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«Per rete idrica
e fognante
le procedure
sono avanzate
pure a Leporano
con tempi brevi»

Nell’incontro
pubblico
del Tavolo verde
sottolineata
l’importanza
del settore

MANDURIA

NazarenoDINOI

Il Primitivo di Manduria strega
le star di Hollywood che ora
non si accontentano solo di ber-
lo, ma lo producono e lo com-
mercializzarlo in tutto il mon-
do con il proprio nome sull’eti-
chetta. Questa speciale fascina-
zione è toccata a Ronn Moss,
l’indimenticabile Ridge Forre-
ster di Beautiful. Il bello della
serie televisiva americana che
ha incantato e continua ad in-
cantare intere generazioni in
tutto il mondo, ha deciso di en-
trare nel mercato dei vini pre-
giati con un Primitivo di Man-
duria doc riserva, annata 2015,
a cui ha dato il suo nome. La
nuova bottiglia sarà presentata
ufficialmente aMilano il prossi-
mo primo ottobre al «Panino
ignorante gourmet» in via Vige-
vano, con una degustazione a
cui prenderà parte l’attore sta-
tunitense e il suo socio puglie-
se, Donato Pistola, di Fasano. È
stato l’imprenditore fasanese,
suo amico e grande esperto di
vini, a convincere la star a pun-
tare sull’oro rosso rubino di
Manduria e creare un’impresa
che punta su un Primitivo di
Manduria amarchio «MossWi-
ne», da portare in tutto il mon-
do grazie al grande network di
Ronnpresente in svariati paesi.
Il vino di «Ronn Moss» si potrà

trovare neimigliori ristoranti e
sarà acquistabile anche on-line
sul sito (non ancora attivo)
www.winemoss.com. Per la lo-
ro avventura commerciale, la
coppia Moss-Pistola ha scelto
la produzione della «Cantina
Produttori Vini» di Manduria
con la quale ha concluso un ac-
cordo per la fornitura in esclu-
siva di diecimila bottiglie di un
«Primitivo di Manduria doc ri-
serva» annata 2015. Pronta an-
che la campagna pubblicitaria
per il lancio del «Moss Wine»
che sfrutta l’immagine delle
due star: il bel Ronn con cappel-
lo da cowboy e occhiali scuri
Ray-Ban mentre annusa l’altra
star, un grappolo ancora appe-
so al ceppo del prestigioso viti-
gno. Nella locandina che an-
nuncia la «prima nazionale»,
oltre all’immagine della botti-
glia dalla livrea elegante (eti-
chetta nera velluto e collo bor-
dò), compare anche il logo del
«Consorzio di tutela del Primiti-

vo di Manduria doc e docg» a
certificare la qualità del prodot-
to. L’attore americano che ha
lasciato la soap opera Beautiful
nel 2012, in questo periodo si
trova in Italia per girare un film
eperuna serie di concerti (oltre
ad essere attore è anche cantan-
te) con la sua band «I Player».
La proprietà della nuova botti-
glia delle star non ha ancora re-
so nota la fascia di mercato in
cui intende collocarsi. Il prezzo
di vendita si saprà in occasione
della presentazione nazionale
del primo ottobre aMilano. Vo-
lendo interpretare il locale che
la ospiterà, di sicuro sarà una
bottiglia da usare nelle occasio-
ni speciali. Il «Panino ignoran-
te gourmet», infatti, è il nuovo
locale del famoso chef stellato,
Vittorio Gucci, uomo di spetta-
colo anche lui che ha inaugura-
to da poco questo nuovo for-
mat culinario dei panini a base
di pesce e carne rossa. Un loca-
le di vip per vip, insomma, per
piatti (in questo caso panini) e
vini, sicuramente non per tutte
le tasche. Soddisfatti anche i
produttori manduriani del net-
tare che oltre a concludere l’af-
fare delle prime diecimila botti-
glie, confidano in un incremen-
to delle forniture prossime. Co-
munquevada l’affareper le due
imprese,Manduria e il suo pro-
dotto principe non potranno
che trarre vantaggi dal puntodi
vista delmarketing.
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PALAGIANO

MariaFLORENZIO

«Se si deve ripartire, bisogna
farlo partendo dal Mezzogior-
no sapendo che l’Italia senza il
Mezzogiorno non decolla, che
la crisi aumenta e che il Mezzo-
giorno, senza un’agricoltura
moderna e senza agricoltori,
che tornino a fare reddito, non
regge». Così il coordinatore del
Tavolo Verde di Puglia e Basili-
cata Paolo Rubino, l’altra sera,
in un incontro pubblico, tenuto-
si a Palagiano, presso l’audito-
riumdella parrocchia di SanNi-
cola, incentrato sul bisogno di
costruire dal basso il program-
ma dell’alternativa partendo
proprio dal Mezzogiorno e
dall’agricoltura. Rubino ha ri-
badito quello che deve essere il

ruolo di ogni cittadino: farsi
sentire. «Se dal basso non parti-
rà una discussione, un propor-
re, un farsi attori principali non
si va danessunaparte. Potremo
anche avere una classe dirigen-
te nuova, ma solo se il cittadino
torna a far capire quali sono le
sue esigenze si potrà comincia-
re a costruire percorsi per il ri-
lancio del Mezzogiorno e della
sua agricoltura». I produttori
agricoli ogni giorno devono fa-
re i conti con un bollettino da

guerra; eventi calamitosi che di-
struggono il raccolto e la fatica
di un anno; un Psr che non de-
colla con il rischio che le risorse
tornino indietro; i rimborsi per
le calamità del 2017 che ancora
non arrivano e un Governo che
ancora non riesce a fare la rifor-
ma del collocamento. In questo
quadro, da dove partire? Pietro
Ricci, presidente del Tavolo
Verde lo ha chiesto l’altra sera
al senatore Saverio De Bonis,
membro della commissione
Agricoltura al Senato. «La que-
stione agricola - ha detto De Bo-
nis - nell’agenda di Governo de-
ve diventare fondamentale per
il rilancio del Mezzogiorno poi-
ché tutti i governi che sinoaora
si sono succeduti hanno abban-
donato il tema del sud, delle
aziende agricole, del rilancio
delle produzioni di qualità. E
ciò ha fatto sì che in tutti questi

anni il Mezzogiorno agricolo
fosse abbandonato al suo desti-
no». E ha aggiunto: «Al sud è
mancata anche una politica di
trasparenza sulla formazione
dei prezzi in agricoltura. Oggi
bisogna garantire processi di
trasparenza per favorire da un
lato il mercato e i produttori e,
dall’altro, i consumatori fornen-
do loro informazioni puntuali
sulla qualità del cibo acquista-
to». Questa, per il senatore, po-
trebbe essere una chiave di svol-
ta per rilanciare al sud delle po-
litiche agricole in grado di esse-
re, se non post moderne, ma al-
meno efficaci a frenare lo spo-
polamento delle terre e incorag-
giare i giovani a fermarsi sui
campi. E, in tutto questo, è fon-
damentale il ruolo della Svi-
mez, associazione per lo svilup-
po dell’industria nelMezzogior-
no, che l’altra sera ha visto la

partecipazione, al tavolo dei re-
latori, del suo presidenteAdria-
no Giannola. «Come Svimez -
ha detto - possiamo fornire de-
gli input di ricerca edi analisi di
supporto alle decisioni governa-
tive, oltre che inquadrare i ri-
schi delmercato globale e le op-
portunità che l’agricoltura può
avere in realtà coma laSicilia, la
Puglia, la Campania”. Il profes-
sor Giannola ha ribadito come
al sud ci sia “un problema di
prezzi alla produzione, di tra-
sparenza dei mercati, che sta
penalizzando gli agricoltori e,
contemporaneamente, ci sono
eccellenze produttive come vi-
no e olio che vanno piazzate sui
mercati. Ma occorre creare
strutture che mettano insieme
produttori e consumatori per
avere voce in capitolo sulle poli-
tiche comunitarie».
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PULSANO

Sulle iniziative dell’Acquedot-
to pugliese, che nell’area joni-
ca sta svolgendo lavori speci-
fici in tema di erogazione idri-
ca e di sistema fognario, da re-
gistrare un comunicato stam-
pa dell’assessore regionale
MinoBorraccino.
Scrive Borraccino: «Proce-

de la fase progettuale
dell’AqP nei territori di Pulsa-
no e Leporano. È in fase di
completamento la rete idrica
e fognante: servizi importanti
per la comunità e per il suo
sviluppoeconomico».
Evidenzia ancora l’assesso-

re regionale: «Constato con
soddisfazione i progressi del
percorso tecnico avviato
dall’Acquedotto pugliese per

il completamento dei lavori
della rete idrica e fognante
dei comuni di Pulsano e Lepo-
rano e relative zone marine.
In questi giorni si sono com-
pletati gli iter per i primi tre
lotti funzionali da 5 milioni
cadauno».
Scrive ancora Borraccino:

«Il Comune di Pulsano ed il
Comune di Leporano infatti
hanno sottoscritto il protocol-
lo d’intesa con l’Acquedotto
pugliese per la realizzazione
dei lavori dei primi tre lotti
funzionali, per un importo to-
tale di 15milioni di euro».
«Il primo lotto funzionale

riguarda l’abitato di Pulsano,
il secondo lotto funzionale ri-
guardaaltri abitati di Pulsano
e zone periferiche di comple-
tamento e l’abitato di Lepora-
no, il terzo Lotto funzionale
riguarda i lavori nella zona

Marina di Leporano. Appena
partiranno i lavori per questi
primi tre lotti funzionali im-
mediatamente partirà la pro-
gettazione per altri lotti fun-
zionali in particolare per la
zona rivierascadi Pulsano».
«La fase di progettazione, e

naturalmente realizzazione,
delle opere della rete idrica e
fognante di questi territori»,
scrive ancora Mino Borracci-
no, « sarà infatti ulteriormen-
te implementata sino alla
completa realizzazione di
ogni viadelle zonedi Pulsano,
di Leporano e delle rispettive
marina».
L’assessore regionale co-

glie anche l’occasione nel suo
documento per comunicare
che «a breve sarà emesso il
bando della gara d’appalto
per la realizzazione dei lavori
di questi primi tre lotti, che

presumibilmente avranno ini-
zio nei primissimi mesi del
prossimo anno, probabilmen-
te già nel mese di gennaio .
Comprendiamo la grande at-
tesa delle popolazioni interes-
sate, trattandosi di servizi
davvero indispensabili per le
famiglie, per gli operatori tu-
ristici e commerciali e per le
Amministrazioni comunali
stesse, che finalmente potran-
no dispiegare tutte le poten-
zialità del territorio anche in
termini turistici e commercia-
li».
«Continuiamo a lavorare

fattivamente, con impegno»,
conclude nel suo comunicato
l’assessore regionale allo Svi-
luppo economico, «per lo svi-
luppo socio-economico della
nostra straordinaria Regio-
ne».
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«Urge rilanciare il Mezzogiorno partendo dall’agricoltura»

PULSANO

In bici, insieme, per vivere e
tenere pulita Pulsano. È il
senso della seconda edizione
della “biciclettata” “Insieme-
Pulsano in bici” in program-
ma domani con partenza e
arrivo in Piazza Castello. Il
percorso di circa 11 chilome-
tri porterà i partecipanti fino
al mare, alternando tratti di
pista ciclabile e vie cittadine,
strade fuori paese e tratturi
di campagna.
Dopo il successo dello

scorso anno, quando oltre
200 persone parteciparono
attivamente alla pulizia ecce-
zionale della pineta dellaMa-
rina di Pulsano, anche que-
st’anno saranno piantati fio-
ri e alberi. Un gesto simboli-
co che significa speranza e
simboleggia la vita. Gesto, al-
lo stesso tempo concreto, a
beneficio della città. L’even-
to coinvolgerà i partecipanti,
anche nella rimozione di al-
cuni rifiuti abbandonati ille-
galmente nell’area dove sarà
posizionata una EcoMobile.
Sarà pure l’occasione per di-
stribuire gadget ecologici e
materiali informativi sulla
raccoltadifferenziata.
Le iscrizioni sono aperte:

basta registrarsi dalle 17 alle
19 al comitato delle Feste pa-
tronali oppure direttamente
domani dalle 9 nel villaggio
verde di Piazza Castello.
L’iniziativa si inserisce nella
campagna promossa da Er-
cav, società che si occupa
dell’igiene urbana, e dall’as-
sessorato all’Ambiente del
Comune di Pulsano. «Anche
quest’anno, soddisfatti della
partecipazione e del risulta-
to della prima edizione, te-
niamo a riproporre insieme
Pulsano in Bici con lo stesso
spirito di vivere unagiornata
per le vie del nostro paese,
contribuendo alla pulizia e
condividendocon le famiglie
del nostro paese un momen-
to di sensibilizzazione am-
bientale», commenta  il sin-
dacoFrancesco  Lupoli.
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Passeggiata
in bici
con pulizia
della pineta

Il Primitivo di Manduria è “beautiful”
`L’imprenditore fasanese Pistola ha convinto il famoso Ridge
a creare l’impresa commerciale che punta al vino gran riserva

`L’1 ottobre prossimo Ronn Moss presenterà a Milano
un vino di produzione locale con l’etichetta personalizzata

Borraccino: «Aqp, servizi vitali per le comunità»


