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IL CENTRODESTRA E IL CANDIDATO SINDACO: UNA SCELTA SNERVANTE

Porta pazienza!
LEGABASKET: BRINDISI SURCLASSA TREVISO E SFIDA TORTONA
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MIXER 3

Partiti, movimenti e liste ci-
viche si organizzano per l’ap-
puntamento elettorale del 14-
15 maggio 2023 quando i 
brindisini saranno chiamati ad 
eleggere il nuovo sindaco e 
rinnovare il Consiglio comu-
nale (si voterà anche a Fran-
cavilla Fontana e Ostuni). A 
sinistra il quadro è chiaro, con 
il «divorzio» tra Riccardo 
Rossi e il Partito Democratico 
e la svolta elettorale che ha ri-
portato in scena l’avvocato 
Roberto Fusco, già candidato 
sindaco e consigliere comuna-
le (2012-2016) e nel settem-
bre scorso, con notevole con-
senso, candidato al Senato 
della Repubblica per il Movi-
mento5Stelle. E’ stata proprio 
l’intesa tra PD e M5S a deter-
minare la velenosa frattura 
con Rossi e, conseguentemen-
te, a determinare le condizioni 
per la candidatura di Fusco, 
che in realtà aveva già assicu-
rato la propria disponibilità al-
l’ex premier Giuseppe Conte, 
leader dei pentastellati. Ro-
berto Fusco sarà sostenuto da 
una coalizione composta da 
Partito Democratico, Movi-
mento5Stelle, Partito Sociali-
sta, Ora Tocca a Noi, Puglia 
Popolare, Con, Impegno per 
Brindisi e Fusco Sindaco. 

Intanto si comincia a parlare 
concretamente di programmi, 
strategie e obiettivi in vista del 
voto. Venerdì 31 marzo (ore 
18.00), nella sala «Gino Stra-
da» di Palazzo Granafei-Ner-
vegna, in via Duomo, assem-
blea pubblica con il candidato 
sindaco Riccardo Rossi orga-
nizzata da Brindisi Bene Co-
mune, Europa Verde e Sinistra 
Italiana per presentare i «pro-
getti e le proposte  per le pros-
sime elezioni amministrative 
di Brindisi». Alla vigilia del-
l’incontro, il primo cittadino 
in carica ha rilasciato le se-
guenti dichiarazioni: «Ci sia-
mo. Come normale che sia do-
po cinque anni un sindaco e 
un’amministrazione che hanno 
governato la città si ripresen-
tano al giudizio dei propri 

Centrodestra, un 
rebus imbarazzante

BRINDISI - VERSO LE ELEZIONI comunale il malaffare e gli in-
teressi dei singoli che spesso 
hanno portato al naufragio 
delle amministrazioni degli ul-
timi decenni. Serenamente 
presenteremo il bilancio di 
quanto fatto al giudizio delle 
nostre concittadine e dei nostri 
concittadini, e spero che siano 
in tanti a confermarci la fidu-
cia per dare forza al processo 
di trasformazione che abbiamo 
avviato dal 2018». 

E il Centrodestra? In ritardo, 
in gravissimo ritardo, anche e 
soprattuto rispetto alle attese 
della città. Le ipotesi in piedi 
sono note: Pino Marchionna 
(quota Forza Italia) e Pietro 
Guadalupi (espressione di 
Fratelli d’Italia). La decisione 
o, meglio, l’accordo sembrava 
imminente ma mentre chiudia-
mo l’edizione cartacea del no-
stro giornale (nel tardo pome-
riggio di giovedì) nessuna no-
tizia ufficiale. Per dirla tutta, il 
deputato brindisino Mauro 
D’Attis (coordinatore regiona-
le azzurro) avrebbe potuto 
mettere nero su bianco, comu-
nicando agli alleati la «scelta», 
ossia quella dell’ex sindaco di 
Brindisi: ha o avrebbe l’auto-
revolezza per fare il passo de-
cisivo, ma l’attesa continua, 
snervante e imbarazzante. E 
così, dando per scontato che il 
candidato, alla fine della gio-
stra, sarà Pino Marchionna 
(comunque «digerito» da Fra-
telli d’Italia nell’interesse 
dell’intera coalizione), il gio-
vane Guadalupi - che avrebbe 
voluto cimentarsi in questa 
importante competizione cit-
tadina - sarà costretto a rima-
nere al palo, salvo colpi di 
scena o rotture clamorose che 
condurrebbero ad una doppia 
candidatura di area. Porta pa-
zienza! ... che vuol dire tutto e 
niente in questo momento. Ti-
toliamo così la nostra prima 
pagina utilizzando una imma-
gine di un decennio addietro, 
quando i protagonisti del 
«clic» di copertina erano nella 
grande famiglia del PdL.

concittadini, purtroppo, come 
sapete, non vi sono state le 
condizioni per una coalizione 
unitaria di Centrosinistra allar-
gata al M5S. Per me, Brindisi 
Bene Comune, Europa Verde e 
Sinistra Italiana questa rottura 
non ha spiegazioni politiche 
plausibili, ma è dettata da lo-
giche estranee alla città di 
Brindisi, basata sugli interessi 
e gli equilibri tra Roma e Bari. 
Su questo tema ciascuno di 
voi potrà fare le proprie valu-
tazioni e considerazioni. Brin-
disi Bene Comune, Europa 
Verde e Sinistra italiana ne 
hanno preso atto e li ringrazio 
per la fiducia accordatami nel 
propormi nuovamente la can-
didatura a sindaco. Venerdì 
terremo la nostra prima as-
semblea pubblica nella quale 
faremo il bilancio di questi 
cinque anni di amministrazio-
ne. Sarà l’occasione per pre-

sentare il nostro programma 
per la Brindisi del 2028 che ha 
i suoi assi portanti nella conti-
nuità amministrativa e nella 
realizzazione di tutti gli inter-
venti e finanziamenti che ab-
biamo ottenuto, a partire dai 
fondi PNRR, CIS e le tante ri-
sorse assegnateci vincendo 
bandi europei, nazionali e re-
gionali, per una cifra vicina ai 
200 milioni di euro. Questi 
progetti cambieranno definiti-
vamente il volto di Brindisi 
che diventerà sempre più bel-
la, inclusiva, moderna, soste-
nibile ed attrattiva. Molto è 
stato realizzato in questo man-
dato, nonostante i rallenta-
menti e gli impegni necessari 
per affrontare i due anni di 
pandemia. In questi cinque an-
ni abbiamo mantenuto la stella 
polare sui valori della legalità, 
onestà e trasparenza, tenendo 
lontano dall’amministrazione 
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Venerdì 31 marzo, antici-
pando la Giornata Mondiale 
della Consapevolezza sul-
l’Autismo del 2 aprile, si 
terrà la «Giornata in Blu», 
un’occasione per accendere 
i riflettori su un tema impor-
tante che riguarda un. nume-
ro sempre crescente di fami-
glie.L’evento è promosso 
dall’Istituto Professionale 
«Morvillo Falcone» di Brin-
disi, sede dello Sportello per 
l’Autismo «Blue Heart», 
d’intesa col neocostituito 
Tavolo Provinciale per 
l’Autismo, con il supporto 
di Socioculturale Puglia e 
l’associazione culturale «Le 
Colonne» di Brindisi. 

Sarà un pomeriggio ricco 
di eventi quello di venerdì 
31 marzo che coinvolgerà 
tutti gli attori: le famiglie, le 
scuole, gli enti territoriali. 
La volontà è proprio quella 
di fare un fronte unico per 
abbracciare tutte le disabi-
lità e focalizzarsi sul tema 
dell’inclusione a 360 gradi. 

Si comincerà alle ore 
16.30 nel salone di rappre-
sentanza della Provincia di 
Brindisi con il convegno dal 
titolo «Giornata in blu: tavo-

co facendo delle piccole so-
ste nei pressi dei monumen-
ti più rappresentativi che, 
per l’occasione, saranno il-
luminati di blu. Durante 
queste soste i ragazzi si esi-
biranno in diverse perfor-
mance per manifestare la 
loro attenzione nei confronti 
dell’autismo. Il percorso 
terminerà sul Lungomare 
Regina Margherita con l’a-
pertura straordinaria della 
Collezione Archeologica 
«Faldetta», ospitata nella 
Palazzina del Belvedere.  

A Brindisi la «Giornata in Blu»

lo per riflettere e informare». 
Al termine della confe-

renza si terrà la «Cammina-
ta Blu» con partenza alle o-
re 19.00 da Piazza Santa Te-
resa: gli studenti delle scuo-
le del territorio che parteci-
pano all’iniziativa percorre-
ranno le vie del centro stori-
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DIVISIONE VENDITA PRESIDI ANTINCENDIO

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

Centenario dell’Aeronautica 

Alla presenza del Prefetto di Brindisi, S.E. dott.ssa Mi-
chela La Iacona (foto), dell’Arcivescovo di Brindisi-O-
stuni, Monsignor Giovanni Intini, e di tutte le altre auto-
rità civili, militari ed i labari dell’Associazione Aeronau-
tica, presso il gruppo supporto Brindisi posto alle di-
pendenze del quartier generale del comando scuole 
dell’a.m./3^r.a. è stato celebrato il centenario della co-
stituzione dell’aeronautica militare con una cerimonia 
solenne sul piazzale bandiera. L’Aeronautica Militare 
è, assieme ad Esercito Italiano, Marina Militare ed Ar-
ma dei Carabinieri, una delle quattro forze armate ita-
liane ed è, in particolare, quella deputata alla difesa 
dello spazio aereo nazionale. L’Aeronautica Militare fu 
elevata a forza armata autonoma, come regia aero-
nautica, con l’emanazione del regio decreto 28 marzo 
1923, numero 645, a seguito dell’importanza che as-
sunse durante il 1° conflitto mondiale. 
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Rogoli resta segretario del Pd

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

POLITICA

Si è svolta l’assemblea 
provinciale del PD di 
Brindisi nel corso della 
quale i cento delegati e-
letti da tutti i circoli della 
provincia hanno ratificato 
l’elezione di Francesco 
Rogoli, proclamandolo 
per la seconda volta Se-
gretario di Federazione. 
Prende ufficialmente av-
vio, quindi, il nuovo man-
dato del Segretario Ro-
goli, che nel corso della 
sua relazione ha propo-
sto all’assemblea dei de-
legati di eleggere Federi-
ca Bruno Stamerra, ricer-
catrice presso il CETMA, 
Presidente Provinciale 
del PD. Una scelta, que-
sta, suffragata dal voto 
favorevole di tutti i dele-
gati, e più volte rimarcata 
nel dibattito al quale han-
no partecipato il Segreta-
rio Regionale del PD Do-
menico De Santis, la vice 
Presidente dell’assem-
blea nazionale Loredana 
Capone e il candidato 
Sindaco Roberto Fusco, 
che va nella direzione 
dell’apertura del partito 
verso chi, con questo 
congresso, ha scelto di 
tornare a prendere la tes-
sera. Allo stesso criterio 
sono state improntante le 
scelte per la composizio-
ne della direzione provin-
ciale, dove, accanto a fi-
gure storiche che hanno 
svolto in passato ruoli isti-
tuzionali e di direzione 
politica a tutti i livelli, vi 

Ardito, Maria Concetta 
Nacci, Roberto Pinto, Ma-
riangela Rendini. Saranno 
inoltre componenti della 
direzione provinciale per 
funzione: Carmine Sportil-
lo, confermato ieri tesorie-
re provinciale, Maurizio 
Bruno consigliere regiona-
le, i consiglieri provinciali 
Giuseppe Ventrella, Anto-
nella Baccaro, Valentina 
Fanigliulo, la Segretaria 
provinciale dei GD Fran-
cesca Bellè, il Segretario 
regionale dei GD Matteo 
Birtolo, i componenti del-
l’assemblea nazionale Gi-
gi Rizzi, Simona Solidoro 
e Antonella Vincenti. L’as-
semblea provinciale ha, 
infine, eletto la nuova 
commissione provinciale 
di garanzia della quale 
fanno parte Piermassimo 
Chirulli, Enzo Casone, A-
driana Policicchio, Evy 
Galiano, Vito Zizzi, Ivan 
Muscogiuri e Agnese Ca-
vallone. Nei prossimi gior-
ni il segretario comporrà la 
segreteria provinciale. 

Prosegue il lavoro di re-
parazione dell’appuntaen-
to elettorale del 14-15 
maggio con l’obiettivo di 
«organizzare tutte le  for-
ze democratiche e pro-
gressiste dentro una al-
leanza larga e plurale, 
nettamente alternativa al-
la destra e capace di tor-
nare ad amministrare co-
muni fondamentali per 
imprimere una svolta allo 
sviluppo della provincia».

sono nuovi iscritti, giovani 
impegnati in percorsi as-
sociativi e risorse prove-
nienti dall’organizzazione 
giovanile del PD. 

L’organismo dirigente fe-
derale votato è così com-
posto: Domenico Conte, A-
lessandra Amoruso, An-
drea Vinciguerra, Rosanna 
Saracino, Paolo De Cesa-
re, Elisa Mariano, Giusep-
pe Palazzo, Nicoletta Pan-
nofino, Mario Montanaro, 
Federica Stridi, Stefano 
Notarnicola, Sabrina Birto-
lo, Antonio Gennaro, Si-
mona Cesano, Benedetto 
Ligorio, Antonella Renna, 
Giuseppe Russo, Marian-
gela De Santis, Oreste 
Pinto, Annalisa Presta, An-
drea Di Bari, Giovanni Ti-
nella, Tiziana Brigante, 
Piero Solazzo, Francesca 
Semeraro, Carlo Leo, 
Francesco Cannalire, 
Francesca Semeraro, 
Mimmo Tardio, Corrado 
Tarantino, Vita Tarì, Giu-
seppe Gatti, Salvatore To-
maselli, Antonella Tateo, 
Eugenio Altavilla, Pietro 
Pugliese, Alessandra La-
tartara, Maurizio Greco, 
Rosalinda Giannotti, Attilio 

Un incarico per  
Fabiano Amati 

Si è costituito il coordinamento na-
zionale dei Consiglieri regionali ita-
liani di Azione.  L’incarico di coordi-
natore è stato assegnato a Fabiano 
Amati, su proposta del responsabile 
nazionale enti locali Giulio Sottanel-
li. Alla riunione d’insediamento del 
coordinamento nazionale sono in-
tervenuti Carlo Calenda, Matteo Ri-
chetti e Francesca Scarpato.  «La 
politica è iniziativa e spirito d’iniziati-
va - ha commentato Amati, consi-
gliere regionale della Puglia - e per-
ciò dobbiamo provare a portare in 
ogni regione proposte e programmi 
innovativi, così da contribuire ad e-
vitare l’Italia a velocità diversa. Su 
questo basti pensare alla diagnosi 
precoce di malattie gravissime e al-
la genetica medica: ci sono regioni 
più avanti e regioni più indietro, per 
cui nascere in un posto piuttosto 
che in un altro porta ad avere cure 
tempestive e quindi più efficaci. Da-
re il nostro supporto in ogni Consi-
glio regionale per poter avere ovun-
que lo stesso livello di prestazioni, 
oppure la stessa risposta ai proble-
mi, prendendo l’esperienze più vir-
tuose, può caratterizzare le politiche 
di un partito nazionale impegnato 
pure nelle istituzioni territoriali. Rin-
grazio i colleghi consiglieri regionali 
per la fiducia accordatami».

AZIONE
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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 

Nella mattinata di giovedì 30 
marzo si è svolto, nell’Aula 
Magna «Paolo Borsellino» del-
l’ITT «Giovanni Giorgi» di 
Brindisi, l’incontro conclusivo 
del Progetto «CyberBelli», pro-
mosso dalla rete di scuole 
dell’Ambito 11 Internet Cyber 
Alarm Net (I CAN). La rete I 
CAN è costituita dallo stesso 
ITT «Giorgi» di Brindisi, dal-
l’I.C. Commenda di Brindisi, 
dal I Circolo Didattico di Me-
sagne, dallISS «Epifanio Ferdi-
nando» di Mesagne, dall’I.C. 
Centro Brindisi, dall’I.C. Vale-
sium di Torchiarolo, dall’I.C. 
«A. Manzoni-D. Alighieri» di 
Cellino San Marco-San Donaci 
e dall’I.C. San Pancrazio Sa-
lentino. Hanno aderito anche la 
sezione provinciale dell’Asso-
ciazione per la Difesa e l’O-
rientamento dei Consumatori 
(ADOC), la Biblioteca Arcive-
scovile «Annibale De Leo» di 
Brindisi e la Polizia Postale e 
delle Comunicazioni. 

L’incontro ha rappresentato 
il momento conclusivo di dif-
fusione alle comunità scolasti-
che coinvolte e alla cittadi-
nanza delle attività progettuali 
realizzate. Erano presenti i di-
rigenti scolastici, i referenti e 
diversi alunni delle scuole 
partner del progetto. 

Nella prima sezione, dopo 
l’introduzione della dirigente 
scolastica dell’Istituto ospitan-
te, Mina Fabrizio, hanno fat-
to seguito i saluti della diri-
gente dell’Ambito Territoriale 
della provincia di Brindisi del-
l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia, Angela Tiziana 
Di Noia, quelli del Procurato-

Incontro conclusivo 
Progetto «CyberBelli» 

NELL’ITT «GIORGI» DI BRINDISI re della Repubblica, Antonio 
De Donno, e gli interventi di 
alcuni partner ed esperti for-
matori del progetto: il Presi-
dente provinciale dell’ADOC, 
Giuseppe Zippo, la psicologa 
Manuela Caloro e la direttri-
ce della Biblioteca «De Leo», 
Katiuscia Di Rocco. 

La seconda parte si è arric-
chita del confronto con le Isti-
tuzioni per la condivisione e la 
progettazione di nuove azioni 
sinergiche di contrasto al feno-
meno del cyberbullismo e di 
prevenzione dalle insidie della 
rete in genere. Dopo il saluto 
del viceprefetto Onofrio Pa-
dovano, si sono susseguiti gli 
interventi del Sostituto Procu-
ratore, Alfredo Manca, dell’I-
spettore della Polizia di Stato, 
Eugenio Cantanna, del te-
nente Paolo Boccaccio del 
Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza, del Co-
mandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Brindisi, 
Pasquale Penna, dell’ispetto-
re Giovanna Cassese della 
Polizia Postale e delle Comu-
nicazioni e, infine, del socio-
logo Emanuele Amoruso. 

Se terminano per questo an-
no scolastico, le attività della 
rete non possono di certo dirsi 
esaurite. Le scuole continue-
ranno la sensibilizzazione e la 
prevenzione nelle aule giorno 
dopo giorno e si avviano ad u-
na nuova programmazione 
progettuale per il prossimo 
anno scolastico che potrebbe 
vedere coinvolte anche altre I-
stituzioni scolastiche, nuovi 
partner istituzionali e soggetti 
formatori del territorio. 
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Peace Fleet Italia 
anche a Brindisi 

Un nuovo ed entusiasmante pro-
getto per skipper e armatori. Dal 29 
aprile all'1 maggio, infatti, si svol-
gerà Peace Fleet Italia, un progetto 
che offre a bambini provenienti da 
contesti diversi e difficili un'espe-
rienza che cambia la vita, navigan-
do in mare aperto. Questo evento si 
ispira alla Peace Fleet Mirno More 
(Mare calmo) che si svolge in Croa-
zia, è annuale ed è dedicato princi-
palmente ai bambini in condizioni o 
situazioni difficili (fisiche, sociali) e 
ai rifugiati politici minori. 

Il programma - Nel corso del lun-
go weekend, dal 29 aprile al 1° 
maggio 2023, diversi gruppi di gio-
vani avranno l'opportunità di speri-
mentare la vita in barca a vela, con 
il supporto di attività pedagogiche, 
nel porto di Brindisi. 

Obiettivo - In questa prima edi-
zione pilota, barche di varie dimen-
sioni ospiteranno fino a cinque ra-
gazzi ciascuna, assistiti da un team 
di esperti di pedagogia. I parteci-
panti avranno l'opportunità di pren-
dere parte a un'esperienza del tutto 
nuova, molto diversa da quella del-
la loro vita ordinaria. Questa espe-
rienza sarà costruttiva e positiva e 
incoraggerà l'inclusione, l'integra-
zione e la collaborazione. 

I promotori dell’evento hanno bi-
sogno di skipper e barche: chiun-
que desideri partecipare a questa 
attività, può contattare il coordinato-
re degli skipper per saperne di più: 
Malcolm Mallia - Telefono +32.488 
392708 - Email jj.mmallia@gmail. 
com. Le iscrizioni scadono venerdì 
31 marzo 2023. Per saperne di più, 
nella stessa data la sezione brindi-
sina della Lega Navale Italiana di 
Brindisi - che ha assicurato la pro-
pria disponibilità logistica - si svol-
gerà una iniziativa di lancio. In parti-
colare, presentazione della missio-
ne e discorso di pace.

LEGA NAVALEASL BRINDISI

Dal 1° aprile 2023 si 
rinnovano come ogni an-
no, le esenzioni per mo-
tivi di reddito dal paga-
mento del ticket per visi-
te ed esami specialistici 
e per l’acquisto dei far-
maci. Le esenzioni per 
motivi diversi dal reddito 
(patologia, invalidità, 
ecc.) continuano ad es-
sere valide e non è ne-
cessario alcun adempi-
mento aggiuntivo. I citta-
dini che hanno diritto 
all’esenzione per motivi 
di reddito sono inseriti 
automaticamente negli 
elenchi degli esenti che i 
medici di medicina ge-
nerale e i pediatri di libe-
ra scelta ricevono diret-
tamente dal sistema 
informativo Tessera Sa-
nitaria (TS) del Ministero 
dell’Economia e delle Fi-
nanze. Al momento della 
prescrizione il medico 
verifica telematicamente 
il diritto all’esenzione e 
riporta il relativo codice 
sulla ricetta.  

Gli utenti in possesso 
delle credenziali Spid o 
con carta nazionale dei 
servizi (TS-CNS) posso-
no verificare le proprie 
esenzioni anche attra-
verso i Servizi on line 
del Portale regionale 
della Salute alla voce 
«Visura esenzioni». Solo 
se non si è inclusi nell’e-
lenchi degli esenti, ma si 
ritiene di aver diritto co-
munque all’esenzione, 

sociale e loro familiari a 
carico; E04 - esenzione 
per viste ed esami spe-
cialistici e per l’acquisto 
di farmaci: persone titola-
ri di pensione al minimo 
di età superiore a 60 an-
ni e loro familiari a cari-
co, appartenenti ad un 
nucleo familiare con un 
reddito annuo complessi-
vo inferiore a 8.263,31 
euro, incrementato fino a 
11.362,05 euro in pre-
senza del coniuge ed in 
ragione di ulteriori 
516,46 euro per ogni fi-
glio a carico; E94 - esen-
zione per l’acquisto di 
farmaci: persone appar-
tenenti a nuclei familiari 
con reddito annuo com-
plessivo fino a 18.000,00 
euro, incrementato di 
1.000,00 euro per ogni fi-
glio a carico; E95 - esen-
zione per l’acquisto di 
farmaci: persone di età 
superiore a 65 anni, ap-
partenenti ad un nucleo 
familiare con reddito an-
nuo complessivo non su-
periore a 36.151,98 euro; 
E96 – esenzione per 
l’acquisto di farmaci: per-
sone appartenenti a nu-
clei familiari con reddito 
annuo fino a 23.000,00 
€, incrementato di 
1.000,00 € per ogni figlio 
a carico. 

Per regolamentare l’af-
flusso degli utenti i Di-
stretti stanno riorganiz-
zando l&#39;attività con 
sportelli dedicati e aper-
ture pomeridiane. Per 
dettagli consultare le 
informazioni disponibili 
sul sito Asl Brindisi-Di-
stretti sociosanitari. Ap-
pena completate le pro-
cedure, sarà diffuso l’e-
lenco dei CAF che hanno 
aderito alla convezione 
per offrire il servizio gra-
tuito ai cittadini per le o-
perazioni di rinnovo. 

bisogna procedere al rin-
novo presentando l’auto-
certificazione. 

L’autocert i f icazione 
può essere presentata 
attraverso i Servizi on li-
ne del Portale regionale 
della Salute nella sezio-
ne «Autocertificazione e-
senzioni per reddito» ac-
cedendo con Spid o TS-
CNS, oppure nelle sedi 
CAF della provincia che 
hanno aderito alla con-
venzione con la Asl, op-
pure recandosi agli spor-
telli delle sedi distrettuali 
della Asl. 

L’esenzione per reddito 
riguarda i seguenti codi-
ci: E01 - esenzione per 
visite ed esami speciali-
stici: persone di età infe-
riore a 6 anni e superiore 
a 65 anni, appartenenti 
ad un nucleo familiare 
con reddito annuo com-
plessivo non superiore a 
36.151,98 euro; E02 - e-
senzione per visite ed e-
sami specialistici: perso-
ne disoccupate e i fami-
liari a carico appartenenti 
ad un nucleo familiare 
con un reddito annuo 
complessivo inferiore a 
8.263,31 euro, incremen-
tato fino a 11.362,05 eu-
ro in presenza del coniu-
ge ed in ragione di ulte-
riori 516,46 euro per ogni 
figlio a carico; E03 - e-
senzione per viste ed e-
sami specialistici e per 
l’acquisto di farmaci: per-
sone titolari di assegno 

Rinnovo dell’esenzione ticket
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Fonti rinnovabili, cambia-
mento climatico, energia: so-
no questi i temi degli ”E-
nergy Talks” con Mario Toz-
zi, primo ricercatore CNR e 
divulgatore scientifico, in 
programma nel Nuovo Tea-
tro Verdi di Brindisi martedì 
4 aprile, con inizio alle ore 
17.30. Il ciclo di incontri, 
promosso da Gruppo Hope e 
Galileo, rappresenta un’op-
portunità unica di confronto 
e dibattito - aperto a cittadi-
ni, imprese e istituzioni - per 
comprendere le conseguenze 
del cambiamento climatico 
per il nostro pianeta e il ruo-
lo che in questo contesto gio-
cheranno i paesi occidentali 
e in via di sviluppo.  

L’appuntamento al Teatro 
Verdi di Brindisi con gli “E-
nergy Talks” è con il prof. 
Mario Tozzi, divulgatore 
scientifico, geologo, autore e 
saggista noto anche come 
volto tv grazie alla sua con-
duzione del format Sapiens - 
Un solo pianeta, Michele 
Scoppio, amministratore uni-
co Hope Group, Ruggero 
Ronzulli, presidente Legam-
biente Puglia: modera la 
giornalista Annamaria Mi-
nunno. Al termine degli in-
contri sarà possibile effettua-
re domande e dibattere sui 
temi della transizione am-
bientale ed energetica. Gli 
“Energy Talks” sono pro-
mossi da Gruppo Hope e Ga-
lileo, con il supporto del Po-
litecnico di Bari. 

Il cambiamento climatico 
rappresenta una della più 
grandi sfide del nostro tem-
po, che impatta e impatterà - 
in misura crescente - sulla 
nostra vita. Per i Paesi in via 
di sviluppo il tema rischia di 
diventare addirittura una 
questione capace di minare 
profondamente gli equilibri, 
portando a problematiche di 
instabilità sociale. Fenomeni 
come l’aumento delle inon-
dazioni e della siccità, che 

Mario Tozzi: talk sui 
cambiamenti climatici  

MARTEDÌ 4 APRILE AL «VERDI» ziati. Le conseguenze sono 
gravissime, dall’innalzamen-
to del livello dei mari a cau-
sa della fusione dei ghiacci, 
zone che finiscono sott’ac-
qua e altre che si desertifica-
no. Ciascun italiano immette 
nell’aria circa sette tonnella-
te e mezza di anidride carbo-
nica all’anno: su questo pos-
siamo fare molto muovendo-
ci in maniera diversa, elimi-
nando ciò che è troppo in-
quinante e facendo energia 
con le rinnovabili. A quel 
punto potremmo chiedere al-
le aziende di convertirsi in 
senso sostenibile ed ecologi-
co, ricevendo incentivi da 
parte dello Stato, penso ad e-
sempio in forma di defisca-
lizzazione. Ecco, dovrebbe 
esserci un’azione condivisa e 
uniforme da parte degli Stati 
con un organismo terzo de-
putato al controllo».  

«Il cambiamento climatico 
e l’attuale crisi energetica ci 
mettono davanti a sfide cru-
ciali che in qualità di cittadi-
ni, imprenditori e rappresen-
tanti delle istituzioni, abbia-
mo l’obbligo di accogliere - 
spiega Michele Scoppio, am-
ministratore unico di Hope 
Group -. L’obiettivo degli E-
nergy Talks è proprio quello 
di iniziare ad avviare un per-
corso di consapevolezza che 
consenta a tutti gli attori 
coinvolti di parlarsi, con-
frontarsi, porsi domande e a-
nalizzare soluzioni possibili 
per trasformare una minac-
cia in opportunità per contri-
buire fattivamente alla co-
struzione di un futuro più so-
stenibile. Iniziare a farlo qui, 
in Puglia, credo sia il segno 
tangibile del ruolo trainante 
che la nostra regione e il 
Mezzogiorno potranno gio-
care nei prossimi anni nel 
campo delle energie rinnova-
bili, in particolare dell’eoli-
co offshore, sia per l’Italia 
sia per l’Unione Europa». 

Roberto Romeo

abbiamo dovuto fronteggiare 
recentemente anche in Italia, 
sono sintomi inequivocabili 
di come il cambiamento cli-
matico stia producendo già 
effetti tangibili. A fronte di 
questo scenario, cosa aspet-
tarci per il futuro? In che 
modo il cambiamento clima-
tico si tradurrà anche in un 
impatto economico e finan-
ziario? E, ancora, quali nuo-
ve competenze richiederanno 
queste sfide per poter essere 
affrontate? Qual è la perce-
zione dei giovani in merito 
alle tematiche ambientali e 
quali sono le criticità che im-
pediscono il generarsi di una 
vera azione collettiva?  

Quando si parla di cambia-
menti climatici, la discussio-
ne incrocia immancabilmen-
te il tema della decarbonizza-
zione: le rinnovabili offrono 
l’energia che occorre senza 
emettere CO2 nell’atmosfera 
con indiscutibili vantaggi 
ambientali. L’Agenzia Inter-
nazionale dell’Energia 
(IEA), nella sua “Roadmap 
to zero”, chiarisce che gli in-
vestimenti in rinnovabili do-
vranno più che triplicare en-
tro il 2030. Solo in questo 

modo sarà possibile azzerare 
le emissioni nette entro il 
2050. Ciò avrà conseguenze 
positive per la qualità della 
vita potendo la transizione e-
nergetica contribuire alla 
crescita economica garan-
tendo l’accesso universale 
all’energia elettrica.  

Secondo la Conferenza sul 
clima di Parigi (2016) «Il 
cambiamento climatico rap-
presenta una minaccia urgen-
te e potenzialmente irreversi-
bile per le società umane e 
per il pianeta». I circa 200 
paesi partecipanti si diedero 
l’obiettivo di limitare l’au-
mento della temperatura glo-
bale a +1,5° C. Sull’argo-
mento Mario Tozzi è tran-
chant: «Lo scenario dell’au-
mento della temperatura di 
un grado e mezzo è già supe-
rato: più 2,7 gradi. L’estate 
del 2022 è stata la più calda 
della storia da quando l’uo-
mo è in grado di misurare la 
temperatura. Entriamo nel-
l’era del fuoco. Quello in at-
to è un cambiamento profon-
do, veloce e determinato 
principalmente dalle attività 
degli uomini, come sostiene 
la maggior parte degli scien-
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Dai rossi caldi e sempre più 
equilibrati, agli accattivanti 
bianchi autoctoni, capaci di ac-
compagnare la cucina tipica di 
una terra tra i mari. Dai gene-
rosi rosati salini fino agli spu-
manti che raccontano il   sole 
attraverso le loro bolle. Ci so-
no tutte le declinazioni del vi-
no de «Le Donne del Vino di 
Puglia» nel programma di ma-
sterclass e degustazioni al Vi-
nitaly 2023, la più grande ma-
nifestazione dedicata al mondo 
del vino e distillati che si svol-
gerà dal 2 al 5 aprile 2023 
presso Veronafiere. Il Vinitaly 
ospita ogni anno oltre 4.000 e-
spositori, 125.000 visitatori e 
33.000 buyer esteri.  

La geografia enologica pu-
gliese sarà protagonista con 
«Le Donne del Vino di Puglia» 
con un calendario di quattro 
appuntamenti a partire dalle 
masterclass. Entrambi i focus  
- rivolti ai giornalisti e agli ad-
detti ai lavori - si terranno lu-
nedì 3 aprile: il primo alle ore 
11 (padiglione 11 - Regione 
Puglia, sala numero 2) con 
«Anteprima Bolle di Puglia 
2023», dagli accattivanti Me-
todo Charmat, fino all’elegan-
za dei Metodo Classico. Un 
poliedrico viaggio nelle bolle 
pugliesi condotto da Paola Re-
stelli - Wine immersive Am-
bassador -, con il supporto di 
Lucia Leone, sommelier AIS, 
responsabile di servizio. La 
Puglia è effervescente e lo spu-
mante ottenuto dai vitigni au-
toctoni cresce in qualità e se-
duce sempre di più il settore 
ho.re.ca. regionale, e non solo. 
«Le Donne del Vino di Pugli», 
infatti, si occupano da anni 
della promozione della spu-
mantistica del territorio, nell’e-
saltazione della versatilità del 
patrimonio varietale. Un viag-
gio davvero da non perdere. 

Si prosegue alle ore 13 (pa-
diglione 11 - Regione Puglia, 
sala numero 2) con «Sfumatu-
re di rosè», alla scoperta dei 
vitigni autoctoni tra storia, tra-
dizione e identità, dei vini ro-
sati de «Le Donne del Vino di 

Le «Donne del Vino 
di Puglia» al Vinitaly

ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI E in tema di abbinamenti i 
vini bianchi, rosati, rossi, dolci 
e bollicine delle produttrici 
«Le Donne del Vino di Puglia»  
accompagneranno i piatti tipici 
duranti i quattro appuntamenti 
giornalieri di cucina tutta pu-
gliese. Da domenica 2 aprile a 
mercoledì 5 - orari 12.30 
/13.30/14.30/15.30 - prenderà 
il via, infatti, lo show cooking 
a cura di Puglia Expò all’inter-
no del padiglione 11 della Re-
gione Puglia. Solo su prenota-
zione al desk Puglia Expò.  

La Puglia e la sua cultura sa-
ranno celebrate nella festa di 
fuori salone «La vigna e l’uli-
veto di Puglia» di martedì 4 a-
prile. Un party serale ( ore 19) 
presso il Crowne Plaza Hotel 
organizzato da Ais Puglia dove 
la delegazione pugliese de «Le 
Donne del Vino», partner 
dell’evento, sarà presente con i 
vini delle produttrici abbinate 
ai piatti regionali e con il pro-
getto «Adotta una vite», omag-
giando gli ospiti con le barba-
telle dei vitigni autoctoni pu-
gliesi. Ingresso con invito. 

Il palcoscenico finale sarà la 
Cena di Gala mercoledì 5 apri-
le, alle ore 20 nell’atmosfera 
glamour di Palazzo della Gran 
Guardia di Verona dove «Le 
Donne del Vino» festeggeran-
no i 35 anni dalla nascita 
dell’Associazione: un traguar-
do importante raggiunto grazie 
alla collaborazione di tutte le 
socie che oggi sono 1056. 
Quest’anno saranno protagoni-
ste tutte le regioni d’Italia, rap-
presentate con i prodotti tipici 
del territorio nella cena che 
sarà curata dalla Chef Marina 
Ramasso. La Puglia porterà in 
tavola il Capocollo di Martina 
Franca del Salumificio Santoro 
di Cisternino (Brindisi), la 
Burrata di Andria IGP e il Ca-
ciocchiato di Puglia del Casei-
ficio Montrone di Andria (Bat) 
e i Fichi secchi tradizionali, 
maritati e al cioccolato di Gan-
to di Manduria (Taranto).  
FB: @LeDonnedelVinoPuglia 
IG: donnevinopuglia 
TW: @DonneVinoPuglia 

Puglia», guidata da Titti Del-
l’Erba - Sommelier AIS e Am-
basciatrice del Bere Puglia 
DOC ITALY 2023, con il sup-
porto di Mariavita Mapelli, 
sommelier AIS, responsabile 
di servizio. Un viaggio colora-
to della Puglia, vocata ai vini 
rosati di qualità, con una sele-
zione da non lasciarsi sfuggire. 
Dai vitigni più rappresentativi 

sino a quelli denominati «mi-
nori», forti di una varietà che 
nella versione rosa sanno e-
sprimersi in maniera eccellen-
te, andando ad esplorare pro-
duzioni uniche. È possibile 
prenotarsi per entrambe le ma-
sterclass al desk «Le Donne 
del Vino Puglia» nell’ area isti-
tuzionale del padiglione della 
Regione Puglia.  

Via Cortine 3 - Brindisi 
Telefono 0831 562547 

Cellulare 333.2080589 
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FUORI ORARI 

Sabato 1 aprile 2023 
• Africa Orientale 
Via De Terribile, 7  
Telefono 0831.597926  
• Doria 
Via S. Angelo, 87 
Telefono 0831.562300 
 

Domenica 2 aprile 2023 
• Chiga 
Via Sicilia, 68  
Telefono 0831.581196  
• S. Maria del Casale 
Largo Palermo, 4 
Telefono 0831.412668 
 

FESTIVI E PREF  ESTIVI      
 

Sabato 1 aprile 2023 
• Africa Orientale 
Via De Terribile, 7  
Telefono 0831.597926  
• Cirielli 
Via Carmine, 54/58  
Telefono 0831.523043 
• Doria 
Via S. Angelo, 87 
Telefono 0831.562300 
• Raffaello 
Piazza Raffaello, 3 
Telefono 0831.522472 
• Brunetti 
Via Sele, 3  
Telefono 0831.575699  
• Cecere 
Viale Belgio, 22  
Telefono 0831.572149 
  

Domenica 2 aprile 2023 
• Chiga 
Via Sicilia, 68  
Telefono 0831.581196  
• S. Maria del Casale 
Largo Palermo, 4 
Telefono 0831.412668

Piano delle azioni correttive 
A seguito della relazione 
della task force regionale 
sulla vicenda della donna 
deceduta nel dicembre scor-
so dopo un parto gemellare 
all'ospedale Perrino di Brin-
disi, il commissario straordi-
nario della Asl Brindisi, Gio-
vanni Gorgoni, ha disposto 
la redazione di un piano or-

ganizzativo delle azioni correttive, come richiesto 
dalla Regione Puglia. Il piano sarà a cura di pro-
fessionisti interni con l’affiancamento del CRRiS 
(Centro Regionale per il Rischio in Sanità) di A-
ress Puglia e andrà a completare la verifica già ef-
fettuata dal servizio di Rischio clinico aziendale.

DONAZIONE

L’Associazione Cuore di 
Donna ha recentemente 
compiuto un gesto signifi-
cativo per il reparto di chi-
rurgia senologica presso 
l’ospedale Perrino di Brin-
disi. Ritornato finalmente 
nella sua sede originaria, 
presso la chirurgia plastica, 
dopo che il reparto ha do-
vuto essere temporanea-
mente spostato dalla sua 
sede originaria a causa del-

Tre televisori in chirurgia senologica
fessionale ai bisogni delle 
pazienti. La chirurgia seno-
logica è una branca della 
chirurgia che si occupa del-
la diagnosi e del trattamen-
to delle patologie mamma-
rie. Questa tipologia di chi-
rurgia richiede un’attenzio-
ne particolare nei confronti 
del paziente, che spesso 
deve affrontare un’espe-
rienza emotivamente diffi-
cile. L’Associazione Cuore 
di Donna ha sempre avuto 
a cuore il benessere delle 
donne e questo gesto dimo-
stra ancora una volta il loro 
impegno costante per mi-
gliorare la vita di chi si tro-
va ad affrontare una pato-
logia al seno. L’Associa-
zione ha deciso di fare la 
propria parte per rendere la 
permanenza dei pazienti 
più confortevole e meno i-
solante. Grazie alla loro ge-
nerosità, tre televisori sa-
ranno installati nelle stanze 
di degenza del reparto di 
chirurgia senologica. Que-
sti televisori consentiranno 
alle pazienti di rimanere in 
contatto con il mondo e-
sterno, di intrattenersi e di 
distrarsi, aiutando a rende-
re il soggiorno in ospedale 
meno stressante. Il gesto 
dell’Associazione Cuore di 
Donna dimostra ancora una 
volta l’importanza delle as-
sociazioni nel supporto 
delle strutture sanitarie e 
dei pazienti.

la pandemia da Covid-19, 
l’Associazione ha donato 
tre televisori per le stanze 
di degenza, in modo da 
rendere il soggiorno delle 
pazienti il più confortevole 
possibile. La donazione av-
venuta il 28 marzo, si è 
svolta alla presenza del 
dottor Stefano Burlizzi re-
sponsabile dell’unità ope-
rativa, e dalla sua équipe, 
sempre molto attenta e pro-
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BRINDISI STRAPAZZA TREVISO. DOMENICA BIG MATCH CON TORTONA

Davvero travolgenti
LEGABASKET: BERTRAM-HAPPY CASA IN DIRETTA SU ELEVEN SPORTS
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L’Happy Casa Brindisi sfida la Bertram

A Tortona un match d’alta quota
Ci sono due squadre 

che più di tutte hanno 
tratto beneficio dal giro di 
boa e, nel girone di ritor-
no, stanno dimostrato 
tutto il proprio valore. 
Parliamo della Dinamo 
Sassari e, ovviamente, 
dell’Happy Casa Brindisi. 
Entrambe hanno sette 
vittorie e una sola scon-
fitta, entrambe a gennaio 
sembravano doversi 
guardare le spalle dalle 
zone basse della classifi-
ca, entrambe hanno avu-
to il coraggio di cambiare 
idea in corsa e rimettere 
in sesto il progetto tecni-
co. Dall’inizio del girone 
di ritorno la Dinamo è 
l’attacco più esplosivo di 
tutta la serie A ad oltre 
125 punti su 100 posses-
si, mentre Brindisi non è 
solo il secondo miglior 
attacco (118,5pti / 
100poss), ma è solida-
mente la seconda miglior 
difesa ad appena 104 
punti concessi su 100 
possessi. La Dinamo 
viaggia ad un irreale 
47% di squadra al tiro da 
fuori, ma Brindisi si difen-
de bene assestandosi al 
38%; settima la Dinamo 
e ottava la NBB per rim-
balzi di squadra. Brindisi 
è al completo e sta ormai 
limando i dettagli di un 
sistema di gioco sempre 
più ordinato e assimilato 
dai giocatori; Sassari in-
vece deve - pensate un 
po’ - reinserire a breve 

la ventiquattresima gior-
nata saranno entranbe 
impegnate in trasferta: la 
Dinamo dovrebbe prose-
guire la sua corsa pas-
sando per Verona, men-
tre Brindisi è attesa da 
un importante confronto 
che, ancora una volta, 
servirà da esame per le 
aspirazioni stagionali: in-
fatti, la New Basket af-
fronterà la Bertram Ya-
chts Tortona, sconfitta 
proprio da Sassari nell’ul-
tima giornata (84-72). 

Il turno di campionato i-
nizia sabato primo aprile 
alle 20:30: al PalaBarbu-
to di Napoli si affrontano 
GeVi e Leonessa Bre-
scia; Tortona-Brindisi a-
pre il programma della 
domenica, alle 16:00 con 
diretta Eleven; Verona-
Sassari alle 17:00, Reg-
gio Emilia-Scafati alle 
17:30; Trieste-Bologna 
alle 18:00. L’altro big 
match di giornata, Olim-
pia-Reyer, si disputerà al 
Forum di Assago con 
palla a due alle 18:30 (di-
retta Eleven e Euro-
sport2); Pesaro-Trento 
alle 19:00 e, per chiudere 
il programma, Treviso-
Varese alle ore 19:30. Il 
match tra Bertram ed 
Happy Casa Brindisi (Pa-
la Ferraris di Casale 
Monferrato) sarà diretto 
da Manuel Mazzoni, E-
doardo Gonella e Guido 
Federico Di Francesco. 

Paolo  Mucedero

due giocatori infortunati: 
Gerald Robinson e Jamal 
Jones. Due assenze non 
da poco per coach Piero 
Bucchi che in settimana 
ha analizzato le ragioni 
dietro la svolta, indivi-
duandole in un modo più 
costruttivo di far gruppo, 
oltre al cambio radicale 
in posizione di centro. Si 
è passati da un giocatore 
di chili e centimetri, trop-
po interessato ad avere 
la palla in mano, ad uno 
che è tutto spirito di sa-
crificio ed energia; De-
shawn Stephens compo-
ne, con Ousmane Diop, 
una delle più interessanti 
coppie di centri del cam-
pionato. Coach Vitucci, 
dal canto suo, in settima-
na ha riassunto la svolta 
con l’arrivo in squadra di 
Lamb ed Harrison, che 
hanno ribaltato la stagio-
ne portando rispettiva-
mente equilibrio tattico e 
carisma, oltre ad indub-
bie qualità offensive. Per 

BASKET

Bowman (Foto S. Albanese)

Qualità e spettacolo 

Non si può certo dire che gli uomini 
di coach Vitucci non abbiano diverti-
to il pubblico del PalaPentassuglia ... 
e non si siano divertiti! Gara condot-
ta con grande intensità (eccetto il pri-
mo quarto) e volontà di fare bene, 
tutti. Sette uomini in doppia cifra 
(Reed, Bowman, Harrison, Mascolo, 
Mezzanotte, Perkins e Lamb) spiega-
no, in parte, la travolgente vittoria 
sulla Nutribullet Treviso guidata da 
coach Nicola. I trevigiani hanno avu-
to la forza di contrastare i brindisini 
solo nel primo quarto sino a quando 
(secondo periodo) la strategia di Vi-
tucci non porta al confronto tra due 
quintetti completamente sbilanciati: 
quello dell'Happy Casa con giocatori 
di gran qualità, quello degli avversari 
di livello inferiore. Il 2° e 3° periodo 
(30-16 e 29-20) creano un abisso tra 
le due formazioni trasformando l'ulti-
mo quarto in un garbage time che dà 
spazio anche ai più giovani. Non si 
può dire che Treviso abbia tirato i re-
mi in barca subito, ma la forza men-
tale, difensiva e offensiva dei brindi-
sini è così evidente da non lasciare 
spazio alle alchimie difensive (zona, 
zone press, raddoppi) adottate da So-
rokas e compagni. Le percentuali di 
realizzazione dei pugliesi sono otti-
me (60% da 2 e 48% da 3) ma non si 
ottengono sempre. Questo giustifica 
il punteggio finale (107-84), record 
stagionale NBB. Insomma un incon-
tro divertente e spettacolare (la 
schiacciata di Bowman ne è l’esem-
pio), contrassegnato dalla standing o-
vation dal numeroso pubblico già al 
terzo quarto. Importante sarà l’incon-
tro con Tortona. Vedremo! 
                                Antonio Errico

ANALISI TECNICA
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Dopo la sosta, che ha per-
messo il normale svolgi-
mento della 73esima edizio-
ne del torneo internazionale 
di calcio di Viareggio (fo-
to), sabato primo aprile ri-
prenderà il campionato di 
serie D girone H con quat-
tro anticipi: Casarano-Mol-
fetta, Lavello-Barletta,  
Brindisi-Fasano e Martina-
Gladiator. Tra gli anticipi e-
ra stata programmata anche 
la gara Gravina-Cavese che, 
a seguito della richiesta del-
la Questura di Bari e degli 
accordi intercorsi tra le due 
società interessate, visto 
l'insorgere di alcune proble-
matiche di ordine pubblico 
nella città pugliese nella 
giornata di sabato 1 aprile, 
sarà giocata regolarmente 
come da calendario iniziale, 
domenica 2 aprile con fi-
schio d'inizio alle 15,00. I 
risultati degli anticipi con-
dizioneranno non poco le 
gare che si giocheranno il 
giorno dopo, visto che inte-
resseranno la zona promo-
zione, play off e play out. 

La società brindisina ha 
chiesto e ottenuto che il 
derby interno col Fasano si 
giochi alle 20,30. C’è molta 
attesa in città non solo per 
la rivalità che c’è tra le due 
tifoserie, ma per l’impor-
tanza del risultato che sca-
turirà dal match. Il Fasano è 
reduce dalla vittoria (1-0) 
ottenuta nel derby col Mar-
tina e aspira ad un posto nei 
play off. In classifica è set-
timo avendo accumulato 
43, punti frutto di 11 vitto-
rie, 10 pareggi e 7 sconfitte; 
ha realizzato 39 reti, suben-
done 30; in trasferta ha vin-
to 3 volte, pareggiato 5 e 
perso 6; Corvino con 15 reti 
è il maggiore realizzatore; 
all’andata finì in parità (1-
1) grazie alle reti di Federi-
co al 6’, pareggiata al 68’ 
da Stauciuc. Ex della gara 
Gomes Forbes, oltre al 
brindisino Doc Daniele 

Vantaggiato, che però non 
ha mai giocato con la ma-
glia della sua città. Il Fasa-
no nelle ultime cinque gare 
ha dato segni di ripresa ot-
tenendo 2 vittorie e 3 pareg-
gi. Oltre che col Martina, ha 
vinto (2-1) col Francavilla e 
ha ottenuto importanti pa-
reggi, in casa con la Cavese 
(1-1) e a Casarano (1-1).  

La Cavese, impegnata do-
menica, giocherà conoscen-
do i risultati ottenuti da 
Barletta e Casarano, ma in-
dipendentemente dai punti 
che le due rivali riusciranno 
a mettere nel paniere, la 
pressione non sarà tanto al-
ta come quella che invece 
potrebbe arrivare da Brindi-
si. Interessatissima a quanto 
accadrà sabato ma anche 
domenica pomeriggio, sarà 
il sorprendente Nardò. I lec-
cesi saranno impegnati a 
Nocera, squadra impelagata 
nella zona play out e biso-
gnosa di punti per uscirne 
fuori. La 29esima giornata 
sembra possa essere una 
svolta cruciale del campio-
nato, preannunciandosi in-
teressante ed emozionante.  

Per quanto riguarda il tor-
neo di Viareggio, Malik O-
poola, under del Brindisi, 
continua ad andare a segno. 
Dopo la doppietta realizzata 
contro i nigeriani del La-
degbuwa, ha contribuito al-
la vittoria col Benevento ed 
al passaggio ai quarti della 
rappresentativa di serie D, 
mettendo a segno un altro 
goal. Attaccante di sicuro 
avvenire, le sue qualità so-
no: velocità, buon colpitore 
di testa, gran tiro, opportu-
nista con un gran fiuto del 
goal. Ma nella gara dei 
quarti di giovedì, la rappre-
sentativa LND è stata bat-
tuta 3-1 da quella del Tori-
no e quindi Opoola ha fini-
to la sua esperienza e saba-
to potrebbe essere in campo  
nel derby col Fasano. 

                    Sergio Pizzi

CALCIO - SERIE D

Brindisi, derby con 
il Fasano sabato sera

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-Mesagne 0-3 
Nel campionato di Promozione, quando mancano due 
giornate al termine, la Cedas Avio Brindisi perde (3-0) 
col Mesagne. Le reti degli ospiti sono state realizzate al 
42' da Cohen (poi espulso al 57’), al 70' da Birtolo e al 
90' da Menga. Oramai salvi matematicamente, i ragazzi 
di mister Caputo escono sconfitti del derby con i mesa-
gnesi. La gara è stata ricca di occasioni da entrambe le 
parti. Per i mesagnesi si sono resi pericolosi Birtolo, 
Procida (che colpisce il palo) e Morelli. Per i cedasini 
occasioni non sfruttate per Lazzoi e Al. Manta. Più con-
creti gli ospiti andati a rete al 42’ con Cohen che, sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo, di testa porta in vantag-
gio la propria squadra. Il primo tempo si chiude col l’e-
siguo vantaggio mesagnesei. Nel secondo tempo al 57’ 
il Mesagne resta in dieci per l’espulsione di Cohen. La 
Cedas cerca il pareggio, ma in una ripartenza Birtolo 
raddoppia. I locali, mai domi, provano a riaprire la par-
tita. An. Manta con un gran tiro impegna il portiere me-
sagnese Schettino che respinge. Allo scadere Menga 
porta a tre le reti dei mesagnesi. La Cedas nella penulti-
ma gara di campionato sarà impegnata a Tricase.   
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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 

BASKET

La Limongelli Dinamo 
Basket Brindisi vince an-
che gara-3 di f inale 
playoff contro la Valenti-
no Castellaneta (58-78) e 
conquista la promozione 
nel campionato di serie B 
interregionale. Una parti-
ta condotta magistral-
mente dai ragazzi di coa-
ch Antonio Cristofaro che 

rie C Gold dopo la vittoria 
dello scorso campionato. 
Un roster composto da 
tantissimi under che però 
hanno tenuto testa alle 
migliori e più quotate for-
mazioni pugliesi sin dalla 
prima giornata salvo poi 
chiudere con un filotto di 
11 vittorie consecutive tra 
campionato e playoff. 

Grande soddisfazione 
per il presidente Teodoro 
Marrazza ed i suoi soci 
che nel giro di pochissimi 
anni (il club è nato nel 
2015) ha scalato tutti i 
campionati partendo dalla 
Prima Divisione grazie 
all’aiuto degli sponsor,  ad 
una attenta programma-
zione ed all’allestimento 
di uno staff tecnico e diri-
genziale di ottimo livello. 
Un traguardo prestigioso 
per tutta la città che dalla 
prossima stagione oltre 
alla Happy Casa Brindisi  
potrà avere un’altra for-
mazioni impegnata in un 
campionato nazionale di 
pallacanestro. 

si impongono con autorità 
in trasferta nonostante 
l’assenza del l ituano 
Stonkus e il centro titolare 
Caloia e Giovanni Greco 
a referto solo per onor di 
firma. Una promozione i-
naspettata ma ancor più 
bella per la Dinamo Brin-
disi che disputava da ma-
tricola il campionato di se-

Seventeen Club Brindisi 

Dopo circa 45 anni, i soci fondatori del Club Se-
venteen di Brindisi si sono ritrovati, con le rispettive 
mogli, per un incontro conviviale in un ristorante 
della provincia. Due di loro sono venuti apposita-
mente da Ostia e da Torino. Una bella rimpatriata 
per rievocare le tante esperienze vissute insieme.

Nardelli direttore 
Teams TV Network 

L’editore Antonio 
Pepe, nell’ambito di 
un importante rilan-
cio della program-
mazione del palin-
sesto di Teams Tv 

Network, consultabile on demand su 
Youtube sul sito www.teamstv.it ha 
nominato il giornalista Alessandro 
Nardelli, come nuovo direttore re-
sponsabile di Teams Tv Network, con 
l’obiettivo di implementare il palinse-
sto informativo, formativo e di tele-
promozione, sfruttando l’elevato po-
tenziale di crescita del canale. Il dot-
tor Alessandro Nardelli vanta un’e-
sperienza di nove anni come giornali-
sta pubblicista e di dodici nel settore 
media e stampa. Attualmente è pro-
prietario e direttore di In Puglia 24, 
testata web dedicata alle notizie dalla 
Puglia ed in passato ha collaborato 
con importanti testate nazionali, quali 
Goal.com, L’Avanti Online e Giornale 
di Puglia. Soddisfatto l’editore Anto-
nio Pepe, che afferma: «La scelta vo-
luta dall’azienda di affidarsi a una fi-
gura esperta quale quella del dottor 
Alessandro Nardelli, che ringrazio 
per aver accettato la mia proposta, è 
dimostrazione di come la nostra piat-
taforma informativa e formativa vo-
glia crescere e  caratterizzarsi con 
programmi tematici su argomenti 
specifici. Da editore, credo che ci sia 
bisogno, ora come non mai, di una 
“voce libera” che racconti i territori e 
questo è quel che vorrei continuasse 
ad essere Teams Tv Network». «Non 
vogliamo essere la classica televisio-
ne generalista - spiega il direttore re-
sponsabile Alessandro Nardelli - ma 
ci poniamo l’obiettivo di superare il 
concetto tradizionale, oramai obsole-
to, di comunicazione. 

WEB

Dinamo Brindisi promossa in B






