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DIVORZIO PD-ROSSI, FUSCO CANDIDATO. CENTRODESTRA: SOLUZIONE MARCHIONNA

E noi ricominciamo!
BASKET: BEL RISCATTO A NAPOLI. DOMENICA ARRIVA TREVISO
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MIXER 3

Se le premesse sono quelle 
che abbiamo «registrato» nei 
giorni scorsi, prepariamoci a 
vivere una campagna elettorale 
a dir poco infuocata, soprattutto 
a sinistra dopo la rottura defini-
tiva tra il PD e il sindaco Ric-
cardo Rossi, che si appresta a 
concludere il proprio mandato 
(ignorando la richiesta di di-
missioni avanzata dal segreta-
rio cittadino del Partito Demo-
cratico, Francesco Cannalire) 
e affila già le armi per la batta-
glia elettorale. Il candidato del-
la sinistra, quella dell’asse PD-
M5S, è l’avvocato Roberto 
Fusco, già candidato sindaco e 
consigliere comunale. Il noto 
professionista brindisino aveva 
già dato la propria disponibilità 
a Giuseppe Conte per l’even-
tuale candidatura due mesi ad-
dietro (specie dopo il corposo 
consenso elettorale delle politi-
che di settembre) ed era alla fi-
nestra per seguire l’evoluzione 
del rapporto tra Rossi e il PD. 
Come è andata lo sappiamo tut-
ti: il sindaco è stato «scaricato» 
dagli (ex) alleati, ha raccontato 
in conferenza stampa (con An-
gelo Bonelli e Nicola Fra-
toianni) la propria versione dei 
fatti, ha respinto al mittente cri-
tiche e istanze (dimissioni) e di 
fatto ha aperto la propria cam-
pagna elettorale: sarà sostenuto 
da Brindisi Bene Comune, Eu-
ropa Verde e Sinistra Italiana. 
Insomma, Rossi riparte dal pro-
prio passato, dall’esperienza di 
BBC, che gli consentì di appro-
dare nell’assise comunale da 
consigliere, candidandosi rego-
larmente per il ruolo più impor-
tante, quello di primo cittadino. 
Un traguardo che, un po’ a sor-
presa, tagliò nel 2018 battendo 
nel turno di ballottaggio l’av-
vocato Roberto Cavalera 
(centrodestra). 

E così, per la copertina di 
questa settimana abbiamo pe-
scato nel nostro «generoso» ar-
chivio una foto del 3 giugno 
2012, scattata in occasione di 
una manifestazione organizza-
ta da BBC in corso Garibaldi. 
La signora Paola ci perdonerà 

Sarà una battaglia 
elettorale infuocata

SCENARI POLITICI E CANDIDATURE sce ulteriormente territori e cit-
tadini già deboli, allargando e 
cristallizzando insopportabili 
diseguaglianze. Abbiamo chie-
sto all’avv. Roberto Fusco la 
disponibilità a svolgere il ruolo 
di guida della coalizione demo-
cratica e progressista di Brindi-
si, rappresentandola in qualità 
di candidato Sindaco della città 
alle prossime elezioni ammini-
strative. Nelle settimane che 
verranno, saremo impegnati a 
completare la stesura del nostro 
programma amministrativo,  
che sarà certamente arricchito 
da un confronto con parti so-
ciali, realtà associative, cittadi-
ne e cittadini che vorranno im-
pegnarsi per il bene comune e 
per la nostra città». (PD, M5S, 
Con, Partito Socialista, Fusco 
Sindaco, Puglia Popolare, Ora 
Tocca a Noi e Impegno Per 
Brindisi). La presentazione alla 
città del candidato Fusco si 
terrà venerdì 24 marzo (ore 11) 
nell’Hotel Palazzo Virgilio. 

E il centrodestra? Mentre 
chiudiamo il giornale la situa-
zione non è diversa da quella 
che abbiamo descritto nel no-
stro sito mercoledì. Nonostante 
le inequivocabili dichiarazioni 
televisive (Antenna Sud - 8 
marzo) dell’interessato, ha ri-
preso vigore l’ipotesi della can-
didatura di Pino Marchionna 
(quota Forza Italia) che potreb-
be mettere tutti d’accordo, pur 
occorrendo la benedizione di 
Giorgia Meloni … altrimenti 
strade separate. La candidatura 
di Marchionna, in calcolato e-
quilibrio di coalizione con 
quelle di Ostuni (Lega) e Fran-
cavilla Fontana (Fratelli d’Ita-
lia), placherebbe le ire politi-
co-elettorali del commissario 
regionale di Forza Italia, che 
non voleva proprio saperne di 
«digerire» la scelta-imposizio-
ne di Pietro Guadalupi (FdI). 
Tutto questo con buona pace 
di Massimiliano Oggiano che 
nel caso della definitiva frattu-
ra nel centrodestra e della can-
didatura di Guadalupi, avrebbe 
rilanciato le proprie aspirazio-
ni come candidato sindaco.

se l’abbiamo coinvolta foto-
graficamente, ma nella circo-
stanza aiutò il consorte a rila-
sciare alcune dichiarazioni cir-
ca le motivazioni di quella ini-
ziativa di protesta, ossia la bat-
taglia per la chiusura al traffi-
co. Quasi 13 anni dopo, Rossi 
è pronto per un’altra battaglia, 
quella elettorale ... quella con-
tro il PD e il Movimento 5 
Stelle e le altre forze che so-
sterranno il suo competitor, 
l’avvocato Roberto Fusco. 

La posizione di BBC dopo la 
rottura: «Si è consumata una 
triste pagina della politica brin-
disina. Si sono disconosciuti e 
rinnegati cinque anni di ammi-
nistrazione per motivi del tutto 
estranei alla città di Brindisi 
ma per logiche politiche di ac-
cordi, evidentemente già presi, 
tra Roma e Bari. Noi rivendi-
chiamo fortemente quanto fat-
to in questi difficilissimi cin-
que anni di amministrazione 
Rossi. Saranno invece altri a 
spiegare ai cittadini perché, per 

mero calcolo elettorale ed inte-
ressi estranei alla città di Brin-
disi, si stanno consegnando ad 
una forza che rappresenta oggi 
l’opposizione in Consiglio co-
munale. Noi andiamo avanti. 
Ci confronteremo a testa alta, 
schiena dritta e coerenza con i 
nostri concittadini».  

Obiettivi e strategie della 
coalizione che sosterrà Roberto 
Fusco? «Costruire una larga al-
leanza democratica e progressi-
sta, alternativa alla destra e ca-
pace di proiettare Brindisi ver-
so un futuro all’altezza delle 
sue enormi potenzialità. E’ que-
sto l’obiettivo per il quale ab-
biamo lavorato nelle ultime set-
timane, confrontandoci e dialo-
gando in vista delle elezioni 
amministrative del 14 e 15 
maggio. Un’alleanza, quella 
con la quale ci presentiamo alle 
elezioni amministrative, netta-
mente alternativa rispetto a chi 
propone l’autonomia differen-
ziata: un progetto di disgrega-
zione dell’Italia; che indeboli-
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Le Uova di Pasqua del-
l’AIL tornano a colorare di 
speranza i sogni dei pazienti 
ematologici. Queste dallo 
scorso anno sono ancora più 
riconoscibili, grazie ad un 
nuovo incarto, che racchiude 
l'impegno di sempre: donare 
un futuro ai sogni dei pa-
zienti. Le Uova di Pasqua 
dell’AIL saranno in piazza 
anche a Brindisi ed in pro-
vincia venerdì 24, sabato 25 
e domenica 26 marzo.  

«Anche quest’anno - dice 
Carla Sergio, presidente 
dell’AIL Brindisi - siamo 
riusciti a portare nelle piaz-
ze, nelle scuole e nelle vo-
stre case il simbolo della 
campagna AIL di Pasqua: 
l’uovo di cioccolato. Accan-
to ad esso i simpatici brac-
cialetti Kiroku. Grazie per il 
vostro sostegno!». 

Il personale medico del re-
parto di Ematologia dell’O-
spedale «Perrino» di Brindisi 
ringrazia amici, soci e soste-
nitori dell’AIL Brindisi per 
le ultime donazioni ed al 
tempo stesso invita a rilan-
ciare.  Il dottor il dottor Do-
menico Pastore, primario 
dell’UOC di Ematologi, sarà 
in piazza Vittoria a Brindisi 
presso lo stand dell’AIL nel-
la mattinata di domenica 26 
marzo. Appuntamento in 
piazza Vittoria il 23-25-26 
marzo. Uova AIL disponibili 
anche a Carovigno (Corso 
Vittorio Emanuele) 26 marzo 

zo - Mesagne (Piazza Vitto-
rio Emanuele, presso Colon-
na Votiva) 26 marzo (matti-
na) - Ostuni (Piazza Italia) - 
26 marzo (mattina) - Pezze 
di Greco (Piazza XX Settem-
bre) 26 Marzo (mattina) - 
San Michele (Piazza Marco-
ni) 24, 25 e 26 marzo - Torre 
S. Susanna (Piazza Umberto) 
26 marzo (mattina) - Tutura-
no (Piazza Regina Margheri-
ta) 24, 25 e 26 marzo - Villa 
Castelli (Vico Pompei - c/o 
Chiesa di San Vincenzo De 
Paoli) 26 marzo. 

INFO: Tel: 0831.560068 - 
Whatsapp: 340.3760284 - E-
mail: info@ailbrindisi.it - 
Sito web: www.ailbrindisi.it  

Tornano in piazza le uova dell’AIL

(mattina) - Ceglie (Largo 
San Rocco)  24, 25 e 26 mar-
zo - Cisternino (Piazza Gari-
baldi – c/o Villa Comunale) 
26 marzo (mattina) - Erchie 
(Piazza Umberto I) 26 marzo 
(mattina) - Fasano (Piazza 
Ciaia) 25 e 26 marzo (matti-
na) - Francavilla (Piazza 
M.llo Dimitri) 25 e 26 marzo 
(mattina) - Latiano (Piazza 
Umberto I e Piazza Capitano 
D’Ippolito) 24, 25 e 26 mar-

SOLIDARIETÀ

Direttore responsabile 
Antonio Celeste 

 

Collaborano: 
Carlo Amatori 

Manuela Buzzerra 
Antonio Caputo 
Eugenio Corsa 

Gabriele D’Amely Melodia 
Antonio Errico 
Rosario Farina 

Valeria Giannone 
Francesco Guadalupi 
Roberto Guadalupi 

Nicola Ingrosso 
Daniela Leone 
Andrea Lezzi 

Mario Palmisano 
Davide Piazzo 

Eupremio Pignataro 
Roberto Piliego 

Pierpaolo Piliego 
Dario Recchia 

Roberto Romeo 
Renato Rubino 

Domenico Saponaro 
Giorgio Sciarra 
Salvatore Sergio 

 

Fotografie: 
Stefano Albanese 
Antonio Celeste 

Maurizio De Virgiliis 
Alfredo Perchinenna 

 

Prestampa e stampa: 
Locopress srl Mesagne 

 

Direzione e redazione: 
Via Serafino Giannelli, 16 

(già via Anime) 
72100 BRINDISI 

Telefono e Fax 
 0831/564555 

 

Cellulare 
337.825995 

 

E-mail: 
agendabrindisi@libero.it 

agendabrindisi@gmail.com 
 

Twitter: 
@AgendaBrindisi 

 

Sito web: 
www.agendabrindisi.it 

 

Registrazione Tribunale 
di Brindisi n. 16/1991 

 

DISTRIBUZIONE 
GRATUITA

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

Un archivio per l’alternativa 
Sabato 25 marzo (ore 17.00) sarà 
presentata a Brindisi una prima 
catalogazione digitale dell’archivio 
intitolato a Michele Di Schiena, 
magistrato e attivista nei movimen-
ti sociali, politici e religiosi e am-
bientali a sostegno dei diritti umani 
sempre dalla parte degli ultimi. 
L’archivio raccoglie documenti del-
le principali lotte che hanno attra-

versato il Salento e la Puglia dal 1970 ad oggi ed è deno-
minato per l’Alternativa perchè quella Di Schiena ha cer-
cato sempre nelle  lotte che ha animato: al sistema eco-
nomico neoliberista, alla guerra, alla corruzione, all’ingiu-
stizia, alla religione asservita al potere politico. Valori che 
l’iniziativa si propone di tenere vivi. Ne discuteranno nella 
sala «Gino Strada» di Palazzo Granafei Nervegna: Cin-
zia Mondatore, magistrata; Gigi Perrone, docente uni-
versitario; e Fortunato Sconosciuto, dell’Archivio MDS. 
L’incontro sarà moderato dal dottor Maurizio Portaluri. 
(locandina di presentazione in seconda di copertina). 
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Incarico per il Prefetto Iginio Olita

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

PERSONE

Il Prefetto brindisino I-
ginio Olita è stato nomi-
nato commissario prefet-
tizio al Comune di Porto-
gruaro. A nominarlo è 
stato il prefetto di Vene-
zia, dottor Michele Di Ba-
ri, che nel frattempo, co-
me previsto dalla norma-
tiva, ha avviato la proce-
dura di scioglimento del 
Consiglio Comunale do-
po la sfiducia all'ex sinda-
co Florio Favero, lo scor-
so venerdì 17 marzo. 

Già nell’agosto dello 
scorso anno il prefetto 
Olita era stato candidato 
alla nomina di Commis-
sario Prefettizio, in se-
guito alle dimissioni del 
sindaco Florio Favero, 
anche allora sfiduciato 
dalla sua stessa maggio-
ranza, dimissioni poi 
rientrate un giorno prima 

una lunga esperienza nel 
campo, ha 69 anni ed è 
di origine pugliese, es-
sendo nato a Brindisi, fi-
glio di Luigi Olita, che fu 
il primo magistrato nel 
dopo guerra divenuto 
successivamente Presi-
dente della Corte d’Ap-
pello di Venezia, e di Ina 
Stefanelli, primogenita 
dell’avvocato Giovanni 
Stefanelli di una famiglia 
di professionisti molto 
apprezzata e nota in 
città, composta dai fratelli 
Arnaldo e Livio e dalla 
sorella Leila. Dopo gli 
studi classici al l iceo 
«Franchetti» di Mestre, si 
è laureato in giurispru-
denza all’università di 
Padova. E’ stato Prefetto 
di Verbania-Cusio-Osso-
la ed ha chiuso la carrie-
ra con l’incarico di Prefet-
to di Alessandria, prima 
del pensionamento. In 
Veneto ha trascorso lar-
ga parte della sua carrie-
ra, ricoprendo negli anni 
numerosi ruoli negli orga-
ni periferici del ministero 
dell'interno. In passato, 
tra l'altro, si è occupato 
delle gestioni commissa-
riali di vari Comuni, an-
che veneziani: Fiesso 
d'Artico, Vigonovo, Dolo 
e Musile di Piave. Ora 
assumerà l'incarico del-
l'amministrazione provvi-
soria del Comune di Por-
togruaro fino alla prima 
tornata elettorale utile per 
il rinnovo delle cariche.

della scadenza prevista 
dalla legge. Portogruaro 
è una importante realtà di 
oltre 25 mila abitanti, del-
la città metropolitana di 
Venezia, conosciuta co-
me «la piccola Venezia» 
per i suoi canali, ed è il 
centro di un comprenso-
rio di 11 comuni della Ve-
nezia Orientale. Iginio O-
lita, prefetto a riposo con 

In memoria 
di Don Milani 

Venerdì 24 marzo, a partire dalle 
16,30, presso il Santuario di San Bia-
gio si terrà il primo di una serie d’in-
contri che l’Associazione Culturale 
«Porta d’Oriente di Brindisi» dedi-
cherà al centenario della nascita di 
Don Lorenzo Milani, sacerdote, 
scrittore, educatore, figura di spicco 
del secolo scorso il quale, col pensie-
ro e l’opera, ha segnato una svolta di 
forte rinnovamento etico e pedagogi-
co nel panorama educativo naziona-
le, risvegliando coscienze e aprendo 
nuovi orizzonti  sociali e culturali. La 
manifestazione, fortemente voluta dal 
presidente di «Porta d’Oriente» arch. 
Enzo Longo, si avvale del patrocinio 
del Comune di San Vito dei Normanni 
e della Fondazione Don Lorenzo Mi-
lani e registrerà in apertura, dopo l’in-
troduzione a cura del Presidente Lon-
go, il saluto istituzionale della Sinda-
ca di San Vito prof.ssa Silvana Erri-
co. Nella suggestiva atmosfera della 
grotta grande, sarà poi inaugurata la 
mostra d’arte che vedrà esposte ope-
re pittoriche di soggetto sacro prodot-
te dagli artisti membri dell’Associazio-
ne. I Maestri presenti sono: A. Acri, D. 
Apruzzi, L. Casale, G. D’Elia, M. Du-
que, G. Marinosci, B. Minò, V. Or-
lando e G. Sacchi. A seguire, si 
terrà il concerto «Liturgie Sonore», 
protagonista la nota cantante Anto-
nella Rubino, accompagnata alla 
chitarra dall’esperto Angelo Guari-
ni. Davvero una ghiotta occasione 
per condividere in piacevole compa-
gnia un momento d’aggregazione 
tesa al nutrimento dello spirito e alla 
gratificazione della mente, fattori 
che rappresentano gli elementi prin-
cipali della fruizione di offerte cultu-
rali degne di tale denominazione. 

          Gabriele D’Amelj Melodia 

INCONTRO

Rigenerazione ex Saca 
È stato firmato il 16 marzo 2023 il contratto di 

appalto relativo ai lavori di rifunzionalizzazione del 
capannone ex Saca 1, situato all’interno del parco 
Cillarese, per la realizzazione di un centro ambu-
latoriale per disturbi dello spettro autistico. Con-
clusa questa fase relativa all’assegnazione del 
bando, segue la consegna del cantiere per dare 
avvio ai lavori che vedranno il recupero del sito 
con interventi innovativi per rendere lo spazio fun-
zionale ad accogliere bambine e bambini con di-
sturbi dello spettro autistico. Il progetto del Comu-
ne di Brindisi, finanziato con 2.694.911 euro dal 
Programma straordinario per la «Riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie» della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere 
completato in un anno e mezzo circa.
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Giornata della Gentilezza 
Il Comune di Brindisi ha aderito alla «Giornata na-
zionale della Gentilezza ai nuovi nati» per questo 
giovedì 23 marzo (ore 17) nella sala del Capitello 
di Palazzo Granafei-Nervegna: il sindaco Riccar-
do Rossi ha consegnato le chiavi della gentilezza 
a Marta, la prima bimba nata nella città di Brindisi 
nel 2022, e a Mattia che invece è l’ultimo bimbo 
nato nel 2022. A Marta e a Mattia va l’accoglienza 
istituzionale nella comunità in rappresentanza di 
tutte le bambini e tutti i bambini nuovi nati, che 
l’anno scorso nella nostra città sono stati 454. 
Presente il sindaco di ragazzi Diego Caianiello.

Raccolta di sangue 
nel Petrolchimico 

Lunedi 20 marzo grande partecipa-
zione e risposta da parte del lavora-
tori del Petrolchimico di Brindisi, che 
recandosi a donare il sangue presso 
l’autoemoteca della Asl, gestita dal-
l'attenta e vigile equipe medica del 
centro trasfusionale presente nel sito 
industriale, hanno continuato a dare 
dimostrazione di grande solidarietà. 

La Cisal chimici coglie l’occasione 
per ringraziare per le parole di elogio 
della Asl nei confronti di tutte le mae-
stranze e dei responsabili delle so-
cietà presenti nel polo industriale. 

«Ci sembra doveroso - scrivono 
Massimo Pagliara, Giovanni Mavroi-
dis e Andrea Genoino - sottolineare  
l’impegno storico di tutte le OO.SS. e 
del Dopolavoro e in particolare ap-
prezziamo l’impegno organizzativo e 
e la disponibilità dell’ing. Piludu e 
dall'Ing. Polverini, responsabili delle 
Società Versalis e BSG, del gruppo 
ENI, e dal responsabile del persona-
le Venera, che si adoperano affinché 
si agevoli puntualmente tale impor-
tante  iniziativa, indispensabile per 
aiutare tanti cittadini in difficoltà.  

Come Organizzazione sindacale, 
da sempre sensibile ai problemi dei 
lavoratori, auspichiamo che questo 
atto di generosità possa essere un e-
sempio anche per una certa politica 
locale che ha perso molte occasioni 
per dimostrare pari attenzione verso 
chi opera all’interno del petrolchimi-
co. Ancora grazie alle maestranze 
per la loro generosità!». 

CISAL-CHIMICISOROPTIMIST

Venerdì 24 marzo (dal-
le ore 17.30) a Palazzo 
Nervegna si terrà un con-
vegno sul tema: «L’albero 
del carrubo e i suoi frut-
ti». Nato dall’incontro tra 
il Soroptimist Club e la 
Coldiretti di Brindisi, il 
convegno approfondirà in 
maniera divulgativa il te-
ma del carrubo, da cibo 
per i maiali ad alimento e-
nergetico, sano e nutrien-
te per l’uomo e valido so-
stituto degli ulivi attaccati 
dalla Xylella. Gli interven-
ti, avvalendosi di profes-
sionalità diverse e com-
plementari, percorreran-

casione di EXPO 2015, a 
cui oggi aderiscono circa 
60 Club Soroptimist italia-
ni, è volto a promuovere e 
valorizzare prodotti a filie-
ra corta per favorire lo svi-
luppo di aziende guidate 
da donne che, in un ap-
proccio ambientale eco-
sostenibile, creino prodotti 
di qualità in un’ottica di e-
ducazione alimentare, di 
contrasto allo spreco e al-
le emissioni di CO2. Suc-
cessivamente, Carmela 
Riccardi, architetta e tito-
lare dell’Azienda Agricola 
Olère, illustrerà il Progetto 
CESIRA: CEratonia SIli-
qua, il carrubo, risorsa ge-
netica autoctona da valo-
rizzare, di cui la sua a-
zienda è soggetto capofi-
la, avente come obiettivo 
la salvaguardia di biodi-
versità ed ambiente e lo 
sviluppo di prodotti nutra-
ceutici. Seguirà l’interven-
to della docente prof.ssa 
Maria Lisa Clodoveo 
dell’Università di Bari, che 
relazionerà sul tema 
«L’albero del carrubo ri-
sorsa per il comparto de-
gli alimenti funzionali». 
Chiuderà Carlotta Magli, 
responsabile Donna-Im-
presa Coldiretti. 

Al termine sarà premiato 
con un bollino con il mar-
chio di qualità ‘Prodotto 
sostenuto da Soroptimist 
International d’Italia’, Ame-
le nettare di carrube Biolo-
gico prodotto dall’azienda 
agricola Olere condotta da 
Carmela Riccardi. 

no tutta la filiera dei frutti 
del carrubo, dal campo al-
la tavola, al fine di restitui-
re un’immagine completa 
del panorama attuale de-
gli sforzi messi in atto nel-
la direzione dell’innova-
zione e della sostenibilità. 

Dopo i saluti iniziali, il 
convegno si aprirà con la 
relazione «Cibo affare di 
donne» della professores-
sa Patrizia Salmoiraghi, 
past president di Soropti-
mist nazionale e referente 
del progetto C&C. Il pro-
getto ‘La cultura delle 
donne per una coltura e-
cosostenibile’, nato in oc-

Convegno sull’albero del carrubo

AZIENDA CERCA RAGIONIERE 
Società della zona industriale di Brindisi cerca 

ragioniere con esperienza per gestione prima nota, 
pagamenti fornitori, rapporti con i clienti, movimenti 

bancari, scadenze tributarie e previdenziali.  
Per informazioni contattare: 337.825995 
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Precisazioni sul 
DPP Di Brindisi 

Con riferimento agli articoli di 
stampa apparsi nei giorni scorsi sul-
l’iter di adozione del Documento pro-
grammatico preliminare al Piano ur-
banistico generale di Brindisi in corso 
di formazione si precisa che, in 
conformità a quanto stabilito dalla le-
gislazione di riferimento (art. 11, 
commi 1-3, legge regionale 20/2001 
e ss.mm.ii.) il Comune di Brindisi 
precisa che «il DPP è stato adottato 
in Consiglio comunale, su proposta 
della giunta comunale, lo scorso 14 
febbraio 2023, con atto deliberativo 
n. 8. In data 27 febbraio 2023 il DPP 
adottato è stato depositato presso la 
segreteria generale dell’ente e pub-
blicato nelle forme previste per leg-
ge. Successivamente, a seguito delle 
tante richieste di estensione del pe-
riodo previsto per la presentazione 
delle osservazioni, si è deciso di ac-
cogliere le osservazioni che giunge-
ranno oltre la scadenza fissata del 
19 marzo 2023 e fino alla data del’11 
aprile 2023 solo per consentire una 
partecipazione più ampia al procedi-
mento di formazione del nuovo Pia-
no. Nessun ulteriore atto amministra-
tivo è richiesto per proporre al futuro 
Consiglio comunale l’adozione del 
Piano urbanistico generale di Brindisi 
in corso di formazione, unitamente al 
DPP adottato in Consiglio comunale 
lo scorso 14 febbraio, corredato dalle 
osservazioni presentate sia entro i 
termini fissati per legge che quelle 
presentate nell’ulteriore periodo con-
cesso fino all ’11 apri le 2023, in 
conformità al co. 4 dell’art. 11, legge 
regionale 20/2001 e ss.mm.ii. 

L’iter amministrativo quindi, è per-
fettamente identico all’adozione del 
DPP nel 2011. La prossima ammini-
strazione - conclude la nota - rice-
verà in consegna un documento revi-
sionato e aggiornato che potrà costi-
tuire una base conoscitiva utile per il 
completamento del procedimento di 
formazione del Piano». 

COMUNESTORIA

Promuovere una rifles-
sione corale sul mante-
nimento e lo sviluppo del 
sentimento identi tar io 
collettivo della comunità 
brindisina attraverso un 
confronto costruttivo fi-
nalizzato alla valorizza-
zione dei beni storici pa-
trimoniali, diventa l’obiet-
tivo primario che le socie   
del  Club Inner Wheel 
Brindisi Porta d’Oriente 
si  propongono di rag-
giungere con l'organiz-
zazione di un evento dal 
titolo «Identità Storica. 
Terr i tor io e Comunità 
Patrimoniali». Appunta-
mento venerdì 24 marzo, 
alle ore 16,00, nelle sale 
di Palazzo Granafei-Ner-
vegna di  Br indis i  a l la 
presenza di alcuni rap-
presentanti istituzionali e 
di qualificati relatori. 

Aprirà per i saluti la 
Presidente del  Club 
Brindisi Porta D’Oriente 
Mirella Tondo, segui-
ranno gli interventi  del 
sindaco di Brindisi, Ric-
cardo Rossi, del Com-
missario  della Camera 
di Commercio, Antonio 
D’Amore, e della Gover-
natrice Inner Wheel  Di-
stretto 210, Elena San 
Paolo Antonaci. La mo-
derazione sarà affidata a 
Giuseppina Scarano. 

Alla prof.ssa Rosa Pa-
risi, docente di antropo-
logia culturale presso 
l’Università del Salento, il 
compito di evidenziare il 
valore sociale della Iden-

Altri «Costruttori di I-
dentità» che esporranno il 
loro costante impegno sul 
territorio: la docente del 
Liceo Artistico «E. Simo-
ne» Barbara Arrigo - l’art. 
design Bernardo Palaz-
zo - la direttrice del grup-
po Archeo Brindisi, Mar-
cella Elia - la direttrice 
creativa della History Di-
gital Library, Ida De Gior-
gio - il dapo delegazione 
FAI Sezione di Brindisi, 
Marialucrezia Colucci.  

Protagonisti attivi del-
l’evento, in rappresen-
tanza delle nuove gene-
razioni, saranno gli stu-
denti e i docenti del Li-
ceo Artistico «Edgardo 
Simone» di Brindisi con 
una estemporanea grafi-
co-pittorica  e una espo-
sizione dal titolo «Inter-
pretazioni Artistiche per 
l’Appia Day». 

In orario antimeridiano, 
dalle ore 10,00 alle ore 
12,00,  i cittadini, le inne-
rine e gli studenti degli i-
stituti scolastici interes-
sati, accompagnati da al-
cune guide turistiche ap-
partenenti al gruppo Ar-
cheo di Brindisi, potran-
no effettuare un tour alla 
scoperta della Brindisi  
Medioevale che partirà  
da Palazzo Nervegna 
(v ia Duomo) al le ore 
10,00. La partecipazione  
sarà libera ma con pre-
notazione obbligatoria 
tramite messaggio What-
sApp al seguente nume-
ro: 347.9291852.

tità Storica per sviluppare 
il sano e vitale   senso di 
appartenenza ad una co-
munità;  seguirà la narra-
zione sulle non poche i-
dentità storiche della città 
di  Brindisi, tenuta dal 
prof. Giacomo Carito - 
Presidente della Società 
Storia Patria per la Puglia 
- Sezione di Brindisi.  

Le diverse azioni messe 
in campo da alcuni rap-
presentanti delle istituzio-
ni per il recupero e la va-
lorizzazione del patrimo-
nio storico della città di 
Brindisi verranno esposte 
da Gianfranco Ciola, di-
rettore del Gruppo Azione 
Locale Alto Salento, e da 
Emma Taveri, assessore 
al turismo, marketing terri-
toriale e creatività del Co-
mune di Brindisi. A segui-
re gli interessanti inter-
venti dei «Costruttori di I-
dentità», prestigioso ruolo 
quest’ultimo assunto da 
alcuni esperti che, quoti-
dianamente ispirati dall’a-
more, dalla passione e 
dalla dedizione nei con-
fronti della città di Brindisi, 
sono impegnati nel narra-
re, in tutti gli ambiti possi-
bili, gli appassionanti e-
venti storici accaduti sul 
territorio brindisino.  

Inner Wheel: la nostra identità

Via Cortine 3 - Brindisi 
Telefono 0831 562547 

Cellulare 333.2080589 
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«Due uomini che si in-
contrano per caso e questo 
caso farà sì che diventino u-
no per l’altro indissolubili, 
l’uno indispensabile alla vi-
ta dell’altro e lenitivo alla 
ferita fatale che ognuno ha 
dentro di sé». Il regista Al-
berto Ferrari presenta così 
“Quasi Amici”, primo adat-
tamento teatrale del celebre 
film francese del 2012 che 
arriva al Nuovo Teatro Ver-
di di Brindisi lunedì 3 aprile 
con sipario alle ore 20.30. 
Nei panni dei protagonisti, 
in questa versione firmata 
Enfi Teatro, ci sono Massi-
mo Ghini (Philippe) e Paolo 
Ruffini (Driss). Biglietti di-
sponibili in botteghino - a-
perto dal lunedì al venerdì 
ore 16.30-18.30 (nel giorno 
di spettacolo ore 11-13 e 
19-20.30) - e online alla pa-
gina rebrand.ly/QuasiAmi-
ci. Info Telefono 0831 562 
554 e botteghino@nuovo-
teatroverdi.com. 

Un uomo molto agiato, 
ricco, molto ricco, intelli-
gente, affascinante; un uo-
mo che vive di cultura e 
con la cultura vive, che si 
muove e conquista e soddi-
sfa il proprio ego narcisisti-
co con l’intelletto.Un uomo 
cui il destino ha voluto, per 
contrappasso, relegare a so-
lo cervello, facendolo pre-
cipitare con il parapendio e 
riprendendosi il  corpo. 
Quel corpo, che in passato 
era solo un bagaglio della 
mente, ora nell’assenza di-
venta il fantasma di un’i-
dentità̀ da inseguire e recu-
perare. Una storia di intera-
zione, di rapporti sinceri 
che rende la commedia uni-
ca e piena di sorprese. Il 
primo vittima di un inci-
dente e con una intelligenza 
fuori dal comune, il secon-
do che entra ed esce di ga-
lera con una intelligenza vi-
vace e una cultura fatta sul-
la strada e nei film di serie 

«Quasi Amici» a teatro 
con Ghini e Ruffini 

LUNEDÌ 3 APRILE AL «VERDI» può ingurgitare e poi tran-
quillamente digerire». 

Nella messinscena Massi-
mo Ghini è Philippe, l’ari-
stocratico ricco tetraplegico. 
«La disabilità è ancora un 
tabù - ha detto l’attore ro-
mano che per oltre due ore 
interpreta il ruolo sulla sedia 
a rotelle - perché sembra 
che si commetta un peccato 
a ridere di chi è costretto su 
una carrozzina. Qualche 
giorno fa, quando eravamo 
in scena, all’inizio il pubbli-
co era trattenuto. Poi, si è la-
sciato andare e gli applausi 
finali sono la prova che ci si 
può emozionare e ridere an-
che di ciò che consideriamo 
politicamente scorretto». 
Philippe e Driss arrivano da 
storie diverse e l’incontro 
diventa la scintilla che le ri-
volta, le rovescia, come due 
tessere che si incastrano per 
scoprire cosa manca di sé. 
«Driss ha bisogno di denaro 
per mantenere la famiglia - 
ha spiegato Paolo Ruffini -, 
così scopriamo qualcosa 
della sua vita. Io insegno a 
Philippe la leggerezza e lui 
mi insegna a volare. Poi c’è 
anche la critica sociale 
quando dico: “Ma perché i 
camioncini dei disabili sono 
brutti?”, o quando parlo del-
le coperte, anche negli ospe-
dali, tutte color topo. Costa 
di più metterle celeste con il 
sole?». L’amicizia crea una 
centratura. Philippe perde la 
gravità e Driss impara la 
leggera profondità che non 
lo fa volare e tiene l’amico 
ancorato a sé, come un rife-
rimento incrollabile. Insie-
me imparano a essere più 
consapevoli della meravi-
glia. E a ridere, finalmente, 
senza cadere. Philippe si 
sveglia e comincia a cammi-
nare, Driss arriva ma è sulla 
sedia a rotelle. Sarà anche 
un sogno, ma l’amicizia ha 
già scritto la sua storia.   

Roberto Romeo

b, con i quali è cresciuto. 
Questi due uomini pos-

siedono inconsapevolmente 
un dono che ognuno fa al-
l’altro: la leggerezza. Come 
in Pigmalione la storia su-
blima per osmosi l’educa-
zione alla vita e alla cultura 
e l’istruzione alla leggerez-
za. È l’assenza di leggerez-
za, più che la malattia, a te-
nere legato alla sedia Phi-
lippe: il senso greve della 
vita, della percezione del 
mondo, lo inchioda a deci-
sioni sbagliate con la figlia 
adottiva, con i suoi collabo-
ratori, ma soprattutto con se 
stesso. Mentre Driss ha fat-
to della sua leggerezza un 
modo per non occuparsi di 
nulla, di scansare ogni pro-
blema, ogni profondità, o-
gni disagio. La commedia 
scava nel rapporto tra i due 
e si mette sulle tracce di 
quella leggerezza calvinia-
na che fa emozionare, go-
dere e ridere fino alle lacri-
me. Ma la ricerca della leg-
gerezza passa anche attra-
verso la comicità: ridere di-
venta il veicolo segreto per 
arrivare a comprendere an-
cor più i meccanismi che 

regolano la vita e i destini 
dei protagonisti. 

“Quasi Amici”, ispirato a 
una storia vera, è il secondo 
film francese di maggiore 
incasso di tutti i tempi; in I-
talia è il film francese di 
maggiore incasso. Scrive il 
regista: «È una storia impor-
tante, di quelle che meritano 
di essere condivise e raccon-
tate, anche con il linguaggio 
delle emozioni più profon-
de. Fin da subito ho ritenuto 
affascinante lavorare a que-
sta trasposizione teatrale 
perché permette di dilatare, 
in drammaturgia teatrale, 
quelle emozioni che nasco-
no per il cinema e che sul 
palco devono irrobustirsi 
con parole e simboli precisi. 
Nel film il racconto è sbi-
lanciato a favore di Driss, a 
teatro ho scelto di inserire 
anche i momenti di sconfor-
to che ci permettono di en-
trare nella psiche di un uo-
mo completamente paraliz-
zato, che diventa tutt’uno 
con la sua sedia a rotelle e-
lettrica. E nella testa di un 
altro uomo che ha conside-
rato la vita fino allora come 
un aperitivo leggero, che si 
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Amarezza, sdegno, incredu-
lità a Brindisi dopo il furto di 
opere d’arte sacra perpetrato 
nella Chiesa di San Paolo Ere-
mita (18 marzo 2023). Il com-
mento dell’Arcidiocesi di 
Brindisi-Ostuni. «Nonostante 
le telecamere di sorveglianza 
collegate con la Vigilnova 24 
ore su 24 e il suono dell’allar-
me scattato, i ladri son riusciti 
nel loro intento. Si sta provve-
dendo a stilare l’elenco preciso 
delle opere trafugate legate al-
la storia della nostra comunità 
diocesana e brindisina, un pa-
trimonio artistico di ecceziona-
le portata sotto il profilo quan-
titativo e qualitativo».  

Sentimenti di amarezza, di 
sconforto e di delusione sono 
stati espressi anche dal Ve-
scovo, Giovanni Intini: 
«Questo gesto - afferma il pa-
store della chiesa Brindisina - 
offende sia la sensibilità reli-
giosa che quella culturale del-
la nostra città e della diocesi 
che da pochissimo aveva alle-
stito il museo consapevole del 
suo dovere di conservare il 
grande patrimonio artistico 
lasciato dai padri. Nel frat-
tempo confidiamo nell’azione 
investigativa delle forze di 
polizia che son già al lavoro 
per individuare i colpevoli e 
restituire gli oggetti rubati». 

Agenda Brindisi pubblica 
anche nella edizione cartacea 
la lettera-appello del Teodo-
ro De Giorgio, storico del-
l’arte della Società di Storia 
Patria per la Puglia. 

 

Come ladri nella notte siete 
entrati nella casa del Signore 
(sì, prima di essere museo, è 
la casa del Signore!) per ruba-
re a voi stessi, ai vostri figli, 
ai vostri padri e alle vostre 
madri. Quello che avete preso 
non è semplice argento, da ri-
vendere a un collezionista o 
da fondere. È molto di più! In 
quegli oggetti c’è l’anima del 
popolo brindisino. Sono l’e-
spressione visibile della sua 
fede nel Signore risorto, che 
nell’Eucaristia continua a of-
frire sé stesso per la salvezza 

Il furto nella Chiesa 
di San Paolo Eremita

LETTERA DI TEODORO DE GIORGIO getto in argento, è stato usato 
dai Vescovi per impartire la so-
lenne benedizione eucaristica 
in groppa al cavallo parato. E 
quante volte al passaggio della 
processione del Corpus Domini 
per le strade della città di Brin-
disi sono stati lanciati petali di 
rosa per celebrare la presenza 
viva di Gesù Cristo, sotto le u-
mili fattezze di una sottile par-
ticola di pane consacrato, in 
quell’ostensorio. Quell’osten-
sorio è come una culla nella 
quale viene deposto il Signore 
Gesù, che si è incarnato per la 
salvezza di tutti: anche per la 
vostra! Su quell’ostensorio è 
rappresentato un uccello con le 
ali spiegate davanti ai suoi pic-
coli: è il pellicano mistico, sim-
bolo del Signore Gesù. Sapete 
perché quel pellicano rappre-
senta il Signore Gesù? Guarda-
te cosa sta facendo: sta beccan-
do il suo petto, per sfamare con 
la sua stessa carne i suoi picco-
li affamati. Fateci caso! Sacrifi-
ca sé stesso per amore dei suoi 
piccoli, proprio come ha fatto il 
Signore Gesù per noi, che si è 
lasciato crocifiggere per la no-
stra salvezza. Quale simbolo 
più bello, e grande, dell’amore 
di Gesù Cristo per l’umanità! 
Tra pochi giorni celebreremo la 
Pasqua del Signore. Sulla cro-
ce, prima di spirare, Gesù gri-
da: «Padre, perdonali, perché 
non sanno quello che fanno» 
(Luca 23,34). Voglio sperare 
che, fino a pochi attimi fa, voi 
ignoravate la gravità delle vo-
stre azioni. Sapevate di aver 
rubato, certo, ma non di aver 
rubato ciò che è destinato alla 
divina liturgia. Per questo, vi 
rivolgo le mie parole accorate: 
pentitevi di questo furto sacri-
lego. Pentitevi di un crimine 
che, quando si apriranno i vo-
stri occhi e finalmente vedrete 
e capirete, tormenterà per 
sempre la vostra coscienza e 
vi farà arrossire davanti ai 
brindisini di ogni generazione, 
compresi i vostri antenati. Re-
stituite! Fate ritrovare ciò che 
non vi è lecito tenere! 
              Teodoro De Giorgio

eterna degli uomini. Anche 
per la vostra! Sì, anche per la 
vostra! E sono proprio oggetti 
fatti per rendere gloria a Dio, 
e amministrare la sua miseri-
cordia, che voi avete rubato. 
Non si tratta di anticaglie da 
museo, ma del necessario per 
venerare Dio nelle funzioni 
più sacre: durante il Triduo 
Pasquale, quando si celebra la 
Passione, morte e resurrezione 
di Gesù Cristo, e a Natale, 
quando si celebra la sua nasci-
ta nella carne. Ancora oggi 
quegli oggetti sono in uso. E 
sono esposti nel museo perché 
tutti possano contemplare con 
quanta arte e devozione i no-
stri antenati hanno celebrato 
Dio. Avete preso, senza saper-
lo (voglio sperare!), i calici 
fatti per contenere il santissi-
mo sangue di Cristo, le pissidi 
– le coppe – fatte per contene-

re il suo sacratissimo corpo, 
gli ostensori – le teche – per 
esporre e adorare il Santissi-
mo Sacramento, i vasi per gli 
olii santi con cui si ungono i 
bambini durante i battesimi, si 
impone la santa cresima, si 
consacrano i sacerdoti e si un-
gono i moribondi. 

Voglio parlarvi di un oggetto 
in particolare: l’ostensorio del 
Corpus Domini, cioè del Corpo 
del Signore, dinanzi al quale 
generazioni di brindisini si so-
no inginocchiate per adorare il 
Signore Gesù Cristo sotto le 
specie del pane eucaristico, ov-
vero dell’ostia consacrata. E tra 
queste moltitudini di brindisini, 
per certo, ci saranno stati i vo-
stri padri, le vostre madri, i vo-
stri nonni, le vostre nonne e, fi-
nanche, i vostri bisnonni. 
Quante volte quell’ostensorio, 
che per voi è un semplice og-
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FUORI ORARI 

Sabato 25 marzo 2023 
• Corso Roma 
Corso Roma, 110/112 
Telefono 0831.523995  
• N. F. Amica 
Via Martiri Ardeatine, 12  
Telefono 0831.52503 
 

Domenica 26 marzo 2023 
• Cappuccini 
Via Arione, 77  
Telefono 0831.521904 
• Cirielli 
Via Carmine, 54/58  
Telefono 0831.523043 
 

FESTIVI E PREF  ESTIVI      
 

Sabato 25 marzo 2023 
• Corso Roma 
Corso Roma, 110/112 
Telefono 0831.523995  
• Tinelli 
Corso Umberto, 59  
Telefono 0831.521522 
• Commenda 
Viale Commenda, 57 
Telefono 0831.583187 
• S. F. Grazia Balsamo 
Via Grazia Balsamo, 2  
Telefono 0831.526829 
• N. F. Amica 
Via Martiri Ardeatine, 12  
Telefono 0831.525035  
• S. Maria del Casale 
Largo Palermo, 4 
Telefono 0831.412668 
  

Domenica 26 marzo 2023 
• Cappuccini 
Via Arione, 77  
Telefono 0831.521904 
• Cirielli 
Via Carmine, 54/58  
Telefono 0831.523043 

Donazione sangue cordonale 
La sezione territoriale Adisco Brindisi, in collabora-
zione con il Rotary Appia Antica e Rotary e Rotaract 
di Ceglie Messapica e con il patrocinio gratuito del 
Comune di Brindisi, organizza per venerdì 24 marzo 
(ore 16,00), nella sala «Gino Strada» di Palazzo 
Granafei-Nervegna (in via Duomo), un incontro il cui 
fine è ancora e sempre parlare di donazione del san-
gue cordonale: un gesto questo semplice e solidari-
stico ma poco conosciuto. L’emendamento «Cloe», 
approvato di recente dalla Regione Puglia, invita tutti 
i ginecologi a proporre ai genitori la donazione del 
sangue cordonale e ad inserire nella cartella clinica il 
documento di accettazione o rifiuto senza peraltro 
indicarne le motivazioni. Il suo promotore, avvocato 
Fabiano Amati, relazionerà sull’argomento. L’Ordine 
dei Medici e l’Ordine delle Ostetriche di Brindisi - con 
i propri rappresentanti - e lo stesso primario del re-
parto di ginecologia dell’ospedale «Perrino» di Brin-
disi potranno così confrontarsi con lo stesso Amati 
per coglierne tutte le opportunità che comporta. 

SPLEN-DENTI

Promuovere la salute o-
rale dei bambini: questo 
l'obiettivo del progetto "0-
20-32 Splen-Denti”, che si 
è concluso nei giorni scorsi 
e ha coinvolto quest'anno 
1350 alunni, 72 classi, 164 
docenti della scuola prima-
ria. Hanno aderito all'ini-
ziativa le scuole elementa-
ri di Brindisi, Ceglie Mes-
sapica, Mesagne, Oria, 
San Donaci, San Pancra-
zio Salentino, San Pietro 
Vernotico e Torchiarolo.   

"Il progetto - spiega la 
referente Maria Costantina 
Putignano, odontoiatra, 
specialista ambulatoriale 
della Asl Brindisi - è inseri-
to nel Catalogo del Piano 

I bambini a scuola di salute orale
giene orale e di sana ali-
mentazione, per modificare 
comportamenti a rischio ed 
evitare o ridurre eventuali 
interventi restaurativi”. 

L’Assessorato alla Salu-
te e l’Ufficio scolastico re-
gionale hanno sottoscritto 
un Protocollo d’intesa nel 
quale si riconoscono inter-
locutori istituzionali privi-
legiati nella programma-
zione dell’attività di pro-
mozione dell’educazione 
alla salute nelle scuole. Tra 
le finalità dell'accordo l'in-
dividuazione e il monito-
raggio dei bisogni, la pro-
gettazione degli interventi 
e degli strumenti operativi, 
la formazione degli opera-
tori sanitari e scolastici, la 
valutazione dell’efficacia 
degli interventi. 

«Per quest'ultimo punto 
- prosegue Putignano - al 
termine del progetto ab-
biamo utilizzato analisi 
statistica, elaborati grafici 
e approfondimenti di unità 
di apprendimento multidi-
sciplinari. Un ringrazia-
mento particolare - con-
clude - va agli attori che 
hanno contribuito alla rea-
lizzazione del progetto: la 
direzione generale della A-
sl, il coordinatore del 
Gruppo interdisciplinare 
aziendale, Liborio Rainò, 
e il direttore del Diparti-
mento delle Cure primarie, 
Angelo Greco».

strategico regionale. L’o-
biettivo è informare e for-
mare all’adozione di stili di 
vita corretti, promuovere 
l’acquisizione di competen-
ze e abilità relative al bino-
mio salute orale-salute ge-
nerale attraverso dinamiche 
cognitivo-comportamentali. 
Ai bambini vengono inse-
gnate le corrette norme d’i-
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NEL PALA BARBUTO DI NAPOLI IMPORTANTE VITTORIA DELLA NBB

Festa col presidente

LEGABASKET: BRINDISI-TREVISO IN DIRETTA SU ELEVEN SPORTS
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Domenica arrivano Morea, Banks e Zanelli

Brindisi-Treviso, contro tre ex!
Sesta vittoria nel girone 

di ritorno. Al netto della 
straripante prestazione 
dell’Olimpia Milano, nes-
suno è riuscito a fermare 
il cammino degli uomini di 
coach Vitucci, tantomeno 
la GeVi Napoli che ha su-
bito - è il caso di dire - l’ir-
resistibile rimonta del se-
condo tempo al termine 
della quale il punteggio è 
stato 80-96 in favore della 
Happy Casa Brindisi. Par-
ziale dell’ultimo quarto 11-
31, ennesima ultima fra-
zione di alto livello: nel gi-
rone di ritorno Brindisi ha 
una media punti nell’ulti-
mo quarto di 28 punti ab-
bondanti, mai meno dei 
20, quinta partita oltre 
quota 30; alcune di que-
ste in rimonta, altre am-
piamente vinte già nei 
trenta minuti precedenti. 

Domenica scorsa han-
no pesato i 25 punti 
(10/16 al tiro) in 35 minuti 
di Nick Perkins, spalleg-
giato dai 16 di Bowman e 
dai 15 di Reed; il tutto or-
chestrato e diretto da ca-
pitan Burnell, che peraltro 
ne ha messi 13 con una 
chirurgica scelta di tiro. 
Così la Happy Casa ri-
prende la corsa per la mi-
glior posizione possibile 
in vista della post-season, 
ma andiamo con ordine. 
Dopo la vittoria della Vir-
tus Bologna sull’Olimpia 
Milano, la coppia si divide 
e le V-nere conquistano il 
momentaneo primato soli-
tario a quota 36 punti; a 

punti di distanza da una 
zona retrocessione infuo-
cata. Scafati, Verona, Na-
poli e Reggio Emilia han-
no tutte sette vittorie e da-
ranno vita ad una batta-
glia per la sopravvivenza 
nelle restanti giornate. A 
partire dalla prossima, la 
ventitreesima, che inizia 
sabato 25 marzo alle 
20:00 con la sfida tra Sca-
fati e Trieste (diretta Euro-
sport2); domenica si co-
mincia dalle 17:30 con 
Trento-Napoli (diretta D-
Max), alle 18:00 Venezia-
Reggio Emilia, alle 18:30 
Brindisi-Treviso, al le 
19:00 Brescia-Milano e 
Bologna-Pesaro. I l big 
match di giornata inizierà 
alle 19:30 (diretta Euro-
sport1) quando al Pala 
Serradimingi la Dinamo 
Sassari ospiterà Tortona 
per una partita tra due 
squadre che stanno gio-
cando un grande girone di 
ritorno, alla pari di Virtus e 
Brindisi, le uniche con u-
na sola sconfitta in sette 
partite. Chiude il program-
ma il posticipo delle 20:00 
Varese-Verona. 

Il match con Treviso ha 
la particolarità degli ex, 
tutti importanti per la re-
cente storia del basket 
biancoazzurra: l’assisten-
te Alberto Morea e i capi-
tani Adrian Banks e Ales-
sandro Zanelli. Il match 
sarà diretto da Alessandro 
Martolini, Alessandro Ni-
colini e Silvia Marziali. 

Paolo  Mucedero

quota 34, appunto, l’Olim-
pia, a 32 insegue sempre 
più da vicino la Bertram 
Yachts Derthona Tortona. 
Sassari (26) si incarica 
dell’inseguimento dopo a-
ver rifilato una pesante 
batosta alla OJM Varese 
(24) dalla quale si è an-
che distaccata in classifi-
ca. A fare compagnia ai 
ragazzi di coach Brase ci 
sono Pesaro e Brindisi, 
mentre Trento chiude l’at-
tuale griglia playoff a quo-
ta 22 punti. Con buona 
parte del girone di ritorno 
ancora da giocare, Trevi-
so e Venezia non sono, 
tutto sommato, lontane 
dalla possibilità di giocare 
la post-season, entrambe 
hanno 20 punti e sono tal-
lonate da Trieste che però 
si è fermata a 18 punti 
dopo la sconfitta in casa 
contro Reggio Emilia. 
Brescia fa registrare 
un’altra sconfitta, la quat-
tordicesima, e resta a 16 
punti; ad appena due 

BASKET

Perkins a Napoli (Foto Tasco)

Finale eccellente 

Nei primi due quarti sembra una 
partita in bilico quella disputata al 
PalaBarbuto di Napoli dagli uomini 
di coach Vitucci. Anche se piacevole 
da guardare per il pubblico presente 
per i ritmi alti e le percentuali di 
realizzazione che al termine del pri-
mo tempo portano il punteggio sul 
51-43, i brindisini dimostrano una 
strana apatia difensiva mentre i 
campani una buona capacità realiz-
zativa. Certo che gli uomini di coa-
ch Cesare Pancotto sanno perfetta-
mente che, per risalire la china della 
classifica, serve una vittoria e la loro 
concentrazione è palpabile. Però 
non hanno fatto i conti con la proba-
bile strigliatina di coach Vitucci du-
rante il riposo lungo. Infatti nel ter-
zo quarto e ancor più nell'ultimo, 
l'Happy Casa dimostra la volontà di 
voler portare a casa la vittoria. La 
difesa si compatta, pressa, comuni-
ca, ruota e si sacrifica mettendo in 
crisi i terminali offensivi campani. 
Perkins (ottima la sua  gara), Bow-
man, Burnell, Reed e gli altri, tra 
palle recuperate e rimbalzi catturati, 
creano un solco per la vittoria con-
cludendo un eccellente ultimo quar-
to (11-31) fatto di difesa, velocità e 
precisione al tiro che stordisce Wim-
bush e Stewart lasciando loro un mi-
sero bottino. A noi piace raccontare 
le cose positive e belle di questa 
squadra ma non possiamo negare, 
per onestà intellettuale e professio-
nale, che bisogna menzionare anche 
quelle meno soddisfacenti che, pur 
esistendo, fanno storcere il naso agli 
«appassionati». Ora, step by step, 
continuità contro Treviso. 
                                Antonio Errico

ANALISI TECNICA
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Dopo il vittorioso anticipo 
del Brindisi col Barletta (4-
1), domenica 19 si è com-
pletata la 28esima giornata 
senza sorprese al vertice 
della classifica. La Cavese 
continua a vincere e in più 
occasioni lo fa in extremis, 
capace di raddrizzare partite 
che sembrano oramai deci-
se. Col Lavello al 9’ era sot-
to di un goal, ha pareggiato 
dopo un solo minuto ed ha 
vinto (2-1) all’85’. La vitto-
ria permette ai campani di 
mantenere quattro punti di 
vantaggio sul Nardò, vitto-
rioso (1-0) all’83’ col Gravi-
na e sei sul Brindisi. Per 
quanto riguarda le altre con-
tendenti,  quando mancano 
sei giornate al termine del 
campionato, dopo Fasano 
(16 punti dalla Cavese), Al-
tamura  (15), Casarano (9), 
con la sconfitta subita col 
Brindisi deve dire addio ai 
sogni di promozione diretta 
anche il Barletta (9). Per le 
ritardatarie la matematica 
lascerebbe ancora qualche 
remota speranza. Sicura-
mente nelle restanti gare le 
proveranno tutte per poter 
fare parte delle quattro che 
si giocheranno i play off  e 
allo stesso tempo cercheran-
no di occupare la migliore 
posizione, tenendo alto l’in-
teresse di questo bellissimo 
campionato di serie D. 

Tornando alla Cavese, la 
capolista ha ottenuto la 
quarta vittoria consecutiva, 
infilando l’undicesimo risul-
tato utile consecutivo.  Così 
com’è accaduto col Lavello, 
anche in altre occasioni ha 
raddrizzato il risultato nei 
minuti finali: col Bitonto ha 
pareggiato all’85’, vincendo 
poi al 95’; col Matera ha 
vinto all’87’; con la Puteo-
lana all’80’; con l’Altamura 
ha pareggiato al 90’; col 
Brindisi ha vinto all’84’; 
col Martina all’88’; col 
Francavilla all’81’; col 
Nardò ha pareggiato al 72’; 
con l’Afragolese ha vinto 

match, in quanto quest’ulti-
ma è impelagata nella zona 
play out. Domenica 2 apri-
le il Nardò sarà impegnato 
fuori con la Nocerina, gara 
anch’essa complicata in 
quanto i campani, come il 
Gravina,  sono coinvolti 
nella zona play out. Il Brin-
disi affronterà nel “Fanuz-
zi” il derby  provinciale col 
Fasano. La gara non sarà 
semplice in quanto i fasa-
nesi nelle ultime sei gior-
nate le proveranno tutte per 
rientrare nella griglia play 
off. La società messapica 
ha fatto richiesta alla Lega 
Nazionale Dilettanti di an-
ticipare l’importante match 
al sabato primo aprile alle 
20,30. Attende il parere fa-
vorevole della Questura.       

Nei bassi  fondi della 
classifica, la Puteolana è 
l’unica a rischio di retro-
cessione diretta, mentre le 
altre coinvolte, Lavello (23 
punti), Gravina e Franca-
villa (25), Molfetta (27),  
Nocerina  (29), Gladiator e 
Afragolese (30), saranno 
impegnate fino all’ultima 
giornata per salvarsi. 

E’ iniziato il torneo inter-
nazionale di calcio di Via-
reggio dov’è impegnato con 
la Rappresentativa Under 
19 di serie D l’attaccante 
biancoazzurro Opoola, che 
è stato utilizzato, ben figu-
rando, contro l’Imolese, 
sconfitta (4-0) nella prima 
giornata. Dello stesso giro-
ne (l’ottavo) fanno parte an-
che lo Sport Recife, sconfit-
to (2-1) dal  Ladegbuwa. 

 Dopo due settimane di 
sosta, è ripreso il campio-
nato Juniores Nazionale: i 
biancoazzurri allenati da  
Luigi Vergallo hanno pa-
reggiato (1-1) a Bitonto 
(terzo in classifica), grazie 
alla rete di De Pascalis e 
quando mancano tre gior-
nate al termine  hanno blin-
dato la quinta posizione. 

Sergio Pizzi 
Foto Andrea Baldassarre 

CALCIO - SERIE D - BRINDISI

Campionato fermo, 
poi derby col Fasano

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 già salva 
 Nel campionato di Promozione la Cedas Avio Brindi-

si vince 1-0 a Ceglie grazie alla rete di Alessandro Man-
ta. I ragazzi di mister Piero Caputo ottengono l’ottava 
vittoria, quarta esterna, grazie alla quale raggiungono, 
con tre giornate d’anticipo, la matematica salvezza, cen-
trando nel primo anno di Promozione uno storico risul-
tato. La gara, visto l’esiguo vantaggio, è rimasta in bili-
co fino alla fine. Il goal della vittoria, come detto, è sta-
to realizzato al 39’ da Al. Manta che, dopo aver ricevuto 
un passaggio, da fuori area ha calciato superando l’e-
stremo difensore cegliese Costantino. Nel proseguo del-
la gara, mentre i padroni di casa cercavano il pareggio, i 
cedasini hanno avuto altre occasioni per centrare il rad-
doppio con Lazzoi, Alessandro e Andrea Manta. Nel 
prossimo impegno la Cedas Brindisi sarà impegnata al 
pre campo del «Fanuzzi» nel derby col Mesagne (quarto 
in classifica). All’andata vinsero (3-1)i mesagnesi.   

all’81’; con l’Altamura 
all’87’. In altre occasioni 
ha consolidato il risultato 
nel finale: dimostrazione di 
grande carattere. 

Domenica 26 marzo il 
campionato di serie D os-

serverà un turno di riposo, 
che riprenderà, con la 29e-
sima giornata, il primo a-
prile, quando la capolista 
Cavese, nell’anticipo di sa-
bato, affronterà in esterna il 
Gravina in un impegnativo 
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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 

SALENTO IN VOLO

Domenica 26 marzo, 
dalle 9.00 alle 19.00, nel 
Teatro Impero di Brindisi 
si svolgerà la seconda e-
dizione del Trofeo «Sa-
lento in Volo», iniziativa 
organizzata dall’Associa-
zione sportiva Vertical 
Gym ASD, guidata da Si-
mona Melli, rivolta al 
mondo degli sport aerei, 
discipline che stanno 
conquistando un pubbli-
co sempre più numeroso. 

Sul palcoscenico, tra-
sformato per l’occasione 
in un tappeto di gara, si 
svolgeranno  competi-
zioni di Cerchio aereo, 
Tessuto aereo, Amaca 
aerea, Corda aerea, Po-
le dance, e Acrobatica 

della Palestra Vertical 
Gym, in gara per accede-
re alla finale nazionale 
che si terrà dal 25 al 28 
maggio ad Ancona. In 
giuria cinque giudici na-
zionali, provenienti da 
tutta Italia, chiamati a va-
lutare la competizione e 
attribuire punteggi e pre-
mi. Gli sport aerei sono 
discipline acrobatiche i-
spirate alle pratiche cir-
censi. Attraverso l’utilizzo 
di attrezzi sospesi, gli a-
tleti eseguono in aria mo-
vimenti spettacolari, toni-
f icando i l  corpo e riu-
scendo a trovare mag-
giore armonia e fluidità 
nei movimenti. 

«Da sempre, queste 
discipline esercitano sul 
pubblico un enorme fa-
scino. Da qualche anno 
sono uscite dal tendone 
del circo e si sono con-
quistate un posto rilevan-
te nel panorama sporti-
vo, in quanto capaci di 
attirare un numero sem-
pre crescente di appas-
sionati. Sebbene le abi-
l i tà degli  at let i  aerei, 
grandi e piccini, possano 
apparire sovrannaturali, 
in realtà si tratta di disci-
pline alla portata di tutti 
coloro i quali abbiano 
grinta, motivazione, co-
stanza e passione», di-
chiara Simona Melli. 

Per assistere alle gare 
è possibile acquistare un 
biglietto al costo di 10 eu-
ro presso l’Associazione.  

aerea di gruppo.  
In pista 50 atleti prove-

nienti da tutta la regione, 
di cui 11 sono i brindisini 

Sei brindisini 
in gara a Roma 

Domenica 19 
marzo 2023 si 
è tenuta nella 
Capitale la 
«ACEA run 
the Rome Ma-
rathon» nella 
quale Brindisi 
è stata rap-
p r e s e n t a t a 
dalla ASD 
ZZW Triathlon 

del presidente Gianluca Volpe con gli 
atleti Andrea Sciurti, Nicola Losito, 
Paolo Laurora, Luciano Tedesco, 
Laura Potenza e Stefano Giacovelli. 
La «Regina» (così viene definita la 
Maratona), svolta sulla distanza di 42 
chilometri e 195 metriz, è stata eger-
giamente portata a termine da tutti i 
componenti della squadra. E’ stata 
una bella esperienza che arricchisce 
il percorso tecnico e organizzativo 
del sodalizio brindisino, che continua 
a distinguersi per l’attività svolta, 
contrassegnata da passione agoni-
stica e grande entusiasmo. Attraver-
so le colonne di Agenda Brindisi, la 
società intende rivolgere un sentito 
ringraziamento agli sponsor per il 
sostegno assicurato sia in questa 
che in altre importanti occasioni. 

MARATONA

Tornano a Brindisi gli sport aerei






