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A Roma, nella sede di Confindustria, lunedì 30 gennaio si confronteranno 
sindacati metalmeccanici e aziende

Si sono tenute, intanto, le audizioni al Senato sul 
decreto legge: ecco tutte le posizioni in campo

Siderurgia

UNA PARTITA DOPO L’ALTRA

Come in una partita di ping pong. 
La palla arriva sempre, velocis-
sima, dall’altra parte del campo. 
Ma non c’è ancora nessuno che 

abbia indovinato il colpo vincente. 
La vicenda Acciaierie d’Italia continua 

ad essere complicata, quasi inestricabile. 
Si fa quasi fatica a tenere conto di tutte le 
posizioni sul tavolo. 

Organizzazioni sindacali e azienda, in-
nanzitutto, torneranno a vedersi di per-
sona lunedì 30 gennaio, alle 14, a Roma, 
presso la sede nazionale di Confindustria. 
La riunione fa seguito alle richieste di in-
contro da parte dei sindacati sul futuro 
del gruppo siderurgico: i rapporti restano 
tesi, le prospettive distanti. 

Le organizzazioni sindacali, infatti, 
con sfumature diverse da parte della Fim, 
chiedono il cambio della governance, un 

piano industriale chiaro, garanzie occu-
pazionali per i lavoratori, stop alla cassa 
integrazione e vedono negativamente lo 
scudo penale e l’ipotesi lanciata dal 
mondo della politica di un accordo di pro-
gramma. 

 Nell’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia, “ci 
sono 7.200 lavoratori a carico dell’Inps”, 
cioè in cassa integrazione, “e la produ-
zione si é ridotta ai minimi termini, da 8 
milioni di tonnellate del 2011 a 3 milioni 
del 2022”. Lo ha ricordato alla commis-
sione Industria del Senato il segretario 
nazionale della Uilm, Rocco Palombella. 

«Lo Stato non ha alcun tipo di con-
trollo nella società», ha detto Palombella. 
«Unica soluzione – ha aggiunto – è quella 
di vincolare i 750 milioni del prestito Rocco Palombella

di LEO SPALLUTO 
direttoreweb@lojonio.it 
 



ponte al contestuale cambio di maggio-
ranza, altrimenti lo Stato dovrà riappro-
priarsi di questo bene strategico per 
inadempienze contrattuali» di Arcelor-
Mittal. 

«È assolutamente sbagliato finanziare 
ancora un’azienda che si è dimostrata 
inadempiente. La multinazionale non ha 
alcun interesse a rilanciare quella fab-
brica, ecco perché abbiamo chiesto il rie-
quilibrio della governance societaria con 
lo Stato in maggioranza», ha detto Fran-
cesco Rizzo dell’Usb nazionale. «Ci augu-
riamo che questo Governo segni un 
cambio di passo verso ArcelorMittal, una 
gestione che non rispetta gli impegni e 
non paga l’indotto», ha affermato Antonio 
Spera, segretario nazionale Ugl. 

«I 750 milioni che stanno per arrivare 
vanno vincolati almeno in parte alla ri-
presa produttiva dell’azienda” ha chiesto 
Valerio D’Aló, segretario nazionale Fim 
Cisl, per il quale “gli investimenti per la 
transizione devono essere aggiuntivi». E 
anche l’Ugl ha chiesto che le somme in ar-
rivo col disegno di legge (Invitalia, par-
tner pubblico di Acciaierie d’Italia, 
metterà 680 mln) siano vincolate alla ri-
partenza dell’azienda. Gianni Venturi, se-
gretario nazionale Fiom Cgil, ha invece 
contestato la parte relativa allo scudo pe-
nale contenuta nel decreto legge. «Troppo 
ampio, generico e contradditorio», ha de-
finito quest’aspetto Venturi, in riferi-

mento alle altre norme esistenti in mate-
ria. «È molto, molto pericoloso mettere 
nelle mani di ArcelorMittal una disposi-
zione del genere», ha detto Rizzo di Usb 
sullo scudo penale. La Fiom ha infine 
chiesto che sia anticipato al 2023 il pas-
saggio dello Stato al 60 per cento nel-
l’azienda, «perché il posticipo al 2024 
sarebbe fatale». 

Indotto ex Ilva:  
il 3 febbraio a Taranto  

assemblea degli industriali 
con il presidente nazionale 

Carlo Bonomi

Francesco Rizzo

Valerio D’Alo ̀
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Sull’accordo di programma emerso 
nel vertice del 19 scorso dal ministro 
Adolfo Urso, osserva Francesco Brigati, 
segretario Fiom Cgil Taranto: «Noi siamo 
disponibili a tutto ma prima deve emer-
gere il ruolo del piano industriale e am-
bientale. Invece l’accordo di programma 
lo ha estromesso per trovare soluzioni 
con le istituzioni locali. Per noi, piano in-
dustriale e ambientale vengono prima». 

Acciaierie d’Italia, invece, ha già illu-
strato nell’incontro del 19 gennaio una 
serie di investimenti e novità che hanno 
fatto storcere la bocca un po’ a tutti, sinda-
cati, politica e mondo ambientalista: si 
parla di rigassificatore, ripresa del cemen-
tificio, accordo con Falck sulle rinnovabili, 
dissalatore delle acque marine. Quello che 
è stato definito “il piano Morselli”. 

Nel corso dell’audizione l’ad di Accia-
ierie d’Italia ha chiesto alcune modifiche 
al provvedimento decreto legge numero 
2 del 2023 (le “misure urgenti per i siti 
strategici nazionali”). Morselli chiede che 
le nuove norme del dl relative al seque-
stro siano estese ai casi in cui è stata ne-
gata anche la revoca del sequestro, come 
nel caso dell’ex Ilva di Taranto dove, a 

maggio 2022, è stato chiesto il disseque-
stro degli impianti, ma Procura di Taranto 
e Corte d’Assise l’hanno respinta. 

«La confisca facoltativa non sia appli-
cata ai siti strategici nazionali», ha do-
mandato poi Morselli, la quale ha 
auspicato che anche per le questioni che 
riguardano la giustizia amministrativa vi 
sia «una centralizzazione» a Roma, cioè al 
Tar Lazio. Morselli ha infine chiesto che 
«le ordinanze contingibili e urgenti» 
emesse dall’autorità locale, cioè il sin-
daco, siano emesse di concerto con quella 
nazionale, cioè il ministero dell’Ambiente. 

Prospettiva che incontra la totale op-
posizione del sindaco Rinaldo Melucci e 
del Comune di Taranto. 

«Quando arriveranno i fondi – ha ag-
giunto Morselli – , è evidente che ci sarà 
una parziale destinazione ai costi di ener-
gia, questo è normale. Il costo energia é 
stato il numero 1. Il costo dell’energia é 
stato esorbitante e noi assorbiamo il 2 
per cento dell’energia in Italia”. Rispon-
dendo sul credito maturato da Sanac, uno 
dei fornitori dell’ex Ilva (materiali refrat-
tari), «con i fornitori – ha spiegato Mor-
selli – abbiamo sempre piani di 

pagamento. E con la Sanac a ore il debito 
verrà dimezzato e presto scomparirà. Le 
posizioni che abbiamo nei loro confronti 
verranno onorate», ha aggiunto Morselli 
sui fornitori.  

Proprio l’indotto è uno dei temi caldi 
di queste ore: un gruppo di una quaran-
tina di aziende ha annunciato la propria 
uscita da Confindustria annunciando 
l’apertura di «una fase nuova. Attaccare 
questa fabbrica è una follia». 

Il presidente di Confindustria Taranto 
Salvatore Toma è impegnato – in uno con 
il presidente regionale, Sergio Fontana – 
a ricucire lo strappo. «Comprendiamo il 
disagio di questi imprenditori – ha sotto-
lineato ai microfoni di Antenna Sud – . 
Stiamo cercando di spiegare la loro situa-
zione al Ministro Urso: siamo convinti 
che rientreranno con noi». Il presidente 
nazionale di Confindustria Carlo Bonomi 
sarà a Taranto il 3 febbraio per testimo-
niare la propria vicinanza a tutte le im-
prese del territorio. 

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, 
nel corso del suo intervento in audizione, 
ha invece sottolineato:  «Vanno contem-
perate in un equilibrio le esigenze del-

Siderurgia

Sergio Fontana e Salvatore Toma
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l’impresa e della produzione ma dopo 
anni di ingiuria all’ambiente, questo equi-
librio non può pendere solo per la produ-
zione. La libertà di impresa, alla luce delle 
novità introdotte nella Costituzione, deve 
esserci ma a condizione che non crei 
danni alla salute della persone e a Ta-
ranto questi danni sono conclamati». Per 
il sindaco di Taranto, «un’alternativa in 
chiave di sostenibilità c’è, è costosa, e 
deve trovare spazio in un accordo di pro-
gramma». Se il Governo, ha concluso Me-
lucci, non andrà verso questa direzione, 

cioè verso un acciaio green, con forni elet-
trici e decarbonizzazione, «noi saremo 
costretti a radicalizzare le nostre posi-
zioni». 

Per Melucci, «la possibilità di nuovi 
impianti di estrazione offshore al largo 
del Golfo di Taranto, è una prospettiva 
anacronistica sia rispetto a un quadro di 
generale transizione energetica, sia ri-
spetto alla particolare condizione del no-
stro mare». «Ci opporremo senza resa – 
ha detto Melucci – , così come ci oppor-
remo a qualsiasi insediamento produttivo 

che non contempli la decarbonizzazione. 
Proporre di riattivare il cementificio, per 
esempio, lì dove invece con la Regione 
immaginiamo di insediare un impianto 
per la produzione di idrogeno, è un’au-
tentica provocazione che rigettiamo». 
«Stiamo lavorando a un accordo di pro-
gramma, che è cosa ben diversa dal 
“piano Morselli”. Stiamo lavorando alla 
transizione, non alla restaurazione, e 
siamo pronti a firmare una nuova ordi-
nanza, ove se ne presentino le condi-
zioni», ha rilevato il sindaco e presidente 
della Provincia di Taranto.  

Sul fronte ambientalista, invece, resta 
in primo piano la definitiva chiusura 
dell’area a caldo. 

«Il decreto legge – spiega Alessandro 
Marescotti, portavoce di Peacelink, asso-
ciazione ambientalista – altera l’equili-
brio tra poteri e con lo scudo penale si 
realizza una indebita intromissione nel-
l’attività della Magistratura. Siamo so-
prattutto preoccupati del fatto che dietro 
l’accordo di programma si voglia far pas-
sare scudo penale e mantenimento di una 
produzione che, è acclarato, non è com-
patibile con la salute. L’accordo di pro-
gramma ha senso solo se è finalizzato alla 
chiusura dell’area a caldo così come av-
venuto a Genova».

Gianni Venturi
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Tutto ruota attorno all’ex Ilva. 
Anche le fibrillazioni del mondo 
della politica. È nata così la spac-
catura all’interno della maggio-

ranza del Comune di Taranto, che ha 
posto il Movimento 5 Stelle (momenta-
neamente?) fuori dalla Giunta. 

Le posizioni sul futuro del gruppo si-
derurgico sono distanti, soprattutto sul-
l’accordo di programma: un’idea 
promossa dal sindaco Rinaldo Melucci 
ma giudicata in maniera negativa dai pen-
tastellati. 

Il primo cittadino ha così rotto gli in-
dugi, defenestrando Maria Luppino dei 5 
Stelle dall’incarico di assessore alla Pub-
blica Istruzione, ma lasciando la porta 
socchiusa a un possibile rientro in mag-
gioranza del Movimento. «Sono in attesa 
– ha detto – di un segno che ci consenta 
di proseguire insieme e sono pronto a la-
vorare con animo sereno in questa dire-
zione. Ho chiesto in questo senso al 
presidente della Regione Michele Emi-
liano di promuovere a brevissimo un in-
contro con il M5S per affrontare tutte le 
questioni che hanno determinato la mia 
decisione». 

Sulla vertenza Acciaierie d’Italia, in-
tanto, il vicepresidente nazionale del Mo-
vimento 5 Stelle, sen. Mario Turco, ha le 
idee chiare. «Sull'ex Ilva di Taranto, men-
tre l’esecutivo Meloni sta riuscendo nel-
l'impresa impossibile di scontentare 
azienda, sindacati, indotto e cittadini, ri-
badiamo la nostra totale contrarietà, ri-
badita a più riprese in Parlamento, così 
come nelle diverse amministrazioni ter-
ritoriali con i nostri eletti. In particolare, 
il ripristino del cosiddetto scudo penale, 
così come lo spostamento della compe-
tenza processuale a Roma, è uno sfregio 
all'intera comunità di Taranto. Sbagliato, 
poi, è aver tolto il vincolo del disseque-
stro degli impianti e della destinazione a 
realizzare nuovi impianti ecosostenibili, 

quale condizione imprenscindibile per 
utilizzare le ingenti risorse, che vorrei ri-
cordare sono risorse derivanti dai seque-
stri penali e posti a risarcimento dei 
cittadini di Taranto.  

Pesano, inoltre, l’assenza di tutele sa-
nitarie e ambientali, dato che non si con-
templa alcuna valutazione preventiva 
dell’impatto degli inquinanti industriali, 
come l’introduzione della VIIAS (Valuta-
zione integra di impatto ambientale e sa-
nitario), e non si interviene per 
revisionare i limiti degli inquinanti, di cui 
al decreto legge 155/2010, così come rac-
comandato dall’OMS.  

Tutto questo dimostra ancora una 
volta la mancanza di visione e di prospet-
tiva da parte del Governo Meloni e del 
Ministro Urso, il quale nell’ultima riu-
nione ha proposto persino un accordo di 
programma che prevede la continuità 
delle produzioni a carbone, la costru-
zione di un rigassificatore e la riapertura 
del vecchio cementificio. Si vuole così co-
struire una vera bomba ecologica, con la 
piena legittimazione di continuare a pro-
durre danni alla salute e all’ambiente 
nella totale impunità.  A questo si aggiun-
gono anche falle abnormi nell'iter parla-
mentare di discussione del decreto legge: 
tra le tante audizioni richieste dal Movi-
mento 5 Stelle c’era quella della Procura 
di Taranto, che non era stata convocata. 

Per rimediare alla sua assenza abbiamo 
richiesta la sua importante convocazione 
su un tema così importante e complesso. 
Taranto non può permettersi di guardare 
indietro e di avere ambiguità a livello ter-
ritoriale». Parole in cui riecheggiano le 
differenze di veduta rispetto agli altri 
partiti della maggioranza comunale. 

S’intravede, sullo sfondo, la disponi-
bilità di Italia Viva a sostenere Melucci 
sui temi dell’ex Ilva. Parola del consi-
gliere regionale e comunale Massimi-
liano Stellato (Italia Viva). «Le frizioni tra 
la maggioranza del sindaco Melucci e la 
pattuglia dei Cinquestelle a Taranto ser-
peggiavano da mesi. Bene ha fatto il sin-
daco di Taranto a scegliere di 
estromettere dall'esecutivo un partito 
che remava contro la linea fin qui intra-
presa dall'amministrazione. La speranza 
ora è che tale decisione politica resti in-
cardinata a Taranto e non a Bari, né al-
trove. Invito il sindaco a mantenere la 
barra dritta sull'accordo di programma, 
per traguardare la giusta transizione eco-
logica, economica e sociale. L'invito è 
quello di procedere spediti, senza cedere 
ai ricatti ed ai condizionamenti politici di 
una forza autoreferenziale e senza cul-
tura di governo. Su queste prospettive 
politiche, nell'interesse della comunità, 
Italia Viva non fará mancare il suo soste-
gno».

ANCHE LA POLITICA SI SPACCA
di LEO SPALLUTO 
direttoreweb@lojonio.it 
 

Siderurgia

Melucci estromette i 5 Stelle. Il sen. Turco insiste: «No a scudo penale  
e accordo di programma». Stellato “candida” Italia Viva
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La polemica è nata alcune settimane fa, quando il silen-
zio-assenso dell'Unione europea ha dato di fatto il via 
libera a una legge irlandese che prevede l’inserimento 
di "alert sanitari" in etichetta sul vino. I testi potrebbero 

ricalcare quelli attualmente esistenti sulle sigarette, come "il 
consumo di alcol provoca malattie del fegato" e "alcol e tumori 
mortali sono direttamente collegati". 

Il via libera alla legge non è definitivo, perché l'Irlanda dovrà 
essere autorizzata anche dall'Organizzazione mondiale del com-
mercio, «in quanto questa normativa rappresenta una barriera 
anche a livello internazionale. Un processo che prevede una du-
rata di circa 60 giorni», ha spiegato Paolo De Castro, pugliese, 
membro della commissione Agricoltura e sviluppo rurale del 
Parlamento europeo. 

Contro la legge irlandese si è registrata una levata di scudi 
da parte del mondo produttivo, della politica, di assoenologi e 
quattro Consorzi del vino pugliese. 

Non sono però solo gli esperti scientifici a discutere del caso, 
ma anche le associazioni di categoria: per Coldiretti, le polemi-
che sull'allarme in etichetta rischiano di spaventare più di 1 ita-
liano su due (54%) che beve vino. Il giusto impegno dell'Unione 
per tutelare la salute dei cittadini, secondo la Coldiretti, non può 
tradursi in decisioni semplicistiche che rischiano di criminaliz-
zare ingiustamente singoli prodotti indipendentemente dalle 
quantità consumate. 

«Terrorismo e disinformazione». Così commenta l’avvocato 
Novella Pastorelli Presidente del Consorzio di Tutela del Primi-
tivo di Manduria in ordine all'intervento che la professoressa 
Antonella Viola, tarantina, – biologa, ricercatrice e docente al-
l'Università di Padova – ha rilasciato, che ha appoggiato la scelta 
dell’Irlanda, approvata dalla Commissione europea, di equipa-
rare alcol e sigarette e di inserire nell’etichetta degli alcolici gli 
avvertimenti sui danni alla salute. La Viola ha poi anche affer-
mato che bere un paio di bicchieri fa rimpicciolire il cervello. 

A scendere in campo in difesa della professoressa Viola è 
l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ex assessore alla sanità della 
Regione Puglia e tutt’ora consigliere regionale con Emiliano.  

«Dichiarazione gravissime che potrebbero avere ripercus-
sioni sostanziali per l’intero comparto economico vitivinicolo 
nazionale ed internazionale», afferma Novella Pastorelli. Parole 
condivise anche da Damiano Reale, Presidente del Consorzio 
del Salice Salentino doc, da Angelo Maci, Presidente del Consor-
zio di Brindisi e Squinzano, da Francesco Liantonio, Presidente 
del Consorzio dei vini doc e docg Castel del Monte e di Massimo 
Tripaldi, Presidente di Assoenologi Puglia Basilicata e Calabria. 

Persino l’infettivologo Matteo Bassetti non ha perso tempo 
per dire la sua e, a qualche ora di distanza dalle dichiarazioni di 
Viola, ha replicato contro la collega incauta. 

«In Italia e soprattutto in Puglia il vino non è una bevanda, è 
molto di più – conclude Pastorelli. – È cultura, è racconto dei 
territori, è parte di una tradizione secolare oltre che una com-
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Fa discutere la proposta irlandese di una legge che imporrebbe 
sulle etichette del vino testi come quelli delle sigarette. 

Levata di scudi dei produttori e delle associazioni,  
oltre che della politica

Novella Pastorelli



ponente della Dieta Mediterranea, una dieta sana ed equilibrata 
e che è anche patrimonio immateriale dell’umanità; dunque il 
vino non può essere criminalizzato. 

Il vino è prima di tutto un atto culturale e rappresenta uno 
dei prodotti agricoli più densi di valore sociale, storico e cultu-
rale. Ho la spiacevole sensazione che affievolite le luci sulla pan-
demia qualcuno debba cercare il modo di rimanere sotto i 
riflettori e per tale ragione occorre sposare altre tesi visto che 
quelli della pandemia sono ormai quasi concluse». 

Sul tema si sono esposti anche im-
portanti esponenti del governo ita-
liano: il ministro degli Esteri Antonio 
Tajani ha annunciato il ricorso al Wto. 
E il ministro dell’Agricoltura e sovra-
nità alimentare Francesco Lollobri-
gida ha spiegato la decisione di Roma 
perché «crediamo che dietro questa 
scelta un'altra volta si miri non a ga-
rantire la salute ma a condizionare i 
mercati». 

Parole condivise dall’ex sindaco di 
Sava, l’onorevole Dario Iaia (FDI) nella 
sua qualità di delegato regionale del-
l’associazione Città del Vino: «Propo-
sta indecente, quella irlandese, 
rispetto alla quale ci batteremo per 
evitare danni incalcolabili a una filiera 
importante per l’economia, la storia e 

la cultura del nostro Paese e della nostra regione». 
«Va fatta una distinzione tra uso e abuso del vino», sottolinea 

l’associazione “Donne del Vino” attraverso le parole della dele-
gata regionale Renata Garofano. 

Qualche spiraglio si apre. 
«Ho trovato disponibilità al confronto da parte del ministro 

degli esteri irlandese» Michéal Martin sull’etichettatura delle 
bottiglie di vino, quindi «metteremo in contatto i nostri Mini-
steri competenti per vedere se si può trovare una soluzione». Lo 

ha detto il ministro degli Esteri Antonio 
Tajani, a margine del Consiglio Affari 
Esteri a Bruxelles. 

Intervistato dal nostro direttore Pie-
rangelo Putzolu su Antenna Sud, l’onore-
vole Dario Stefàno, padre della legge sul 
turismo del vino e personaggio del 2022 
di Assoenologi, nonché ambasciatore 
delle città del vino 2022, ha detto la sua. 
«È in atto una campagna di strumentaliz-
zaione. Dobbiamo pretendere dal nostro 
governo e dai rappresentanti del parla-
mento europeo un’azione sinergica e 
puntuale. Scambiare l’alcol con il vino è 
una confusione che non solo lede gli inte-
ressi del nostro Paese, in termini econo-
mici e culturali, ma lede anche la verità 
della scienza, che dice ben altro rispetto 
al tema dell’alcol e del vino».
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Vino e Cantine

L’INDIGNATO SPECIALE

Dario Stefa ̀no
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Vino e Cantine

Si è tenuta il 19 gennaio 
scorso, nella consueta cor-
nice della sala Selvarossa, 

l'assemblea dei soci Due Palme, 
chiamata all'approvazione del 
33mo bilancio d’esercizio e al rin-
novo delle cariche sociali.  

All'unanimità i presenti hanno 
riconfermato Melissa Maci come 
presidente. Una relazione in-
tensa la sua, con chiari riferimenti 
al suo esordio: «Prendere il ti-
mone di un’azienda come la no-
stra e solcare rotte tracciate da 
una figura di riferimento come 
mio padre, non è stata certo 
un’impresa semplice. Quando mi 
è stato proposto questo incarico, 
non vi nascondo di aver nutrito 
sentimenti contrastanti di paura e 
felicità, mi sono chiesta più volte 
se ne fossi stata all’altezza, se 
fossi stata in grado di coniugare 
questo prestigioso ruolo alla mia 
figura di donna e madre». Non 
sono mancati i ringraziamenti al-
l'operato del Fondatore e vice - 
presidente Angelo Maci: «Sono 
cresciuta nell’esempio di mio padre, della sua dedizione, 
della sua ambizione e, insieme a questo ruolo determi-
nante, sento la responsabilità di dare continuità a questi va-
lori e, soprattutto, di trasmetterli a voi soci, il vero volano di 
questa azienda. Ho deciso di accettare questa sfida in 
nome della forza e della determinazione che mi hanno da 
sempre contraddistinto e a conferma della bontà di questa 
scelta coraggiosa, ci sono tutti gli attestati di stima e di fi-
ducia che mi avete rivolto, in maniera unanime ed incondi-
zionata». 

Passaggi fondamentali sono stati quelli relativi alla crisi 
mondiale determinata dal covid, prima, e dalla guerra in 
Ucraina successivamente: «nonostante molte aziende si 
siano fermate, noi abbiamo continuato in maniera caparbia, 
e non senza difficoltà, a credere nelle potenzialità di questo 
settore non interrompendo mai la produzione e salvaguar-
dando così posti di lavoro e remunerazione per i nostri 
soci».  

Due i vice presidente nominati: alla storica figura del 
Fondatore Angelo Maci si affianca anche quella dell’avvo-

cato Novella Pastorelli, già mem-
bro del CdA e Presidente del 
Consorzio di Tutela del Primitivo 
di Manduria. Un’altra donna che 
saprà offrire la propria professio-
nalità e abnegazione alla coope-
rativa. 

Cambiano i mercati e l'inte-
resse dei consumatori verso il 
mondo del vino; questo si evince 
dalle relazioni di Antonella Di 
Fazio e Adriano Sicuro, rispetti-
vamente Italy Sales ed Export 
Manager. Gli amanti del vino 
sono sempre più attenti e prepa-
rati, obbligando le aziende pro-
duttrici ad investire sempre più in 
sostenibilità e qualità delle botti-
glie messe sul mercato. 

Uno sguardo rivolto anche al 
futuro; il neo eletto presidente 
Melissa Maci ha ricordato alla 
platea che, nei primi due anni di 
mandato, ha raggiunto moltissimi 
degli obiettivi prefissati. Un suc-
cesso che è merito di un'azione 
corale che evidenzia le professio-
nalità presenti in azienda: colla-

boratori che nel segno della formazione, elemento 
imprescindibile per il presidente Maci, hanno saputo diven-
tare veri e propri professionisti del settore vinicolo donando 
la propria esperienza e competenza alla causa aziendale.  

Infine, nella relazione del Presidente, è facile scorgere 
la particolare attenzione che Due Palme rivolge all'evolu-
zione di sé stessa, guardando all'enoturismo e alle wine ex-
perience come elementi fondamentali per la crescita del 
settore vinicolo. Villa Neviera ne è testimonianza e punto di 
partenza dal quale l'azione di promozione turistica ed eno-
logica prevista dall'area events e marketing guidata da An-
tonella Maci, deve partire alla conquista di quei turisti sparsi 
per il mondo, alla ricerca di una vera e propria esperienza 
nel nostro territorio, tra le nostre tradizioni, con le nostre 
produzioni. 

Enorme l’entusiasmo manifestato dai tantissimi soci pre-
senti che con i loro interventi si sono detti soddisfatti del la-
voro fatto e soprattutto fiduciosi del futuro che attende 
l’azienda della quale rappresentano la spina dorsale e la ri-
sorsa più importante. 

Alla vice presidenza un’altra donna, Novella Pastorelli, che affianca  
il “patron” storico Angelo Maci 
 

MELISSA MACI RICONFERMATA ALLA GUIDA 
DI CANTINE DUE PALME

Melissa Maci
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STORIA DI COPERTINA

«Sul vino e sulla sua presunta pericolosità si sta fa-
cendo un gran parlare in questi giorni. Va bene 
informare l’opinione pubblica, però fare sensazio-

nalismo danneggia tutti, sia consumatori che produttori. So-
prattutto se questo sensazionalismo viene fatto da donne 
e uomini di scienza ai quali guardiamo con fiducia». Così il 
presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro sulla 
querelle sorta sulla bevanda più legata alla storia dell’uma-
nità dopo l’acqua. Il vino prodotto nella nostra regione vale 
in tutto 395 milioni di euro l’anno. La maggior parte di que-
sto fatturato viene dai mercati esteri. Nel 2021 le aziende 
pugliesi – secondo dati elaborati dal centro studi di Confra-
gricoltura – hanno esportato in tutto il mondo per quasi 209 
milioni di euro. A parte il fattore economico, il vino ha una 
fortissima valenza identitaria e culturale e, per molti medici 
e nutrizionisti, il consumo moderato fa bene.   

«Siamo tutti d’accordo sulla necessità di promuovere un 
consumo moderato del vino e di tutte le bevande alcoliche, 
cosa che del resto andrebbe fatta anche con le bevande 
gasate e i succhi di frutta particolarmente zuccherini, ma di 
lì a dire come ha fatto la mia conterranea, la professoressa 
Antonella Viola, che l’unica quantità sicura di alcol da as-

sumere è zero e che si tratta di un liquido potenzialmente 
cancerogeno e che bere un paio di bicchieri fa rimpicciolire 
il cervello ne passa. È tempo che la comunità scientifica si 
pronunci in modo univoco, perché veder spostata la batta-

glia tra medici e scienziati dall’argomento 
covid a quello del vino, fa solo del male inutile 
ai consumatori, ai produttori e all'Italia, Paese 
che alla bevanda alcolica è legata economi-
camente (14 miliardi l’anno di fatturato) e cul-
turalmente».  

La Puglia con oltre 9 milioni di ettolitri (11% 
del valore nazionale) è la seconda regione in 
Italia per produzione dopo il Veneto 
(11.717.223 ettolitri). L’Italia è il maggior pro-
duttore di vino nel mondo: quasi un quinto del 
vino prodotto a livello globale viene dal nostro 
Paese, per l’esattezza il 18,5 per cento.  

«Più in generale, siamo molto preoccupati 
in Confagricoltura per la deriva proibizioni-
stica che il settore vitivinicolo sta affrontando 
in sede Ue. Come ha evidenziato il nostro 
presidente nazionale Massimiliano Giansanti, 
la Commissione non ha ascoltato le riserve 
che l’Italia e altri Stati membri hanno manife-
stato per opporsi alle misure introdotte dalla 
normativa irlandese creando un grave prece-
dente e un potenziale ostacolo al commercio 
interno».  

Lazzàro (Confagricoltura Puglia): «Tesi buttate lì sui media danneggiano 
consumatori e produttori» 
 

«LA SCIENZA SI PRONUNCI 
IN MODO CHIARO»

Luca Lazzàro
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Nella cattedrale di san Ca-
taldo si è tenuta il 20 gen-
naio scorso la celebrazione 
eucaristica presieduta da 

monsignor Alessandro Greco, vicario 
generale dell’arcidiocesi, alla presenza 
di numerose autorità religiose, civili e 
militari che hanno voluto condividere 
con l’amministrazione comunale e il 
corpo, guidato dal comandante Michele 
Matichecchia, questo momento – la 
festa di san sebastiano – che è anche di 
riflessione e bilancio. 

Il sindaco Rinaldo Melucci, sempre 
vicino alle esigenze degli operatori in 
divisa, ha sottolineato quanto sia fon-
damentale il loro lavoro per il benes-

sere della cittadinanza. «Grazie a loro, 
alla loro abnegazione – ha dichiarato il 
primo cittadino a margine della fun-
zione – ho scoperto che dietro le istitu-
zioni ci sono persone con valori ed 
emozioni, capaci di andare oltre il li-
mite della propria mansione. Abbiamo 
un debito di riconoscenza con donne e 
uomini del corpo che, quotidiana-
mente, sono presidio di legalità e ci-
viltà. Peraltro impegnandosi anche in 
settori non convenzionali per la Polizia 
Locale, come la mobilità sostenibile che 
per noi rappresenta un asse di sviluppo 
fondamentale. Grazie al comandante 
Matichecchia, quindi, all’assessore Co-

VIGILI URBANI

La polizia locale  
si rilancia

La festa per la ricorrenza del patrono san Sebastiano occasione per illustrare  
i programmi del Corpo

Da febbraio un organico che si potenzia:  
70 nuove unità con lo scorrimento delle graduatorie

fotoservizio MIMMO DONATELLI
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simo Ciraci, a ogni ufficiale, funzionario 
e agente, ma anche a ogni volontario 
della nostra Protezione Civile comu-
nale: insieme rappresentano l’imma-
gine di una città che sta migliorando». 

Proprio all’imponente lavoro svolto 
sulla mobilità sostenibile ha più volte 
fatto riferimento il comandante Mati-
checchia, nel suo discorso, rimarcando 
su tutti il progetto per la realizzazione 
delle due linee Brt. Nei settori tradizio-
nali, la Polizia Locale conferma il co-
stante presidio del territorio, anche 
attraverso l’ausilio ai numerosi eventi 
che ormai caratterizzano l’offerta cul-
turale della città. Un cenno anche al-
l’impegno in campo formativo ed 
educativo con un serie di progetti per 
le scuole. 

Ai più giovani è stata dedicata la se-
conda parte della mattinata, a Palazzo 
di Città. Una delegazione proveniente 
da alcune scuole cittadine è stata ac-
colta nell’aula consiliare, dove sono 
state presentate loro le attività del 
corpo. 

Positivo il bilancio dell’attività 
svolta dalla Polizia Locale, come rimar-
cato dal comandate Matichecchia, il 
quale ha sottolineato come sia impor-
tante rinsaldare il rapporto tra il Corpo 
e la città, le Istituzioni tutte e quanti, 
anche nel campo del volontariato, assi-
curano collaborazione. 

Dal canto suo l’assessore Cosimo Ci-
raci ha sottolineato che la Polizia Locale 
dal mese di febbraio potrà disporre, a 
scorrimento di graduatoria, dopo la 
conclusione dell’ultimo concorso, di 70 
nuove unità, il che consentirà un mi-

Vigili Urbani
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glior presidio del territorio, che è 
vasto, in tutti i settori di competenza: 
dalla viabilità all’ambiente, dall’edilizia 
al settore amministrativo e commer-
ciale. Sia Matichecchia che Ciraci 
hanno assicurato che la Polizia Locale 
sempre più svolgerà un ruolo di “sen-
tinella” del territorio per favorire una 
sempre migliore convivenza sociale.
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Ancora una volta Smau. Per il terzo anno consecutivo 
a Taranto. Con una parola d’ordine, innovazione, e 
una giornata dedicata a sostenibilità, digitalizzazione 
e transizione ecologica. Il Roadshow Smau, circuito 

di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e in-
ternazionale, ha fatto nuovamente tappa al Porto di Taranto. 
L'evento ha rappresentato l’occasione per mettere in connes-
sione, in modo nuovo, imprese, startup, soggetti intermedi e at-
tori della pubblica amministrazione, per condividere esperienze 
di innovazione e favorire la nascita di nuovi rapporti di partner-
ship. 

L’iniziativa nasce in collaborazione con ICE e Camera di 
Commercio Taranto con il contributo dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto. 

Dedicato a imprese e professionisti del territorio, l'evento è 
stato incentrato sui temi dell’Open Innovation. Le tematiche re-
lative al futuro delle imprese sono state discusse attraverso mo-
menti Live Show trasmessi anche in streaming live sui canali 
Smau e Tavoli di lavoro, con l'obiettivo di facilitare la condivi-
sione di esperienze tra domanda e offerta di innovazione. 

Nel corso dei Live Show, eventi aperti al pubblico,  imprese e 
attori della pubblica amministrazione hanno presentato i propri 
progetti, iniziative ed esperienze di innovazione, mentre una se-
lezione di startup hanno offerto prodotti e soluzioni specifiche. 

Ai Tavoli di Lavoro hanno partecipato aziende del territorio, 
realtà nazionali e internazionali, imprese innovative e soggetti 
intermedi che si sono confrontati su temi specifici, raccontando 
la propria esperienza, le proprie idee e proposte, finalizzate alla 
condivisione di attività in corso, all’avvio di nuove collaborazioni 
e alla nascita di partnership tra i partecipanti. 

Trentuno le imprese che hanno aderito all’iniziativa e che 
compongono l’ecosistema dell’innovazione: A2A Smart City, 
Acea, Alberami Srl, Asymmetrica Srl, Augmented City Srl, Au-
torità di Sistema Portuale del Mar Jonio, Befreest, Camera di 
Commercio di Taranto, Cisa, Comune di Vieste, Ecoflytech Srl, 
Edison, Endymion, Eni, Geopharma, Intesa Sanpaolo Innovation 
Center, Ita – Italian Trade Agency, Kyma Ambiente, Leonardo, 
Natura Humana Srl, Natuzzi, Pin Bike, Progeva, See you food, 
Sestre, Siram Veolia, Sirti Digital Solutions, Teleperformance, 
Tilebytes srl, Urban Farmer, Welfare Aurora. 

Cinque gli appuntamenti principali che si svolti a Taranto: il 
Live Show su “Opportunità dell'Innovazione Aperta per uno svi-
luppo economico sostenibile”, il Tavolo di lavoro su “Modelli e 
approcci per nuove strategie di Industria 4.0 e Trasformazione 
Digitale”, il live su “Digital Sustainability: quando l'innovazione 
digitale incontra lo sviluppo sostenibile”, il dibattito su “Sfide ed 
opportunità per una nuova transizione energetica”, l’incontro 
dal vivo su “Live Show Green Tech Revolution: modelli e approcci 
per una tecnologia utile al pianeta”. 

La giornata è cominciata con i saluti diell’on. Gianfranco 
Chiarelli, Commissario della Camera di Commercio di Taranto, 
Roberto Settembrini, segretario generale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Jonio e Matteo Picariello. 

Tra gli ospiti l’assessore regionale allo Sviluppo Economico 
Alessandro Delli Noci, il responsabile Biorefining and Supply e 
biometano Eni, Michele Viglianisi, l’Amministratore Unico di 
Progeva, Lella Miccolis e il Digital Transformation Leader di Te-
leperformance Italia, Vincenzo Giliberti. 

Per la terza volta la  

manifestazione ha toccato la città 

dei Due mari. Incontri e dibattiti 

per facilitare i rapporti tra imprese: 

in 31 hanno aderito

di LEO SPALLUTO 
direttoreweb@lojonio.it 
 

ECONOMIA

SMAU  
TARANTO,   
NEL SEGNO 
DELLA 
INNOVAZIONE
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Nel 2023 il tasso di disoccupazione in Puglia è desti-
nato a salire dell’8,4%; la provincia di Bari con + 5,9% 
rispetto al 2022 subirà l’incremento peggiore, nella 
provincia di Taranto l’incremento sarà dello 0,3%. A 

fronte di 1 milione e 486 mila pensionati in Puglia, gli occupati 
non vanno oltre il milione e 207 mila.  

Dati che devono far riflettere come ha affermato Tullio Man-
cino, direttore provinciale di Confcommercio Tarano nella sua 
relazione introduttiva al convegno “Il Futuro del Lavoro”, gior-
nata di approfondimento delle tematiche strettamente connesse 
del lavoro e della formazione. 

Un confronto a più voci tra i rappresentanti delle istituzioni, 
delle professioni e delle imprese organizzato da Confcommercio 
Taranto e ACNL Taranto, e Ordine provinciale dei Consulenti 
del Lavoro.  

Il momento straordinario che sta attraversando il nostro 
Paese, segnato dalle conseguenze economiche della pandemia 
e della guerra, ma anche da segnali di ripresa, richiede strategie 
altrettanto straordinarie a sostegno del lavoro e della forma-
zione professionale e dell’ occupazione . Lo hanno evidenziato 
negli interventi di saluto il presidente di Confcommercio, Leo-
nardo Giangrande, del vice presidente della provincia, Vito Pa-
risi e del vice sindaco di Taranto, Fabrizio Manzulli.  

E’ necessario investire sulle persone al fine di agevolare la 
transizione, alla quale ci chiama l’Europa, nei settori digitale e 
verde per sostenere la ristrutturazione dei settori più colpiti. La 
tassazione dovrebbe essere spostata dal lavoro ad altre forme a 
supporto del lavoro e dell’occupazione anche per garantire re-
tribuzioni che assicurino condizioni di vita e di lavoro adeguate 
e per sostenere perciò la crescita economica, la ripartenza del-

l’economia. Occorre prestare più attenzione ai giovani e alle 
persone scarsamente qualificate, alle categorie di lavoratori 
che nei due anni di pandemia hanno avuto scarse opportunità 
di entrare nel mercato del lavoro e che attraverso i tirocini for-
mativi di buona qualità potranno accedere al mondo del la-
voro. Investire sull’apprendimento, nelle competenze e 
nell’istruzione per creare nuove opportunità per tutti e di con-
seguenza incidere sulla produttività e la crescita del Pil. Sono 
questi i concetti sottolineati a più riprese nei vari interventi.  

La presidente dell’ACNLTaranto, Rita De Santis, si è soffer-
mata sul sistema duale e l’apprendistato di primo livello, invi-
tando la Regione Puglia ad investire più risorse in 
quest’ambito. L’autoimpiego, l’autoimprenditorialità come 
asset di sviluppo economico in un territorio nel quale vi sono 
molte crisi aziendali è il tema sul quale si è intervenuto il pre-
sidente dell’Ordine provinciale dei consulenti del lavoro, Gio-
vanni Prudenzano.  

L’agenda delle politiche attive del lavoro in Puglia è stata 
ampiamente illustrata negli interventi dell’assessore al Lavoro 

LAVORO & FORMAZIONE:   
NUOVE  
ROTTE
I rappresentanti delle  

istituzioni, delle professioni  

e delle imprese a confronto  

nel “focus” di Confcommercio 

Taranto

Leonardo Giangrande, presidente  
di Confcommercio Taranto
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della Regione Puglia, Sebastiano Leo che ha 
confermato che saranno portate avanti le 
misure degli anni passati da Garanzia Gio-
vani a GOL, ma anche Work in Puglia, Punti 
Cardinali, azioni per l’occupazione femmi-
nile; non sarà trascurata la scuola perché se 
è vero che occorre alzare il livello delle com-

petenze è importante che le conoscenze 
siano elevate e che la scuola offra una buona 
formazione di base e nel contempo sia in 
grado di orientare. Più dettagliato l’inter-
vento del dirigente della sezione Politiche 
e Mercato del Lavoro della Regione Puglia, 
Giuseppe Lella, che ha tracciato un quadro 

dei percorsi avviati dalla Regione.  
E’ intervenuto infine Gianluca Palazzo, 

direttore commerciale di Quojobis, impor-
tante realtà nel panorama nazionale del set-
tore dei servizi per le risorse umane. Ha 
coordinato i lavori il direttore di Confcom-
mercio Puglia, Giuseppe Chiarelli.
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«Ècon grande piacere che insieme al collega 
Pisanò abbiamo accompagnato il direttore 
generale di Federmeccanica alla scoperta di 
alcune imprese metalmeccaniche del nostro 

territorio – ha detto Nicola Delle Donne, presidente reg-
gente di Confindustria Lecce. Questo settore rappresenta sto-
ricamente il fiore all’occhiello del tessuto economico ed 
industriale tanto che, nell’ambito del manifatturiero, è quello 
che ha raggiunto ormai una dimensione strutturata ed una 
forza consolidata. Tali risultati sono il frutto della capacità di 
visione e del coraggio degli imprenditori che hanno potuto 
contare anche su un robusto sistema di politiche regionali e 
nazionali di sviluppo agli investimenti, grazie ai quali l’intero 
Salento è cresciuto in dinamismo e competitività, svilup-
pando altresì una forte propensione all’internazionalizza-
zione. L’auspicio è che con le nuove opportunità di finanza 
agevolata e quelle rivenienti, in particolare, dalle ZES final-
mente potremo innalzare l’appeal del territorio, consolidando 
così un ecosistema produttivo di eccellenza». 

«Si tratta di un viaggio fondamentale – ha commentato il 
presidente della Sezione Metalmeccanica Impiantistica di 
Confindustria Lecce Antonio Italo Pisanò – per conoscere 
le imprese salentine e comprenderne le direttrici di sviluppo, 
sulla spinta dell’innovazione, della ricerca, di una sempre mag-
giore efficienza, della necessità di competere a livello globale 
sia sul fronte della diversificazione delle fonti energetiche, sia 
su quello della logistica e dei trasporti, nonché grazie all’in-
troduzione di profili professionali ad hoc. Colgo l’occasione 
per ringraziare il direttore generale Franchi per l’attenzione 
dimostrata per il nostro territorio, foriera certamente di nuove 
opportunità di business e di sviluppo per le imprese».  

AZIENDE DI 
SUCCESSO   
A  
DIMENSIONE 
D’UOMO 
Il direttore generale di  

Federmeccanica Stefano Franchi 

ha continuato, con le imprese  

della provincia di Lecce, il tour di 

conoscenza delle realtà industriali 

italiane del settore 

Stefano Franchi 

ECONOMIA
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Durante il tour, partito nella mattinata del 18 gennaio e che si 
è concluso il 19, il dottor Franchi ha potuto toccare con mano la 
vivacità e la consistenza del sistema industriale metalmeccanico: 
il settore è, infatti, estremamente eterogeneo, spaziando dall’au-
tomotive alle lavorazioni di carpenteria meccanica, dallo stampag-
gio alla tornitura, dagli scambiatori di calore alla fresatura, dalle 
tubisterie alle fusioni in ghisa, dai semilavorati per la navalmec-
canica ai materiali per l’edilizia e per le manutenzioni impiantisti-
che e ancora i contenitori per il beverage. Nel corso della prima 
giornata il direttore generale ha visitato Nardò Technical Center 
– Gruppo Porsche; Ilmea Srl; Cog Srl; Casta Srl; nella seconda 
giornata si è recato presso Fonderie De Riccardis Srl, Zincogam 
Srl; Dfv Srl, Meccanica Meridionale Srl; Lasim Spa. Si tratta 
solo di alcuni esempi delle imprese straordinarie presenti in Sa-
lento che, con il loro dinamismo, sono riuscite ad essere timoniere 
di un settore che negli anni è divenuto trainante per l’economia sa-
lentina. 

«Due giornata intense e molto stimolanti vissuta qui a Lecce 
– ha affermato il direttore generale di Federmeccanica Stefano 
Franchi – nelle aziende che ben rappresentano l’eccellenza del 
Made in Italy. Abbiamo scoperto nuove realtà del territorio, en-
trando nelle fabbriche metalmeccaniche là dove batte il cuore del-
l’industria, là dove si produce valore e si diffondono valori. Si deve 
acquisire consapevolezza che le nostre Imprese non sono solo 
fonte di sviluppo tecnologico e di crescita economica ma anche 
ambienti positivi aperti alla circolazione di idee dove le persone 
possono crescere personalmente e professionalmente. Dobbiamo 
far conoscere all’opinione pubblica il ruolo e l’importanza delle 
imprese per le comunità locali e più in generale per il Paese. Tutte 
le volte che visitiamo un’azienda ci rendiamo conto della grande 
varietà delle nostre imprese, ognuna delle quali ha opportunità e 
problemi diversi. Noi ci impegniamo per rappresentarle tutte, da 
quella più grande alla più piccola, da quella che cresce a quella che 
incontra difficoltà. Non lasciamo indietro nessuno e andiamo 

avanti per realizzare un vero e proprio cambiamento culturale. 
Siamo ormai dentro un complesso percorso di transizione tecno-
logica ed ecologica che le nostre imprese stanno affrontando con 
quella capacità di innovare che le contraddistingue. Non possono 
però essere lasciate da sole, soprattutto considerando le crisi che 
si sono succedute in questi ultimi due anni che rendono ancora più 
complicato attraversare questa fase di cambiamento. Ognuno deve 
fare la sua parte, noi non ci tiriamo indietro. Ma per non lasciare 
indietro nessuno serve il contributo di tutti, anche delle istituzioni 
nazionali e locali. D’altronde le nostre imprese perseguono un in-
teresse generale, sono un bene d’interesse comune. In esse ve-
diamo un’attenzione sempre maggiore alle persone e all’ambiente. 
Imprese quindi inclusive che puntano ad una crescita sostenibile. 
Per questo nell’era dell’automazione e della robotica si può e si 
deve parlare di un nuovo umanesimo metalmeccanico. Aziende di 
successo a dimensione d’uomo. Questo è quello che anche qui a 
Lecce abbiamo potuto toccare con mano, e continueremo a fare 
domani. Questo è quello che siamo». 

«Nonostante le crisi che si sono succedute dagli anni 2000, 
non ultima quella causata dalla pandemia, che si è poi agganciata 
all’innalzamento dei costi energetici derivanti dal conflitto russo 
ucraino, – ha concluso il presidente Pisanò – il metalmeccanico 
territoriale ha retto, mostrando interessanti performance. I risul-
tati sono confortanti: nonostante una lieve contrazione delle unità 
locali negli ultimi sette anni (-8,15%), gli addetti sono invece au-
mentati, a testimonianza di una crescita della dimensione azien-
dale. Oggi le imprese del metalmeccanico si configurano come 
piccole, medie e grandi, sono per la maggior parte ben capitalizzate 
e perseguono obiettivi di innovazione continua per essere compe-
titive, con punte di vera eccellenza nel comparto delle macchine 
movimento terra e dell’automotive di altissima gamma. Il costo 
dei prodotti sconta ancora la notevole distanza dai mercati di ri-
ferimento, con un aggravio dovuto al trasporto e all’assoluta ca-
renza di infrastrutture integrate».
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La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bi-
lancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della ri-
scossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche 
se già oggetto di precedenti misure agevolative. Chi ade-
risce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’im-
porto dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo 
di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e 
per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispon-
dere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti 
a ruolo, interessi di mora e aggio.  

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali 
o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle ir-
rogate per violazioni tributarie o per violazione degli ob-
blighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa 
prevede invece che non siano da corrispondere le somme 
dovute a titolo di interessi (comunque denominati, com-
prese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a 
titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della 
Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie del-
l’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi 
degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate 
dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie do-
vute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.  

Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di 
diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rien-
trare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di 
tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio 
sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle 
entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata. L’im-
porto dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato 
in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate 
in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme 
complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novem-
bre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno 
saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di cia-
scun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale sa-
ranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento 
annuo. 

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo 
di 18 rate in 5 anni. 

I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla 
Definizione agevolata compilando l’apposito form inserendo i nu-
meri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere 
nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in 
cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale 
verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle 
somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail 
al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda 
ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di ricono-
scimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti 
nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione 
agevolata.  

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente ri-
ceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da con-
validare entro le successive 72 ore. Se la documentazione 
allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata 
la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. La richie-
sta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, 
accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, 
in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati
all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche 
se già oggetto di precedenti misure agevolative 

ECCO LA DEFINIZONE 
AGEVOLATA 
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il sig. G.E. ha riportato una frattura del gomito a carico 
della parte terminale dell’omero e non si può operare per 
altre patologie correlate. 

 
Le lesioni traumatiche del gomito rappresentano spesso un 

problema dal punto di vista diagnostico e terapeutico data la 
complessità anatomica e funzionale di questa articolazione. Al-
cuni fattori, spesso associati, come il trauma ad alta energia e la 
fragilità ossea nel paziente anziano possono complicare la le-
sione e rendere ulteriormente problematico il trattamento.  

Dal punto di vista anatomico l'articolazione del gomito è co-
stituito dall'articolazione omero ulnare, dall'articolazione omero 
radiale e dall'articolazione radio ulnare contenute in un'unica 
capsula articolare.  

La prima articolazione è responsabile del movimento di flesso 
estensione le altre due invece sono responsabili del movimento 
di prono-supinazione. La patologia traumatica del gomito può 
determinare una lesione delle strutture ossee, delle strutture 
capsulo legamentose o di entrambe pertanto nella valutazione 
diagnostica e terapeutica deve essere considerato non solo il ri-
pristino della integrità ossea ma anche la funzionalità delle strut-
ture capsulare legamentose al fine di evitare una instabilità 
residua e l'insorgenza precoce di artrosi. 

Le caratteristiche anatomiche dell'omero distale sono pecu-
liari in quanto conferiscono stabilità meccanica all'articolazione 
del gomito e al tempo stesso un ampio grado di movimento. L'in-
cidenza delle fratture dell'omero distale è abbastanza alta e rap-
presentano almeno il 30% delle fratture del gomito ed hanno un 
andamento bimodale, con un picco nel paziente più giovane, 
come conseguenza di trauma ad alta energia, e un secondo picco 
nel paziente anziano con traumi a bassa energia in cui la frattura 
è favorita dalla fragilità ossea dovuta all'alta incidenza di osteo-
porosi in questa fascia di età. 

Questa distribuzione dell'incidenza influenza anche il quadro 
clinico della frattura in quanto nel giovane spesso è una frattura 
semplice ma associata ad altre lesioni traumatiche o ad esposi-
zione del focolaio di frattura mentre nel paziente anziano più fre-
quentemente si presenta come frattura isolata ma complessa 
perché è caratterizzata da una combinazione dei frammenti ar-
ticolari. 

Il meccanismo traumatico è rappresentato generalmente da 
un trauma diretto per caduta sul gomito oltre i 110° di flessione. 

Nella valutazione clinica oltre ai classici segni di frattura come 
tumefazione, ecchimosi, deformità, impotenza funzionale, dob-
biamo accuratamente valutare anche il coinvolgimento di strut-
ture vascolari e nervose.  

Dati gli stretti rapporti anatomici contratti sia con il nervo ra-
diale che con il nervo ulnare, può essere presente un interessa-

mento di questi due tronchi nervosi in seguito al trauma, meno 
comunemente sono coinvolti il nervo mediano e l'arteria omerale 
che comunque devono essere valutate alla prima presentazione 
clinica e dopo ogni manovra di mobilizzazione. 

La valutazione radiologica può essere sufficiente per inqua-
drare le fratture semplici di omero distale. nelle fratture com-
plesse in cui vi sia un coinvolgimento articolare con associata 
comminuzione articolare l'approfondimento diagnostico con una 
tac si rende necessario perché consente di identificare tutte le ca-
ratteristiche della frattura come il grado di comminuzione, il li-
vello, il grado di coinvolgimento delle colonne mediale e laterale 
e permette quindi di pianificare al meglio il trattamento.  

La scelta del trattamento deve essere ovviamente basata in 
primo luogo sul tipo di frattura ma la valutazione delle esigenze 
funzionale delle caratteristiche del paziente a nostro parere deve 
svolgere un ruolo altrettanto importante.  

Nel giovane usualmente la qualità ossea è buona e il tipo di 
frattura relativamente semplice ma le esigenze funzionali sono 
alte il trattamento deve mirare ad un osteosintesi stabile con ri-
pristino dell'anatomia e della funzionalità ottimale in modo da 
prevenire l'insorgenza di complicanze post chirurgiche come la ri-
gidità o l'artrosi post traumatica.  

Anche nel paziente anziano in cui l'incidenza di queste frat-
ture in crescente aumento, la valutazione del paziente svolge un 
ruolo cruciale. La scarsa qualità dell'osso non consente spesso 
una sintesi stabile e una mobilizzazione precoce, inoltre le esi-
genze funzionali del gomito possono essere elevate anche in que-
sta popolazione in quanto l'arto superiore può essere sottoposto 
a sollecitazioni meccaniche notevoli derivanti ad esempio dal-
l'utilizzo di ausili per la deambulazione.  

Attualmente il trattamento conservativo è per lo più riservato 
a fratture composte o extra-articolari o in soggetti con comorbi-
lità gravi e controindicazioni al trattamento chirurgico.

Una valutazione radiologica è fondamentale per stabilire 
il tipo di trattamento 

Le lesioni traumatiche del gomito
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Ditelo all’Otorino di Alvaro GRILLI 
Audioprotesista

Il barotrauma all’orecchio
Che cos’è il barotrauma?  
Fastidio dell’orecchio assolutamente innocuo, ma che bisogna 

conoscere affinchè non crei problemi. 
Praticamente il tappo nell’orecchio dovuto a gli sbalzi di pres-

sione.chi,  almeno una volta, non ha avvertito questo problema? 
Infatti è un fastidio che si accusa spesso  andando in automo-

bile,  in montagna o in aereo o tuffandosi in mare per il frepentino 
cambio di pressione dell’aria. 

Perché questo? 
il punto di connessione tra l'orecchio medio, la parte poste-

riore del naso e la parte superiore della gola, detto tromba di Eu-
stachio consente, aprendosi e chiudendosi , attraverso la 
deglutizione e lo sbadiglio, a far passare in entrata e in uscita 
l’aria dall’orecchio medio affinchè si ottimizzi l’equilibrio della 
pressione nei timpani. 

Bloccandosi la tromba di Eustachio, si ha una differenza tra la 
pressione dell’aria  nell'orecchio medio e la pressione dell'aria al 
di fuori del timpano: questo causa un barotrauma. 

Se il  danno non si è risolto spontanemente nell’arco di tre ore 
sarà opportuno rivolgersi ad uno specialista otorino, il quale va-
luterà la presenza di alterazioni o anomalie mediante un controllo 
otoscopico.. 

Quali sono le cause del barotrauma? 
Come detto La causa principale è il blocco della tuba di Eu-

stachio che provoca sbalzi di pressione che hanno un effetto no-
civo sull'orecchio, in quanto la tromba di Eustachio non riesce a 
bilanciare la pressione nei timpani. È una problematica piuttosto 
comune sugli aerei, ma può essere causata anche da: 

• Escursioni o immersioni; 
• Otite; 

• Infezioni alle orecchie 
• Lesione del timpano; 
• Diverse patologie nasali. 
 
COME PREVENIRE IL BAROTRAUMA 
Prevenire i danni del barotrauma è essenziale per chi pratica 

pesca subacquea e per i sommozzatori , ma chi pratica questo 
sport o questo lavoro è addestrato a farlo. Nessuno si azzarderà 
ad immergesi senza le dovute conoscenze e addestramenti,  A  
chi viaggia molto in aereo, in presenza del difetto sarà sufficiente  
deglutire o sbadigliare nel momento giusto per stapparsi le orec-
chie nei piccoli sbalzi di pressione. Preventivamente a  chi viaggia 
in aereo si consiglia di utilizzare decongestionanti orali prima del 
volo o nebulizzatori nasali prima dell'atterraggio. 

Come trattare il barotrauma 
Il barotrauma generalmente si risolve senza richiedere nessun 

intervento particolare da parte dello specialista. Il trattamento 
prevede solitamente masticare gomme o sbadigliare, ma anche 
prendere dei decongestionanti nasali, poiché le persone con con-
gestione nasale dovuta ad allergie, raffreddori o infezioni del 
tratto respiratorio hanno maggiori probabilità di soffrire di baro-
trauma. In caso di barotrauma cronico dell’orecchio, si consiglia 
l’uso di tubi per le orecchie (grommet), ossia piccoli cilindri che 
vengono inseriti nell’orecchio per favorire il flusso d’aria nell’orec-
chio medio.  

In questi casi rivolgersi sempre allo specialista Otorinolarin-
goiatra
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Formuliamo la proposta di istituire 
al Polo Jonico di Taranto un corso 
di Laurea Triennale (laurea di 
primo livello) in ‘Digitalizzazione 

del Patrimonio Culturale e Ambientale - 
Digital Humanities’. Presentiamo alcune 
delle ragioni che motivano la proposta, 
servendosi di riferimenti alla documenta-
zione accessibile in rete. Vorremmo av-
viare una discussione sulle opportunita ̀ 
offerte dalle nuove tecnologie al servi-
zio del patrimonio culturale e ambien-
tale; la didattica; il turismo e le attivita ̀
economiche; e soprattutto, 
le possibilita ̀ che un corso 
di laurea triennale di que-
sto tipo fornisce ai giovani 
per sbocchi professionali 
innovativi e promettenti.  

 
1.  Cenni a un inqua

dramento internazionale  
‘Digitalizzazione del Pa-

trimonio Culturale’ – di cui use-
remo come sinonimi ‘Informatica 
Umanistica’, e ‘Digital Humanities’ - e ̀la de-
nominazione con la quale in sede interna-
zionale si indica il campo di studi, ricerca 
e insegnamento che nasce dall’interscam-
bio tra discipline informatiche e umanisti-
che. Coinvolge l’uso sistematico di risorse 
e tecnologie digitali al servizio della ri-
cerca, documentazione, valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali.  

A livello europeo alcune Istituzioni 
promuovono iniziative riguardanti la ri-

cerca, didattica e applicazioni. A titolo di 
esempio citiamo la European Association 
for Digital Humanities (EADH, [1]); la Al-
liance of Digital Humanities Organizations 
(ADHO, [2]). Principali settori di interesse 
sono Storia; Letteratura; Storia dell’Arte; 
Linguistica; Archeologia; Musicologia; 
Scienze sociali; Pedagogia. Un elenco es-
senziale di Istituzioni pubbliche europee e ̀
riportato in [3]. In generale l’interscambio 
tra discipline informatiche e umanistiche 
è orientato verso due prospettive distinte: 

da una parte l’analisi e la progettazione di 
tecnologie digitali a supporto di quelle 
umanistiche; dall’altra, l’accento sulle di-
scipline umanistiche che fanno uso di in-
novazioni di tipo informatico. Entrambe le 
prospettive esprimono scelte culturali che 
si traducono in percorsi didattici offerti 
agli studenti nei piani di studio universi-
tari.  

 
2.  Iniziative dell’Unione Euro

pea  
Grandi investimenti europei sono 

volti alla digitalizzazione delle 
economie e delle società degli 
Stati membri. Nell’ambito della 
seconda Agenda Digitale Euro-
pea (2020–2030), la Commis-
sione ha definito azioni 

specifiche per la creazione di mercati e 
servizi digitali sicuri. Nel marzo 2021 
l’Unione ha proposto la cosiddetta ‘Bus-
sola per il Digitale’ che prevede quattro 
obiettivi da conseguire entro il 2030 [4]:  

— Competenze: almeno l’80% degli 
adulti dovrebbe disporre delle compe-
tenze digitali di base e nell’UE dovrebbero 
essere 20 milioni gli specialisti impiegati 
nel settore delle TIC, con un aumento del 
numero di donne; 

— Imprese: il 75% delle imprese do-
vrebbe utilizzare servizi di cloud compu-
ting, big data e intelligenza artificiale; oltre 
il 90% delle piccole e medie imprese del-
l’UE dovrebbe raggiungere almeno un li-
vello di base di intensita ̀digitale;  
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— Infrastruttura: tutte le fami-
glie europee dovrebbero essere co-
perte da una rete Gigabit e tutte le 
zone abitate dal 5G; la produzione 
di semiconduttori all’avanguardia 
e sostenibili in Europa dovrebbe 
rappresentare il 20 % del valore 
della produzione mondiale; 

— Servizi pubblici: tutti i prin-
cipali servizi pubblici dovrebbero 
essere disponibili online; tutti i cit-
tadini avranno accesso alle loro 
cartelle cliniche elettroniche e 
l’80% dei cittadini dovrebbe utiliz-
zare un servizio di identità elettro-
nica.  

Il programma ‘Europa digitale’, 
un nuovo programma di finanzia-
mento dell’UE per le tecnologie di-
gitali con una dotazione finanziaria 
complessiva pari a 7,5 miliardi di 
euro per il periodo 2021- 2027, 
eroga finanziamenti strategici per 
sostenere progetti in cinque set-
tori: 

— Calcolo ad alte prestazioni;  
— Intelligenza artificiale; 
— Cybersicurezza; 
— Competenze digitali avanzate; 
— Utilizzo delle tecnologie digitali in 

tutta l’economia e la societa.̀ 
Il fondo è integrato da altri programmi 

UE: Orizzonte Europa; il Meccanismo per 
collegare l’Europa per l’infrastruttura di-
gitale; il Dispositivo per la Ripresa e la Re-
silienza [5]; il Dispositivo dei fondi 
strutturali. Nel contesto della ripresa eco-
nomica dalla pandemia di COVID-19, gli 
Stati membri sono tenuti a destinare al-
meno il 20% dei rispettivi fondi per la ri-
presa, a progetti volti a digitalizzare 
l’economia e la societa ̀[6].  

 
3. Il contesto nazionale e locale  
Nell’ambito del Dispositivo europeo ci-

tato [5] e ̀stato avviato nel nostro Paese il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), che è un progetto di ampia por-
tata volto, tra l’altro, ad accelerare il pas-
saggio al digitale. Obiettivi della Prima 
Missione del PNRR [7] sono promuovere 
la transizione al digitale sia nel settore pri-
vato che nella Pubblica Amministrazione; 
sostenere l’innovazione del sistema pro-
duttivo, e investire in due settori chiave 
per l’Italia: Turismo e Cultura. La Prima 
Missione beneficia di un finanziamento di 
49,86 miliardi di euro.  

Il nostro Paese dispone già di servizi 
per la documentazione digitale dei beni 

storici, culturali e ambientali. Nel 2011 si 
è costituita l’Associazione per l’Informatica 
Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD, 
[8]), che citiamo a titolo di esempio. 

Per quanto riguarda il contesto univer-
sitario locale, faremo riferimento all’of-
ferta scientifica e didattica delle universita ̀
di Bari ‘Aldo Moro’ e Politecnico: in parti-
colare, ai corsi con attinenza all’Informa-
tica e i Beni culturali e ambientali.  

Il Dipartimento di Informatica [9] ha 
attivato presso la sede di Taranto il corso 
di laurea triennale in ‘Informatica e Comu-
nicazione Digitale’ e un corso di studi Ma-
gistrale in Sicurezza Informatica. Sempre 
a Taranto, Il Dipartimento di Chimica ha 
attivato il corso in Scienze ambientali; il 
Politecnico di Bari ha attivato un corso di 
Ingegneria ambientale. Il Dipartimento di 
Ricerca e Innovazione Umanistica [10] ha 
avviato a Bari un corso di laurea Magi-
strale su ‘Patrimonio Digitale. Musei, Ar-
chivi e Biblioteche’. Di recente è stato 
avviato a Taranto un nuovo corso di studi 
in Medicina, e contestualmente istituito un 
Dipartimento Biomedico ‘di Medicina di 
Precisione e Rigenerativa e Area Jonica’ 
[11], con contributo della Regione Puglia 
di 1.500.000 euro per gli esercizi finanziari 
2022-2024.  

 
4.  Per un nuovo corso di laurea  
L’obiettivo di un corso di Laurea trien-

nale in Digitalizzazione del Patrimonio 
Culturale e Ambientale – Digital Humani-
ties, è formare laureati che potranno ap-
plicare le tecnologie digitali alle attivita ̀ 
istituzionali di Enti e aziende che operano 
nei settori della cultura e dell’ambiente. In 
particolare: alla gestione degli archivi di 
dati e conoscenze; all’industria editoriale; 
alla didattica nelle scuole; alla formazione 
e riconversione professionale; all’analisi 
statistica di dati.  

Il corso ha durata triennale per un am-
montare complessivo di 180 Crediti For-
mativi Universitari (CFU); ogni CFU 
corrisponde a circa 8 ore di lezione fron-
tale, e altrettante di studio individuale. Le 
lezioni saranno svolte sia in presenza del 
docente, sia in remoto (videoconferenza) 
da altre Sedi. Per un esempio dettagliato 
del piano di studi facciamo riferimento al 
corso di laurea in Informatica Umanistica 
dell’università di Pisa [12], e lo riportiamo 
in Appendice.  

Per la futura redazione di un piano di 
studi da parte dei responsabili è naturale 
fare riferimento alle competenze disponi-
bili in loco: a Taranto si puo ̀pensare – tra 
le altre – ad archeologia, museologia, bio-
logia marina e discipline correlate. Inoltre, 
ai corsi di studio già attivati presso il Polo 
Jonico si potrà attingere per creare siner-
gie didattiche, e offrire agli studenti inse-
gnamenti ed esperienze da includere nel 
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proprio percorso di studi individuale.  
Il percorso formativo nel suo insieme 

si realizza non soltanto con gli insegna-
menti, ma anche con attivita ̀di laborato-
rio, seminari, tirocini, stage. Sono messi a 
disposizione degli studenti laboratori in-
formatici attrezzati per lo svolgimento 
delle attivita ̀didattiche, e spazi virtuali per 
l’apprendimento a distanza, con comuni-
cazione on line tra studenti e docenti.  

A conclusione del percorso di studio è 
obbligatorio un tirocinio presso 
un’azienda, un ente o un centro di ricerca 
o servizi che consenta di mettere in pratica 
le competenze acquisite. La prova finale, 
che può essere una prosecuzione di un ti-
rocinio, consiste in un progetto informa-
tico di contenuto umanistico e in una 
relazione che lo documenta.  

 
5.  Nuovi sbocchi professionali  
I laureati in Digitalizzazione del Patri-

monio Culturale e Ambientale:  
•  Hanno familiarita ̀ con i contenuti 

umanistici e sono capaci di trattarli in 
forma digitale tramite i programmi e le ap-
plicazioni informatiche;  

•  Operano con archivi digitali, basi di 
dati e biblioteche elettroniche;  

•  Hanno un’introduzione all’elabora-
zione statistica dei dati ambientali;  

•  Collaborano alla realizzazione di ser-
vizi informatici per la Medicina ambien-
tale, di Precisione e Rigenerativa, in 
sinergia con la recente attivazione a Ta-
ranto del corso di laurea in Medicina;  

•  Sanno trattare prodotti multimediali 
nei formati digitali;  

•  Sanno comunicare contenuti tramite 
i servizi web, i sistemi mobili, le reti so-
ciali;  

•  Operano con strumenti dell’insegna-
mento e dell’apprendimento a distanza (e-
learning).  

La sinergia tra aree culturali diverse ha 
come scopo la creazione di competenze tra-
sversali. Il rapidissimo sviluppo delle disci-
pline oggetto della presente proposta non 
permette, in questo momento, di indivi-
duare figure professionali consolidate a cui 
i laureati possano fare riferimento. Oltre 
alle competenze generiche qui indicate, 
profili professionali specifici possono deri-
vare da una integrazione con gli altri corsi 
attivati presso le universita ̀di Bari, a cui si 
è dato un breve cenno. Scopo del nuovo 
corso di laurea è anche indicare agli stu-
denti direzioni di sviluppo culturale, econo-
mico, professionale nella Societa ̀digitale, 
sulle quali investire le proprie capacita.̀  

6.  Criteri ministeriali di accredita
mento  

Il Ministero dell’Universita ̀e della Ri-
cerca ha emanato i criteri di accredita-
mento di nuovi corsi di laurea, nonché i 
criteri di valutazione e qualita ̀di quelli gia ̀
avviati. In particolare il Decreto Ministe-
riale n.1154 del 14/10/2021, referenza 
[13], stabilisce che per ottenere l’accredi-
tamento dal Ministero e ̀necessario che un 
corso di laurea abbia un numero minimo 
di nove docenti, di cui almeno cinque a 
tempo indeterminato: tre per gli insegna-
menti del primo anno; tre per il secondo; 
tre per il terzo. Tale requisito va mante-
nuto negli anni e vale come requisito mi-
nimo per ottenere gli accreditamenti 
successivi al primo: diviene un criterio di 
sostenibilita ̀a cui attenersi.  

Avendo assunto lo stesso criterio, a ti-
tolo puramente orientativo possiamo sti-
mare anche i costi da sostenere per l’avvio 
del corso di studi completo. La stima di 
massima è 60.000 euro per anno per do-
cente, dunque un totale di 180.000 euro 
l’anno per tre anni, per un totale di 
540.000 euro. Si è assunta l’ipotesi che 
l’unica fonte di spesa sia per gli stipendi 
dei docenti, e non per servizi amministra-
tivi e logistica – costi del personale ammi-
nistrativo, aule, laboratori, uffici - in 
quanto presso la sede del Dipartimento Jo-
nico in via Duomo a Taranto e ̀in linea di 
massima possibile usufruire di servizi già 
operativi.  

Conclusioni  
Abbiamo formulato proposte prelimi-

nari per istituire a Taranto un corso di lau-
rea triennale in Digitalizzazione del 
Patrimonio Culturale e Ambientale – Digi-
tal Humanities - presso il Polo universita-
rio jonico. L’iniziativa si inquadra nel 
contesto del PNRR e dei progetti che con 
l’ausilio dell’Unione Europea il nostro 
Paese ha avviato per la transizione al digi-
tale nei settori pubblico e privato, con par-
ticolare riferimento al turismo e alla 
cultura.  

Il corso di studi di cui si propone l’isti-
tuzione va ad arricchire di contenuti inno-
vativi l’offerta didattica gia ̀ operante 
presso la sede di Taranto delle università 
di Bari ‘Aldo Moro’ e Politecnico. Dal punto 
di vista culturale la proposta si caratte-
rizza per le tematiche interdisciplinari, e 
si propone ai giovani come una scelta di 
formazione personale che risponde alle 
esigenze attuali del mercato del lavoro. 
Data la sua flessibilita,̀ si presta a indiriz-
zare verso le nuove tecnologie molteplici 
figure professionali tradizionali, con que-
sto rendendole più competitive rispetto 
alle sfide della Societa ̀digitale. Infine, per 
sua stessa natura l’iniziativa potra ̀aprire 
la via a ulteriori, nuovi percorsi di appren-
dimento e di lavoro.  

 
APPENDICE  
Piano di studi del corso di laurea in In-

formatica Umanistica dell’universita ̀ di 

Università



Pisa, anno accademico 2022-23, Referenza 
[8].  

Primo anno  
•  Progettazione e programmazione 

web (12 CFU)  
•  Fondamenti teorici e programma-

zione (12)  
•  Linguistica generale (6)  
•  Lingua inglese e comunicazione mul-

timediale (9)  
•  Linguistica italiana (9)  
•  Laboratorio di scrittura (6)  
•  Geografia culturale (6)  
 
Secondo anno  
•  Linguistica computazionale (12 

CFU)  
•  Algoritmica (6)  
•  Introduzione agli studi storici (6)  
•  Letteratura italiana (12)  
•  Basi di dati e laboratorio web (12)  
•  Storia dell’arte (6)  
•  6 CFU a scelta nel gruppo LAT  
 
Terzo anno  
•  A scelta (18 CFU)  
•  Tirocinio (6)  
•  Progetto finale (6)  
•   Codifica di testi (6)  
•  Protocolli e servizi di rete (6)  
•  Letteratura italiana contemporanea 

(6)  
•  6 CFU a scelta nel gruppo INF  
•  6 CFU a scelta nel gruppo FIL-LOG.

 
[1] EADH - European Association for Digital Humanities: https://eadh.org/ 
[2] ADHO – Alliance of Digital Humanities Organizations: https://adho.org/ 
[3] Registro internazionale dei corsi in Digital Humanities: https://registries. clarin-dariah.eu/ 
[4] Bussola per il Digitale 2030: Il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021), 118) 

https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71 a1.0021.02/DOC_1&format=PDF 
[5] Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza: https://commission.europa.eu/ business-economy-euro/economic-recovery/re-

covery-and-resilience- facility_it 
[6] Programma Europa Digitale - Regolamento UE 2021/694: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/ ?uri=CE-

LEX:32021R0694&from=EN 
[7] Presidenza del Consiglio dei Ministri. PNRR: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo: https://www.go-

verno.it/en/node/16701 
[8] AIUCD – Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale: https://www.aiucd.it/associazione/ 
[9] Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari ‘Aldo Moro’: https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/informatica 
[10] Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM) dell’Università di Bari ‘Aldo Moro’: https://www.uniba.it/it/ri-

cerca/dipartimenti/dirium/didattica/corsi-di-laurea-1/corsi-di-laurea 
[11] Comunicato Stampa della Regione Puglia https://press.regione.puglia.it/-/soddisfatto-l-assessore-leo-approvato-lo-

schema-di-convenzione-tra- regione-puglia-e-uniba-per-l-avvio-del-nuovo-dipartimento-biomedico-a-taranto- 
[12] Corso di studi in Informatica Umanistica, Università di Pisa https://www.unipi.it/index.php/lauree/regolamento/10456 
[13] Decreto Ministeriale n.1154 del 14/10/2021: Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e 

dei Corsi di Studio https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-10/Decreto%20ministeriale%20n.1154%20del%2014-
10- 2021.pdf 
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Fonti di informazioni in rete



L’iniziativa è stata presentata dal Rettore di Uniba, Stefano Bronzini,  
e dal presidente della Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli

INSIEME 
per sostenere i  
GIOVANI
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Una giornata storica. È stato un 
evento all’insegna dell’armonia 
e della condivisione di intenti, 
per contribuire a migliorare la 

comunità jonica, per agevolare la valoriz-
zazione dei tanti giovani talentuosi che il 
territorio offre, creando importanti occa-
sioni di formazione per aumentare le loro 
conoscenze. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Fondazione Taranto 25 hanno si-
glato un innovativo Protocollo di intesa, 
nel corso di un evento tenutosi presso 
l’Aula Magna della sede di Taranto della 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
nell’occasione gremita di autorità e rap-
presentanti del mondo imprenditoriale e 
dell’associazionismo, nonché della scuola. 

L’evento, moderato dalla giornalista 
Alessandra Macchitella, ha visto Stefano 
Bronzini, Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, e il dottor 
Fabio Tagarelli, Presidente di Fondazione 
Taranto 25, firmare l’importante docu-
mento. 

Hanno partecipato all’incontro Rinaldo 
Melucci, sindaco di Taranto, il prof. Paolo 
Pardolesi, direttore del Dipartimento Jo-
nico Sistemi Giuridici dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, Fabrizio Manzulli, 
vicesindaco e assessore allo Sviluppo Eco-
nomico, il prof. Gianluigi de Gennaro, pre-

sidente Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l'Innovazione e la Creatività e Coordina-
tore del Balab - Contamination Lab di 
UniBa, e il dott. Daniele Arena, Coordina-
tore Comitato Paritetico Fondazione Ta-
ranto 25. 

Con il Protocollo di intesa l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e Fondazione 
Taranto 25 si impegnano a collaborare 

nella programmazione e nella realizza-
zione di attività di formazione, studio, ri-
cerca e diffusione di informazioni in temi 
di comune interesse. In particolare, nel-
l’ambito dell’autoimpenditorialità e dello 
sviluppo di startup nel territorio di Ta-
ranto. 

La collaborazione si realizzerà in nu-
merosi ambiti, tra i quali l’organizzazione 

UNIVERSITÀ

Firmato un protocollo d’intesa che favorirà percorsi di formazione e l’avvio di nuove startup

Fabio Tagarelli e Stefano Bronzini
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di convegni e seminari in materia di au-
toimprenditorialità, network di imprese e 
di parti sociali, nonché la realizzazione e 
la promozione di percorsi formativi su ma-
terie e temi di comune interesse, anche fi-
nalizzati ad un’offerta personalizzata. 

Il Protocollo prevede, infine, la condi-
visione di know how e il supporto per l’av-
vio di startup e di imprese nate da idee 
promosse da giovani tarantini. 

Per la gestione e l’attuazione delle atti-
vità previste dal Protocollo di Intesa è pre-
vista l’attivazione di un Comitato 
paritetico di Gestione composto da sei rap-
presentanti dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e di Fondazione Taranto 
25. 

Saranno coinvolti tutti i partner di Fon-
dazione Taranto 25: l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, 
BCC di San Marzano, Comune di Taranto, 
Porte dello Jonio, Europassistance e Ta-
ranto Cruise Port; la collaborazione sarà 
anche l’occasione per coinvolgere gli Isti-
tuti scolastici con cui Fondazione Taranto 
25 ha già iniziative in corso: Aristosseno, 
Battaglini, Elsa Morante, Ferraris, Liside, 
Pacinotti, Pitagora, Archimede e Righi. 

«È un momento importante per la no-
stra università – ha spiegato il Rettore 
Bronzini – ma è ciò che avviene tutti i 
giorni. Costruiamo iniziative determinanti 
per una città che ha bisogno di ricerca e 
formazione per il suo sviluppo. Mattone 
dopo mattone possiamo costruire un 
mondo nuovo anche grazie ad innesti di 
fantasia. E anche con qualche mossa… az-
zardata». 

Grande la soddisfazione del presidente 
della Fondazione Taranto 25, Fabio Taga-
relli: «Quando siamo nati tre anni e mezzo 
fa auspicavamo di realizzare una iniziativa 
come questa: forse non immaginavamo 
che potesse succedere così in fretta. È stata 
una giornata epocale per la vita di Taranto 
25: vogliamo essere un facilitatore per il 
territorio e un punto d’incontro di vari 
mondi».
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La scuola di Medicina e 
Chirurgia è un tema di 
grande interesse e im-
portanza per Taranto. 

Nel corso del governo Conte II, 
unitamente alla Regione Pu-
glia, all’Università degli Studi 
“Aldo Moro” di Bari, all’Asl di 
Taranto e all’Amministrazione 
Comunale, è stato profuso un 
grande sforzo, grazie al lavoro 
realizzato nell’ambito del Con-
tratto Istituzionale di sviluppo 
(Cis), da me coordinato in qua-
lità di Sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio. In soli 5 
mesi e in piena pandemia ab-
biamo chiesto e ottenuto l’accreditamento 
della Scuola di Medicina, ricevendo dall’al-
lora governo il finanziamento di oltre 12 
milioni di euro per attivare la scuola di Me-
dicina e dotarla di una sede, grazie all’ac-
quisto dell’ex filiale della Banca d’Italia, 
realizzando in tempi record la ristruttura-
zione del piano terra e inaugurando l’avvio 
delle lezioni nell’ottobre 2020. 

Nei giorni scorsi – insieme al Presi-
dente della Regione Michele Emiliano, al 
Magnifico Rettore, Stefano Bronzini, al 
Preside della Scuola, professor Alessan-
dro Dell’Erba, al coordinatore regionale 
del M5S, On. Leonardo Donno, all’asses-
sore regionale alla Formazione Seba-
stiano Leo, al capogruppo del M5S Marco 
Galante, ed al direttore generale Asl Ta-
ranto  Gregorio Colacicco – abbiamo dato 
seguito all’incontro tenutosi lo scorso 15 
dicembre in Regione Puglia sul consolida-
mento e potenziamento della Scuola di 
Medicina di Taranto.  

L’impegno preso è stato quello di rive-
dersi il 3 febbraio con un programma de-
finitivo dal punto di vista finanziario che 
permetta di pianificare le assunzioni ne-
cessarie per costituire quel corpo do-

cente che garantisca il completamento 
del ciclo di studi, le relative clinicizza-
zione e le specializzazioni. Tutto questo 
necessario alla creazione di un polo di-
dattico e scientifico di eccellenza.  

In attesa del prossimo incontro per 
definire e approvare l’intero fabbisogno 
finanziario, la Regione Puglia, in occa-
sione dell’ultima Legge di bilancio ha 
stanziato a favore della Scuola di Medi-
cina di Taranto i primi 3 milioni di euro 
per far partire i primi concorsi.  

Adesso occorre completare il relativo 
piano assunzionale di  reclutamento dei 
docenti universitari con un impegno di 
spesa a carico della Regione Puglia di 30 
milioni di euro, a cui si aggiungeranno 
quelli messi a disposizione dall’Univer-
sità di Bari.  

Questo importante risultato, a cui tutte 
le forze politiche devono concorrere, di-
venta necessario non solo per sostenere la 
riconversione economica, sociale e cultu-
rale, a cui tutti dobbiamo guardare per il 
futuro, ma anche per la futura funzionalità 
del nuovo ospedale San Cataldo, che diver-
samente rischierebbe di diventare una cat-
tedrale nel deserto.  

Una Scuola di Medicina 
nel pieno della sua funziona-
lità e potenzialità non può 
che garantire un’offerta 
anche ospedaliera di eccel-
lenza nel suo complesso.  

È vero che sono stati accu-
mulati ritardi nella realizza-
zione del nuovo ospedale, ma 
adesso è importante non fer-
mare i lavori e completare 
questa  importante opera, 
tanto attesa dai cittadini. 

Il nuovo termine di con-
segna della struttura ospe-
daliera, fissata per 31 luglio 
2023, rischia nuovamente di 

non essere rispettato a causa dell’indi-
sponibilità di fondi per l’acquisto di ar-
redi e attrezzature, quantificati in 105 
milioni di euro. 

A tal proposito, ho presentato un’inter-
rogazione parlamentare al Presidente del 
Consiglio, al Ministro della Salute, delle 
Economie e Finanze, nella quale ho chiesto 
di sapere se questo Governo ha la volontà 
di sbloccare l’erogazione dei 105 milioni di 
euro che servono ad acquistare le attrezza-
ture e gli allestimenti del nuovo Ospedale 
attingendo dei fondi a disposizione (270 
milioni di euro furono assegnati proprio 
alla Puglia) dalla delibera Cipe 51 del 2019 
nell’ambito della prosecuzione del pro-
gramma pluriennale di interventi in mate-
ria di ristrutturazione edilizia ed 
ammodernamento tecnologico di cui all’ar-
ticolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 
1988, n. 67. 

Sono decenni che Taranto aspetta 
un’infrastruttura di grandissima impor-
tanza strategica ed ora che all’orizzonte si 
intravede il traguardo occorre impegnarsi 
affinché non si perda ulteriore tempo. 

Senatore Mario Turco  
Vice presidente MoVimento 5 Stelle

Scuola di 
MEDICINA   
da potenziare 

UNIVERSITÀ

Un polo didattico  
e scientifico di  

eccellenza, ma serve 
accelerare l’iter delle 

assunzioni
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SCUOLA

Stephen Hawking, annoverato 
tra i più celebri e autorevoli fi-
sici, matematici e astrofisici di 
tutti i tempi, diceva che “nes-

suno si impegna in una ricerca in Fisica 
con l’intenzione di vincere un premio. 
La ricerca è la gioia di scoprire qualcosa 
che nessuno conosceva prima”. Ed è 
questo che rende questa materia così 
affascinante e attrattiva per tanti gio-
vani in procinto di pianificare il proprio fu-
turo scolastico attraverso la scelta di un 
indirizzo di studi confacente alle proprie 
inclinazioni e predisposizioni. 

La seconda edizione del “Contest in 
Phisics Lab”, organizzata dal Liceo Archita 
di Taranto sembra allora aver centrato in 
pieno l’obiettivo. E se è vero che vincere 
un premio non di certo può considerarsi 
una soddisfacente vittoria per chi della 
Fisica abbia fatto la propria ragione di 
vita, per i ragazzi che hanno partecipato 
alla gara di quiz interattivi in questa ma-
teria, la premialità e la soddisfazione 

sono state la diretta conseguenza dell’es-
sersi cimentati con l’osservazione di un 
mondo caratterizzato da curiosità, do-
mande, sperimentazione e deduzione. 
Null’altro che il metodo galileiano, adot-
tato dal Laboratorio di Fisica del liceo, 
che ha organizzato sei giornate di orien-
tamento ogni fine settimana, due nello 
scorso mese di novembre, tre in dicembre 
e due in gennaio. Ad ogni incontro, dopo 
la parentesi dell’accoglienza dei ragazzi 
provenienti dalle ultime classi delle 
scuole secondarie di primo grado ade-
renti al progetto, e dopo una rapida pre-

sentazione delle numerosi attività la-
boratoriali, sono state illustrate le 
varie opzioni didattiche offerte dallo 
storico liceo di Taranto, che già da 
qualche anno ha attivato il percorso di 
studi Scientifico e Scientifico poten-
ziato, che comprende lo studio della 
Fisica. 

Subito dopo si è entrati nel vivo del 
contest, che ha previsto due sessioni di 

esperimenti e la somministrazione di cin-
que domande in forma di quiz a tempo. 
Cinquantacinque in tutto gli studenti che 
hanno voluto approfondire i temi proposti 
provando a risolvere enigmi sul modo in 
cui la natura si offre alla osservazione e 
allo studio dell’uomo. I primi due classifi-
cati in ognuna delle tappe hanno parteci-
pato, lo scorso 22 gennaio, alla gara finale 
che ha decretato il vincitore assoluto: Ni-
cola D’Alagni; seconda si è classificata Sofia 
Bianchi e terza Fabiola Di Pino. Per loro 
uno speciale riconoscimento del corpo do-
cente della scuola e la soddisfazione di 
aver assistito ad esperimenti condotti 
dagli alunni dell’Archita con il coordina-
mento del referente del progetto, il profes-
sor Valerio Apolito, sui temi del vuoto, 
della gravitazione e delle cariche elettri-
che. Un’esperienza di conoscenza e di cre-
scita per gli studenti, ma anche di 
arricchimento e rinnovata consapevolezza 
per gli insegnanti, riusciti a stimolare nei 
ragazzi la curiosità e l’interesse nella Fi-
sica, suscitando l’emozione della scoperta 
e solleticando il loro fisiologico desiderio 
di comprensione dell’universo e delle leggi 
che lo regolano, attraverso prospettive e 
angolazioni sempre nuove e diverse.

Vincitore assoluto Nicola D’Alagni; seconda si è classificata Sofia Bianchi  
e terza Fabiola Di Pino

Sulle orme di  
Galileo Galilei 

Al Liceo “Archita” di Taranto la seconda edizione del “Contest in Phisics Lab”
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L’immagine più bella degli ultimi 
tempi sta nell’abbraccio tra due 
amici di vecchia data. Quello che 
stringe Vialli a Mancini è stato 

consegnato alla storia, non solo sportiva, 
con tutto il suo carico, la dirompente forza 
emotiva. Era l’estate del 2021. Con la con-
quista del campionato europeo di calcio, il 
compianto Gianluca deve aver raggiunto 
un grande obiettivo. Di obiettivi parla 
“Goals”. Non un’autobiografia, a firma di 
Vialli, né un semplice libro di imprese spor-
tive, ma un originale manuale di ispira-
zione. Un’occasione per riflettere sui 
traguardi mancati e su quelli da raggiun-
gere. Imparare ad affrontare le piccole e 
grandi sfide, che la vita offre tutti i giorni, 
attraverso gli spunti contenuti nello stesso 
libro, edito dalla Mondadori. 

In Goals Vialli ha raccolto e raccontato 
99 quotes e novantanove storie sportive 
che lo hanno ispirato nella sua progres-
sione di vita quotidiana. L’ultima storia è 
la sua: la testimonianza più commovente. 
Anche se ha perso la battaglia contro il 
male, l’indesiderato ospite che continua a 
fare visita a tanti esseri umani, resta il 
grande esempio dell’uomo che ha vissuto 
fino in fondo la propria vita, senza lasciarsi 
condizionare dalla stessa malattia. Goals 
indica la rete gonfiata. Il raggiungimento 
dell’obiettivo personale e di squadra. Per-
ché si vince tutti insieme, quando si osa at-
taccare, per non subire l’aggressività 
dell’avversario da contenere: la miglior di-
fesa è l’attacco, potremmo dire, in una par-
tita giocata lottando su ogni palla. E 
anche se la buona volontà non basta, e 
nemmeno l’astuzia, la bravura e la compe-
tenza per fare il risultato positivo, dal 
campo sempre a testa alta si può uscire. 

Gianluca Vialli ha giocato nella Juven-
tus e nella Sampdoria. Poi la carriera di al-
lenatore, alla guida di Chelsea e Watford. 
In maglia blucerchiata costituiva una cop-
pia formidabile con Mancini: i gemelli del 
goal, li definivano. La sua scomparsa pre-
matura ha fatto emergere sospetti sui 
danni alla salute legati all’assunzione di 
sostanze. Quando fai il calciatore, e qual-
siasi cosa, quasi, ti può essere sommini-
strata da chi vuol farti vincere. 
A lanciare l’allarme, Dino Bag-
gio, in un’intervista, la scorsa 
settimana: l’ex centrocampi-
sta di Juventus, Inter, Parma e 
Lazio si è detto preoccupato 
per quanto “sta succedendo a 
troppi calciatori”. Il riferimento 
è a Sinisa Mihajlovic e alle 
altre vittime di malattie che 
potrebbero essere riconducibili 
all’abuso di sostanze lecite, di 
integratori, al ricorso a flebo 
dal contenuto magari non sa-
lutare, non benefico all’organi-
smo. Indagare è doveroso. 
Perché nulla conta più della 
salute. Nemmeno le migliori 
perle che si possano realizzare 
su un campo di calcio. Tra que-
ste, la comunità dei tifosi della 
Puglia, la città di Taranto ricor-
dano Gianluca Vialli protago-
nista con la maglia della 
nazionale italiana: correva 
l’anno 1989 quando, tra le 
quattro reti messe a segno 
dall’Italia contro l’Ungheria, 
allo stadio Erasmo Iacovone, 
spuntò la sua testa inconfon-
dibile.

I Libri della Settimana

È l’attacco  
la miglior difesa 

di PAOLO ARRIVO

Coppa Italia, 21 agosto 1985, 
Taranto-Sampdoria
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Negli ultimi anni della sua vita, il 
medico psichiatra David Hen-
ryck Ropschitz decise di scri-
vere la sua storia personale di 

sopravvivenza durante la guerra: la figlia 
Jolanda ha raccolto i manoscritti in un libro 
“Ferramonti, la salvezza oltre il filo spi-
nato”. 

Ropschitz narra il percorso da un’infan-
zia agiata nella Vienna degli anni ‘20 ai 
suoi studi di medicina negli anni ‘30 in Ita-
lia, fino al suo ingresso forzato, nel 1940, 
ad opera del governo fascista, nel più 
grande campo di internamento italiano, il 
“Ferramonti di Tarsia”.. 

Ricorda con tenerezza ed umorismo i 
tre difficili anni passati nel campo: le ami-
cizie, gli amori, le privazioni, la fame e la 
costante, incredibile incertezza 

Il racconto perciò ci porta in un viaggio 
complesso “dal filo spinato alla libertà”, 

esplorando lungo il percorso i 
temi della fede, dell’umanità, e 
della psicanalisi. La figlia, Jo-
landa Ropschitz - Bentham 
ha voluto presentare il libro a 
Taranto dialogando con la pre-
sidente di #Ante Litteram, An-
nalisa Adamo, ripercorrendo 
ancora una volta le “memorie 
della memoria”. Ai lavori – che 
hanno avuto luogo nella sala 
incontri della libreria Ubik – ha 
partecipato un pubblico molto 
interessato, tra cui il presidente 
del Comitato scientifico del 
Crac Centro di ricerca Arte Con-
temporanea, Giulio de Mitri, la 
presidente dell’associazione 
Italia-Israele, Eugenia Grau-
bardt. 

Cosi ha introdotto i lavori il presidente di 
#Ante Litteram, Annalisa Adamo che ha 
voluto fortemente questa presentazione 
(non facile, ma con una efficace traduzione 
simultanea: “Il racconto di David Henryk 
Ropschitz va oltre il racconto di Ferramonti 
e della vita di Ferramonti, è un racconto le-
gato alla sua vita, quindi questa voce è an-
cora più importante, perchè è la “memoria 
della memoria” ovvero quello che il padre ha 
voluto raccontare a sua figlia”. 

Così Jolanda Ropschitz: “È un onore 
essere qui a Taranto, e rappresentare qui 
mio padre e anche gli altri “internati” di Fer-
ramonti. Mio padre iniziò a scrivere questo 
libro negli ultimi anni ottanta (Ropschitz 
morì nel 1986 a 73 anni ndr) ma per tanto 
tempo il manoscritto è rimasto inedito. Per 
caso, nel 2015, ritrovando un “gruppo Fer-
ramonti” su Facebook mi sono decisa nel 
2016 a far visita al museo del campo. Li’ ho 
incontrato Simona Ciliberti, volontaria nel 
campo di Ferramonti per venti anni, un 
esempio di grande devozione, una testi-
mone di grande importanza, e grazie a lei 
ho passato quattro anni a fare ricerche, ri-
trovare testimonianze e fotografie in tutto 
il mondo, e ridare vita agli scritti di mio 
padre. Dopo altre tre visite a Ferramonti di 
Tarsia sono riuscita a pubblicare nel 2020 
questo libro e la stessa Ciliberti si è offerta 
generosamente come traduttrice ufficiale; 
in questo modo la storia di mio padre e le 
sue esperienze, la sua salvezza, possono es-
sere lette dalle persone più legate a quei 
momenti, gli italiani. Gli italiani. Mio padre 
ha sempre amato l’Italia e questo amore 
per il vostro Paese mi è stato trasmesso fin 
da bambina durante le vacanze in Italia. Io 
sono nata in Inghilterra ma il mio cuore ri-
mane sempre italiano”. 

FERRAMONTI: LA SALVEZZA 
OLTRE IL FILO SPINATO

di MATTEO R. DUSCONI
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Ove sia santo e lacrimato il sangue 
per la patria versato e, finché il sole 

risplenderà sulle sciagure umane. 
Foscolo (I Sepolcri) vv. 293-95 

L’epigrafista  
Alessandro Criscuolo

Cultura

“Forti nella vita/ epici nella morte / nella 
Storia eterni”.
Questi bellissimi tre versi di tacitiana 
memoria furono le parole da lui det‐

tate e poi incise al centro del monumento ai Caduti 
che si eresse in piazza della Vittoria a Taranto. 

Parole precise che inquadrano nell’eterna sto‐
ria, foscolianamente intesa, lo spirito di un’Italia 
che non dimentica; e mi dispiace che ad oggi quelle 
parole siano scomparse o attenuate dal tempo al 
centro del monumento ritornato, dopo il gran fasto 
del natalizio, alla luce del sole. 

Sono dell’avvocato Alessandro Criscuolo che fu 
anche l’artefice della fondazione “Dante Alighieri”. 

Sono tre versi come quelli che furono incisi al 
busto di Leonardo da Vinci, nei giardini del Peripato; recano la data del 
1933. Criscuolo in poche parole, ma incisive, scrisse: “La codardia nemica 
/ distrusse la nave / il valore italico / l’impero”. 

L’impero, ovviamente, è quello austroungarico e l’epigrafe che è for‐
mata da quattro emistichi o lemmi, legati l’uno a quello successivo, sono 
di un effetto epigrafico impressionistico e meraviglioso. 

La velocità dei concetti tanto in quello al monumento ai Caduti 
quanto in quello a Leonardo da Vinci rende subito chiari quel risorgi‐
mento nazionale nell’unità della patria e nell’indipendenza dallo stra‐
niero. 

L’avvocato Criscuolo tornò all’epigrafe umanistica ed eroica in quella 
dedicata alla lapide posta al comune di Cerignola che ricordava il grande 
studioso di Dante Nicola Zingarelli. Essa è del 1936. 

Essa fu voluta dalla città natale dell’illustre dantista che era appunto 
Cerignola. 

Ecco l’epigrafe: lo spirito di Dante penetrò in lui / e tutto lo pervase. 
/ Gladiatore del pensiero dantesco / irraggiò la divina arte / presso la no‐
stra e la straniera gente / Zingarelli onorò le umane lettere / se glorifi‐
cando / e Cerignola / madre.” 

L’aggettivo sostantivato “gladiatore” è tipico del vocabolario del 

tempo per il pensiero divino dantesco (immateria‐
lità dell’atto) e non può essere che compreso e 
commentato da un combattente della poesia dan‐
tesca, più che il dictator, il gladiator latino. 

Criscuolo tornò all’epigrafe eroica in una mar‐
morea lapide in quel di Lecce (1937) per volontà 
del presidente del “Raci” di quella città salentina. 

Si doveva rendere merito e gloria ai carri auto‐
mobilistici che parteciparono vittoriosi alla presa di 
Gondar e non mancarono fra i carristi feriti e morti. 

Qui Criscuolo torna alla parola magniloquente: 
“la virtù latina rinnovellata / scintillò / sul Gondar 
glorioso”. 

Quel termine “rinnovellata” è parola carduc‐
ciana che fu ripresa soprattutto negli anni del 1935‐
36. 

Quindi i carri automobilistici sono ferri. Si con‐
clude l’epigrafe con la precisa volontà del presi‐
dente del Raci (attuale Aci) di consacrare nel 
marmo la gloria dei viventi e degli eroici caduti ed 

i caduti sono in funzione ortatrice ed agonistica dei viventi. 
Nello stesso modus narrandi è quella voluta dal sindaco di Mesagne 

per la cappella dei soci della Società Operaia. 
Il sindaco, o meglio podestà del tempo, la data è del 1937, volle ri‐

cordare alla società operaia i defunti: “Sono composte qui / le salme dei 
Soci / che aspettano / la grande squilla / per presentarsi / al cospetto di 
Dio”. 

L’unico verbo auditivo è “squilla” che nel contesto rende bene il mo‐
mento della resurrezione dei corpi ricordando il “canent tuba et mortui 
resurget”. 

È nell’epigrafe un cristianesimo evangelico monito per tutti coloro 
che credono nel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola. 

Al Criscuolo appartiene anche l’epigrafe alquanto enfatica, questa 
volta, sul poeta latino tarantino Tommaso Niccolò D’Aquino che fu 
posta sul lato dell’Ammiragliato destro all’inizio della via al poeta con‐
sacrata. 

Ricordiamo in tal senso l’avvocato Criscuolo ma soprattutto ricor‐
diamo a chi di dovere che l’epigrafe al monumento ai Caduti, per non es‐
servi lavata dal tempo, sia posta in caratteri di bronzo, lucidi e fervi al 
cuore e agli occhi di chi a quel monumento guarda e si inchina. 

 
 
di PAOLO DE STEFANO 
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CON “PRELUDES” 
LA GRANDE 
DANZA Arriva a Taranto Anbeta Toromani 

con Alessandro Macario  
e Amilcar Moret Gonzalez

Spettacoli

Ha registrato il preannunciato “Sold 
Out”, con notevole anticipo sulla 
data in calendario, l’attesissimo 
“Preludes”, spettacolo di danza con 

Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amil‐
car Moret Gonzalez, in scena domenica 29 gen‐
naio, alle 18, al Teatro Fusco di Taranto. 

Organizzato dagli Amici della Musica “Ar‐
cangelo Speranza” nell’ambito della 79ª Sta‐
gione Concertistica, che si avvale dei patrocini 
del MiC – Ministero della Cultura, della Regione 
Puglia e del Comune di Taranto, "Preludes" è il 
titolo di questo spettacolo raffinato ed emozio‐
nante, costruito attorno al "preludio", una 
breve ouverture suonata d'abitudine in epoca 

barocca per riscaldare lo strumento prima di 
eseguire il brano principale; da semplice forma 
di esercizio assunse poi connotati complessi in 
Bach, divenendo infine un brano autonomo e 
distintivo con Chopin e Debussy. 

In “Preludes” musica e danza si fondono 
per dar vita a uno spettacolo elegante ed ap‐
passionante. I Preludi più significativi di Chopin, 
Debussy, Rachmaninov e Bach vengono suonati 
sulla scena dalla giovane e affermata pianista 
Costanza Principe, mentre i tre ballerini dan‐
zano le coreografie di Massimo Moricone, ta‐
lento cui sono stati riconosciuti numerosi premi 
internazionali. Completa il programma una 
creazione artistica sulla celebre Ciaccona in re 
minore di Bach nella trascrizione per pianoforte 
di Ferruccio Busoni. I costumi di Luca Dall'Alpi 
e il disegno luci di Claudio Schmid costituiscono 

il valore aggiunto che rende lo spettacolo una 
vera opera d'arte. 

Il pubblico in sala potrà apprezzare dal vivo 
la bravura di Anbeta Toromani, divenuta nota 
per aver partecipato nel 2002 alla trasmissione 
televisiva “Saranno Famosi” di Maria De Filippi, 
dove poi e ̀ rimasta come prima ballerina e 
quindi come giudice, conquistando rapida‐
mente popolarità e consensi. 

Insieme a lei danzeranno Alessandro Ma‐
cario, suo compagno di danza e di vita, che ha 
fatto parte della compagnia del Teatro alla 
Scala ed ha danzato in diversi ruoli principali 
anche presso i principali teatri italiani e Amil‐
car Moret Gonzalez, già primo ballerino 
presso balletti internazionali oltre che danza‐
tore professionista e insegnante sempre nel 
format della De Filippi. 

Info e prevendite: liveticket.it – Amici della Musica, via Abruzzo 61 – Tel. 0997303972 - 3293462658 
www.amicidellamusicataranto.it 
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SUL PALCO  
UN TRIO DA NON 
PERDERE Palummieri, Rizzo e Buccoliero  

di scena domenica 29 gennaio  
nell’Auditorium della  

Scuola Musicale Comunale

Spettacoli

Riparte  la rassegna concertistica del‐
l’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla 
Fontana, diretta dal presidente e di‐
rettore artistico Antonio Curto. 

Domenica 29 gennaio, alle 18.30, nell’Audi‐
torium della Scuola Musicale Comunale si terrà 
il concerto del trio formato da Gregorio Palum‐
mieri, bajanista, Domenico Rizzo, violinista, e 
Isacco Buccoliero, sassofonista. 

 
CURRICULA 
Domenico Rizzo,  a soli 10 anni suona, come 

violino di fila, in orchestra, in occasione del‐
l’omaggio a Luciano Berio tenutosi al Ravello Fe‐
stival e a Castellana Grotte, entrambi con 
direttore‐solista Maestro Francesco D’Orazio. 
Termina il suo percorso di studi nel 2017 in vio‐
lino solistico con votazione di 110 e Lode presso 
il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Nel 2009 
partecipa, sotto la direzione del Maestro Anto‐
nio Maddonni a “CITTÀ DEL VATICANO ‐ II As‐
semblea Speciale per l’Africa”, concerto alla 
presenza del pontefice Papa Benedetto XVI. 
Prende parte, in qualità di violino di prima fila, 
all’incisione di vari CD Musicali, A settembre 
2022 incide le colonne sonore per orchestra per 
il film “The Man whoLaughs”, e per il primo epi‐
sodio della serie televisiva Mediaset “Più forti 
del destino”. 

Giuseppe Isacco Buccoliero  inizia il suo per‐
corso presso il Liceo Musicale “G.Durano” di 
Brindisi, sotto la guida del M° Danilo Russo, Nel 
2020 e nel 2021 ha partecipato al corso annuale 
organizzato dall’ Associazione Exigentia tenuto 
dal Maestro Vincent David a Roma. Nel 2021, 
con il duo “Buccoliero – De Vivo” (sassofono – 
Pianoforte) incide il suo primo lavoro discogra‐
fico, intitolato “Una Voce Poco Fa..” prodotto 

dall’etichetta Accademia 2008 e supportato da 
Vandoren France. In parallelo alla sua attività 
artistica, ha all'attivo opere editoriali, tra cui 
adattamenti, revisioni critiche e arrangiamenti, 
principalmente per sassofono. Dal 2022 è  arti‐
sta Ambassador per JLV Sound Paris.  Attual‐
mente è docente di Sassofono presso Scuola 
Musicale Comunale di Francavilla Fontana (BR). 

Gregorio Palummieri  ha approfondito i 
suoi studi frequentando numerose masterclass 
di alto livello con docenti internazionali come 
Cesare Chiacchiaretta, Yevgeniya Cherkazova, 
Luca Colantonio. Negli anni vince numerosi con‐
corsi come il Concorso Internazionale di Fisar‐
monica Città di Alcobaca, Concorso Nazionale 
Gustav Mahler,  l’International Moscow Music 
Competition con una giuria di fama Internazio‐
nale, il Concorso Internazionale Domenico Sa‐
vino di Taranto.  

Condurrà il concerto la giornalista Giovanna 
Ciracì.  

La rassegna è patrocinata dal Comune di 
Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Mu‐
sicale Comunale Città di Francavilla Fontana. 
Media partner: Radio Punto Sud, Punto Sud 
News.

Inaugurazione della stagione concertistica di Agimus Francavilla Fontana

Isacco Buccoliero

Gregorio Palummieri Domenico Rizzo

Per maggiori info: www.agimusfrancavilla.com
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Si intitola “Sopravvissuti” il video dell’omonima poesia che 
l’autore Diverso, nome d’arte di Ciro Cafforio, ventiduenne, 
ha pubblicato sul proprio canale YouTube. 

Anticipato dalla pubblicazione del videoclip della poesia “Por-
tateme all’inferno”, desiderio di una destinazione immagi-
naria, un rifugio dalle illusioni che la vita restituisce, 
“Sopravvissuti” è, invece, un’opera in versi con la quale l’au-
tore prende cognizione di un amore culminato in un ultimo 
abbraccio e, seppur un sottile filo mantiene il legame, non 
riesce a coglierne la piacevolezza. Riflette, quindi, sul suo 
stato d’animo: sembra voler urlare tutta la sua rabbia ma 
non riesce nemmeno a farlo, perché rimane ammutolito e 
annichilito per la forte inquietudine interiore, dinanzi alla 
propria ragazza, interpretata da Veronica Corrente. La fine 
di un intenso sentimento, quello che è stato che, però, si ri-
fugia nel ricordo e vive in esso nell’eterno. Il titolo non è 
affatto casuale, il ricordo si personifica nella figura di due 
bambini, interpretati da Filippo De Felice e Camilla Nisi, i 
quali conservano, in tutta la loro fanciullezza, la sponta-
neità, l’ingenuità e l'irrazionalità che prevale in maniera in-
condizionata sulla consapevolezza della realtà.  

«Scrivendo Sopravvissuti – spiega Diverso – ho voluto 
focalizzare e poi successivamente trasmettere, in maniera 
diretta senza retorica, la mia riflessione su un punto di 
vista semplice, ma alquanto importante nella vita di cia-
scuna persona: quello che inizia è destinato a terminare, 
quello che poi si sussegue e rimane è puro ricordo che so-
pravvive. Ed è questa l’intrinseca e ricercata bellezza su-
blime che si cela dietro ad una fine. Ringrazio la 
produzione AWA Productions – continua – una giovane e 
determinata realtà che, in piena mission “Power your Crea-
tivity”, ha sin da subito sposato il mio progetto. Grazie, 
quindi, al produttore esecutivo Pietro Antonio Lenti, alla 
segretaria di edizione Martina Greco, all’assistente di pro-
duzione Alessandra Lupo, al direttore di fotografia ed ope-
ratore Simone Lacorte ed a Daniele Quaranta che si è 

occupato del montaggio». 
Il video, prodotto da AWA Productions, diretto dallo stesso Di-

verso, e co-diretto da Simone Lacorte, è disponibile su “Diverso 
Channel”, il canale YouTube dell’autore ventiduenne.

L’opera ultima di Ciro Cafforio, grottagliese: la fine di un amore che sopravvive nel ricordo 

«SOPRAVVISSUTI», IL VIDEO… DIVERSO
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PAOLO PONZIO  
NUOVO PRESIDENTE

Alla guida del Teatro Pubblico Pugliese 
Marco Giannotta confermato Vice

Spettacoli

Paolo Ponzio è stato eletto presi‐
dente del Teatro Pubblico Pugliese. 
Nel corso dell’assemblea dei Soci, il 
docente di Storia della Filosofia 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
direttore del Dipartimento di ricerca e inno‐
vazione umanistica (Dirium) è stato nomi‐
nato nuovo presidente del Consorzio 
Regionale per le Arti e la Cultura. Succede a 
Giuseppe D’Urso che ha guidato il consorzio 
negli ultimi quattro anni. 

Confermato nel ruolo di vicepresidente 
il consigliere per l'area di Lecce, Taranto e 
Brindisi, l’avvocato Marco Giannotta. 

Con loro nel nuovo CdA eletto, che gui‐
derà il Tpp per i prossimi 5 anni, riconferma 
anche per la giornalista Maddalena Tulanti, 
al secondo mandato per l'area di Bari; a cui 
si aggiungono l'avvocato Salvatore San‐

giorgi, nominato consigliere di amministra‐
zione in quota alla Regione Puglia; e Viviana 
Peloso, responsabile delle “Vecchie Seghe‐
rie Mastrototaro” a Bisceglie, eletta per 
l'area Bat ‐ Foggia. 

«Innanzitutto, desidero ringraziare il 
presidente e la giunta della Regione Puglia, 
e tutti i sindaci dei Comuni soci del Consor‐
zio per la fiducia riservatami: l’impegno mio 
e di tutto il Cda sarà certamente rivolto allo 
sviluppo del comparto delle arti e della cul‐
tura di tutta la regione. Cercheremo di con‐
solidare tutto il lavoro già svolto in questi 
anni in un’ottica di internazionalizzazione e 
di crescita di tutti i settori legati allo spetta‐
colo e al patrimonio materiale e immate‐
riale della nostra regione», dichiara il neo 
presidente Paolo Ponzio.

Paolo Ponzio



Una grande impresa. Come nei 
giorni migliori.
L’Happy casa Brindisi è tornata 
grande battendo, tra le mura ami-
che del PalaPentassuglia, la Vir-

tus Bologna. Un successo impreziosito da 
una clamorosa rimonta partita da un -24 
che avrebbe annichilito chiunque. Ma gli 
adriatici, stavolta, sono stati più forti di 
tutto. 

Una vittoria di sei secondi nata dopo 
39’54” sempre in svantaggio. Basterebbe 
questo incipit per descrivere una 
incredibile serata in cui la Happy Casa ha 
sovvertito tutti i pronostici sconfiggendo 
la Virtus Segafredo Bologna con il 
punteggio finale di 78-77. 

Un successo maturato grazie 
all’ultimo quarto da 31-10 da incorniciare, 
frutto di una difesa da urlo che tiene 
Bologna a quota 0 punti nei primi cinque 
minuti del quarto quarto supportata dal 
doppio centro Bayehe-Perkins ad 
oscurare la vallata. Ky Bowman, MVP di 
serata, si prende la squadra sulle spalle 
affiancato da Harrison, al ritorno in 
campo dopo otto mesi dall’infortunio. La 
tripla della vittoria di Bowman a sei 
secondi dal termine fa esplodere il 
PalaPentassuglia, in apnea fino all’errore 
finale di Mannion. Due punti dal sapore 
dolce e importante per la classifica e un 

girone di ritorno appena iniziato. 
Un successo che ha fatto tornare 

pienamente il sorriso sul volto del 
tecnico Frank Vitucci, soddisfatto per 
una gara da incorniciare. 

«Un titolo oggi – evidenza il coach – 
potrebbe essere “I  famosi sei secondi in 
vantaggio”: dal -24 potevamo mollare e 
invece ci abbiamo creduto grazie a una 
prestazione di carattere a fronte di 
momenti di grande difficoltà. Un ringra-
ziamento particolare per il sostegno va al 
nostro pubblico che finalmente abbiamo 
gratificato qui in casa nel giorno del sold 
out sugli spalti. In questo sport bisogna 
crederci fino in fondo, oggi abbiamo 

mostrato una buona reazione spesso 
non avuta in altre circostanze. I due 
‘nuovi’ tra Lamb e Harrison hanno 
dato serenità e personalità anche 
contro un avversario fuori portata e se 
gli altri si accodano viene facile 
trovare fiducia. La zona e i cambi 
difensivi hanno fatto il loro, siamo 
stati attenti su Belinelli nel 
contenerlo. Una vittoria di prestigio di 

squadra e di società che vale sempre due 
punti e deve fungere da spinta in 
avanti». 

È il punto di partenza migliore per 
affrontare con coraggio e ritrovata deter-
minazione il prossimo appuntamento sul 
parquet: si torna al PalaPentassuglia per 
affrontare la sfida con Reggio Emilia alle 
18.30. È l’occasione giusta per sfruttare il 
doppio turno casalingo e cercare di acca-
parrarsi il bottino pieno. 

Prosegue, intanto, la campagna di 
comunicazione “Allénati contro la 
violenza”, organizzata dalla Happy Casa 
Brindisi e dal Comitato FIP Puglia, che ha 
aderito alla campagna regionale. 

Domenica scorsa sono stati presenti 
al palazzetto i quattro Centri anti-
violenza operativi nel territorio 
brindisino: Crisalide, Ferrante-Aporti, Io 
Donna, La Luna, con uno spazio dedicato 
per dare informazioni sui servizi da essi 
erogati e offrire un gadget a tutti i par-
tecipanti, per ricordare che il fenomeno 
della violenza riguarda tutti noi. 

(Domenico Distante)
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HAPPYCASA, CHE IMPRESA 
CON LA VIRTUS BOLOGNA 

Al PalaPentassuglia arriverà Reggio Emilia:  
un’occasione da sfruttare

Basket
Dopo la vittoria di prestigio domenica nuovo turno casalingo
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È un rito, quello di Titti, prima e durante le gare del Taranto: con garbo e con piglio 
materno offre dolci rigorosamente preparati da lei per l’occasione, poi caffè o 
thè caldo a seconda delle stagioni. Un modo, assai originale, per stemperare le 
tensioni della partita: ad un pezzo delle sue crostate è difficile rinunciare! Una 
bella storia che va avanti ogni domenica: è la storia di Titti Filomeno. 

Quando è nata questa tradizione? 
«Da cinque anni, sperando di continuare a lungo. Tutto nasce spontaneamente, 

perché io sono una tifosa del Taranto da sempre ed allo stadio non sono mai 
mancata. Da qualche anno non perdo neanche una trasferta dei rossoblù, neanche 
quelle più lontane». 

Cosa ti spinge a fare questo generoso gesto? 
«Per allentare la tensione e allietare l’attesa della partita ho pensato ad un 

pensiero dolce». 
Pare si sia sparsa la voce sui campi della serie C, ed ora addirittura ti 

cercano… 
«Sì, ormai anche i giornalisti ed i cameraman delle emittenti nazionali e locali 

attendono il mio arrivo. A volte si creano situazioni inedite in uno stadio, con vere e 

Quando il tifo diventa “dolce”

Titti è una tifosa dolcissima, 
ed è proprio il caso di  
definirla così. Ormai le sue 
crostate sono diventate  
famose negli stadi  
di mezza Italia

di GIANNI SEBASTIO 
 

Taranto
Da anni ormai un’appassionata tifosa rossoblù è conosciuta in molti stadi d’Italia. Ogni domenica sia in casa  
che in trasferta non solo è sempre presente: offre crostata, caffè e thè caldo agli sportivi
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proprie festicciole. Credo sia il giusto percorso per dare la 
giusta interpretazione ad una gara di calcio, lasciando al 
passato le vicende violente che purtroppo ancora 
accadono». 

Quasi un istinto materno… 
«Sì, istinto materno nei confronti della squadra prima di 

tutto, perché io amo come dei figli tutti calciatori del 
Taranto. E poi ormai sono un’amica dei giornalisti e di coloro 
che seguono i rossoblù in casa e lontano dallo Iacovone». 

Una vera passione, quella del calcio. 
«Mi sono avvicinata al Taranto da una decina di anni, 

prima non avevo questa passione, ma adesso non riuscirei a 
farne a meno. Un sentimento che è cresciuto in fretta, ed ora è 
molto forte, a tal punto che anche i miei colleghi di lavoro lo 
sanno. Se c’è da fare una trasferta più lunga non esito a 
chiedere le ferie e non mi dicono nulla». 

Dopo la partita i tuoi dolci giungono anche nello spo-
gliatoio del Taranto? 

«È accaduto in passato, ma i giocatori sono tanti e non ce la 
faccio a prepararli per tutti, ma ogni tanto succede». 

Di’ la verità Titti, stai pensando di realizzare una 
crostata rossoblu? 

«Certo! Domenica prossima...». 
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Francavilla
In trasferta i biancazzurri continuano ad accumulare sconfitte. L’ultima sabato scorso con la Gelbison

Non c’è da preoccuparsi ma neppure da stare troppo allegri. La classifica, al 
momento, parla chiaro. Tutto può succedere: basta una vittoria per trovarsi 
nell’Olimpo dei playoff, basta una sconfitta per essere gettati agli inferi della 
zona retrocessione. Nel campionato più equilibrato degli ultimi anni… dalla 
quarta posizione in giù. 

La Virtus Francavilla è letteralmente in mezzo al guado: per ora nel ristretto limbo 
delle cinque squadre che, se il campionato si chiudesse oggi, non avrebbero più nulla 
da fare. Senza code di campionato, senza sogni da coltivare, senza paure da 
allontanare. 

I biancazzurri hanno 28 punti, a pari merito con il Potenza: due punti sopra il 
Monterosi, prima compagine della “zona calda” e prossima avversaria in campionato, 

appena un punto al di sotto dell’ingresso  nei playoff (a quota 
29 ci sono Latina, Avellino e Taranto). 

La graduatoria dei “normali” è cortissima: dal quarto posto 
del Cerignola (34 punti) al quintultimo posto del Monterosi (a 
quota 26) ci sono soltanto otto punti di distacco e ancora 15 
turni da giocare. Accantonati i sogni di gloria estivi, non è detto 
che non si possa ancora sognare o, quanto meno, ripercorrere la 
strada dei playoff e gli esaltanti finali di stagione. Allo stesso 
tempo, però, bisogna tenere gli occhi aperti: alle spalle del 
Francavilla le inseguitrici non si arrendono di certo. Più o meno 
tutte hanno ripreso a macinare punti. 

Anche l’Andria, penultimo a 17 punti e sul punto d’arrendersi, 
si è risvegliato con un mercato corposo e l’arrivo in panchina di 
un volto mai dimenticato nella Terra degli Imperiali, quello di 
Bruno Trocini.   Tutti venderanno cara la pelle. 

Al momento attuale il problema più grave è rappresentato, 
per mister Calabro, dal “fattore T”. Ovvero Trasferta. Lontani 
dalle mura amiche della Nuovarredo Arena Patierno e 

compagni svaniscono nel nulla. 
I numeri non ammettono repliche: la Virtus ha 

perso le ultime sei gare esterne della stagione e non 
fa punti in trasferta dal 2-2 di Potenza dello scorso 30 
ottobre. Poi sono arrivate solo batoste: 2-0 contro la 
Juve Stabia, 1-0 a Monopoli, 4-1 a Catanzaro, 2-1 a 
Picerno, 2-1 a Messina, 2-0 contro la Gelbison Cilento. 
Un autentico disastro. 

Senza le due vittorie consecutive in casa di 
dicembre, contro Viterbese e Turris, la classifica di  
Patierno e compagni sarebbe davvero preoccupante. 

Per fortuna domenica si torna in casa: alle 17.30 
arriverà a Francavilla il Monterosi Tuscia, compagine  
reduce dal buon pareggio interno colto contro il 
Crotone secondo in classifica in zona Cesarini, nei 
minuti di recupero del secondo tempo. Un avversario 
rognoso, mai domo, da non sottovalutare: ma la 
Virtus non può e non deve distrarsi. Nelle partite in 
casa ha costruito il suo “tesoretto”. Bisogna 
continuare così.

Virtus, ancora Fattore “T”

Domenica si torna alla 
Nuovarredo Arena: arriva  
il Monterosi Tuscia

di LEO SPALLUTO 
direttoreweb@lojonio.it
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