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Aqp introduce il “contratto detto fatto” che semplifica le procedure a favore del cliente

Il tecnico arriva con tablet
e stampante. Tempi dimez zati
per i nuovi allacciamenti
Stipulare un nuovo
contratto e attivare
la fornitura diventa
semplice come bere
un bicchier d’acqua.
Semplice, e soprattutto rapido, grazie
al ricorso alla tecnologia: tablet e stampanti che permettono agli operatori di Acquedotto
Pugliese di completare le operazioni
direttamente “sul campo” ed al cliente di firmare il contratto-contributo.
La novità si chiama, appunto, contratto on-field, ed ha l’ambizioso
obiettivo di dimezzare i tempi di allacciamento.
Il progetto nasce da una attività di ottimizzazione interna
delle procedure, ed è stato sperimentato con successo da
gennaio a Lecce e provincia prima di essere esteso all’intero territorio gestito da Aqp. E dal punto di vista del cliente,
l’innovazione è immediata. Il cliente che richiede un’allacciamento, prende telefonicamente un appuntamento con il
contact center Aqp, quindi riceve la visita dei tecnici che effettuano il sopralluogo. Grazie alla disponibilità di un tablet
(con stampante) collegato al sistema informativo centrale
dell’Acquedotto, gli incaricati possono compilare e stampare
in tempo reale il preventivo per l’allacciamento e raccogliere
contestualmente tutti i dati necessari, la documentazione che
il cliente deve produrre e soprattutto la firma del contratto:
significa ridurre in maniera drastica i tempi iniziali del processo, sopprimendo la fase di stampa e spedizione dei plichi, e la
successiva restituzione degli stessi.

IL
CONTRATTO?
DETTO...
FATTO!!

Con la nuova procedura, contestualmente
la firma del contratto in campo, si attiva la
procedura di realizzazione dell’impianto. Il
nuovo processo coinvolge anche le fasi seguenti che termnano con l’installazione del
contatore. Anche in questo caso, grazie alla
dotazione del tablet, i tecnici impegnati sul campo sono in grado di collegarsi
in tempo reale con i sistemi informatici
dell’Acquedotto per completare l’attivazione del contratto: gli addetti avranno a
disposizione la foto del sito, con le relative indicazioni acquisite in sede di primo
intervento. Il tecnico segnala tramite tablet l’avvenuta installazione, ottenendo
l’attivazione automatica della fornitura
e della fatturazione.
L’introduzione del contratto on-site rientra tra gli obiettivi
previsti dal nuovo piano industriale 2011-2014 per il miglioramento del servizio: tra le varie azioni, oltre che la riduzione dei tempi medi di allacciamento, rientra l’incremento
dell’indice di sicurezza del sistema di distribuzione per minimizzare gli effetti dei periodici cali di disponibilità idrica,
la riduzione delle fatturazioni “a presunto” e l’introduzione
di agevolazioni per le fasce di utenza più deboli. La modifica
delle procedure contrattuali per i nuovi allacciamenti è stata
accompagnata da un’accurata sperimentazione che ha permesso di mettere a punto sia il software che i processi, oltre
che da un apposito piano formativo del personale: a questo
proposito, il piano industrial prevede l’erogazione di 300.000
ore di formazione per favorire la crescita di competenze di
tutti i dipendenti Aqp.
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Meditate
gente, meditate
Per festeggiare il “primo aprile dello scorso anno” con i miei colleghi
abbiamo pensato bene di presentare
un fantomatico studio di un altrettanto fantomatico istituto scientifico
secondo il quale “l’assunzione regolare di acqua di rubinetto incrementerebbe le capacità di memoria e di
apprendimento dei ragazzi in età
scolare”.
Trascorrono mesi dalla trovata.. pubblicitaria e succede quello che non
ti aspetti.
Ciò che leggete qui sotto è un articolo pubblicato su L’Espresso dal
titolo “L’acqua aiuta il cervello”.
“Due milioni di italiani, circa il 5
per cento della popolazione, rischiano quotidianamente di sentirsi inutilmente affaticati, vedere diminuita
capacità di attenzione e memoria
a breve termine, soffrire di crampi
muscolari o, in casi estremi, di incorrere in un collasso cardiocircolatorio. Tutto questo solo perché non
bevono acqua a sufficienza.
Il dato emerge da una ricerca condotta dall’Osservatorio Sanpellegrino che ha portato al Consesus
Paper “Idratazione per il benessere
dell’organismo”. Secondo il documento, realizzato da Umberto Solimene dell’Università di Milano e
Alessandro Zanasi dell’Università di
Bologna, mantenere un corretto bilancio idrico - e quindi bere tra 1,5
e 3 litri d’acqua al giorno - non solo
evita una lunga serie di malesseri e
rischi per la salute, ma può favorire
l’assunzione di elementi importanti
come calcio, sodio, ferro, fluoro, bicarbonato e magnesio, che possono
essere determinanti per la corretta
funzione degli organi”.
Meditate gente, meditate.
Vito Palumbo

Alle casse di tutti i supermercati e ipermercati di Puglia e Basilicata

La bolletta? Si paga (anche) alla Coop
Una possibilità in
più
per
oltre
un
milione di
utenti: da
oggi le fatture Aqp
possono
essere pagate anche nei supermercati e negli
ipermercati Coop di Puglia e Basilicata. Il nuovo servizio nasce dalla
collaborazione tra Coop Estense ed

Acquedotto Pugliese, con l’obiettivo
di offrire all’utente-consumatore un
nuovo canale di pagamento che elimina le code e riduce attese e spostamenti. L’iniziativa, introdotto per la
prima volta nella distribuzione italiana
da Coop nel 2009, viene ora allargata
anche ad Aqp. L’operazione di pagamento si effettua alle casse in pochi
secondi, presentando il bollettino
“mav” su cui è stampato un apposito
codice a barre: il costo del servizio è
di 1 euro, ridotto a 50 centesimi per i
soci Coop Estense.

L’iniziativa si inserisce in “Acqua,
semplicemente” l’azione che promuove canali innovativi di contatto con i
cittadini. Tra le iniziative già avviate
c’è l’estensione della rete degli sportelli attivi presso i municipi pugliesi,
la semplificazione dei processi di stipula dei contratti, il servizio “myaqp
aggiorna” per ricevere notizie utili per
e-mail, Acqu@light la fattura on line
e “Alert forti consumi”, il servizio che
avverte in maniera rapida, efficace e
gratuita in caso di consumi eccessivi.
Caterina Quagliarella

Particolare della sala consiglio
del Palazzo di Bari

LA PAROLA
AI TECNICI
Piergiorgio Savino, responsabile dell’Area Clienti e Danni di AQP ci aiuta a capire meglio come evitare situazioni di
conflittualità con l’Acquedotto

L’acqua è un diritto che comporta anche doveri
L’acqua è un diritto che impone anche doveri. Per capirne di più
abbiamo incontrato Piergiorgio Savino, responsabile dell’Area
Clienti e Danni e Commissione Mista Conciliativa dell’Acquedotto Pugliese che ci introduce nel campo della giurisprudenza con
qualche utile consiglio per evitare inutili liti.
Avv. Savino, area “Clienti e Danni e commissione mista
conciliativa”, un’area che investe uno dei punti più delicati di un’azienda. Che significa, in semplici parole “Clienti
e danni”?
Il nostro obiettivo è quello di soddisfare al meglio tutti i cittadini serviti in un contesto complesso ed articolato che abbraccia
oltre 4 milioni di fruitori dell’erogazione e circa un milioni di
titolari di contratto. L’area di cui sono responsabile, si occupa e
preoccupa di limitare al minimo le situazioni di conflittualità,
anche potenziali, con specifico riferimento a tutti quegli aspetti che coinvolgono il contratto di somministrazione d’acqua potabile, incluso il recupero crediti ed i danni arrecati agli utenti
da insidie stradali o da fenomeni riconducibili alla gestione del
servizio idrico integrato.

Il mancato pagamento delle bollette è sicuramente il fenomeno che preoccupa di più.
Un grande sforzo abbiamo compiuto negli ultimi anni per cercare di infondere una rinnovata cultura dell’acqua bene comune. Portare l’acqua nelle case è un servizio che comporta
costi ingenti e il lavoro di tanta gente. Molteplici sono le attività collegate al servizio: basti pensare alla potabilizzazione,
al trasporto dell’acqua da altre regioni, agli investimenti sulla
rete, ai servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il
servizio ha un costo e viene svolto dall’Acquedotto senza alcun
intervento della fiscalità generale, ma semplicemente grazie al
pagamento di un corrispettivo da parte dei titolari dei contratti di somministrazione che, con la correttezza dei loro compor-

tamenti, garantiscono a tutti la fruibilità del bene.
Il comportamento omissivo, quindi non solo è dannoso per il
servizio, ma è soprattutto irrispettoso nei confronti di quegli
utenti che onorano con puntualità le fatture, consentendo, di
fatto, il servizio anche a chi non onora i suoi impegni.
Quali sono i mezzi più tempestivi per combatterla ?
Allo stato, l’unico deterrente efficace per il recupero della morosità rimane la sospensione della somministrazione idrica,
legittimata dall’art.16 del
Regolamento del SII, riproduttivo delle norme del
codice ex art. all’art. 1460
c.c. (eccezione di inadempimento) e art. 1565 c.c.
(sospensione della somministrazione). Il metro
di valutazione di base rimane il numero di fatture
non pagate. Sono comunque previste modalità di
rientro diluite nel tempo
in presenza di particolari
situazioni.
Uno sportello di Aqp
Dal suo punto di vista, ritiene che in questi ultimi tre anni
questo fenomeno sia notevolmente diminuito? Perché ?
Sicuramente ha influito favorevolmente la nostra capacità di
fornire risposte tempestive al cliente. Faccio un esempio: l’ invio nei termini dei solleciti di pagamento, fa sì che il cliente
sia subito informato della morosità a suo carico e delle relative conseguenze. La procedura di recupero crediti facilita la
comunicazione tra cliente e Società.
Maristella Marroccoli

L’etichetta dell’acqua di rubinetto sugli
scaffali della COOP per una scelta consapevole
Bonucci, Direttore Ipermercati della Coop Estense: “Con AQP per un’idea di sviluppo sostenibile e solidale”
Il dott. Antonio Bonucci è il direttore
degli ipermercati della Coop Estense,
ed anche partner di Acquedotto Pugliese per una serie di iniziative che raccontano un nuovo modo di fare mercato.
Un esempio concreto di sinergia tra
pubblico e privato, che ha già prodotto significativi risultati, e che ancor più
è destinata a produrne nei prossimi
mesi, grazie ad un’offerta sempre più

Antonio Bonucci,
Direttore Ipermercati della Coop Estense

articolata di beni e servizi, nell’ottica di
una crescita del mercato coerente con
un’idea di sviluppo basata su principi di
sostenibilità e solidarietà.

Dott. Bonucci ci vuole illustrare le iniziative in corso?
A gennaio di quest’anno è partita in Puglia l’iniziativa “Sull’acqua il massimo
della trasparenza” con l’obiettivo di informare tutti i soci e i consumatori della Coop Estense sulle qualità dell’acqua
di rubinetto. In tutti i 12 supermercati
e ipermercati pugliesi sono stati affissi
manifesti, vicino agli scaffali delle acque
minerali, con le principali caratteristiche
chimiche e micro-biologiche dell’acqua
del rubinetto, al fine di favorire scelte più
consapevoli.
Un’iniziativa che ha riscosso molto
successo…
Sì, tant’è che siamo pronti a riproporla
dal prossimo mese di novembre.
C’è dell’altro?
Nei nostri punti-vendita si può acquistare “Terra di Puglia”, il terriccio di qualità
prodotto da Aseco, azienda del gruppo
Acquedotto Pugliese che, come dice lo
slogan, fa fiorire la Puglia.
Perché proprio il terriccio di AQP?
Perché si tratta di un terriccio ecologico,

ricavato attraverso processi biologici naturali - rigorosamente tarati su elevati
standard di sicurezza e qualità - che racconta un modo diverso di crescere e prosperare, nel pieno rispetto dell’ambiente,
valorizzando le buone pratiche della raccolta differenziata e del risparmio. E poi
perché, e non è un fatto secondario, per
ogni tonnellata di terriccio venduto negli
Ipercoop di Puglia e Basilicata, l’Acquedotto s’impegna a destinare un quintale
di fertilizzante naturale alla cooperativa
“Libera Terra” di Mesagne, che fa capo
alla rete di cooperative istituita da don
Ciotti, che coltiva terreni confiscati alla
mafia.
E i progetti per il futuro?
Acquedotto Pugliese e Coop. Estense hanno siglato un accordo che consentirà agli
utenti di AQP di pagare le fatture presso tutti i supermercati e gli ipermercati
Coop di Puglia e Basilicata.
Sarà sufficiente presentare alle casse la
pagina intera della fattura, che comprende sia il bollettino di versamento che l’apposito codice a barre, e l’operazione sarà
svolta in un lampo.

Quando si dice: “l’unione fa la forza, la
tua”.
Caterina Quagliarella

acqua
vagando
“Sogni sott’acqua”
Akiyoshi Ito

13 SETTEMBRE - 14 OTTOBRE 2012
Museo Nazionale Alinari, P.zza S.
Maria Novella - Firenze Leopoldine.
Pittore e scultore di formazione, l’artista giapponese Akyiyoshi Ito arriva
a Firenze al MNAF in anteprima italiana, portando i suoi “Miracoli sotto
le onde”.
Con Ito il Museo prosegue nella sua
programmazione espositiva dedicata alla fotografia contemporanea e
alla produzione di alcuni esponenti
della cultura artistica orientale che,
attraverso il medium fotografico,
restituiscono ed interpretano la bellezza e l’ordine del mondo naturale.
Figlio d’arte, Akiyoshi Ito ha iniziato
la sua originale attività di fotografo
circa 40 anni fa addentrandosi tra le
bellezze naturali dei fondali marini a
lui vicini, nell’arcipelago di Okinawa
nel sud del Giappone, nell’intento
di coniugare la sensibilità estetica e
la pratica artistica con un messaggio chiaro che ponesse al centro la
magnifica essenza della natura e la
sua salvaguardia.Le immagini che
ne derivano, sempre di grande formato, svelano al pubblico un mondo
che ha del meraviglioso e che rimane nascosto allo sguardo dei più. Lo
sguardo di chi osserva si perde nella
ricchezza dei particolari di questi
grandi tabloid vivants che per un attimo hanno catturato una vita che,
spesso a nostra insaputa, scorre e si
svolge sott’acqua.
Per info e prenotazioni: 055 216310

Oroblu
Spruzzi, onde, specchi
d’acqua

prorogata fino al 14 OTTOBRE 2012
Pinacoteca Internazionale dell’Età
Evolutiva “Aldo Cibaldi”, Rezzato (BS)
L’esposizione raccoglie 56 opere di
giovani autrici e autori dai 5 ai 16
anni, realizzate fra il 1964 e il 2012
che “intessono un vivacissimo affresco che racconta del Ticino, del Po
e dell’Oglio, del Rio delle Amazzoni
e di Venezia, dell’oceano Indiano e
del Pacifico quando abbraccia l’sola
di Pasqua, delle risaie senegalesi e
delle ortaglie della pianura bresciana” (Elena Pasetti).
Per Info e prenotazioni, Fondazione Pinac:
030 2792086

L’inaugurazione dell’impianto di potabilizzazione con Vendola e Amati

Conza, acqua da bere per la Puglia centrale

zampilli

Vendola: “Cittadini e lavoratori insieme per una nuova governante dell’AQP”
Sono bastati due anni e mezzo di lavori per uno dei più
grandi impianti di potabilizzazione d’Europa. Da Conza
della Campania, altri 1.500 litri al secondo per rendere
ancora più fluida l’erogazione idrica in Puglia. Per questo
il governatore Nichi Vendola e l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabiano Amati, hanno voluto accompagnare in provincia di Avellino l’amministratore unico di Aqp Ivo Monteforte e il direttore generale Massimiliano Bianco: l’entrata
in esercizio del nuovo potabilizzatore è infatti una pietra
miliare nel percorso di sviluppo dell’Acquedotto.
L’acqua prelevata dalla diga di Conza (un invaso da 50 milioni da metri cubi), finora destinata all’irrigazione, potrà
infatti essere utilizzata anche a servizio dei cittadini: dopo
il trattamento e un trasferimento di 250 km nelle condotte dell’Ofanto arriverà infatti nei rubinetti dei pugliesi.
L’impianto, costato 50 milioni e dotato di un sistema a filtri attivi eccellenza nel panorama italiano, secondo Amati
“rappresenta un’opera di ulteriore incremento di acqua
per la Puglia, nonché un’attività di migliore gestione ingegneristica e, nel suo complesso, un ambasciatore di Puglia
nelle Regioni confinanti affinché in fretta si sottoscriva
l’accordo unitario tra le regioni del Bacino idrografico. Lo
scopo è quello di organizzare il più grande condominio
creato dalla natura affinché tutti quanti, reciprocamente,
si occupino della sete e dell’obbligo di reciprocità a cui
abbiamo il dovere di adempiere”.

Grande la soddisfazione del
presidente Vendola. “Aqp
– ha detto - ha raggiunto
traguardi storici. Credo che
accanto ad una evoluta cultura aziendale oggi si possa
coniugare la partecipazione
diretta dei lavoratori e dei
cittadini per una nuova governance dell’Aqp”. Anche
il presidente della Regione
ha lanciato un appello ai
colleghi del Sud: “Dobbiamo metterci tutti insieme
e fare di Aqp il grande acquedotto meridionale. Costruiamo sulla solidarietà
e sullo schema unitario del
bacino idrografico, le politiche del futuro di difesa
dall’incubo della desertificazione e della mutazione
Il depuratore di Conza
climatica”.
L’inaugurazione del potabilizzatore di Conza è coincisa anche con l’approvazione del bilancio 2011 di Aqp che, come
ormai noto, ha esposto un fatturato consolidato di 452 milioni di Euro (in crescita di circa 22 milioni sul 2010), un
margine operativo lordo di 153 milioni (132 nel 2010) e
un utile netto di 40,7 milioni (contro 36,9 nel 2010). “I
buoni risultati del 2011 – ha detto l’amministratore unico Ivo Monteforte - sono il frutto di un costante impegno
dell’azienda, ma anche di una gestione razionale ed efficiente della rete idrica”.

Rinnovata la storica
convenzione con Caposele

Oggi ancora più saldo il rapporto di
collaborazione e di amicizia iniziato
nei primi anni del ‘900 tra Comune
di Caposele e Acquedotto Pugliese.
Ivo Monteforte, Amministratore
Unico di Acquedotto Pugliese e Pasquale Farina, Sindaco del Comune
di Caposele, hanno rinnovato la convenzione che disciplina gli impegni
bilaterali relativi all’utilizzo dell’acqua dalle sorgenti del Sele, nel comune di Caposele, in Provincia di
Avellino.
Alla cerimonia era presente anche il
Governatore della Puglia che a sua
volta ha voluto sottoscrivere con il
Comune Irpino un accordo morale
attraverso cui si impegnano reciprocamente alla salvaguardia ed alla
valorizzazione anche culturale delle
opere di captazione.

L’impegno di AQP
per l’Emilia

La targa che ricorda Leone Cuozzo

Un momento dell’ inaugurazione.
Da sinistra: il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola,
la vedova Cuozzo e l’Assessore alle Opere Pubbliche
della Regione Puglia, Fabiano Amati.

Sull’impianto una targa
per Leone Cuozzo, l’eroe civile
L’operaio 53enne che generosamente intervenne durante il sisma dell’Irpinia
Una piccola storia di ordinario eroismo che si incrocia con quella dell’Acquedotto Pugliese e con il dramma del
terremoto in Irpinia. Leone Cuozzo è
un simbolo fino ad oggi oscuro di ciò
che accadde in quegli anni, della corsa contro il tempo per evitare che il
disastro di una terra distrutta dal sisma si trasformasse nel dramma di
2 milioni di persone senza acqua. Ed
è per questo che il presidente Nichi
Vendola ha voluto dedicare il nuovo
potabilizzatore di Conza alla memoria
di quest’uomo schiacciato dal dolore
eppure capace di compiere fino all’ultimo il suo dovere.
“Leone Cuozzo, per tutti Leuccio –
come ha ricordato l’assessore regionale Fabiano Amati, rilanciando dalle
colonne della “Gazzetta” la proposta

di conferirgli una medaglia d’oro al
valor civile -, aveva una moglie, tre figli ed un lavoro di custode ed addetto
alla manutenzione nella parte iniziale
dell’opera idraulica fra le più gloriose
che l’uomo sia mai stato in grado d’immaginare e costruire: l’Acquedotto Pugliese”. Il 23 novembre 1980, domenica, il giorno del terremoto dell’Irpinia,
i figli di Cuozzo erano a casa di parenti
nella vicina Lioni dove il sisma non lasciò loro alcuna possibilità di scampo.
Leuccio era invece a Caposele, dove si
accorse che il terremoto aveva prodotto un’esplosione di portata delle
sorgenti e gravi lesioni nella galleria
Pavoncelli tanto da mettere in crisi il
trasferimento d’acqua alla Puglia.
Pur non avendo notizie dei suoi figli,
Cuozzo partecipò per due giorni di fila

agli impegnativi lavori di messa in sicurezza della galleria e delle sorgenti
e solo dopo potè recarsi a Lioni, partecipando agli scavi e alla rimozione
delle macerie.
Carmela, Enzo ed Alfonsina Cuozzo,
furono ritrovati senza vita il 26 novembre 1980. Leuccio Cuozzo non
resse al dolore. Aveva 53 anni.
Per questo il governatore Vendola –
che ha scritto al presidente Giorgio
Napolitano, chiedendo la medaglia
d’oro - ha definito Leuccio Cuonzo
“un eroe civile”. Sua moglie Raffaella
Malanga, ancora viva, a luglio ha partecipato all’intitolazione del potabilizzatore di Conza: un piccolo gesto
di riconoscenza da parte dei cittadini
della Puglia che suo marito, generosamente, ha aiutato a prezzo della vita.

La squadra dell’Acquedotto Pugliese
ha portato la propria professionalità
a favore dei terremotati dell’Emilia.
Alternandosi a colleghi provenienti da altre utilities italiane e sotto
il coordinamento della Protezione
Civile di Modena, tecnici dell’AQP
hanno operato per garantire continuità di funzione nell’emergenza,
per assicurare la fornitura dei servizi
essenziali ai campi di accoglienza e
collaborato al coordinamento delle
attività di campo stabilendo la priorità degli interventi.
Nel corso della missione i tecnici
hanno avuto modo di toccare con
mano l’operosità degli emiliani e la
loro gratitudine ha fatto parte del
bagaglio riportato a Bari.
Il gruppo di lavoro era composto
dall’Ing. Girolamo Vitucci e dai
geometri Girolamo Russo e Francesco Campanelli grazie ai quali,
ha commentato Ivo Monteforte,
Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese “...abbiamo voluto dare
un segnale di fratellanza e di vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma cercando, per quanto possibile,
di alleviare i tanti disagi che stanno
patendo.”

Un giorno l’arte incontra
l’architettura e insieme
raccontano l’amore
per l’acqua

gocce di cultura

Il palazzo dell’AQP con il museo
dell’acqua riapre al pubblico

SOR’ACQUA

Con l’arrivo dell’autunno il Palazzo-Museo di Acquedotto Pugliese
riapre al pubblico. Prosegue quindi il programma di promozione e
valorizzazione delle sue bellezze architettoniche e artistiche, opera di un maestro del ‘900, Duilio Cambellotti.
Chi visita il palazzo di Bari entra in un mondo artistico di rara bellezza, che esalta il fascino dei tempi eroici dedicati all’epopea della
conquista dell’acqua in Puglia attraverso l’opera di un artista ispirato e passionale.
La progettazione e realizzazione del palazzo sono una vera e propria dichiarazione di amore dell’artista per l’arte nella sua interezza e molteplicità di espressioni, per la preziosa risorsa, l’acqua, e
per la Puglia. Si rincorrono tra loro molteplici forme e materiali,
arredi e ambienti, decorazioni e giochi di luci, come se tutti confluissero verso un unico punto: la fonte di ogni vita, l’acqua. Da
un’intensa passione e da un lavoro certosino di maestranze specializzate nasce lo splendore del Palazzo di via Cognetti al civico
36 di Bari, che al visitatore, anche il più attento, non può svelarsi
in un’unica volta.
Le immagini che restano impresse svelano l’armonia di ogni cosa,
di ogni dettaglio, ciascuno nel proprio colore e svelano al pubblico
un mondo, la cui ricchezza è fatta di forme e sfumature, scenari
e composizioni che continuamente si succedono tra loro, sempre
diversi, pur seguendo un unico stile.

Gianni Cantù
CIERRE GRAFICA 2012
Il Museo apre al pubblico il sabato e la domenica, avvalendosi di
una guida qualificata e appassionata, il prof. Calò Carducci, collezionista ed esperto del grande artista Duilio Cambellotti. All’interno del Palazzo è anche possibile visionare una galleria storica con
foto e attrezzature d’epoca che rievoca gli anni della costruzione
dell’Acquedotto.
Per informazioni e prenotazioni ww.aqp.it
Maristella Marroccoli

I fratelli Calò Carducci scoprono
l’arte di Duilio Cambellotti e…

ACQUA UN ELEMENTO
ESSENZIALE PER LA VITA

Impostare soluzioni efficaci.
Un aggiornamento.
Libreria Editrice Vaticana, 2012

Torna in libreria lo storico volume
sul Palazzo dell’Acquedotto
A più di vent’anni dalla sua uscita,
torna in libreria il volume sul palazzo dell’Acquedotto scritto nel lontano
1989, a quattro mani dai fratelli Giuseppe e Carmelo Carducci.
Un classico, che si rinnova nella veste tipografica e nei contenuti, opportunamente rivisti e aggiornati.
Ne abbiamo parlato con Giuseppe
Calò Carducci.
Come nacque l’idea di un libro sul
palazzo dell’Acquedotto Pugliese?
Da una riscoperta, legata ad avvenimenti casuali. La mia presenza in
Aqp, per motivi professionali, la vicinanza di mio fratello, esperto di cultura e movimenti del ‘900, la voglia
di rendere partecipi tutti i concitta-

Gli sguardi di
Gianni Cantù su quelli
che chiama
gli “spicchi
di
mondo”
che ha voluto conoscere
si sono posati spesso
sulle molteplici realtà
dell’acqua,
l’elemento fondamentale per la vita,
con una curiosità compiaciuto, se
si vuole, con amore. L’interesse del
giornalista-fotografo è stato stimolato di volta in volta dall’imponenza dei fenomeni naturalistici che
è andato a cercare per trasferire le
proprie emozioni nell’offerta del documento alla sensibilità del fruitore,
oppure dalla singolarità di manifestazioni di “sorella acqua”, che San
Francesco fa mostra d’amare nelle
sue laudi al Creatore e chiama, appunto, “sor’aqua”.

Il contributo
della Santa
Sede al sesto
forum mondiale dell’acqua.

Il Palazzo
dell’ Acquedotto
in una foto
d’epoca

IL CICCHETTO
dini del fascino e della bellezza di ciò
che era apparso ai nostri occhi. Era
il 1989. Oggi, a distanza di oltre 20
anni, il libro, opportunamente aggiornato, è tornato in stampa.

IN QUESTA PAGINA: foto di esterni e interni
del Palazzo dell’Acquedotto di Bari.

Secondo la leggenda, il palazzo non
sarebbe stato mai inaugurato. È vero?
L’inaugurazione consistette nella
visita all’immobile di tre persone:
l’on. Gaetano Postiglione, presidente
dell’acquedotto, chiamato ad un altro
importante incarico, il suo successore
sen. Ugo Bono e il ministro dei lavori pubblici dell’epoca, on. Araldo di
Crollalanza. Niente cerimonie, niente
discorsi, niente pubblico. La spiegazione è legata alla non aderenza del
manufatto allo stile dell’epoca e alla
presenza di un appartamento presidenziale, al secondo piano, considerato troppo sfarzoso dal regime.
Un simpatico aneddoto?
Il nome dell’artista indicato come autore dei dipinti, all’epoca della riscoperta, era un certo “Gambardella”.
Come dalla sigla CD, accompagnata
da una spiga di grano (firma di Duilio
Cambellotti), si sia potuto desumere
un cognome che iniziasse per la lettera maiuscola G è rimasto un mistero.
Caterina Quagliarella

Goccetta e Goccino
al mare
Un gran salto e poi giù,
   fino in fondo, dove il mare
è più profondo, e sotto,
sotto la bianca sabbia si nasconde
una grande razza;
Goccetta e Goccino sopra il suo dorso,  
prendono il via per un  percorso
dentro  grotte misteriose e tra pescetti
colorati, sfiorando gli aculei dei ricci,
le  conchiglie e i paguri spaventati.
Che gran cosa entusiasmante, come
un magico tappeto volante che veloce
volteggiando tutto il mare va esplorando.
La razza poi, senza grazia e senza
scusa, lancia i fratelli  sul cappello di una
medusa per risalire pian, piano su, dove
ci sei proprio tu e tra i piedini tuoi girare
e girare; mentre nuoti li vedi nel mare?
Sono a fior d’acqua a galleggiare,
beatamente a riposare.
Che caldo, che sole, che afa da non
respirare Goccetta e Goccino così
incominciano ad eeevaaapoooraaareeeee!!!
Lucia Montinaro

