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TURISMO E TRADIZIONE: IN PRIMAVERA UN FESTIVAL ENOGASTRONOMICO

Il vino, l’Appia, il mare

BASKET: DOPPIETTA INTERNA. DOMENICA IMPORTANTE ESAME A VENEZIA
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MIXER 3

A Brindisi nasce un nuovo
festival che celebra il vino, la
Via Appia e il mare. Brindisi!

- Vino, Appia, Mare, in pro-
gramma da sabato 22 a mar-
tedì 25 aprile 2023,  è il festi-
val per valorizzare la tradizio-
ne vitivinicola e gastronomi-
ca, il territorio e il mare in
chiave creativa e innovativa
nato, facendo immediatamen-
te seguito alla candidatura
della Via Appia a Patrimonio
Unesco, dalla collaborazione
tra l’Assessorato al Turismo
della Città di Brindisi e il
Teatro Pubblico Pugliese e
sostenuto economicamente
dalla Regione Puglia attraver-
so l’Agenzia Regionale Pu-
gliapromozione. 

«L’antica Via Appia conti-
nua a generare idee ed oppor-
tunità per il nostro territorio e
questo festival ne è la dimo-
strazione - ha dichiarato Ric-

cardo Rossi, Sindaco di Brin-
disi -. Siamo pronti ad acco-
gliere a Brindisi nella prossi-
ma primavera, in occasione
del ponte del 25 aprile, un ap-
puntamento che valorizza il
vino, il cibo, la nostra cultura
della terra e del mare, che ha
come filo conduttore la Via
Appia, un tratto identitario
fortissimo e riconoscibile del-
la nostra città, che ci lega an-
che alle altre comunità attra-
versate dal famoso tracciato.
La Puglia punta su Brindisi! -

Vino, Appia, Mare per attrarre
i numerosi viaggiatori in mo-
vimento in quei giorni di fe-
sta, noi lavoriamo per rendere
sempre più consapevole la
città del suo ruolo strategico
nella promozione della Regi-
na delle antiche Vie».

«Vogliamo rendere Brindisi
nuovamente protagonista di
un grande evento legato al vi-
no, e comunicare attraverso il
festival l’importanza della no-
stra città per la Via Appia, ap-
pena candidata a diventare
Patrimonio Unesco - com-
menta Emma Taveri, asses-
sore al turismo del Comune di
Brindisi -. L’unione di questi

Un festival dedicato
all’antica Via Appia

ENOGASTRONOMIA E TURISMO videnziato nel Piano strategi-
co della Cultura (PiiiLCultu-
rainPuglia), coinvolgendo gli
operatori del territorio e i cit-
tadini in un percorso parteci-
pato per costruire insieme un
programma che possa svilup-
pare il ruolo strategico di
Brindisi e sostenere al meglio
la candidatura della Via Ap-
pia a Patrimonio Unesco».

A partire dalla Via Appia il
Festival coinvolgerà tutti i 74
comuni che la compongono
per poi diffondersi tra i quar-
tieri brindisini della tradizio-
ne marinaresca e il lungomare
con un ricco programma di e-
venti e attività. Brindisi! - Vi-

no, Appia, Mare vuole essere
anche un’occasione per coin-
volgere il territorio, rendendo
la comunità locale protagoni-
sta nella costruzione di un e-
vento che ha al centro due te-
mi molto sentiti, il vino e il
mare, inserendosi nel percorso
partecipato promosso dall’as-
sessorato al turismo con nu-
merosi incontri con operatori,
enti e cittadini. Infatti è in
programma un percorso di co-
progettazione del festival con
tre appuntamenti: giovedì 16
febbraio Vino & Cucina, in-
contro con imprese, associa-
zioni di categoria, enti sui te-
mi del vino e della tradizione
culinaria; giovedì 23 febbraio
Creatività e Mare, incontro
con operatori della creatività e
del mare, per uno scambio tra
arte e tradizione marinaresca e
infine giovedì 2 marzo Via

Appia e Cultura, incontro con
il mondo della cultura, con
particolare riferimento alla
valorizzazione della Via Ap-
pia in chiave turistica. Gli in-
contri, in programma nella
Sala Gino Strada di Palazzo
Granafei Nervegna, sono a-
perti agli operatori e ai cittadi-
ni che vogliano contribuire. 

È possibile prenotarsi agli
appuntamenti di co-progetta-
zione sulla piattaforma Event-
brite al link: https://www.e-
ventbrite.com/cc/brindisi-fe-
st-vino-appia-mare-1697089

temi ha l’obiettivo di attrarre
visitatori di qualità, fuori sta-
gione, rendendo omaggio al
patrimonio culturale e alla
bellezza della nostra città.
Rappresenta però anche il de-
siderio di promuoverla - co-
me già accaduto con muSEAc
al Capannone Ex Montecatini
- come una città creativa, che
sperimenta, lancia idee nuove
che vengono accolte e sup-
portate. Per questo ringrazia-
mo nuovamente la Regione
Puglia per l’attenzione verso i
progetti sul turismo promossi

dalla nostra città».
«Il compito del TPP è quel-

lo di accompagnare il territo-
rio nello sviluppo della cultu-
ra della nostra grande regio-
ne. Ed è per questo motivo
che ‘eleviamo i calici’ per
questo Brindisi, un nuovo fe-
stival che valorizza tre impor-
tanti elementi identitari del
territorio rendendoli protago-
nisti delle attività - dice Paolo

Ponzio, Presidente del Teatro
Pubblico Pugliese -. Anche
nel metodo desideriamo esse-
re in continuità con quanto e-
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Prende sempre più forma il
nuovo itinerario culturale de-
nominato «Brindisi segreta»,
dopo l’inserimento delle pan-
chine smart con la seduta fo-
tovoltaica che permette di ri-
caricare i propri dispositivi
digitali e delle rastrelliere per
le bici, completano il percor-
so 34 pannelli informativi
tattili in italiano, inglese e
braille sulle tracce degli anti-
chi cammini che attraversano
Brindisi e delle storie custo-
dite nella toponomastica. 

Il progetto realizzato dal
Comune di Brindisi, settore
PES, e finanziato dal GAL
Alto Salento, ideato dall’as-
sociazione Brindisi e le anti-
che strade, è stato elaborato
dall’architetto Mina Piazzo,
che ha sviluppato un itinera-
rio che integra ai percorsi
classici di fruizione turistica
della città un nuovo diverso
cammino, le informazioni e-
laborate sono state visionate
dalla competente Soprinten-
denza per le Provincie di
Brindisi e Lecce. 

I pannelli tattili realizzati
secondo gli standard dell’U-
nione Nazionale Ciechi ed I-
povedenti, sono studiati anche
per persone con diversi livelli
di disabilità, infatti sono facil-
mente fruibili anche in carroz-
zina perché sono posizionati
ad un’altezza accessibile. I-
noltre sono provvisti di QR
code per l’approfondimento
delle informazioni sia in ita-

traversa sino a Porta Lecce,
laddove si innesta sul traccia-
to già segnalato della Via
Traiana Calabra, a vantaggio
dei sempre più numerosi
camminatori che percorrono
gli itinerari culturali. L’asso-
ciazione Brindisi e le antiche
strade nel corso del 2022 ha
registrato l’accoglienza di ol-
tre 300 camminatori, a cui ha
offerto il servizio del timbro
delle credenziali di viaggio.

Il progetto si integra con
un altro intervento del Co-
mune di Brindisi finanziato
sempre dal GAL Alto Salen-
to per la riqualificazione di
due aree archeologiche urba-
ne, la Cavea Romana di via
Casimiro e l’area archeologi-
ca interna al complesso della
Casa del Turista, dove verrà
realizzata una passerella li-
gnea che consentirà la frui-
zione del sito anche a perso-
ne diversamente abili.

Tutto ciò si inserisce in una
logica di riqualificazione e
valorizzazione dei beni cul-
turali del territorio brindisi-
no. La candidatura della Via
Appia a patrimonio Unesco e
l’inserimento della Regina
Viarum tra le migliori desti-
nazioni al mondo del Natio-

nal Geographic testimoniano
l’importanza di Brindisi e la
necessità di attrezzare la città
rispetto alle esigenze del turi-
smo lento, settore turistico
ormai consolidato ed in co-
stante crescita.

Valorizzazione itinerario culturale

liano che in inglese sul sito in-
ternet dedicato al progetto.

Alcuni pannelli informativi
sono posizionati in prossimità
di beni culturali quali il Ca-
stello Svevo o la Cavea Ro-
mana di via Casimiro, altri in
prossimità di luoghi la cui to-
ponomastica custodisce e tra-
manda memorie, come via
Giudea, traccia del quartiere
ebraico, o via Conserva, che
fa riferimento alla cisterna
d’acqua a servizio dell’abitato
(la conserva dell’acqua), o
ancora largo Laviano, per la
presenza dello storico Palazzo
Laviano salotto culturale nel
periodo in cui Brindisi era
frequentatissima come tappa
della Valigia delle Indie. Oltre
ai luoghi urbani, sono stati e-
videnziati anche luoghi stori-
camente significativi lungo la
litoranea ad Apani, Giancola
e Punta del Serrone. 

Il progetto, infatti, si com-
pleta con la segnaletica della
Via Francigena nel Sud, che
da Apani si snoda lungo la
costa, penetra in città e la at-
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Rilascio passaporti: istituito uno «sportello urgenze»
In conseguenza delle aumentate richieste di rilascio di passaporto soprattutto per le vacanze
all’estero, il Questore di Brindisi, Annino Gargano, al fine di dare concrete risposte al cittadino,
ha implementato l’impegno, già quotidianamente assicurato dal personale della Divisione Poli-
zia Amministrativa e Sociale della Questura e presso i Commissariati di P. S. di Mesagne e di
Ostuni, con l’incremento delle fasce orarie e dei giorni dedicati al pubblico, oltre alla effettuazio-
ne di giornate straordinarie di apertura degli sportelli cosiddetti open day. Per rafforzare queste
iniziative è stato inoltre istituito uno «sportello urgenze», destinato a coloro che, per comprovati
motivi di urgenza, abbiano necessità di ottenere il titolo di viaggio in tempi brevi. Per la docu-
mentazione necessaria al rilascio del passaporto visitare il sito: www.poliziadistato.it
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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

PORTO

Al fine di permettere
l’ormeggio di nuove navi
presso il sorgitore brindi-
sino - dopo oltre un anno
di studio condotto dal

Nuovi limiti di ingombro in altezza
Piloti del porto di Brindi-
si, da Aeroporti di Puglia,
ENAC ed ENAV - il 31
gennaio 2023 è stata a-
dottata l’Ordinanza nu-
mero 03/2023 riportante i
«Nuovi limiti di ingom-
bro in altezza delle navi
all’ormeggio nel porto
medio di Brindisi».

L’atto deriva dall’Ordi-
nanza numero 44/2021
con la quale, in via tem-
poranea e sperimentale, si
è avuto modo di testare i
nuovi limiti di ingombro
in altezza delle navi in
transito e all’ormeggio
nel porto di Brindisi, al
fine di garantire il regola-
re e sicuro svolgimento
delle attività in ambito
portuale ed aeroportuale.

Fondamentale è stato
l’innalzamento dei limiti
di ingombro in air draft
sino a 48 metri sul livello
del mare presso alcune
delle banchine del porto
medio, collocate proprio
sotto il cono di atterrag-
gio aeroportuale, in pre-
cedenza attestati a 45 me-
tri sul livello del mare. 

L’Ordinanza numero
03/2023 è reperibile alla
sezione «ordinanze» del
sito istituzionale della Ca-
pitaneria di porto di Brin-
disi al seguente link:
http://www.guardiacostie-
ra.gov.it/brindisi/Pages/or
dinanze.aspx

gruppo di lavoro compo-
sto dalla Capitaneria di
Porto di Brindisi, dal-
l’Autorità di Sistema Por-
tuale, dalla Corporazione

Air draft nel porto medio

- ENEL - Costa Morena Diga (Radice e Testata) -
accosto n. 26-25: 50 metri
- Costa Morena Riva - accosto n. 24: 48 metri
- IPEM - Nuovo Sporgente di Costa Morena (Ra-
dice) - accosto n. 23: 48 metri
- IPEM - Nuovo Sporgente di Costa Morena (Te-
stata) - accosto n. 22: 48 metri
- Prolungamento Nuovo Sporgente di Costa More-
na (lato IPEM) - accosto n. 21: 48 metri
- Prolungamento Nuovo Sporgente di Costa More-
na (Centro) - accosto n. 20: 48 metri
- Prolungamento Nuovo Sporgente di Costa More-
na (lato Terrare) - accosti n. 19/A - 19/B: 48 metri
- Terrare (Rampa) - Costa Morena - accosto n. 18-
17-16: 50 metri
- Terrare - Costa Morena - accosto n. 15: 45 metri

(Estratto dell’ordinanza n. 03/2023, che disciplina i

nuovi limiti di ingombro di altezza in air draft).

La scomparsa di
Franco De Simone

Giorna l i smo
brindisino in lut-
to per la scom-
parsa di Franco
De Simone, av-
venuta all’età di
79 anni. Era stato
dipendente co-

munale, ma aveva svolto un’intensa
attività giornalistica, soprattutto in
ambito sportivo, collaborando per
decenni con la redazione brindisina
della Gazzetta del Mezzogiorno; era
stato a lungo corrispondente della
Gazzetta dello Sport. Sempre stretto
il legame col basket: domenica scor-
sa era in tribuna stampa, nel Pala
Pentassuglia, per la partita tra Happy
Casa Brindisi e Reggio Emilia. Ai fa-
miliari giungano le condoglianze del-
la redazione di Agenda Brindisi.

La nota della NBB: «Il presidente
Marino, tutti i soci e l’intera società
Happy Casa Brindisi si stringono at-
torno alla famiglia De Simone per la
perdita del caro Franco, uomo che ha
dedicato la sua vita al giornalismo
raccontando quotidianamente con
bravura ed entusiasmo le vicende
della pallacanestro brindisina. Un
professionista e grande tifoso bian-
coazzurro che anche domenica ha
voluto assistere dal vivo alla splendi-
da rimonta della Happy Casa dalla
tribuna stampa del PalaPentassuglia,
posto a lui riservato durante tutto il
corso della sua carriera giornalistica.
Ed è così che ci piace ricordarlo: fe-
stante ed esultante per l’ultima gioia
regalata dalla sua squadra del cuore.
Ai suoi familiari le più sentite condo-
glianze. Riposa in pace caro Franco».

PERSONE
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Un concerto nel foyer del
Nuovo Teatro Verdi di Brin-
disi. Il quarto e ultimo ap-
puntamento del festival
“Verdi in Jazz” - in pro-
gramma venerdì 10 febbraio
alle ore 19 - vede protagoni-
sta il “Pinturas duo” con
Roberto Ottaviano e Nando
Di Modugno, una fusione di
energia tra un calice di vino
e una rotta sonora che valo-
rizza la creatività e la perso-
nalità degli artisti in scena.
Il biglietto costa 12 euro -
disponibile presso il botte-
ghino del teatro e online sul
circuito Vivaticket alla pagi-
na bit.ly/3kyGJc2. Il festival
è organizzato dal Teatro
Pubblico Pugliese e dalla
Fondazione Nuovo Teatro
Verdi ed è parte integrante
dell’offerta del politeama
brindisino per la stagione
2022-23, un viaggio trasver-
sale nella vocazione multidi-
sciplinare del teatro. L’ultimo
concerto del festival sarà an-
che un incontro tra la musica
e il vino offerto al pubblico
da Tenute Lu Spada.

Con la loro grammatica
Jazz, i due musicisti disegna-
no paesaggi e storie immagi-
narie. I colori si diffondono
sopra una infinita tavolozza
fatta di musiche celebri, da
Ravel a Veloso, da Towner a
Shankar, che restano legate
all’idea di un messaggio nel-
la bottiglia. Sax e chitarra si
intrecciano in un percorso
pieno di alchimie e sfumatu-
re musicali che spaziano dal
Jazz classico alle radici etni-
che, dalla canzone pura ai
grandi classici in un continuo
gioco di rimandi, ammicca-
menti e divertimento. Due o-
spiti che vedono nel Jazz un
linguaggio chiave, pieno di
contaminazioni espressive e
libertà di improvvisazione,
capace di schiudere inattesi
orizzonti musicali.

Voglia di conoscere e gio-
care con i suoni sono infatti
il mantra del “Pinturas duo”.
E se il gioco è la cosa più se-

«Verdi in Jazz» con
Ottaviano e Di Modugno

Il 10 FEBBRAIO NEL FOYER Niccolò Piccinni di Bari.
«Con grande tenacia e lungi-
miranza prosegue nella sua
fervida attività di ricerca»:
con questa motivazione la
giuria di Top Jazz 2022, il re-
ferendum annuale indetto
dalla rivista Musica Jazz, ha
conferito al sassofonista e
compositore pugliese il rico-
noscimento di musicista ita-
liano dell’anno. Ottaviano,
da sempre legato a una vi-
sione del Jazz quale spazio
di sperimentazione senza
confini, ha conquistato an-
che il quarto e l’undicesimo
posto come formazione del-
l’anno con il quintetto Eter-
nal Love e in duo con A-
lexander Hawkins. «Senza
retorica o ipocrisia, il mio
impegno, oltre qualsiasi refe-
rendum, è sempre stato co-
stante, e per come sono fatto
alla mia età, è ancora una bat-
taglia, perchè non riesco a
scindere il gesto musicale da
quello umano prima ancora
che sociale, e questa è un e-
poca in cui faccio sempre più
fatica a riconoscermi», ha
scritto Ottaviano sui social
commentando la notizia.
Nando Di Modugno, uno dei
chitarristi più rappresentativi
della scena classica e Jazz in-
ternazionale, è docente di
chitarra al conservatorio di
Bari e annovera studi con
Linda Calsolaro, allieva del
leggendario chitarrista spa-
gnolo Andrés Segovia e figlia
di Vincenzo, tra i maggiori
rappresentanti della tradizio-
ne di barbieri-musicisti nel
Salento del secolo scorso. La
familiarità con la musica
d’arte della scuola spagnola
e un’appassionata curiosità
per la letteratura chitarristica
delle varie epoche storiche lo
hanno indirizzato verso una
carriera che lo vede al fianco
di artisti dello spessore di
Nicola Piovani e Fabrizio
Bosso e che, in passato, ha
incrociato l’universo poetico
di Ennio Morricone.

Roberto Romeo

ria al mondo, i due musicisti,
da anni amici e colleghi sul
palco, si misurano con il loro
portato culturale grazie al
terreno fertile del Jazz, che
diventa strumento per dipin-
gere note, ‘pennello’ con cui
raccontare e costruire mondi.
Una grande distesa policro-
matica disseminata di brani
celebri, in cui i fiati del sax e
le corde della chitarra si in-
trecciano in una trama fatta
di sonorità evocative. L’in-
contro elettivo che lega i due
virtuosi in imprevedibili in-
terplay crea un programma e-
terogeneo che avanza sul li-
men della contaminazione
culturale e musicale regalan-
do atmosfere cariche di ener-
gia e di vitalità. Un affresco
dinamico proiettato al di là
dei confini territoriali anche
se profondamente allignato

nell’archetipo del Sud. 
I due artisti non hanno bi-

sogno di presentazioni, consi-
derate le ricche discografie e
i numerosi riconoscimenti.
Roberto Ottaviano, composi-
tore e sassofonista, vanta stu-
di con maestri di spicco del
panorama musicale come Fe-
derico Mondelci e Steve
Lacy, Bill Russo e George
Russell, oltre che una intensa
attività concertistica in Euro-
pa, Stati Uniti, Israele, Brasi-
le, Messico e Asia, assieme a
collaborazioni con alcuni dei
più importanti musicisti di
caratura internazionale. Una
carriera anche da didatta a
Woodstock in Usa, al Conser-
vatorio di Città del Messico,
alla Musikhochschule di
Vienna. Dal 1989 Ottaviano è
titolare della cattedra di Mu-
sica Jazz al Conservatorio
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Un laboratorio di
scrittura creativa

Lunedì 6 febbraio, nella libreria indi-
pendente per bambini e ragazzi PU-
PILLA, partirà un laboratorio di scrit-
tura creativa in sei incontri, per
bambini dagli 8 agli 11 anni, sul te-
ma Harry Potter, a cura di Ida De
Giorgio e Raffaella Ricci. E' solo
una delle innumerevoli iniziative che
la libreria propone da ormai quattro
anni, con uno sguardo aperto verso
una visione originale e alternativa
delle attività rivolte a bambine e
bambini/ ragazze e ragazze da 0 a
16 anni della città e della provincia
di Brindisi. Tanti risultati raggiunti:
dalla nomina di Ambasciatrice della
Lettura per opera del Centro per il
Libro e la Lettura del Ministero per
la libraia, la dott.ssa Chiara Sergio,
al bollino di Libreria elettiva Nati per

Leggere (libri di qualità per i più pic-
cini) a quello di Nido dell'uovo nero

(libri per l'inclusione). Tanti ricono-
scimenti e tanti progetti, da realizza-
re anche a breve. In pentola l'arrivo
di autori pluripremiati e riconosciuti
a livello nazionale, nel mondo della
letteratura per bambini e ragazzi,
per citare solo qualche nome: Anto-
nio Ferrara, Giuliana Facchini, Da-
niele Nicastro. Inoltre, un progetto
nazionale che coordina oltre 60 li-
brerie indipendenti di tutta Italia, e
coinvolge la nostra città, sul tema
della letteratura e della parità di ge-
nere. Per informazioni seguire le pa-
gine social di FB e Instagram o re-
carsi in via Achille Grandi 2C-D a
Brindisi (Telefono 335.7747308).

IN LIBRERIA

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

TEATRO

(r. r.) - Dio è morto e
neanch’io mi sento tanto
bene» è il titolo del nuo-
vo spettacolo di Tullio
Solenghi, in scena al
Nuovo Teatro Verdi di
Brindisi domenica 5 feb-
braio, con sipario alle ore
18. Biglietti disponibili in
botteghino, dal lunedì al
venerdì ore 11.00-13.00 e
16.30-18.30, e online alla
pagina rebrand. ly/Solen-
ghi. Informazioni telefo-
no 0831.562554 e botte-
ghino@nuovoteatrover-
di.com. Lo spettacolo è
un connubio di prosa e
musica in cui Solenghi
diletta gli spettatori con
la lettura di alcuni esila-
ranti brani tratti dai libri
di Woody Allen, accom-
pagnato dalle musiche
che hanno caratterizzato i
suoi film più significati-
vi, eseguite dal vivo dal
Nidi Ensemble, diretto al
pianoforte da Alessandro
Nidi e formato da Giulia
Di Cagno al violino, Fi-
lippo Nidi al trombone,
Massimo Ferraguti al cla-
rinetto, Tea Pagliarini al
corno e da Sebastiano Ni-
di alle percussioni. 

Il gruppo, con un sin-
golare montaggio musi-
cale, accompagna le let-
ture scelte da Tullio So-
lenghi rendendole ancora
più originali. Sul palco le
parole del fine dicitore

Woody Allen secondo Solenghi
In rapida successione si

alternano suoni e voci,
musica e racconto in un
continuo rimando di pri-
mi piani a comporre un
‘montaggio’ divertente e
ipnotico. Lo spettacolo è
una efficace unione di
prosa e musica in cui So-
lenghi legge, interpreta e
commenta celie e arguzie
uscite dalla genialità di
Allen: “Dio è morto e
neanch’io mi sento bene”
è una lettura che appas-
siona avvincendo lo spet-
tatore al narratore in sce-
na: centinaia di battute
che l’attore, scrittore e re-
gista newyorkese ha dis-
seminato nei suoi lavori e
che sono entrate ormai
nel linguaggio comune
anche di noi italiani. Una
passione che viene da
lontano, da quando So-
lenghi era ragazzo e nei
viaggi in treno che lo por-
tavano a Roma, dove so-
gnava ammirato il mondo
dello spettacolo, leggeva i
testi di Woody Allen: «Mi
faceva morire dal ridere
ma per non farmi vedere
dagli altri passeggeri mi
nascondevo nel bagno del
treno dove potevo ridere
liberamente. Posso dire di
avere un ricordo indimen-
ticabile di me e di Allen
in quello spazio anomalo
che era la toilette».

trascinano il pubblico in
una sintassi di emozioni
intrecciandosi alla musica
Jazz degli anni dai Trenta
ai Cinquanta, protagoni-
sta di tantissimi film, a
cominciare da Gershwin,
Tommy Dorsey e Dave
Brubeck. Uno speciale ri-
cordo è dedicato al men-
tore di Woody Allen, il
sommo Groucho Marx, e-
vocato dalla musica Klez-
mer. L’allestimento, che
ha per sottotitolo “Le pa-
role del genio Woody Al-
len immerse nella sua
musica”, propone estratti
da due dei libri più famo-
si di Allen, “Without
feathers” e “Getting e-
ven”, pubblicati in Italia
negli anni Settanta rispet-
tivamente come “Citarsi
addosso” e “Saperla al-
lunga”, poi riediti nel
2004 a cura di Daniele
Luttazzi - con i titoli ori-
ginali “Senza piume” e
“Rivincite” -, insieme a
“Effetti collaterali”.
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Enzo Aloisio ottantenne!

Bellissimo traguardo per Vincenzo Aloisio (per tutti En-
zo), che giovedì 2 febbraio 2023 ha festeggiato l’ottante-
simo compleanno, circondato dall’affetto dei familiari e
degli amici più cari. E’ nato nel 1943 e in giovane età ha
avuto uno spirito e un dinamismo imprenditoriale che
l’hanno portato a realizzare, con sacrificio e passione,
progetti di grande importanza che oggi impegnano l’inte-
ra famiglia: dai trasporti su gomma (appena diciottenne),
alla nota azienda di autoricambi, al rinomato villaggio
Meditur, di cui è ancora amministratore. Insomma, una
vita dedicata al lavoro e alla famiglia, sempre col premu-
roso sostegno dell’amata signora Anna. Auguri dai figli
Lorenzo, Piero e Fabio, dai nipoti e da tutti i familiari e,
naturalmente, dalla direzione di Agenda Brindisi. 

Siamo a Brindisi, dove la
storia, sin dai tempi dei
messapi e poi dei romani, si
è espressa valorizzando un
territorio che è stato sempre
vocato alla vitivinicoltura. I
nostri vigneti si sviluppano
sul vecchio tracciato del-
l’Appia antica, non lontani
dal mare, a ridosso di un’a-
rea protetta, in una pianura
ricca di terre fertili. Il pro-
fumo dell’uva si mescola
con quello della terra e del
mare regalando scorci e
paesaggi di grande emozio-
ne. Da questa storia, da
queste terre, da questi vi-
gneti non può che nascere
un vino che è espressione di
questo territorio e dei viti-
gni autoctoni come il ne-
groamaro, il susumaniello,
la malvasia nera di Brindisi,
il minutolo. Ai quali abbia-
mo aggiunto il vermentino
che non è una varietà nativa
ma che si esprime benissi-
mo beneficiando della vici-
nanza al mare Adriatico. Il
nostro vino nasce da un
processo che parte dalla vi-
gna, continua con la ven-
demmia e la vinificazione,
si sottopone all’affinamento
e termina con l’imbottiglia-
mento. E tutto seguendo, in
ogni suo passaggio, rigoro-
se pratiche biologiche che
ci consentono di essere cer-
tificati per produzioni che,
facendo a meno di qualsiasi
trattamento di natura chimi-
ca, tendono a salvaguardare
i terreni e il benessere dei
consumatori.

IL PROGETTO - Si può
vivere tutto questo in prima
persona: entrare con noi nei
nostri vigneti, essere prota-
gonista di una esperienza u-
nica che si tramanda a Brin-
disi da prima della nascita
di Cristo, fatta di manualità,
passione, esperienza e pa-
zienza. Immagina di assag-
giare le uve direttamente
dalla pianta imparando e
scoprendo tutto ciò che ruo-

Progetto «Adotta a
Brindisi il tuo filare»

INIZIATIVA TENUTE «LU SPADA» dopo passo la vigna, le la-
vorazioni ed infine il mo-
mento più ricco di significa-
to e di emozioni: la ven-
demmia. I nostri vigneti si
sviluppano sui due lati di u-
na strada comunale percor-
ribile che è anche luogo di
passaggio di ciclisti, corri-
dori e camminatori, il tuo
nome o quello della persona
a cui vorrai intitolare il fila-
re diventeranno parte di
questo paesaggio. 

ADOTTA O REGALA
UN FILARE - Si possono
adottare uno o più filari col
tuo nome, quello di un'altra
persona, oppure quello di u-
na società, può essere un'i-
dea regalo per ogni occasio-
ne! In cambio della quota di
adozione si ha diritto a: no-
me del proprietario su una
targa ad inizio filare  • 1
cassa da 6 bottiglie del vino
prodotto dalla varietà del fi-
lare prescelto e 1 selezione
di 6 bottiglie degli altri vini
delle Tenute • 20% di scon-
to su tutti i prodotti per tut-
to l’anno di adozione del fi-
lare  • Partecipazione alle
fasi di lavorazione della vi-
gna compresa la vendem-
mia, reportage periodico
via e-mail per seguire ogni
fase della storia del tuo vi-
no • Certificato di adozione
con proprio nome • Possibi-
lità di visitare il vigneto in
ogni momento dell’anno, ti
offriamo la degustazione di
due vini ogni volta che ver-
rai a trovarci • Iscrizione
gratuita al nostro Wine club
che include sconti ed eventi
dedicati.

COME ADERIRE  - Se si
desidera aderire per vivere
da vicino questa fantastica
esperienza, si possono con-
tattare i nostri uffici situati
tra i nostri vigneti sulla stra-
da comunale per lo spada n.
14 o scrivere direttamente a
info@tenuteluspada.it 

https://tenuteluspada.it/a-
dotta-un-filare/

ta intorno alla produzione
del vino: dal vigneto alla
cantina. Immagina la sensa-

zione di degustare i vini che
proprio tu hai contribuito a
far nascere seguendo passo
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C’era una volta La Notte

delle Muse e per fortuna c’è
ancora. Era da un po’ di tem-
po che le mura del Liceo Ar-
tistico-Musicale non trema-
vano per le vibrazioni delle
percussioni dei fiati, dei vio-
lini e dei canti degli studenti
per l’annuale evento della
notte bianca dei Licei.

Il Liceo Artistico-Musica-
le «Simone-Durano» ha
chiuso sabato 28 gennaio
scorso le Notti bianche del
polo Liceale «Marzolla-Leo-
Simone-Durano», organizza-
te interamente dagli studenti
e dalle studentesse. Le fami-
glie, i docenti e i visitatori
sono stati avvolti da un’at-
mosfera di sogno e magia
che le studentesse e gli stu-
denti hanno voluto creare
percorrendo la strada dei ri-
cordi legati al «fanciullino»
che è dentro di noi.

Il Liceo Artistico-Musicale,
infatti, ha scelto di colorare la
notte bianca con i personaggi
e le colonne sonore dei film
di animazione e non, che or-
mai fanno parte dell’immagi-
nario collettivo di grandi e
piccoli: dai classici come Al-

ladin, La bella e la Bestia, La

fabbrica di Cioccolato ai più
recenti Coco ed Encanto, i vi-
sitatori sono stati guidati in
un percorso lungo i tre piani
dell’Istituto dove erano state
allestite le scenografie e le
performance artistiche e mu-
sicali realizzate, scritte, diret-
te e interpretate dagli studenti
e dalle studentesse.

La serata è stata inaugurata
dal dirigente scolastico, Car-

men Taurino, alla presenza
di molte autorità civili e mili-
tari tra cui il Prefetto di Brin-
disi Michela La Iacona, il
Sindaco di Brindisi Riccar-

«Remember», quinta
Notte delle Muse

LICEO «SIMONE-DURANO» BRINDISI

do Rossi, il Questore Anni-

no Gargano, il Colonnello
Leonardo Acquaro, coman-
dante provinciale dei Carabi-
nieri, accompagnato dal Ca-
pitano Pasquale Penna, il
Capitano della Guardia di Fi-
nanza Giovanni Lanciano, il
Tenente di Vascello della
Marina Militare di Brindisi
Claudia Cosentino. 

Dopo la presentazione e i

ringraziamenti da parte delle
studentesse Sara Altamura,
Martika Lamacchia e Alba
Quaranta, la Notte ha avuto
ufficialmente inizio con il
concerto diretto dal prof.
Enrico Donateo, che insie-
me all’orchestra di archi,
fiati e percussioni ha fatto
cadere una pioggia di ricordi
sui presenti sulle note delle
sigle più famose legate alle

case di produzione dei film
di animazione. 

L’evento è stato anche la
vetrina ideale per il lancio
del singolo «Oh Sails». Il
brano, con testo e partitura
composti dagli studenti del
Liceo Musicale «G. Dura-
no», è stato realizzato nel-
l’ambito del progetto «Am-
pliamento dell’offerta forma-
tiva dei Licei Musicali»
(DDG-USR Puglia n.32106
dell’8 ottobre 2021 ex DM
27 luglio 2021) ed eseguito
dagli studenti delle classi se-
conda M, terza M, quarta M,
quinta M, diretti dal prof.
Leo in occasione della 30esi-
ma edizione della Regata Ve-
lica Internazionale Brindisi-
Corfù. Il brano originale è
stato composto e inciso nello
studio di registrazione del Li-
ceo Musicale «Durano», il
primo laboratorio di Tecnolo-
gie Musicali, inaugurato nel
2015. Durante la serata è sta-
ta consegnata la prima copia
del singolo depositato Siae
all’armatore Federico Ga-

gliano, segretario del Circolo
della Vela di Brindisi, e a tut-
te le autorità presenti.

L’impegno sostenuto dagli
studenti e dai docenti per la
realizzazione dell’evento è
stato ricompensato dalla mas-
siccia partecipazione della
cittadinanza alla Notte bianca
fino a tarda ora; ma il più
grande risultato è stata l’emo-
zione di tutti per questo ritor-
no in presenza di arte e musi-
ca all’interno del Liceo, se-
gno evidente non solo di
quanto mancasse tutto questo
alla Scuola e alla città, ma an-
che del valore e della qualità
educativa e culturale dei per-
corsi del Polo liceale «Mar-
zolla-Leo-Simone-Durano».
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FUORI ORARIO

Sabato 4 febbraio 2023

• Rubino

Via Appia, 164 

Telefono 0831.260373

• Paradiso

Via Carducci, 39

Telefono 0831.451142

Domenica 5 febbraio 2023

• Doria

Via S. Angelo, 87

Telefono 0831.562300

• Tinelli

Corso Umberto, 59 

Telefono 0831.521522

FESTIVI E PREF  ESTIVI     

Sabato 4 febbraio 2023

• Favia

Via S. Lorenzo, 61 

Telefono 0831.597844

• Corso Roma

Corso Roma, 110/112

Telefono 0831.523995 

• Rubino

Via Appia, 164 

Telefono 0831.260373

• Santa Chiara

Viale S. Giovanni Bosco, 59

Telefono 0831.542572 

• Brunetti

Via Sele, 3 

Telefono 0831.575699 

• Paradiso

Via Carducci, 39

Telefono 0831.451142

Domenica 5 febbraio 2023

• Doria

Via S. Angelo, 87

Telefono 0831.562300

• Tinelli

Corso Umberto, 59 

Telefono 0831.521522

ONCOLOGIA

Dopo il rallentamento
dovuto all’emergenza
Covid, l'analisi dei dati
relativi all'attività svolta
nel 2022 dal Centro
screening, afferente al
Servizio di Igiene e Sa-
nità pubblica, che gesti-
sce tutte le fasi nevralgi-
che di pianificazione e
gestione dei programmi
di screening oncologici,
evidenzia un’ottima
performance per esten-
sione di inviti e adesione
delle fasce target. 

Per quel che riguarda
lo screening citologico,
che ha visto l’introduzio-
ne dell'HPV-DNA test a
partire da ottobre 2022,
sono state invitate a ese-
guire lo screening cervi-
co-vaginale 34.752 don-
ne, come previsto dai Lea
2022 (livelli essenziali di
assistenza), e 13.292 si
sono sottoposte al con-
trollo, con un’estensione
pari al 100% della popo-
lazione target e un'ade-
sione del 38,25%.  Sono
state invitate, poi, 14.653
donne per il recupero del-
le prestazioni non erogate
e di queste 4.986 hanno
eseguito il test, con dati
di estensione e adesione
rispettivamente del 100%
e 34,03%. Pertanto, som-
mando i dati delle presta-
zioni Lea più i recuperi,
sono state invitate più di

Screening, attività a pieno ritmo
invitate complessivamen-
te 40.469 persone a ese-
guire il test per la ricerca
del sangue occulto nelle
feci, e in 10.089 si sono
sottoposti a screening,
con un’estensione del
71,74% e adesione del
24,93%. In questo caso,
però, non è stato possibile
elaborare gli inviti per il
recupero delle prestazioni
non erogate poiché lo
screening è stato interrot-
to per l’elevato numero di
positività che ha pesato
parecchio sulle liste di at-
tesa per le colonscopie di
approfondimento. 

«La possibilità di sotto-
porsi agli screening –
spiega Stefano Termite,
direttore del Dipartimento
di Prevenzione e respon-
sabile del Centro Scree-
ning - garantisce un cana-
le preferenziale e puntua-
le che consente un moni-
toraggio dello stato di sa-
lute della popolazione e
snellisce il carico sulle li-
ste d’attesa dell’attività
specialistica di settore,
appesantite da anni di
pandemia. L’auspicio per
il 2023 è quello di mante-
nere i livelli di estensione
e migliorare quelli di ade-
sione, sensibilizzando tut-
ti gli utenti a sottoporsi e
accedere in maniera mas-
siva ai programmi azien-
dali di screening».

49mila donne, oltre 18mi-
la delle quali hanno ese-
guito il test di screening,
estensione del 100% e a-
desione del 36,99%. 

Per lo screening della
mammella sono state in-
vitate 28.777 donne a ese-
guire la mammografia, in
linea coi Lea, e 15.552 si
sono sottoposte a scree-
ning, con un’estensione
del 100% e un'adesione
del 54,04%. Sempre in re-
lazione allo screening
della mammella, sono sta-
te invitate 6.499 donne
per i recuperi delle presta-
zioni non erogate e di
queste 2.941 hanno ese-
guito l’esame, con dati di
estensione e adesione ri-
spettivamente del 100% e
45,25%. Cumulando an-
cora una volta i dati delle
prestazioni Lea e i recu-
peri, sono state invitate
35.276 donne, 18.493 del-
le quali hanno eseguito il
test di screening, con e-
stensione al 100% e ade-
sione al 52,42%. 

Infine, per lo screening
del colon retto, sono stati
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FRA I PROTAGONISTI DELLA VITTORIA CASALINGA CON REGGIO EMILIA

Nel segno di Bowman!
LEGABASKET: VENEZIA-BRINDISI IN DIRETTA SU ELEVEN SPORTS
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Successo in rimonta anche con Reggio Emilia

Brindisi, doppietta entusiasmante
La diciassettesima gior-

nata vede la Happy Casa

Brindisi conquistare la se-

conda vittoria consecutiva

nel girone di ritorno; dopo

la palpitante vittoria a

spese della Virtus Bolo-

gna, è arrivata quella (81-

74) con la UnaHotels

Reggio Emilia, senza tut-

tavia ribaltare la differen-

za canestri di -14 punti

materializzatasi al termine

della sfida d’andata in E-

milia Romagna. Nono-

stante le difficoltà al tiro

vissute per trenta minuti

abbondanti, Brindisi ha

chiuso in parità il primo

tempo dando così la netta

impressione che l’inerzia

del gioco fosse dalla par-

te dei pugliesi, nonostan-

te il tabellone «recitasse»

diversamente. A conti fat-

ti, non appena Brindisi ha

tirato appena leggermen-

te meglio, infilando due

triple nel momento fonda-

mentale della partita, ha

totalmente abbattuto la

resistenza degli uomini di

Sakota. Quello che il pun-

teggio non dice è la qua-

lità con la quale si è e-

spresso l’attacco di coach

Vitucci: sole 8 palle perse

rispetto agli 11 assist

(considerate le percen-

tuali al tiro, avrebbero po-

tuto essere tranquillamen-

te di più), parziale dell’ulti-

mo quarto 31-14.

Con questa vittoria

Brindisi si rimette in pie-

na corsa playoff, in setti-

ma posizione in classifica

capoliste c’è sempre Tor-

tona che ha battuto la Nu-

tribullet Treviso (79-87) in

cerca di nuovi equilibri

dopo gli innesti delle ulti-

me settimane; Trieste ha

battuto in casa la Gevi

Napoli (85-68), mentre la

Virtus è tornata alla vitto-

ria in casa contro la Te-

zenis Verona (87-82); in

ultimo un altro risultato a

sorpresa: nel posticipo

del PalaSerradimigni

Sassari ha battuto la

Vuelle Pesaro, f in qui

nessuna sorpresa, ma è

il risultato che fa strabuz-

zare gli occhi. Il Banco di

coach Bucchi ha sbricio-

lato la truppa di Repesa

con un devastante 110-

74, sei uomini in doppia

cifra condotti dai 22 di

Dowe (9/12 dal campo, 5

rimbalzi e 5 assist). La

classifica, alla vigilia del-

la diciottesima, vede

quindi la coppia Milano-

Bologna a quota 26, Tor-

tona insegue a quota 24,

poi Pesaro e Varese a 20

punti, Trento è l’ultima

delle squadre con record

posit ivo (9 vittorie, 8

sconfitte) e 18 punti, poi

Brindisi, Venezia, Trieste

e Sassari a 16 punti, Bre-

scia e Scafati 14 punti,

Verona, Napoli e Treviso

(12 punti) precedono con

una sola vittoria in più la

UnaHotels Reggio Emilia

oggi più vicina a togliersi

da quell’ultimo posto in

classifica.

Paolo  Mucedero

a pari punti con Venezia,

Trieste e Sassari, alla vi-

gilia dello scontro diretto

con la truppa di coach De

Raffaele (domenica 5

febbraio alle 12:00 - diret-

ta Eleven Sports) che nel

frattempo ha subito due

sconfitte nelle ultime due

partite tra campionato e

EuropCup.

Tornando ad esaminare

la diciassettesima giorna-

ta di LBA registriamo la

vittoria (80-72) della sem-

pre efficace Varese in ca-

sa contro la Germani Bre-

scia; come detto, la

Reyer è uscita sconfitta

all’ultimo tiro dal Pala-

Mangano di Scafati (89-

85) dove la Givova ha

raccolto due importantis-

simi punti in classifica;

Milano ha battuto l’Aquila

Trento al Forum (78-65)

mantenendo il passo e la

testa della classifica sep-

pur a pari punti con la Vir-

tus; ad inseguire le due

BASKET

Foto Stefano Albanese

Volata vincente
Seconda gara consecutiva vinta

dall'Happy Casa in volata per usare
un termine ciclistico. Dopo quella
con la più blasonata Virtus Bologna,
coach Vitucci e i suoi ragazzi si ripe-
tono con la meno attrezzata Unaho-
tels Reggio Emilia di coach Sakota.
Non posiamo dire che sia stato un
match entusiasmante nei primi due
periodi e ancor più nel terzo nel qua-
le  i brindisini palesano spaventose
difficoltà nei tiri perimetrali, nella
circolazione di palla, nei movimenti
senza palla e nella difesa dell'area
pitturata. Vitucci tenta la zona che,
anche se un po' confusionaria, riesce
a mettere in difficoltà capitan Cin-
ciarini (vero allenatore in campo co-
me dovrebbero essere tutti i play
maker) e soci. La NBB prende l'ab-
brivio nell'ultimo quarto quando
Reed, Bowman, Bayehe e Lamb rie-
scono a trovare la via del canestro
con continuità e, con gli altri, difen-
dere con aggressività e catturare
rimbalzi, cose che non hanno fatto
precedentemente. Reggio Emilia,
nonostante la difesa sporca e pres-
sante, perde lucidità offensiva rima-
nendo basita per la reazione dei pu-
gliesi che infilano qualche transizio-
ne importante e contropiede fonda-
mentali per la vittoria finale. L'U-
nahotels non ha fatto una brutta fi-
gura ma probabilmente è stata pena-
lizzata anche dalle rotazioni limitate
e dall'assenza in campo di Michele
Vitali. In ogni caso due punti impor-
tantissimi per la salvezza o i playoff
ma a Venezia bisognerà cercare la
continuità difensiva e realizzativa
per ambire al successo.

Antonio Errico

ANALISI TECNICA
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Il tanto atteso derby salen-
tino Casarano-Brindisi fini-
sce in parità (1-1). Le reti so-
no state realizzate per il Ca-
sarano da Citro al 59' e da
Sirri per il Brindisi al 78'. La
gara è stata avvincente, cor-
retta e molto combattuta. I
biancoazzurri hanno avuto il
predominio territoriale, con
un gioco molto propositivo e
votato all'attacco, riuscendo
a creare numerose azioni da
goal, non andate a segno. I
rossoblu hanno giocato d'at-
tesa, contrastando le folate di
capitan D'Anna e compagni,
riuscendo a trovare il goal
del vantaggio nel secondo
tempo con Citro che, ben
servito da Monaco in piena
area, si liberava di un avver-
sario e trovava l'angolino al-
la sinistra di Vismara. Gli a-
driatici reagiscono e quando
la gara volgeva al termine si
procurano una punizione al
limite dell'area leccese. Si
incaricava del tiro Sirri che
di potenza trovava il merita-
to goal del pareggio.

La gara si è conclusa col
medesimo risultato dell'an-
data con la differenza che
alla quarta d'andata il Casa-
rano aveva 10 punti ed era
primo in classifica con due
punti di vantaggio sul Brin-
disi quarto. L'attuale classi-
fica vede il Brindisi sempre
quarto però con cinque pun-
ti dall'attuale capolista Ca-
vese (vittoriosa 1-0 con la
Puteolana), mentre è il Ca-
sarano a essere a due punti
dai messapici, sesto a sette
punti dalla vetta. 

Al termine della gara l'au-
tore del goal Sirri ha dichia-
rato: «Cercavo il goal su pu-
nizione e sono contento che
sia arrivato, nella preceden-
te occasione ho preso la tra-
versa. In squadra abbiamo
anche capitan D'Anna, bra-
vo a tirarle, già andato in
goal. C'era un po' di frustra-
zione, avevamo sprecato
molto, mentre i nostri avver-

dovevamo fare la nostra
partita e siamo felici di
quello che abbiamo fatto.
Essere rammaricati perchè
potevamo fare di più? Non
credo perchè in campo ab-
biamo dato tutto e penso che
alla fine vada bene così».

Nella prossima giornata il
Brindisi giocherà al «Fanuz-
zi» un altro derby, per l'occa-
sione affronterà il Martina
Franca allenato da Massimo
Francesco Pizzulli. I taranti-
ni sono reduci dal pareggio
(1-1) interno con l’Afragole-
se. In classifica sono decimi,
avendo accumulato 25 punti
frutto di 6 vittorie, 7 pareggi
e 8 sconfitte; hanno realizza-
to 26 reti, subendone 30; in
trasferta hanno vinto 4 volte,
pareggiato 3 e perso 3; han-
no realizzato 13 reti, suben-
done 12; Diaz con 9 reti è il
migliore realizzatore. Gli  ex
della gara sono Ancora, Me-
neses e Suhs. All’andata il
match se lo aggiudicò (2-0)
il Brindisi grazie alla dop-
pietta di capitan D’Anna. 

A chiusura del mercato
calciatori di gennaio, il Brin-
disi ha tesserato in extremis
l’attaccante, classe 1989, Pa-

pa Diouf (foto), proveniente
dal Kalmar, una formazione
che milita nel massimo cam-
pionato svedese.  

Il prossimo turno vedrà
impegnata in esterna la ca-
polista Cavese col Matera
(squadra in gran forma); il
Nardò (secondo) giocherà al
«Giovanni Paolo II» col La-
vello; il Barletta (terzo) gio-
cherà in notturna al «Puttil-
li» l’anticipo di sabato,
derby col Bitonto; l’Altamu-
ra (quinto) affronterà al
«D’Angelo» il Francavilla; il
Casarano (sesto) incontrerà
fuori la Nocerina; il Fasano
si giocherà al «D’Acquisto»,
nel derby col Molfetta, una
delle ultime chance per rien-
trare nel gruppo delle preten-
denti alla vittoria dela D. 

Sergio Pizzi

CALCIO - SERIE D

Casarano-Brindisi 1-1
Ingaggiato Papa Diouf

Assicuriamo la tua serenità da due generazioni
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Promozione: Cedas, momento-no
Nel campionato di Promozione l’Avio Cedas Brindisi per-
de (2-0) con la capolista Atletico Racale. Il risultato può
sembrare scontato, vista la differenza di classifica tra le
due contendenti, ma in realtà i leccesi, andati in vantaggio
dopo 19 minuti con Chirivi, hanno dovuto sudare le pro-
verbiali sette camice per avere la meglio dei ragazzi di mi-
ster Caputo. La gara è rimasta in bilico fino ai minuti di re-
cupero quando al 93’ Melone, raddoppiando, ha messo il
sigillo sulla gara, vinta dalla squadra con maggiore espe-
rienza. Da segnalare il brutto infortunio subito da Giuliano
Maglie: è caduto sul gomito ed è stato condotto in ambu-
lanza in ospedale. La Cedas, pur disputando ottime gare,
non riesce più a trovare la via della vittoria che manca da
quattro gare, nel corso delle quali ha ottenuto solo un pa-
reggio. Prossimo avversario la Virtus Locorotondo, partita
non facile ma alla portata del club brindisino.

sari al primo tiro in porta ci
puniscono. Eravamo a co-
noscenza della forza del Ca-

sarano, ma anche consape-
voli della nostra e penso che
l'abbiamo dimostrato. Noi
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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

Coco Nigro settantenne!
Mentre si gode la meritata pen-
sione, dopo il percorso professio-
nale nel Petrolchimico di Brindi-
si, Cosimo Nigro (per tutti quan-
ti noi semplicemente Coco), è
pronto per festeggiare il settante-
simo compleanno, traguardo che
taglierà sabato 4 febbraio 2023
festeggiando con tutti i familiari

e con gli amici più cari. Dalla redazione di Agenda
Brindisi gli auguri di un felice compleanno!

A Torre Guaceto
adozioni selvagge

Sono decine gli esemplari di fauna
selvatica e le tartarughe marine soc-
corse ogni anno dal Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto e ricove-
rate nei centri recupero della riserva.
E da oggi è possibile sostenere le lo-
ro cure aderendo alla campagna di
raccolta fondi Adozioni selvagge.
«Adottare» un animale, vuol dire
contribuire al suo recupero, alle cure
delle quali ha bisogno, alla sua riabi-
litazione. Sostenere il centro territo-
riale di prima accoglienza della fau-
na selvatica in difficoltà e tartarughe
marine di Torre Guaceto, vuol dire
aiutare il Consorzio di Torre Guace-
to a dare una possibilità di vita a tutti
quegli animali che rischiano di mori-
re a causa dell’uomo. Sono innume-
revoli gli esemplari che il personale
del Consorzio soccorre e riabilita o-
gni anno. La riserva è luogo di vita
per tutti gli animali, tanto per quelli
che la raggiungono durante le migra-
zioni, quanto per quelli che hanno su-
bito impatto antropico. Quando ci si
imbatte in un esemplare in difficoltà,
basta telefonare al Consorzio affinché
venga soccorso. Numero per le emer-
genze: 335.5230215. Tutte le infor-
mazioni su «Adozioni selvagge» sono
disponibili sul sito istituzionale del-
l’ente https://www.riservaditorregua-
ceto.i t / index.php/i t /progett i- in-
corso/raccolta-fondi-adozioni

RECUPERO STORIA

Il 31 gennaio, in una
affollatissima sala confe-
renze del Museo «Ribez-
zo» di Brindisi si è svolta
la Conferenza «Galleria
di Donne Illustri presenti
nella Storia di Brindisi»,
organizzata dalla Fonda-
zione di Giulio, in colla-
borazione con il Polo Bi-

Le «Donne illustri» di Brindisi
inciso fortemente nella
vita di Brindisi. Ha fatto
emergere vicende e avve-
nimenti spesso trascurati,
ma che nella nostra città
hanno lasciato un segno
indelebile. Caputo ha esa-
minato vari periodi storici
e la vita di Maria d'En-
ghien, Isabella di Chiaro-
monte, Giuseppina Scol-
mafora, Elisabetta Schli-
pennbach,  Elena di Sa-
voia, Rosetta Balsamo, le
Suore Vincenziane.

Per la Brindisi  contem-
poranea ha focalizzato la
sua attenzione su tre don-
ne: Fabiola Spalluto, che
vive una seconda vita
grazie allo sport, dopo un
gravissimo incidente stra-
dale che la costringe su u-
na sedia a rotelle; la
dott.ssa Concetta Chetrì,
braccio destro del dott.
Tonino Di Giulio, punto
di riferimento per l'onco-
logia dell'Ospedale Di
Summa e poi dell'Ospe-
dale Perrino di Brindisi;
la prof.ssa Raffaella Ar-
gentieri, per le sue com-
petenze professionali nel
settore educativo, per
l'abnegazione con cui
svolge le varie attività
culturali, per il suo impe-
gno e umanità in campo
sociale. Donne che con
ingegno e laboriosità con-
tinuano a segnare la storia
«buona» di Brindisi.

blio-Museale «Ribezzo»,
con la Società di Storia
Patria per la Puglia (se-
zione di Brindisi), con il
Patrocinio del Comune di
Brindisi. Il prof. Antonio

Mario Caputo, nella sua
brillante esposizione, ha
tratteggiato la storia di fi-
gure femminili che hanno






