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alla prima esperienza
o con partita Iva

IL DIBATTITO

EDUCATORE
E TECNICO
IN PUGLIA

Gentiloni: investire al Sud
mai stato così conveniente

Le imprese in campo:
servono politici capaci

A pag. 4

PICCININ alle pagg. 10 e 11

3

2

Inserto del martedì
a cura della redazione del
Nuovo Quotidiano di Puglia

OPERAI
addetti a lavaggi idrodinamici
con esperienza in raffinerie

Indirizzo E-mail
lavoroQquotidianodipuglia.it

d Importante struttura operante
nella Puglia centrale ricerca personale con i seguenti titoli: Educatore professionale (ex Decreto
n. 520/1998) e Tecnico della riabilitazione psichiatrica. Requisiti:
età minima 26 anni compiuti alla
data dell’invio della candidatura
e del curriculum; possesso del titolo di studio sopra indicato.
Le candidature e i curriculum
dovranno essere inviati, entro
breve termine, al seguente indirizzo di posta elettronica: italiaricercapersonale40@gmail.com.
Info: 331.2625076 dalle 09.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì.

A GALATINA
UN ADDETTO
CARICO E SCARICO

ESTETISTA
PART-TIME
A POGGIARDO
d Centro estetico cerca, per ampliamento organico, 1 estetista
qualificata preferibilmente con
esperienza. Si offre contratto di
lavoro part-time per 20 ore su 5
giorni la settimana.
Le interessate possono candidarsi
telefonando
allo
0836.904489 in orario di ufficio
oppure inviando email all’indirizzo curricula.poggiardo@provincia.le.it.
Le selezioni si terranno lunedì 12 giugno alle ore 9.30 presso il Centro per l’Impiego di Poggiardo, in via Giacomo Arditi.

AD ACQUARICA
UN POSATORE
DI INFISSI IN PVC
d Azienda di produzione di infissi con sede in Acquarica del Capo ricerca e seleziona 1 posatore/assemblatore di serramenti in
Pvc di età compresa tra i 25 –
45 anni. E’ richiesta esperienza
nella posa e nell’assemblaggio
di infissi. Si offre contratto a tempo determinato pieno con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l’indicazione
del codice offerta 38/32, entro
l’11 giugno al seguente indirizzo
di posta elettronica: curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it.
Il colloquio si svolgerà il 12
giugno alle 11 presso il centro
per l’impiego di Casarano. Info:
0833/502004.

UNA COMMESSA
PER GIOIELLERIA
A MAGLIE
d Gioielleria con sede in Maglie cerca una commessa di vendita. Requisiti richiesti: titolo di
studio; esperienza lavorativa; patente di guida; eta’ dai 20 ai 29
anni. Residenza nei Comuni limitrofi a Maglie.
Si offre iniziale contratto a
tempo determinato di 3 mesi

UN ADDETTO
RECEPTION
A GALLIPOLI
d Prestigiosa struttura sita a
Gallipoli cerca un addetto alla reception. Richiesta esperienza e
conoscenza almeno della lingua
inglese. Preferibilmente residente in paesi limitrofi. Assunzione
immediata a tempo determinato.Gli interessati/e dovranno far
pervenire il proprio curriculum vitae presso il Centro per l’impiego di Nardò Ufficio Preselezione, Via Sanpietroburgo entro il
10 giugno specificando il codice
offerta 35/39.Il cv può essere
presentato personalmente oppure all’indirizzo: curricula.nardo@provincia.le.it.

Poste assume per l’estate
Tre mesi a 1.100 euro al mese: partono le domande
d Aperto un nuovo recruiting
Poste Italiane per reclutare postini che lavoreranno durante
l’estate 2017. Le prossime assunzioni per portalettere saranno effettuate con contratto di
lavoro a tempo determinato,
per le esigenze legate alla copertura del personale assente,
ai picchi di stagione, alle necessità di risorse umane per
specifici uffici e zone. Le selezioni interessano tutto il territorio italiano, sono rivolte a candidati diplomati o laureati e non è richiesta esperienza. La raccolta delle candidature avviene online tramite
la sezione web Poste Italiane Lavora con noi.
Per questa nuova infornata di assunzioni Poste italiane ha precisato tra i requisiti che saranno presi in considerazione sia candidati diplomati sia laureati, definendo una votazione minima per il titolo di studio, quindi la selezione si

Lanciato il primo step
di un piano
quinquennale:
8mila chiamate
di cui 4mila destinate
ai giovani

fa ancora più stringente. Non
sono previsti limiti di età, anche se in linea generale
l’azienda preferisce dare spazio ai giovani, ma è indispensabile indicare il voto relativo
al titolo di studio, in assenza
del quale le candidature non
saranno prese in considerazione.
I nuovi posti di lavoro prevedono l’inserimento mediante contratti a tempo determinato, pertanto si tratta di assunzioni per la stagione primaverile ed estiva. Generalmente gli incarichi di lavoro in Porte Italiane per Postini hanno una durata di 3 o 4 mesi, quindi è probabile
che i candidati selezionati saranno impiegati
per il periodo estivo 2017. Lo stipendio sarà di
circa 1.100 euro al mese. La suddivisione dei
posti di lavoro tra regioni e province saranno
individuate nell’ambito delle Aree Territoriali
indicate in base alle esigenze aziendali.

Coinvolte tutte le aree
da nord a sud:
c’è posto anche
a Lecce, Brindisi
e Taranto oltre a Bari
Foggia e nella Bat

GRANDE DISTRIBUZIONE

Eurospin nel Salento, si cercano addetti alle vendite
d La Grande distribuzione organizzata è uno dei settori più
in forma del momento. Assun-

espansionista, addetto al controllo di gestione, capo settore merceologico-ittico, addet-

ne qualità, addetto all’assistenza clienti, capo settore merceologico salumeria, addetto

risorse umane, basta seguire
l’iter suggerito nella pagina
dedicata (http://www.euro-

d Azienda operante nel campo
del commercio di gas, ossigeno
e casalinghi, per esigenze di manovalanza assume un operaio
con mansioni di carico, scarico e
consegna dei propri prodotti. Si
richiede il possesso della patente
di guida e una fascia di età tra
20 e 25 anni. Si offre contratto
in prova di 1 mese con possibilità di trasformazione. Inizialmente
si lavorerà 3 ore al giorno per 5
giorni a settimana. I candidati
possono presentarsi direttamente
in azienda, in via Roma 201 a
Galatina per un colloquio diretto
col signor Coroneo Giuseppe.

MURATORE
CON ESPERIENZA
A GUAGNANO
d Ditta edile con sede a Guagnano cerca un muratore. Si richiede preferibilmente esperienza per la mansione di muratore/carpentiere edile e ferraiolo.
Contratto offerto: tempo determinato pieno. Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità indicando il riferimento offerta, entro il 5 giugno al
centro per l’Impiego di Campi
Salentina (via Piemonte 46; tel
0832.794094; fax 0832791127;
mail:
cpi.campisal@provincia.le.it). Selezioni il 6 giugno alle 16.
E’ indispensabile presentarsi
personalmente al colloquio di selezione muniti di proprio Curiculum in formato cartaceo.

L’INSERTO LAVORO

Poste assume per l’estate
Eurospin cerca addetti
Da pag. 23 a pag. 27

APPRENDISTA
FALEGNAME
A SAN CESARIO
d Azienda nel settore della falegnameria operante in San Cesario di Lecce, per la produzione
di mobili in stile ricerca un apprendista falegname. Età massimo 30 anni.
L’azienda offre alla figura
che sarà selezionata un contratto di apprendistato professiona-

Paura sulla Brindisi-Lecce, colpita la vettura di due turisti. Vetro sfondato, Polstrada al lavoro

Sassi sulle auto dal cavalcavia
Caccia ai teppisti in fuga
IL SIDERURGICO

Ilva, c’è la firma
ok ad ArcelorMittal
E adesso si tratta
per 10mila addetti

Lanciano sassi dal cavalcavia
e poi scappano in bicicletta. È
caccia aperta anche attraverso
alcuni testimoni ai teppisti, si
direbbe giovanissimi, che domenica pomeriggio hanno centrato, all’altezza di San Pietro
Vernotico, lungo la statale
613 Brindisi-Lecce, la Peugeot di una coppia di turisti
diretti nel Salento. Sfondato il
parabrezza, per le persone a
bordo nessuna conseguenza fisica oltre al grande spavento.
Al lavoro gli uomini della Polstrada. Subito effettuati i primi sopralluoghi dopo la chiamata d’allarme.

La famiglia presenta un esposto: «Nessun colpevole a tutti i costi, solo la verità»

Alle pagg. 2 e 3

PERRUCCI a pag. 14

E LA SCIENZA
CONTESTATA
DAGLI STESSI
SCIENZIATI
a lotta contro la scienza continua, implacabile. Anche da parte di
cosiddetti scienziati. L’alfiere della scienza galileiana,
Antonino Zichichi (mai diminutivo fu più meritato) contribuì a far eliminare la teoria dell’evoluzione dai percorsi scolastici, convincendo
un’ignara ministra della pubblica istruzione, Letizia Moratti, che l’evoluzione non è
una scienza perché non c’è
l’equazione. E ora Zichichi
chiede l’equazione del clima. Se non c’è allora non si
parla di scienza. Si potrebbe
liquidare la vicenda con una
battuta, e cioè che Zichichi
non ha l’equazione dell’intelligenza. E quindi… Ma la
faccenda è molto seria perché queste posizioni sono pericolosissime, e giustificano
decisioni irresponsabili come quella di Trump sugli accordi di Parigi.
Intendiamoci, Zichichi è
uno scienziato, è un fisico.
L’ecologia, la scienza che
studia l’ambiente, ha bisogno della fisica e delle sue
equazioni. Ma quando interviene la biologia, con i viventi, il numero di variabili
da considerare diventa enorme. Intrattabile matematicamente. L’equazione non c’è
perché il problema non si risolve con la matematica.
Non tutta la scienza è matematizzabile.

L

Tragedia in sala parto: muore neonato
Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha firmato il decreto per l’aggiudicazione del gruppo Ilva ad Am Investco Italy S.r.l
(ArcelorMittal e Marcegaglia). Primo passo, il negoziato per eventuali miglioramenti dell’offerta, a partire dagli occupati: si punta a 10mila.

IL CLIMA, TRUMP

di Ferdinando BOERO

A pag. 18

Neanche il tempo di venire al
mondo che il piccolo è morto.
La tragedia l’altra mattina nel
reparto di Ostetricia dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. La
famiglia, di Torre Santa Susanna, ha presentato un esposto e sul caso ora indaga la
magistratura. I parenti dicono:
«Non vogliamo responsabili
ad ogni costo, ma abbiamo il
sacrosanto diritto che sia fatta
piena luce».

RIFLESSIONI

LA RISPOSTA PER UN ECODOPPLER A FRANCAVILLA. DI MESAGNE L’UOMO

Il paziente ha 89 anni
l’Asl ha molta fiducia
«Ripassi tra 16 mesi»
CAVALLO a pag. 16

Continua a pag. 8

PUNTO DI VISTA

LA REGATA BRINDISI-CORFÙ

IL TIFOSO JUVENTINO
E IL DESTINO
DEI SOGNI INFRANTI
di Carmelo ZACCARIA
a Juve è domata. Per
L
l’ennesima volta i banderillero spagnoli hanno infilzato la squadra bianconera
con le loro micidiali aste uncinate, con punte di diamante lucente e affilato. Così si
vincono le finali di Chiampions. Quando il gioco si fa
duro, come si dice, gli spagnoli ci sono sempre, la Juve non c’è quasi mai, si
squaglia.
Continua a pag. 8

In porto 123 barche
gala di benvenuto
e domani la partenza
DENETTO a pag. 15

Martedì 6 giugno
2017
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LA REGATA

di Francesco TRINCHERA
La giornata della partenza
della Regata Brindisi – Corfù
si avvicina ed al lato sportivo
si stanno sommando anche altri aspetti che sono correlati
all’evento sportivo.
Da un lato, infatti, il lungomare Regina Margherita si sta
sempre più popolando degli
equipaggi che prenderanno il
via domani mattina; dall’altro
ci sono una serie di manifestazioni che fanno da cornice.
Oggi sarà la giornata della
cerimonia di benvenuto per le
imbarcazioni, che come da tradizione si terrà presso la Scalinata Virgilio, con l’ultimo atto
prima della partenza di domani prevista alle 12. Gli organizzatori hanno deciso di spostare fuori dal porto la partenza
della XXXII Regata, scelta determinata dalle previsioni meteo, che parlano di vento debole e quindi di difficoltà per la
maggior parte delle imbarcazioni di bolinare tra la diga di
Punta Riso a sinistra e le Isole

L’ATTESA

Velisti pizzicati dalla Taranta
E dopo il concerto via alla gara
Domani poco vento: la partenza spostata fuori dal porto
Pedagne a dritta. La flotta si
porterà dunque in acque libere
per lo start, e il circolo della
Vela Brindisi comunica che
pertanto sarà annullato il servizio navetta per la testata della
diga.
Tra gli iscritti, alcuni dei
nomi storici della regata, oltre
che diversi vincitori della sfida velica come Moonshine e
Rush, prima in tempo compensato nel 2016. Un ambito che
gli organizzatori hanno voluto
abbinare al mondo della vela è
quello tradizionale dell’enogastronomia: questi, infatti, sono

Il concerto dell’orchestra “Notte della Taranta” visto dalla Scalinata Virgilio

stati i giorni di Vinibus Terrae, che si sta tenendo proprio
accanto alle imbarcazioni ormeggiate sul Lungomare Regina Margherita, assieme ad una
terza ed ulteriore dimensione,
quella musicale. Ieri sera la
manifestazione, inaugurata venerdì scorso alla presenza dello chef Gianfranco Vissani, ha
ospitato il concerto dell’orchestra della Notte della Taranta,
che è legata al grande concerto che si tiene a Melpignano
nel segno della “pizzica”, il
ballo della tradizione salentina. I musicisti, al suono di

strumenti tradizionali come il
tamburrello o i mantici, hanno
accompagnato i visitatori presenti sul “waterfront” brindisino ed al tempo stesso dato un
valore aggiunto all’offerta nel
segno del vino e dei prodotti
tipici che è il tratto distintivo
di Vinibus Terrae.
Nel solco della Regata Brindisi – Corfù, inoltre, c’è stato
anche il convegno “Sulla rotta
della Francigena del mare”,
che si è tenuto a Palazzo Granafei Nervegna in mattinata.
Lo scopo dell’evento è stato
quello di rievocare, attraverso
gli interventi di storici e studiosi esperti sul tema, l’antico
percorso verso la Terra Santa,
abbinando alle tradizionali vie
Francigene che seguono il percorso via terra ed arrivavano
proprio a Brindisi: la loro prosecuzione naturale, proprio
quella nel braccio di mare verso Corfù. Sono 108 le miglia
nautiche del percorso, con una
prima parte che sarà in corrispondenza della costa salentina, arrivando sino alla boa ad
Otranto.

Tra spettacoli e benvenuti cresce la tensione. Come sempre la vigilia ridisegna il lungomare con centinaia di imbarcazioni

Nove bandiere e 123 equipaggi
si sfidano sulla rotta per Corfù
Foto su Instagram: sarà una competizione “social”
di Roberta DENETTO
È prevista per questa sera
alle 19 la cerimonia di presentazione degli equipaggi che
prenderanno parte alla trentaduesima edizione della Regata Internazionale Brindisi –
Corfù organizzata dal locale
Circolo della Vela. Sarà la
Scalinata Virgilio a ospitare il
momento inaugurale che, quest’anno, si collega direttamente alle iniziative del Vinibus
Terrae. Sono 123 le imbarcazioni in gara. Gli equipaggi
provengono da diverse nazioni: Grecia, Montenegro, Germania, Croazia, Francia, Russia, Svezia e Stati Uniti.
Domani invece la più celebre competizione d’altura
dell’Adriatico entrerà nel vivo con la partenza in programma alle 12 dallo specchio
d’acqua antistante la diga di
Punta Riso. Ma già dalle 9.00
gli equipaggi daranno vita al
classico breafing per poi spostarsi verso la diga dove, dalle 10 alle 11.15, avrà luogo
lo spettacolo pre-gara prima
della partenza. L’evento è organizzato in collaborazione
con il Marina di Gouvia Sailing Club.
A Corfù, come da tradizione, si svolgeranno la cerimonia di premiazione degli equipaggi e il party di chiusura
della manifestazione. Quest’anno seguirà la competizione anche il presidente nazionale della Federazione Italiana
della Vela Francesco Ettorre
che presenzierà, insieme al comitato organizzatore, alla partenza da Brindisi.
La Regata, in linea con i
tempi, diventa anche social at-

La barche
allineato nel
porto interno in
attesa della
partenza della
Regata che
mercoledì le
porterà a Corfù
(foto di Max
Frigione)

traverso il concorso Instagram Contest. Basta scattare
una foto durante la manifestazione, caricarla sul proprio
profilo instagram taggandola
con l’hashtag #brindisicorfu2017. Al termine della gara
una giuria composta da componenti del comitato organizzatore decreterà i primi tre posti.
Sono 108 le miglia da affrontare per arrivare alla destinazione finale: il porticciolo
di Kassiopi. Le barche iscritte
rientrano nelle categorie Rega-

ta, Crociera/Regata, Gran Crociera e Multiscafi.
Dalla collaborazione tra
l’associazione ambientalista
Mare Vivo e il Circolo della
Vela di Brindisi nasce quest’anno il concorso fotografico riservato agli equipaggi denominato “Occhio al mare”,
promosso dalla Divisione Vela di Mare Vivo, che opera in
sinergia con la Lega Italiana
Vela, iniziativa già sperimentata nel Tirreno alle regate La
Lunga Bolina, la Regata dei
Tre Golfi, la Coppa della Re-

gina dei Paesi Bassi e la Regata 151 Miglia.
Gli equipaggi potranno, infatti, immortalare gli avvistamenti in mare di cetacei, tartarughe, banchi di meduse, ma
anche scie o isole di rifiuti e
plastica. Un’iniziativa che
rientra nella cosiddetta “citizen science”, un approccio innovativo alla ricerca scientifica che riconosce e valorizza
la partecipazione di cittadini
ad attività condotte secondo
gli standard messi a punto dalla comunità scientifica. Tutti i

L’INIZIATIVA DI “CUORE DI DONNE”

dati raccolti dai ricercatori-velisti saranno infatti elaborati e
consegnati a vari organismi
nazionali ed internazionali, così da contribuire a integrare le
conoscenze su questi argomenti e a sostenere specifiche
misure di conservazione o di
riduzione delle forme di degrado e inquinamento.
Insomma continua la serie
di iniziative caratterizzanti
per la città adriatica che mette al centro il mare e la tradizione, arricchendo il programma con l’incursione del Vini-

bus Terrae che si è rivelata
un’intuizione di successo. Dopo la Regata, sarà ancora il
mare il filo conduttore
dell’estate brindisina con la
competizione della Motonautica, organizzata dal Circolo
Nautico Porta D’Oriente.
Dal 29 giugno al 2 luglio
prossimi ancora il Lungomare
Regina Margherita protagonista con lo specchio d’acqua
antistante, definito come uno
dei migliori campi di gara a livello mondiale.

FARMACIE

Magliette e vessillo per dire che il cancro si batte
d “Cuore di donna” continua a diffondere la cultura della diagnosi precoce e della prevenzione quali armi per combattere
il tumore al seno. Oggi alle 17, un gruppo di associate brindisine, consegnerà ad alcuni equipaggi in partenza per la regata
Brindisi Corfù, il vessillo e le magliette con il logo dell’associazione. Gli equipaggi hanno colto con favore l’iniziativa,
dando voce a chi si batte sul territorio per far comprendere
l’importanza che riveste la diagnosi precoce del tumore femminile più diffuso ma oggi, più curabile rispetto a qualche anno fa. La maglietta di “Cuore di donna” sarà in particolare
sull’imbarcazione Taiyang dello skipper Giuseppe Sorrenti e
su l’X-Yacht Sciauana TexWiller dello skipper Ines Montefusco e del suo equipaggio in rosa. Il vessillo invece sarà issato
tra le altre imbarcazioni, anche su Idrusa.

L’attesa sul lungomare a Brindisi

Servizio pomeridiano e notturno:
Rizzo, via Mecenate 19; Rubino, via Appia 164.
CAROVIGNO
Lamendola, via Colacavallo
14.
CEGLIE
Carparelli, via Cristoforo Colombo 3/C.
CISTERNINO
Ostuni, via S. Quirico 57.
FASANO
Lanzisera, via Roma 147.

FRANCAVILLA FONTANA
San Lorenzo, viale Trento 31.
MESAGNE
Rutigliano, viale Indipendenza
150.
ORIA
Pistone, via Pagano Mario 72.
OSTUNI
In Piazza, piazza Libertà 150.
SAN PIETRO VERNOTICO
Cavaliere, via Lecce 116.
SAN VITO DEI NORMANNI
De Vito, via Principe di Piemonte 4.

