le Stelle dell’AIL
quest’anno. La consueta ma-
nifestazione natalizia, infatti,
torna Brindisi e nelle piazze
di tutta la provincia l’8-9-10-
11 dicembre per sostenere la
ricerca scientifica per la cura
delle leucemie dei linfomi e
del mieloma. Oltre alle tradi-
zionali piante natalizie, l’of-
ferta si completa di altri doni
per sostenere la raccolta fon-
di di Natale 2022.

«Anche per questo Natale -
dice Carla Sergio, presidente
di AIL Brindisi - nutriamo la
speranza che possiate esserci
vicini per sostenere i nostri
progetti. Portando nelle vo-
stre case una stella o altro
dono a scelta ci aiuterete a
dotare il reparto di Ematolo-
gia dell'ospedale Perrino di
psicologi e di data manager,
contribuirete ad arricchire il
laboratorio di nuove apparec-
chiature per sviluppare la ri-
cerca ed a rendere sempre
più confortevoli le stanze di
degenza. Abbiamo bisogno
di tutto questo, aiutateci a
realizzarlo: Grazie!».

Era il 1989 quando, grazie
all’intuizione della presiden-
te di AIL di Reggio Calabria,
furono vendute le prime 500
Stelle di Natale per acquista-
re dei macchinari necessari
all’ematologia locale. L’idea
fu riconosciuta e apprezzata
e quattro anni più tardi sce-

l’AIL da più di 25 anni - ed
al centrotavola con stelle ros-
se, bianche e rosa, la novità
«verde» del Natale 2022 è il
Calamondino. Simpaticissimi
soprattutto per i più giovani i
bracciali Kiroka in versione
rossa e nera. Per i più golosi
l’offerta si completa con la
scatola di praline di cioccola-
ta da 220 grammi e con la
Stella di cioccolato al latte da
300 grammi: una prelibatez-
za per grandi e piccini. 

Ecco le piazze coinvolte
nell’iniziativa nell’intera
provincia: Brindisi (Piazza
Vittoria) 8, 9, 10 e 11 dicem-
bre - Carovigno (Corso Vit-
torio Emanuele) 8 e 11di-
cembre - Ceglie Messapica
(Largo San Rocco) 8, 9, 10 e
11 dicembre - Cisternino
(Piazza Garibaldi c/o Villa
Comunale) 8 e 11dicembre -
Erchie (Piazza Umberto I) 8
dicembre - Fasano (Piazza
Ciaia) 8, 10 e 11 dicembre -
Pezze di Greco (Piazza XX
Settembre) 8 dicembre -
Francavilla Fontana (Piazza
M.llo Dimitri) 8 e 11 dicem-
bre - Latiano (Piazza Umber-
to I e Piazza Capitano D’Ip-
polito) 8, 9, 10 e 11 dicem-
bre - Mesagne (Piazza Vitto-
rio Emanuele) 8 e 11dicem-
bre - Ostuni (Piazza Italia
c/o Istituto Pessina) 8 dicem-
bre - San Michele Salentino
(Piazza Marconi) 8, 9, 10 e
11 dicembre - S. Vito dei
Normanni (Piazza Giovanni
Paolo II) 8 e 11 dicembre -
Torre S. Susanna (Piazza
Umberto) 8 dicembre - Tutu-
rano (Piazza Regina Marghe-
rita) 8, 9, 10 e 11 dicembre.

Tornano le stelle di Natale dell’AIL

sero in piazza anche le altre
Sezioni AIL. Anno dopo an-
no l’Associazione si è impe-
gnata ad incrementare la sua
presenza sul territorio e le
Stelle sono diventate una ve-
ra e propria icona della soli-
darietà, che ha contribuito a
finanziare la ricerca scienti-
fica e l’assistenza ai pazienti
ematologici.

Oltre alla stella tradiziona-
le - che contraddistingue

SOLIDARIETÀ

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

Pagamento
della TARI

In merito al pagamento
della TARI, il Comune
di Brindisi informa che
è in corso l’invio dei bol-
lettini. Si ricorda inoltre
che è possibile pagare la
TARI attraverso una se-
rie di servizi digitali: sul
sito del Comune di Brin-
disi nel «Portale dei ser-
vizi digitali» nella sezio-
ne «Servizi tributari» è
possibile scaricare gli
F24 personalizzati oppu-
re procedere tramite Pa-
goPA. Il pagamento del-
la TARI si può inoltre
effettuare con l’applica-
zione mobile IO.
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Una serata dedicata al tea-
tro e al fascino delle sue oc-
casioni. Un concerto lirico
con arie e duetti fra i più cele-
bri tratti dalle opere più famo-
se di Giuseppe Verdi, in pro-
gramma domenica 18 dicem-
bre con inizio alle ore 20.30
nel Nuovo Teatro Verdi di
Brindisi. Biglietti disponibili
in botteghino - dal lunedì al
venerdì, ore 11-13 e 16.30-
18.30 - e online alla pagina di
Vivaticket rebrand.ly/Verdi-
Gala. Tuttavia, in botteghino
è fruibile la promozione “Pro-
mo Gala” che consente l’ac-
quisto del biglietto al prezzo
di 10 euro per poltrone di se-
condo settore di platea e gal-
leria. Un “Verdi Gala” nel se-
gno del grande maestro di
Busseto e della sua straordi-
naria musica, che risuona a
Brindisi come nei più grandi
teatri d’Italia e del mondo.
Ma il “Verdi Gala” non vuole
essere soltanto spettacolo, un
viaggio nel magico universo
verdiano, ma anche un incon-
tro con il teatro e con il piace-
re di condividere uno spazio
della città, dopo un lungo pe-
riodo che ha privato la comu-
nità delle voci della scena. Da
una parte il rito del teatro,
dall’altra la ricchezza di
spunti, stimoli e attualità che
la musica di Verdi possiede,
con lo scopo di dare precisa
testimonianza di quanto Verdi
continui a parlarci ed emozio-
narci con una forza e con una
verità che non sono mai decli-
nate in più di duecento anni.
Come un miracolo di evoca-
zioni, una misura calcolata di
armonie e di colori, secondo
un ritmo sempre sostenuto,
come una danza della quale è
difficile liberarsi. Il Gala ri-
mette in musica un genio che

di Londra, all’Opera de Paris,
alla Scala di Milano e all’Ope-
ra di Vienna. Woody Allen lo
ha scelto nel film del 2012
“To Rome with love” con Ro-
berto Benigni e Penélope
Cruz. Al Gala dedicato a Verdi
parteciperà anche la Fondazio-
ne Daniela Dessì, che nel cor-
so della serata consegnerà una
borsa di studio a un talento e-
mergente della lirica nell’am-
bito di un progetto formativo
intitolato al soprano scompar-
so nel 2016, indimenticato ri-
ferimento per il repertorio ver-
diano, pucciniano e verista. 

I maestri Armiliato e Miceli
divideranno la scena con tre
giovani talenti del belcanto:
Andrea Tabili, basso dotato di
potenza vocale e pienezza e-
spressiva, Melissa Purnell, so-
prano di grande temperamento
scenico e drammatico, e Giada
Venturini, definita “giovane
promessa del canto lirico”, un
mezzosoprano capace di inter-
pretare Verdi in maniera au-
tentica, con fondi verdiani e u-
na meravigliosa nota superio-
re. Tutti vincitori di prestigiosi
concorsi internazionali lirici.

«Abbiamo pensato a una se-
rata di gala dedicata al nostro
teatro e al suo valore simboli-
co, culturale e rituale per la co-
munità - ha detto il M° Stefano
Miceli - e non potevamo non
mettere al centro Giuseppe
Verdi e la sua opera straordina-
ria, vista l’attinenza legata al
nome. Un fatto inedito per il
Verdi, non credo esistano pre-
cedenti, ma il teatro apre le
porte per entrare di più nello
spirito della città, per affermar-
si come un luogo “collante”
nel quale il pubblico aggiunga
il piacere dell’incontro al co-
mune rito dello spettacolo».

Roberto Romeo

traverso l’esasperazione e
l’amplificazione dei senti-
menti e delle situazioni tal-
volta fino all’inverosimile, è
sempre capace di suscitare e-
mozioni profonde, commo-
zione e partecipazione da par-
te del pubblico.

Protagonista il tenore Fabio
Armiliato, tra i più grandi arti-
sti della scena lirica internazio-
nale, accompagnato al pia-
noforte dal M° Stefano Miceli,
che farà gli onori di casa da
presidente della Fondazione
Nuovo Teatro Verdi. Al tenore
genovese il compito di inter-
pretare la sconfinata potenza e-
motiva della musica di Verdi
attraverso una vocalità pregiata
e l’innata musicalità, oltre alle
capacità drammatiche e al
grande carisma che infonde nei
personaggi. Nella sua carriera
Fabio Armiliato ha interpretato
i ruoli più importanti dell’uni-
verso operistico, tra gli altri, al
Metropolitan Opera House di
New York, al Covent Garden

inventava il vero, un rivolu-
zionario capace di imperso-
nare il cambiamento di cui
divenne egli stesso interprete,
e lo fa vestendo a nuovo il
patto antico tra la scena e il
pubblico, tra la cultura e l’in-
sopprimibile bisogno di bel-
lezza. Il compositore di Bus-
seto è stato un grande innova-
tore nella composizione liri-
ca, ampliandone le strutture
drammatiche, potenziandone
la parte orchestrale, caratte-
rizzando e conferendo mag-
giore profondità psicologica
ai personaggi. Verdi ha sapu-
to includere nella sua musica
le grandi passioni e i senti-
menti e ha creato un nuovo
linguaggio teatrale. Con lui
quello straordinario intreccio
di azione, musica e canto che
è il melodramma è diventato
una delle massime espressio-
ni della creatività italiana, co-
nosciuto e apprezzato ovun-
que. L’opera verdiana è un
mondo straordinario che, at-

DOMENICA 18 DICEMBRE - ORE 20.30

Nasce il «Verdi Gala»: 
grandi nomi a teatro
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Venerdì 9 dicembre (ore
20.00), nell'ambito della sta-
gione concertistica "Brindi-
siClassica" dell'Associazio-
ne Musicale "Nino Rota", si
esibisce a Brindisi, nel foyer
del Nuovo Teatro Verdi, l'o-
riginale sestetto cilentano
"Oscar Movies Ensemble"
nello spettacolo "Impronte,
Musiche e Immagini della
storia del Cinema", un origi-
nale excursus di immagini e
musica sulla storia della mu-
sica dal grande schermo. Lo
spettacolo è un percorso cul-
turale-musicale vario e arti-
colato, incentrato sulla storia
della musica da film e sul-
l'arte di mettere in musica il
cinema in modo da rendere
immagini e suoni indistin-
guibili e aderenti uno all'a-
tro, per guidare le emozioni
dello spettatore in ogni parti-
colare situazione. Cronolo-
gicamente è proposta l’evo-
luzione del genere dal film
muto fino ai grandi autori
contemporanei, con partico-
lare riguardo a Chaplin, Mor-

Con un originale reperto-
rio incentrato sui grandi te-
mi della musica da film,
l’ensemble ha fatto una for-
tunata tournée negli U.S.A.,
pubblicando il repertorio nel
lavoro discografico “Im-
pronte... musiche e immagi-
ni dalla storia del cinema”.
L'ensemble svolge un'inten-
sa attività concertistica sia
in Italia,  sia all’estero, esi-
bendosi in importanti rasse-
gne e festival cinematografi-
ci quali “I Concerti del Lu-
nedì”, “Maratea, Ischia e
Villammare Film Festival” e
altri, sempre con ampio con-
senso di pubblico e della
critica specialistica, la quale
sottolinea la particolare sen-
sibilità e per la capacità di
coinvolgere e suggestionare
il pubblico.

INFORMAZIONI - Asso-
ciazione Artistico Musicale
«Nino Rota» Brindisi - Cell.
338.9097290 - www.asso-
ciazioneninorota.it - Posto
unico € 10,00 - Ridotto per
under 25 e studenti: € 5,00.

merito di strumentisti di
grande esperienza solistica
in Italia e all’estero, tutti
con esperienze di prime
parti in importanti orchestre
lirico-sinfoniche italiane, si
propone di valorizzare gli
aspetti musicali legati a te-
mi che hanno fatto grande
la musica da film nel mon-
do e la grande tradizione
musicale napoletana.

ricone, Rota, Williams, Piaz-
zolla, Bacalov e Piovani.  

Saranno in scena Mauro
Navarra al flauto, Maurizio
Mautone alla chitarra, Ales-
sandro Marino al violino, E-
duardo Caiazza alla viola,
Serena Giordano al violon-
cello e la brava e poliedrica
cantante e artista cilentana
Alina Di Polito. L'ensem-
ble, costituito nel 2006 per

RASSEGNA «BRINDISI CLASSICA»

Concerto «Oscar
Movies Ensemble»
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Nel Liceo «Marzolla» di Brindisi evento di restituzione al territorio

Il progetto delle Nanotecnologie

CULTURA TECNICO-SCIENTIFICA

Agenda Brindisi 9 dicembre 2022 - Speciale progetto «Nanotecnologie: in viaggio nella materia. Esperienze dal futuro» / Polo Liceale «Marzolla-Leo-Simone-Durano» Brindisi

Nel pomeriggio del 6 di-
cembre si è svolto, presso
l'Auditorium «Cinzia Zonno»
del Liceo Classico «Marzol-
la», l'importante evento di re-
stituzione del Progetto «Na-
notecnologie: in viaggio nel-
la materia. Esperienze dal fu-
turo». Il progetto, finanziato
dal MUR, ha visto il polo li-
ceale «Marzolla-Leo-Simo-
ne-Durano» aggiudicarsi un
finanziamento ministeriale
insieme ad Atenei e Centri di
ricerca del territorio naziona-
le. Un percorso didattico
qualificato, quindi, che ha ri-
scontrato tanto entusiasmo e
grande partecipazione. Pre-
senti l'assessore  del Comu-
ne di Brindisi Mauro Ma-
siello, il prof. Maurizio
Martino dell'Università del
Salento, la dirigente scola-
stica Carmen Taurino e il
team didattico rappresentato

dalle professoresse Lucian-
na Frallonardo,  Loretta
Aspromonte, Carmen de
Simei, Anna Anelli e dal
prof. Anteo Termite.

Il progetto, concepito in
ambito scientifico, ha per-
messo la diffusione della
cultura tecnico-scientifica
sul territorio, coinvolgendo
anche le scuole del primo ci-
clo, attraverso la realizzazio-
ne nel campo della fisica,
della chimica, della biologia,
di percorsi laboratoriali che
hanno introdotto gli studenti,
in modo entusiasmante, a
concetti base sulle nanotec-
nologie avvicinandoli alla ri-
cerca scientifica attraverso
un approccio sperimentale.
Così quel «nanomondo» che
appare, in prima battuta,
complesso e di non facile
comprensione è diventato
straordinariamente vicino e

9

Nel Liceo «Marzolla» di Brindisi evento di restituzione al territorio

Il progetto delle Nanotecnologie

CULTURA TECNICO-SCIENTIFICA

Agenda Brindisi 9 dicembre 2022 - Speciale progetto «Nanotecnologie: in viaggio nella materia. Esperienze dal futuro» / Polo Liceale «Marzolla-Leo-Simone-Durano» Brindisi

accessibile agli occhi degli
studenti. Le attività didatti-
che, che si sono snodate lun-
go un percorso di molte ore,
si sono svolte nei  laboratori
ben attrezzati del Liceo clas-
sico «Marzolla», del Liceo
scientifico «Leo» e dell’Uni-
versità del Salento.

Entusiastico il feedback
dei ragazzi, che hanno potu-
to acquisire maggiore consa-
pevolezza sull'importanza
della scienza e della tecnolo-
gia per la vita quotidiana e
per lo sviluppo sostenibile
della società. Il progetto è
stato sviluppato in collabo-
razione con l'Università del
Salento, con il Comune di
Brindisi e con il Comune di
San Vito dei Normanni.

Durante l'evento, la diri-
gente scolastica prof.ssa
Carmen Taurino ha sottoli-
neato come, grazie alla pro-

fessionalità e al supporto del
prof. Martino, docente ordi-
nario di matematica e fisica
nell’Ateneo leccese, questa
esperienza abbia rappresen-
tato per i giovani liceali una
preziosa opportunità di cre-
scita culturale e umana. Nel
progetto, la significativa
presenza delle studentesse
ha permesso di contrastare
di fatto lo stereotipo di ge-
nere che vorrebbe la «Scien-
za» come un settore pretta-
mente maschile. 

Grazie al progetto, molti i
partecipanti, ragazze e ra-
gazzi, che hanno scoperto
in sè la vocazione per il set-
tore scientifico anche come
scelta post diploma. Non
solo opportunità formativa
di pregevole livello, quindi,
ma anche percorso orien-
tante che ha aperto le menti
dei giovani liceali.
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FUORI ORARIO

Sabato 10 dicembre 2022

• Commenda
Viale Commenda, 57

Telefono 0831.583187 
• Rubino 
Via Appia, 164

Telefono 0831.260373

Domenica 11 dicembre 2022

• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 

Telefono 0831.418847  
• Rubino 
Via Appia, 164

Telefono 0831.260373

FESTIVI E PREF  ESTIVI     

Sabato 10 dicembre 2022

• Piazza Mercato
Via Ferrante Fornari, 11/13 

Telefono 0831.562029 

• Tinelli
Corso Umberto, 59 

Telefono 0831.521522 

• Commenda
Viale Commenda, 57

Telefono 0831.583187 

• Comunale
Via Grazia Balsamo, 2 

Telefono 0831.526829 

• Brunetti
Via Sele, 3 

Telefono 0831.575699 

• Paradiso
Via Carducci, 39

Telefono 0831.451142 

Domenica 11 dicembre 2022

• Piazza Mercato
Via Ferrante Fornari, 11/13 

Telefono 0831.562029

• Cappuccini
Via Arione, 77

Telefono 0831.521904

• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 

Telefono 0831.418847

ITT GIORGI

«Energia Green: l’uni-

co futuro possibile» è il

titolo del convegno aper-

to alla cittadinanza in

programma mercoledì 14

dicembre, a partire dalle

ore 16:00, presso l’Aula

Magna «Paolo Borselli-

no» dell’ITT «Giovanni

Giorgi» di Brindisi, di-

retto da Mina Fabrizio.

L’Energia green, o e-

nergia verde, è un con-

cetto che ormai da qual-

che anno è entrato nella

vita di tutti i giorni per

Un convegno sull’energia green
bali medie sono aumenta-

te considerevolmente ri-

spetto all’epoca che pre-

cede la rivoluzione indu-

striale e hanno raggiunto

il picco massimo nell’ul-

timo decennio. 

Per proteggerci dalle

catastrofi che ciò com-

porta, dobbiamo assolu-

tamente cambiare le no-

stre abitudini radicate. A

tale scopo il noto Istituto

brindisino, unico nella

provincia ad offrire l’arti-

colazione di Energia, ha

organizzato un convegno

aperto alla cittadinanza

per approfondire le tema-

tiche relative alle energie

rinnovabili, che sono il

solo futuro possibile. 

Al convegno interver-

ranno il prof. Giovanni

Lagioia e la dott.ssa Ti-

ziana Crovella dell’Uni-

versità degli Studi di Ba-

ri, il prof. Antonio Fica-

rella dell’Università de-

gli Studi del Salento, il

prof. Giulio Maellaro, i-

deatore del progetto

S.E.WA.T (sustainable e-

nergy by wave trap),

l’a.d. Tony Procaccio e

l’ing. Stefano Pelagalli

di Heracle srl, Don Mim-

mo Roma, parroco della

Basilica Cattedrale di

Brindisi. Prenderà parte

all’evento il presidente

della Provincia di Brindi-

si Antonio Matarrelli.

contrastare il cambia-

mento climatico, anche

se, purtroppo, ancora og-

gi i combustibili fossili

forniscono la maggior

parte dell’energia in Eu-

ropa. Le temperature glo-

Il romanzo di Ingrosso
Giovedì 15 dicembre, alle
ore 18.30, nella sala «Gino
Strada» di Palazzo Grana-
fei-Nervegna, il prof. Nico-
la Ingrosso presenterà il
suo romanzo «Tre donne al-
l’Improvviso». Dialogherà
con l’autore Michele Bom-
bacigno, scrittore ed Editor,
ed interverranno il prof.
Mimmo Tardio e Gabriele

d’Amelj Melodia entrambi giornalisti e scrittori.
Sarà l’occasione per scoprire meglio Fabio Ra-
nieri, protagonista del romanzo ed approfondire i
tanti temi toccati da Nicola Ingrosso: l'amore, l'a-
micizia, l'etica del lavoro, la famiglia, i rapporti
tra colleghi, e forse cercare anche di scoprire chi è
la donna sconosciuta che popola i sogni di Fabio,
addolcendo le sue notti solitarie e riaprendo il suo
cuore ferito alla speranza di un nuovo amore. For-
se è Sara, la giovane rampante collega che come
un ciclone irrompe improvvisamente nella vita,
non solo professionale, di Fabio? O la bellissima,
prorompente, e al tempo stesso dolcissima, Gio-
vanna, tanto perfetta da non sembrare reale? O,
infine, una terza donna ancora senza nome? 
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L’HAPPY CASA RITROVA IL SORRISO BATTENDO MERITAMENTE LA REYER

Vittoriosi e felici!

LEGABASKET: TRIESTE-BRINDISI IN DIRETTA SU ELEVEN SPORTS
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Dopo la bella vittoria con la Reyer Venezia

Brindisi affronta l’esame triestino
Dopo l’esaltante vittoria

nel lunch-match di dome-

nica scorsa, la Happy

Casa Brindisi lavora per

un nuovo passo in avanti

in continuità con quanto

di buono si è potuto os-

servare nel Pala Pentas-

suglia contro la Reyer

Venezia. La NBB ha su-

perato anche in classifica

i lagunari (pari punti, a

quota 8, ma in vantaggio

per lo scontro diretto)

grazie al 75-63 maturato

al termine dei quaranta

minuti. Prestazione da

mvp di giornata per

Marcquise Reed: 28 pun-

ti con 9 bersagli su 17 tiri

in totale e 8/8 ai liberi; 5

rimbalzi e 30 di valutazio-

ne completano una pre-

stazione generale di altis-

simo livello da parte del

nativo del Maryland. Ma-

scolo ha, ancora una vol-

ta, infiammato i tifosi con

il suo carattere e il suo

modo di stare in campo,

Riismaa e Bayehe hanno

risposto alla grande alla

chiamata del coach, che

li ha schierati in momenti

topici di una sfida impor-

tante, preferendoli ai tito-

lari. In particolare il mes-

saggio è sembrato indi-

rizzato a Bowman (solo

18 minuti in campo) e

Perkins, che ha guardato

i compagni vincere la

partita dalla panchina per

buona parte del terzo e

l’ intero ult imo quarto.

Brindisi è ora chiamata a

costata il posto sulla pan-

china della UnaHotels

Reggio Emilia a coach

Max Menetti. In sostanza

Trieste può essere abba-

stanza soddisfatta di

quanto fatto finora, ha

perso tutte le gare gioca-

te con squadre di fascia

più alta, migliorando co-

stantemente nelle ultime

giornate; ma ha vinto tut-

te le partite alla sua por-

tata, tranne la giornata

d’apertura della stagione

che ha visto la Vuelle Pe-

saro demolire le resisten-

ze triestine con un roton-

do 100-74: altro «punto»

in comune con la stagio-

ne dell’Happy Casa Brin-

disi. Inoltre i triestini si

sono di recente rinforzati

con Michele Ruzzier (dal-

la Virtus Bologna), che va

ad inserirsi in un roster in

cui non mancano figure

di grande esperienza in

serie A come Frank Gai-

nes e Corey Davis. Tanto

spazio anche per un ex

Brindisi come Luca Cam-

pogrande (16 minuti in

campo di media). La par-

tita Trieste-Brindisi sarà

diretta dai signori Guido

Giovannetti, Gabriele

Bettini e Cristian Borgo.

La redazione di Agen-

da Brindisi r ivolge un

sentito pensiero a coach

Frank Vitucci, unendosi

al cordoglio di tutto l’am-

biente per la scomparsa

della amata madre.

Paolo Mucedero

dare seguito a quanto di

buono visto sul campo

domenica scorsa. Il posti-

cipo di domenica 11 di-

cembre prevede la sfida

con la Pallacanestro Trie-

ste sul parquet dell’Al-

lianz Dome. Il cammino

degli uomini di coach Le-

govich è stato in salita in

questo inizio di stagione,

anche per colpa di un ca-

lendario durissimo in cui

Trieste ha dovuto già af-

frontare: Virtus (sconfitta

85-80), Reyer (sconfitta

95-78), Olimpia (sconfitta

98-81), Tortona (sconfitta

88-60) e Leonessa Ger-

mani (sconfitta 91-90); e-

sattamente come la NBB.

Alla quinta giornata la pri-

ma soddisfazione con la

vittoria sulla GeVi Napoli,

in trasferta (95-92), poi

vittoria in casa contro la

Dinamo Sassari e, nell’ul-

tima giornata, la vittoria

che, in un certo senso, è

BASKET

Brindisi-Venezia (Foto MDV)

Un’altra squadra!
Cosa succederà con Venezia? E'

l'interrogativo che ci eravamo posti

la scorsa settimana in chiusura di

commento. Risposta: l'Happy Casa,

da brutto anatroccolo, si trasforma in

bellissimo cigno. Sì, perché coach

Frank Vitucci in pochi giorni riesce a

modificare atteggiamento, mentalità

e tecnica difensiva e offensiva dei

suoi ragazzi. Contro la Reyer di coa-

ch De Raffaele, i biancoazzurri si

presentano concentrati, preparati e

cambiati nell'aspetto difensivo e le

scelte degli uomini in campo. Il pia-

no partita è completamente diverso

da quello visto in tutte le gare prece-

denti, ma è la difesa (finalmente) che

ci ha colpito. Individuale, zona, zone

press, raddoppi sul post basso, rota-

zioni e aiuti sul lato forte, anticipi e

palloni intercettati: insomma, dicia-

molo, una bella difesa che, come so-

steniamo da tempo, porta quasi sem-

pre ad un buon attacco con transizio-

ni, contropiede, circolazione di palla.

Marcquise Reed è stato il mattatore

ma tutti quelli scesi in campo hanno

dimostrato di aver imparato la lezio-

ne (speriamo di non essere smentiti

in seguito). Venezia, squadra lunga e

di gran qualità, non è riuscita, esclu-

dendo il recupero del secondo quar-

to, a imporre il suo gioco e tra palle

perse e rimbalzi concessi ha dato la

possibilità a Brindisi di giocare più

palloni. De Raffaele ha usato difese

sporche, mani addosso ma più per

frustrazione che per scelta e in attac-

co i tiri perimetrali sono stati impre-

cisi. Ora due trasferte importanti che

richiedono lo stesso comportamento.

Vi sembra pretendere troppo?

Antonio Errico

ANALISI TECNICA
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Il Brindisi vince (3-2) in

esterna il derby col Molfet-

ta, grazie alle reti di D’An-

na, Felleca e Dammacco. I

biancoazzurri aggiungono

alla propria classifica tre

punti importanti utili per te-

nere il passo delle prime,

che continuano la propria

marcia incuranti del risultato

delle avversarie e dirette

concorrenti per la vittoria

del campionato. I molfettesi

hanno venduto cara la pelle

grazie anche ad alcune dub-

bie decisioni arbitrali. I ba-

resi sono passati in vantag-

gio al 17’ con Longo, che ha

sfruttato il penalty assegna-

togli dall’arbitro per un pre-

sunto fallo di Malaccari su

Fucci. I messapici hanno

prima pareggiato al 38’ con

D’Anna per poi andare in

vantaggio al 42’ con France-

sco Felleca (ultimo arrivato

in casa brindisina). Nel se-

condo tempo al 53’ il terzo

goal del Brindisi con Dam-

macco che, dopo la partenza

di Di Piazza, con cinque reti

messe a segno diventa il

maggiore realizzatore bian-

coazzurro. A partita appa-

rentemente ormai chiusa, il

Molfetta accorcia le distanze

con Fucci che con un forte

tiro realizza un bel goal. Al

65’ l’arbitro espelle l’under

brindisino Esposito, giudi-

cando il suo veloce movi-

mento di smarcamento come

fallo sull’avversario che lo

stava cinturando. I baresi le

provano tutte per portare il

parità la gara, senza esito. 

Il commento del tecnico

brindisino a fine gara. «E’

stata una partita dura, i ra-

gazzi sono stati bravi nel-

l’interpretarla; anche quando

siamo andati sotto abbiamo

continuato a giocare ribal-

tando lo svantaggio iniziale;

hanno fatto quello che ave-

vamo preparato in allena-

mento. E’ la seconda volta

che ribaltiamo lo svantaggio

iniziale, vuol dire che c’è lo

Nardò reduci della vittoria

(2-1) interna con l’Afragole-

se);  dopo quattordici gior-

nate di campionato, sono gli

unici imbattuti; in classifica

sono terzi con 26 punti frut-

to di 6 vittorie e 8 pareggi;

hanno realizzato 15 reti, su-

bendone 6; in trasferta han-

no vinto 3 volte e pareggiato

3; hanno realizzato 4 reti,

non subendone. Non sarà

della partita Esposito in

quanto, a causa dell’espul-

sione subita a Molfetta, gli

sono state comminate tre

giornate di squalifica. 

I risultati delle altre pre-

tendenti alla vittoria del

campionato vedono il suc-

cesso (2-1) della capolista

Cavese in casa col quotato

Casarano, del Barletta (1-

0), nei minuti di recupero,

con la Puteolana, mentre

Fasano e Altamura si sono

divisi la posta (0-0). 

La quindicesima giornata è

piena di incognite: oltre al

già citato derby tra Brindisi e

Nardò, la Cavese in esterna

affronterà il Martina, il Bar-

letta giocherà in casa col Ma-

tera, il Fasano fuori con l’A-

fragolese, il Casarano in casa

col Gladiator, l’Altamura in

casa con la Puteolana.   

In settimana sono stati di-

sputati i sedicesimi di finale

di Coppa Italia di D. Tra le

gare previste si sono giocate

Francavilla-Casertana 2-0 e

Altamura-Cavese 0-2. 

Per quanto riguarda il set-

tore giovanile del Brindisi,

la Juniores Nazionale ha ri-

posato e riprenderà sabato

contro il Martina Franca;

gli Allievi, primi a punteg-

gio pieno nel proprio girone

e già qualificati per la fase

regionale, riprenderanno a

metà gennaio; i Giovanissi-

mi per accedere alla fase

Regionale dovranno dispu-

tare lo spareggio e conosce-

ranno il proprio avversario

in settimana.   

Sergio Pizzi

vi. Adesso ci godiamo que-

sta vittoria e siamo pronti

per concentrarci alla prossi-

ma, in casa col Nardò». 

Prossimo avversario dei

biancoazzurri i neretini del

spirito giusto. Dobbiamo

continuare con questa inten-

sità di gioco. Oggi abbiamo

subito un arbitraggio abba-

stanza discutibile. Comun-

que i ragazzi sono stati bra-

CALCIO - SERIE D

Brindisi, prezioso
successo a Molfetta

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

Promozione: Cedas, terza vittoria
Il campionato di Promozione è giunto alla dodicesima gior-

nata, la Cedas Avio Brindisi ha vinto in rimonta (3-2) col

Tricase. Le reti sono state realizzate per la Cedas da Brina e

da Lazzoi (2), per gli ospiti da Manise e Suwareh. I brindi-

sini, dopo essere stati in svantaggio nei primissimi minuti

di gioco, hanno gradualmente superato lo shock iniziale e

dopo essersi riorganizzati, hano pareggiato al 35’ con Brina

che sfruttava una ribattuta del portiere su tiro di Alessandro

Manta. Nel secondo tempo al 60’ Maglie serviva in area

Lazzoi che portava in vantaggio la propria squadra. Al 72’

ancora Maglie (in giornata) a servire Lazzoi che portava a

tre le reti per i locali. Al quinto minuto di recupero Suwareh

accorciava le distanze, troppo tardi per sperare in un pareg-

gio. La Cedas festeggia la sua quarta vittoria del campiona-

to. Prossimo avversario l’Atletico Martina. 

Festa biancoazzurra a Molfetta (Foto Andrea Baldassarre)
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Musica e pittura
Nel variegato panorama  delle tante
belle iniziative, sia inerenti le tradi-
zioni natalizie sia quelle culturali in
senso lato, spicca per originalità  il
vernissage in musica della mostra
collettiva d’arte organizzata dall’As-
sociazione culturale «Porta d’Orien-
te». La rassegna è stata inaugurata
giovedì 8 dicembre nella Chiesa del
Cristo. Il Maestro Ivano Barbiero,
noto e apprezzato pianista, ha tenu-
to un concerto di indimenticabili bra-
ni del suo repertorio romantico, con-
tornato da opere pittoriche eseguite
e proposte dai «Magnifici sette» arti-
sti dell’evento. Una formula vincente
che coniuga la bellezza e le emozio-
ni di due forme d’arte complementari
che, fuse insieme, sono in grado di
assicurare una piacevole sensazio-
ne di godimento non solo estetico,
ma anche spirituale.

Mostra di D’Elia
L’apertura di una mostra d’arte costi-
tuisce sempre un momento di gioia,
l’annuncio di un periodo, breve ma
pregnante, in cui lo spazio espositivo
assume un ruolo socioculturale di dif-
fusore di beltà, di idee, di emozioni
positive, in un clima di condivisione
partecipata molto particolare che i fre-
quentatori di mostre ben conoscono.
Sabato 10 dicembre, alle ore 18.00, a
Palazzo Granafei-Nervegna si inau-
gura la personale del Maestro Giu-
seppe D’Elia, pittore noto e stimato
ben oltre i confini regionali. Le opere
esposte, che vertono tutte sul tema
«Brindisi, visioni d’artista», saranno
presentate dall’arch. Enzo Longo,
Presidente dell’Associazione «Porta
d’Oriente». La mostra rimarrà aperta
fino a tutto il 18 dicembre, a  beneficio
di cittadini e turisti interessati all’arte e
alla bellezza dei paesaggi e degli
scorci più rilevanti di Brindisi.

DIARIOAIPD

L’AIPD Brindisi (Ass.
Italiana Persone Down)
rende noto che due
grandi eventi sono in ar-
rivo: lunedì 12 dicembre
(alle ore 9,00) sul Lun-
gomare Regina Mar-
gherita, AIPD Brindisi
assieme alle scuole su-
periori organizza una
crociera in barca ed in-
terviene per la salva-
guardia dell’ambiente
tramite la pulizia della
spiaggia di Cala Mater-
domini, località Sciaia.

Si tratta di una impor-
tante collaborazione tra
il Comune di Brindisi,
l'Associazione GV3 ed
alcuni Istituti Scolastici
del territorio provinciale
che si vedranno uniti
per il nostro pianeta a
stretto contatto con gli
elementi della natura.
L’evento sarà a nume-

Due grandi eventi per Brindisi

ro chiuso e destinato
solo agli studenti delle
scuole aderenti.

Sabato 17 dicembre
(ore 10,00) presso i l
Teatro Verdi AIPD Brin-
disi tornerà in scena
con il più grande spetta-
colo dell ’anno: «The
Lion King - Il Cerchio
della vita siamo noi».
L’ingresso è gratuito, a-

perto a tutte le scuole
secondarie superiori di
Brindisi ed alla cittadi-
nanza; è possibile pre-
notare i biglietti su E-
ventbrite al seguente
link https://www.event-
brite.it/e/biglietti-the-
lion-king-il-cerchio-del-
l a - v i t a - s i a m o - n o i -
4 8 1 4 8 5 7 6 5 8 8 7 ?
aff=ebdsoporgprofile .

«E' importante che i
giovani vedano la disa-
bilità e la diversità come
una cosa ‘ordinaria’,
che non fa paura, in
quanto al contrario di
quello che si pensa, può
offrire qualcosa di bello
al mondo - dice la Presi-
dente dell’AIPD Brindisi,
Stefania Calcagni - ec-
co perché il progetto ha
previsto altresì degli in-
contri introduttivi all’in-
terno delle scuole per
parlare con gli studenti
del tema della diver-
sità». Un grazie partico-
lare da parte dei pro-
motori di questa signifi-
cativa iniziativa va ad
ENEL che ha sponso-
rizzato il progetto, oltre
che al Comune di Brin-
disi che, riconoscendo
l’importanza dell’iniziati-
va, ha concesso il pa-
trocinio ad entrambi gli
eventi; un grande plau-
so va anche all’Asso-
ciazione GV3, alla Ma-
rina di Brindisi e a tutti
gli istituti scolastici di
Brindisi e del territorio
provinciale che hanno
aderito all’iniziativa.

A. Marzanese neolaureato
Mercoledì 7 dicembre
2022, presso l’UniSa-
lento, il 24enne An-
tonio Marzanese si è
brillantemente laurea-
to in Aerospace Engi-
neering, con la vota-
zione di 110 e lode,
discutendo la tesi con
i proff. Cavaliere e
Perrone. Al neodotto-
re giungano le felici-
tazioni di tutti i fami-
liari e degli amici più
cari. Congratulazioni
anche dalla direzione
di Agenda Brindisi. 

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








