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Sezione Provinciale "Giuseppina Anteimi" - BRINDISI

ONLUS

GOMUNICATO STAMPA
"50 anni AIL a Brindisi", tutti gli appuntamenti tra Solidarietà,

Musica e Sapori all'insegna della Vela e del Mare

Nel 1969 avere un tumore del sangue significava, in moltissimi casi, non avere
un futuro. Oggi un paziente non solo può pensare ad un domani libero dalla
malattia, ma può tornare a sognare una vita il più possibile normale. AIL da 50
anni si impegna per aiutare i pazienti ematologici a realizzare i loro sogni,
finanziando Ia ricerca scientifica, sostenendo i reparti di Ematologia,
permettendo ai pazienti di essere curati a domicilio o di essere ospitati
gratuitamente nelle Case Alloggio durante il percorso di terapia.

Con 81 sezioni provinciali autonome, l'Associazione lavora ogni giorno al
fianco di medici, ricercatori ed infermieri per garantire a tutti i pazienti le
terapie più efficaci e l'assistenza necessaria per affrontare al meglio il lungo
percorso della malattia. 50 anni di storia e il lavoro insostituibile
di 2Omila volontari hanno permesso all'AlL di diventare un punto di riferimento
fondamentale per migliaia di malati e per Ie loro famiglie in tutta.ltalia.

ln occasione dei 50 anni anche a Brindisi saranno réalizzati una serie di eventi
all'insegna di Solidarietà, Musica e Sapori all'insegna della Vela e del Mare, dal
momento che il cartellone si inserisce nel programma della 34esima regata
velica internazionale Brindisi-Gorfù.

Questi nel dettaglio gli appuntamenti in città nella settimana dall'l1 al 16
Giugno pv:

Da Maftedì 11 a Domenica 16: "BRINDISI ED lL MARE" - Archivio di Stato
di Brindisr. Mostra documentaria e fotografica a cura dell'Archivio di Stato di
Brindisi, in collaborazione con la Lega Navale ltaliana (sezione di Brindisi).

Giovedì 13: "SOGNANDO ITACA" - Lega Navale ltaliana Brindisi (ore
16,00). Uno speciale viaggio a vela con pazienti, medici, infermieri dei reparti di
Ematologia Pugliesi e volontari AlL. A seguire esibizione dei Tamburellisti di
Torre Paduli (ore 19,30).
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Venerdì 14: SOI=IDARIETA' E SPETTACOLO - Nuovo Teatro Verdi (ore
20,30)- Spettacolo "ll cotto e il crudo" con Antonio Stornaiolo ed Emilio
Solfrizzi con la partecipazione dell'Outsider Swing Quintet, feat Mike Alfieri.
Conduce Maria Di Filippo. Ingresso su invito (info brinail.brinail@tin.it
0831.560068)

Sabato 15: SOLIDARIETA' E RICERCA -Palazzo Neruegna (ore 10,30) "A
fianco del malato, a favore della ricerca", dibattito con il Professor Sergio
Amadori, Presidente Nazionale dell'AlL e il Dr. Giovanni Quafta, Primario
Emerito di Ematolog.ia. Conduce Livia Ézzarili. lngresso libero

Sabato 15: SOLIDARIETA' E SAPORI - Archivio di Stato di Brindisi (ore
2O,3O). Degustazione di vini" abbinata alle eccellenze gastronomiche locali, in
collaborazione con AIS Puglia (delegazione di Brindisi) e con chef delterritorio.

Domenica'16: SORVOLO DELLE FRECCE TRICOLORI PER I 50 ANNI
DELL'AIL - Diga foranea di Punta Riso. ln occasione della paftenza della
34esima regata velica Brindisi-Corfù - ore 11,30

Piazza Cairoli,5 - 72100 Brindisi -Tel./Fax 0831.560068-E-mail:brinail.brinail@tin.it
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'E una speccfuo, quesfo ffi&re. Qul, nel suo ventre, ha vista me sfesso"-Alessandro Baricco

COMUNICATO STAMPA
"DONN§ I}I MAR§,, AL FE§TryAL MARE N'INCHIO§TRO - edizione 2019
Evento finale r+ grugro so19, ore ao, Monastero §anta Chiara - Brindisi
organizzato dall'associazione "Yedetta sul.Mediterraneo" in collaborazione con

l'organiz zaziane della Regata Internazionale " B rindisi- Corfrì"- Ingres so gratuito

Le onde, i venti e le imprese di tanti uornini coraggiosi lambiscono da sempre le pagine
dei libri che da anni "Mare d'inchiostro" presenta nelle piazze, nelle librerie e nelle
scuole della Puglia.

LE DONNE E IL MARE

Questa volta, però, ad essere protagoniste, oltre alle stesse onde e venti, saranno le
donne. "Mare d'inchiostro", il Festival organizzato dai giornalisti Nicolò Carnimeo e
Fabio P.azza, dedica infatti una serata alle uDorir,lre di Mare", il r4 giugntl
prossimo dalle ore ao nel Monastero di §anta Chiara, nell'ambita delle
iniziative della 34esima Regata Internazionale "Brindisi-Corfrì". Ospiti della
seconda edizione di "Mare d'inchiostro" saranno la velista Frarrcesca Clapcich e
l'apneista'Patrizia Maiorca. Ci sarà anche un uomo, il campione di tuffi da grandi
al{ezzeAlessandro De Rcse, il quale torna a "Mare d'inchiostro" dopo la

.partecipazione all'edizione dello scorso anno ma per parlarci anche del ruolc che riveste
la fidanzata e allenatrice Nicole Belsasso nella sua carriera sportiva. Interverrà inoltre
"a distanza" Federica Brignone, campionessa di sci, tetzaitaliana più vincente di
sempre nella Coppa del Mondo con eB podii, ambassador di One Ocean Foundation
dello Yacht Club Costa Smeralda e ideatrice del progetto Traiettorie liquide.

" Dopo l'edizione zotl dedicata' al mare e l'auuentura nel zotg il tema è Le danne e il
Msre per dimastrare che le donne nan sana camprimarie. Anzi, abbiamo iniziata a
scoprire ruoli e passiani di tante protogoniste già nell'euento del g marza scorso
organizzato al Castello Sueuo di Bari, sottolinea Nicolo Carnimeo, presidente di
Yedetta. sul Mediteryaneo

Fer tutte le donne protagoniste dèl Festival il mare è soprattutto luogo dell'anima,
alf interno del quale hanno riposto sogni, speranze, paure, nostalgie, sconf,tte, vittorie.
Insomma, il mare è un pezzo importante del1e loro vite: professionali, sportive,
personali.
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,§raneesea Clapeich, triestina, velista, azzsrra delle classi olimpictre, che l'hanno vista
parteclpare ai Gicchi di l,cndra aoi"s nel1a classe l,aser e a quelli di Ria de Janeiro s*r6
irut +g"r Fx ir: duo con Siulia Conti, è una delle e3 dcnne e ft.rniea italiana ad. aver
partecipato alla Yoluo Ocean Race, il giro del globo a vela in equipaggio a tappe
{z*t7/tt9}. §a gareggiato a bcrdo del team "Turn the tide on plastic" della skipper
britannica ma di crigini italiane Dee Caffari, che ha concluso la circumnavigazione del
globo in settima posizione e che ha promosss i valari della sostenibilità ambientale
durante la competizione.

Patrizia Maiorca, siciliana, figlia dell'indirnenticato Enzo e lei stessa carnpio&essa
mondiale di apnea, è strenua fautrice di una "decrescita felice" per la salvezza del mare.
La signora degti abissi è impegnata da anni ccn il Consorzio Plemmirio, che gestisce
l'area marina pratetta del §iracusano, in battaglie contro la pesca di frodo e per la tutela
delle coste minacciate dalla speculazione edilizia.

Nicole Belsasso, triestina, è famiglia e lavoro per il campione di tuffi da grandi altezze
Alessandro De Rcse: insieme hanno pcrtatc perla prima volta sul podio l'Italia nel
circuito delle Red Bull Cliff Diving World Series. Nicole è la fidanzata e l'allenatrice di De
Rose, suo punto di riferimento nella vita e nello sport.

Federica Brignone, milanese, bronzo olirnpico ai Giochi di Pyeonchang aorB nello
slalon gigante, argento ai Mondiali di Garmisch-Partenkirchen 2011 sempre nel gigante,
eB podii nella Coppa del mondo tra cui ro vittorie (z in supergigante, 5 in slalom gigante,
o irr nnrnlrine**l * rnc*à qinonn srrÀ irnnpsneta neoli *llenamenti p nnn notrà
!) rrr vvrravrLls.qt, s rrrvls _---- r - -- -.

raggiungere la Puglia, ma sarà comunque presente alla rassegna intervenendo a distanza,
con un videomessaggio in cui parlerà del suo impegno per il mare, come ambasciatrice
di One Ocean Foundation e come ideatrice del progetto Traiettorie Liquide, iniziativa
che ha l'obiettivo di sensibilizzarel'opinione pubblica sul terna della lotta
alf inquinamento rnarino e sul valore dell'acqua come risorsa limitata. Da due anni
Brignòne scia anche nel grande blu: si imrneige in acqua in tenuta da gaia (con sci,
casco, scarponi e bastoni) per documentare, attraverso le foto di Giuseppe La §pada,
come la concentrazione di plastiche nei mari stia mettendo in pericolo l'habitat marino, i
suoi abitanti e di conseguenza anche l'essere umano. te foto e il video - scaricabili al link
https://wrrrw.dropbox .camlshlbBlSgz7tarw5on5/AAAlqqzCguljoblDbmHvMrHca?dl=o
- rnirano a trasmettere il grande senso di claustrofobia e soffocamento provato da
Federica durante le sue immersioni, immedesimandosi nelle creature del mare.

PREMIO ..DOI\INE DI MARE,,

Altre tre donne, pugliesi, saranno protagoniste dell'evento: sono le primi vincitrici del
Premio "Donne di Mare": Enrica Simonetti, giornalista e scrittriee; Clara Bianco,
dirigente scolastica dell'Istituto Nautico e Aeronautico di Brindisi e Antonella
§carciglia, comandante del rimorchiatore Asmara de1la {lotta Barretta.
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PK§MI$ P§§t" L§ §CUOL§ *§OI X IL MÀR§"

Buoni libro del vatrore di soo euro e attestati saranno consegnati agli studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado vincitori del concarso artistic*-letterario
curatc da Lncia §chiralli, $aranno prerniate le rnigliori opere inedite di narrativa e

fotogra§a sul rapporto dell'uomo cos i} mare.

APPUIIT§MENTO A BRINDI§I TLT4GIUGNO ALLE eo

Le donne e il mare, dunque. §ono sette donne creatrici di storia. §ono sette
storie da sccprire insieme aI Festival "Mare d'inchiostro" at)lg: ingresso
Iibero il r4 grugno alle eo nel Monastero di §anta Chiara a §rindisi.
Partner del Festival "Mare d'inchiostro" organizzato da Vedetta su] Mediterraneo sono il
Dipartimento Jonico in "sisterni Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società,
Ambiente e Culture" dell'Università degli Studi di Bari e l'Istituto Tecnico Nautico
§tatale "Carnaro" di Brindisi più numerosi partner del cluster marittimo.

Altri partner istituzionali: Marina Militare, comando marittimo Taranto, Carnune di
Taranto; Comune di Giovinazza, Cornunedi Gallipoli, Comune di Bari, Comune di
Brindisi, Autorità di Sistema portuale mare Adriatico meridionale, Autorità di Sistema
portuale mar Jonio, Assonautica Taranto, Mediateca regionale, Ernys Gallipoli,
.{ssociazione Puglia e Mare Gallipoli, Capitaneria di Porto, A1{MI Bari, Lega Navale Mola
di Bari, Lega Navale Barletta, Mar di Levante Bari, }lfv\rF Levante Adriatico; IfFR -
Internatioaal Yachting Fellowship of Rotarians (Flotta ltalia Sud Est) e MedReact.

I1 Comitato'scientifico è composto da Pino Aprile, Donatella Bianchi, Nicclò
Carnimeo, Yalentina Fortichiari, Fabio Fiari, Bjorn Larsson, §irnone
Perotti, Fabio ?azzo, Enrica §imonetti. a

LE FOTO DELLE PARTECIPANTI E DELLE, PRE,MIATE

Info:www.vedettasulmediterraneo.it e sulla pagina Facebook e Twiffer

DA NON PUBBLICARE , info solo per giornalistie operatoridella comunicazione.

Ufficio §tampa: Elisa Forte infoweb elisaforteweb@gmail.com ;tel3392014539.
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COMUNICATO STAMPA

Un viaggio solidale in 7 tappe che partirà da Napoli il 3 giugno e, solcando il Mar Tirreno,
giungerà a Palermo il t8 giugno; con una tappa speciale nel Mar Adriatico,
a Brindisi, in occasione della regata velica internazionale Brindisi - Corfù.

Testimonial d'eccezione Ia velista e campionessa olimpionica Alessandra Sensini.

L'AlL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma,
promuove "...Sognando ltacat', progetto di vela terapia mirato alla riabilitazione psicologica e al
miglioramento della qualità di vita dei pazienti ematologici. L'iniziativa, giunta alla sua 13" edizione e
nata da un'idea della Sezione AIL di Brescia, si avvale, tra gli altri, del patrocinio della Marina
Militare, del CONI, della Federazione ltaliana Vela e della Lega Navale ltaliana.

La barca di "... Sognando ltaco" partirà il 3 giugno da Napoli e arriverà a Palermo il t8 giugno. In
ogni pÒrto toccato dal tour si svolgerà l'ttaca Day: un gruppo di pazienti, accompagnati da una
équipe medica multispecialistica, si imbarcherà per diverse ore per provare l'esperienza di vita in
mare aperto, all'insegna della condivisione e dello spirito disquadra.

All'itinerario si aggiungerà anche uno speciale ttaca Day nel Mar Adriatico, il 13 giugno a Brindisi,
che avrà luogo in occasione della regata velica internazionale Brindisi - Corfù (r6-18 giugno).
Ogni imbarcazione partecipante celebrerà i 5o anni di AIL portando il vessillo con il logo dei 5o
anniAlL.

Le tappe 2or9 sono:

NAPOLI
SALERNO
CETRARO MARINA
REGGIO CALABRIA
AUGUSTA
BRINDISI
CATANIA
PALERMO

3 giugno
5 giugno
8 giugno
11 giugno
13 giugno
13 giugno {speciale tappa Adriatico}
15 giugno
18 giugno
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La vela, per le sensazioni che offre e per le condizioni uniche e suggestive in cui viene praticata,
ha una funzione terapeutica: contribuisce ad alleviare l'ansia e Io stress provocati dalla malattia
e rafforza il rapporto esistente tra pazienti, medici e psicologi, mettendo così la riabilitazione
psicologica al centro del percorso terapeutico.

L'iniziativa potrà contare ancora una volta sul sostegno di una testimonial d'eccezione, Ia velista e
campionessa olimpionica di Windsurf Alessandra Sensini, direttrice tecnica giovanile della FIV -

Federazione ltaliana Vela e Vice Presidente del CONI.

L'obiettivo del progetto AIL è quello didiffondere la vela terapia quale metodo terapeutico volto al

miglioramento della qualità della vita dei pazienti ematologici. L'equipaggio, formato appunto da

medici, pazienti e psicologi, può affrontare ìl mare aperto, con il carico di emozioni, suggestioni,
incognite e difficoltà che esso comporta, e scoprire così nuove potenzialità e risorse.

"...Sognando ltaca" interpreta efficacemente lo spirito con ilquale AIL da sempre è vicina al malato
ed al suo percorso di sofferenza. ln barca, inoltre, emerge il fondamentale bisogno di relazionarsi e

di confrontarsi con l'altro per raggiungere insieme il porto, condividendo tutte le fatiche del
percorso.

Cruciani C, azienda leader nel fashion system mondiale, ha realizzato per l'occasione il braccialetto
in macramè, color verde acqua, "Marea".ll tema scelto è quello della conchiglia, simbolo di
rinascita e positività. ll bracciale è disponibile sul sito shop.ail.it e presso le sezioni provinciali
dell'Associazione.

L'iniziativa si inserisce tra le attività che l'AlL e le sue 8t sezioni provinciali organizzano in occasione
della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mielorna del zt giugno. La

Ciornata, posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente
dal Consiglio dei Ministri, è dedicata all'informazione sulle ultime novità scientifiche nella cura dei
tumori del sangue e sui progettiper il miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

" ... Sognando ltaca" è realizzato grazie al sostegno di Takeda ltalia

www.ail.it
CON It CONTRIBUTO D] CON IL PATROCINIO DI
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Una storia di
famiglia.

A metà degli anni 80 la famiglia Rubino inizia a costruire l'azienda agricola, re;lizzando
delle acquisizioni che, in un decennio, formeranno un'importante base produttiva di
complessivi 500 ettari. Capostipite è Tommaso Rubino, convinto sostenitore delle
potenzialità produttlve del Salento, che da vita un progetto produttivo imperniato ad

esprimere al meglio i valori della tradizione viticola della Puglia.
A rinnovare questa filosofia è il figlio Luigi, che fortemente innamorato deila sua terra,
intende ulteriormente mettere a frutto la passione dei padre, dedicando oltre 200 ettari
della proprietà, dislocate su quattro tenute, alla viticoltura d'eccellenza.

Siamo agli inizi degli anni 2000 e Luigi, con grande caparbietà e chiara visione delle
potenzialità aziendali, intraprende una nuova sfida di maturità produttiva e di mercato
che porterà alla nascita di Tenute Rubino, con una nuova cantina di vinificazione e di
affinamento a Brindisi e alia realizzazione di un progetto imprenditoriale centrato sulla
produzione di vini di qualità. Cli sforzi, negli anni, sono ampiamente ripagati grazie ad

un'evoluzione costante che ha portatoTenute Rubino oggi ad una produzione di oltre un
milione di bottiglie con un fatturato aziendale per il 70% realizzato all'estero.
ll mercato estero, nel suo complesso, è attratto sempre più dalla freschezza dei vini
mediterranei, solari, fragranti, in grado di esprimere un forte legame con il territorio
di origine e di valorizzare lo straordinario carattere dei vitigni autoctoni.

Tenute Rubino ha raggiunto questo importante traguardo seguendo una filosofia produttiva
improntata nella cura di ogni dettaglio della produzione: dalla vigna sino alla bottiglia sul
mercato, ogni passaggio ha in comLrne una reinterpretazione in chiave moderna degli aspetti
su cui la Puglia ha costruito il suo successo enologico ai quattro angoli del pianeta.

ln questi anni, Luigi ha avuto accanto Romina Leopardi, che con la sua professionalità
e la sua visione d'insieme, ha sviluppato una strategia di marketing e comunicazione
fortemente legata ai contenuti distintivi diTenute Rubino, a partire dalla Vendemmia delle
Donne che, da più di cinque anni, viene regolarmente aperta a giornalisti, opinion leader e
wine-lovers. Una visione al "femminile" che trova molti elementi stilistici e di contenuto
nelle scelte visual adottate dall'azienda e che, nel 2015, si arricchisce dell'adesione formale
all'Associazione ltaliana delle Donne del Vino, delegazione della Puglia.

Azienda vinicola Tenute Rubino

Via Enrico Fermi, 50

72100 Brindisi, ltalia

www.tenute rubino.com

info@tenuteru bino.it
0831.571955

0831.571655

T.

F.



Le Tenute.
275 ettari di vigneti,
distribuiti in quattro
aree differenti,

I Vini.

La Vendemmia
delle Donne.

Le visite in cantina.

Le quattro tenute aziendali, taddico, Marmorelle, Uggio e Punta Aquila, si estendono dalla
dorsale adriatica fino all'entroterra brindisino e sono insieme un continente in miniatura:
da uno stesso vitigno impiantato in località diverse vengono generati vini con caratteristiche
profondamente differenti, tanto da trasmettere appieno quell'identità territoriale che ne

caratterizza il profilo organolettico, unico e irripetibile.

faddico. I vigneti di questa tenuta si estendono su una superficie di 100 ettari, lungo la

dorsale adriatica, a 8 chilometri a nord di Brindisi. ll patrimonio ampelografico di questa
azienda è composto da varietà autortone e italiane c.ame Negroamaro, Malvasia nera,
Susuma niello e Prim itivo.
Marmorelle. A circa 10 Km a Norci-0vest di Brindisi, la Tenuta si estende su una superficie
di 38 ettari ed è qui che sitrovano gli impianti più giovani di Tenute Rubino. ln questivigneti
vengono coltivati gli autoctoni Negroamaro, Malvasia Bianffi e Malvosia Nera.
Uggìo. Sull'altopiano salentino, a circa 80-i00 metri sul livello del mare, a 14 Km a Sud-Ovest
dal capoluogo brindisino si coltivano i 125 ettari di vigneto della tenuta.
Le varietà impiantate sono, per gli autoctoni, Primitivo, Negroomaro, Aleatico, Molvosia
Nera e Bianca; non mancano Montepulciana, Aglianico eVermentino e l'internazionale
Chardonnay.
Punta Aquila. I quindici ettari di vigneto che sorgono a Sud-Ovest dalla città di Brindisi
compongono la Tenuta di Punta Aquila, tutti interamente dedicati alla roltivazione del
Primitivo, il vitigno pugliese per eccellenza.

La gamma produttiva è costituita da ventitré vini, suddivisi in sette categorie,
in maggioranza monovarietali, perdare luce e prospettiva ad una produzione aziendale
diqualità. La piacevolezza delle note floreali, l'armonia gustativa della frutta rossa
matura e la potenza aromatica di alcune varietà autoctone sono i segni prevalenti di una
produzione che, oggi, in Puglia, ha la forza dirappresentare un punto di riferimento nel
vino di qualità,
I Cru: Torre Testa, Visellio, Jaddico, Torre Testa Rosé, GiancÒla.
Metodo Classico: Sumaré e il Sumaré Pas Dosé con sboccatura a24 e 36 mesi.
Gli lnnovativi: Libens, Salende e 0ltremé.
Le Riscoperte: Lamo, Lamiro e Mimante.
Le Selezioni: Marmorelle Bianco, Saturnino, Marmorelle Rosso, Miraglio e Punta Aquila.
I Classici: Malvasia Bianca, Negromaro Rosato, Negroamaro Rosso e Primitivo.
Completa la gamma, ilvino da Dessert, un passito ottenuto dalle uve diAleatico.

ln un processo produttivo incentrato sull'eccellenza, l'apporto di lavoro specializzato
e competente è fondamentale. Da queste considerazioni a Tenute Rubino nasce la

Vendemmia delle donne, un progetto di valorizzazione del Iavoro nei vigneti, soprattutto
nella parte agricola, come uno dei fattori qualificanti il processo produttivo.
Tutte le operazioni colturali di viticultura mirata effettuate sulle piante, vengono svolte
dalle donne, secondo un'esperienza ed una sensibilità che si tramanda da madre in figlia.
Ogni anno, agli inizi di settembre, Tenute Rubino apre le porte del vigneto difaddico
per la Vendemmia delle Donne, una grande festa in campagna, aperta alle famiglie e agli
appassionati in cui tutti avranno la possibilità di scoprire una storia che affonda le radici
nella cultura rontadina salentina, riscritta con la passione e i valori produttivi della famiglia
Rubino. Una giornata pensata soprattutto per le famiglie con cibo, giochi e musiche della
tradizione popolare salentina al centro di questa intensa giornata a rontatto con la natura,

ll Salento è terra divino ma anche di accoglienza e quest'identità culturale e produttiva
la si può sperimentare a Tenute Rubino in una cornice diproverbiale ospitalità.
Questa giovane e dinamica realtà produttiva apre le porte della propria azienda per
esclusive visite nella cantina divinificazione a Brindisi e al vigneto diJaddico, lungo
la dorsale adriatica che si concludono con una degustazione presso Numero Primo,
la vinoteca aziendale posta sul lungomare della città.
Destinataridiquesta esclusiva proposta sono icultoridell'enologia ma anche tutti
coloro che si vogliono affacciare all'incantevole mondo di Bacco seguendo un percorso di
qualità sulla linea diuna delle migliorirealtà enologiche deila Puglia. Sulsito diTenute
Rubino, nella sezione dedicata alle visite aziendaliè possibile consultare ilcatalogo
delle proposte.


