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SCUSI, HA DA
ACCENDERE?

Arriva un decreto per aumentare la produzione
di gas. Alla vigilia delle elezioni il governo
Draghi rilancia la strategia nazionale come
risposta alla crisi energetica. Obiettivo: ridurre
le forniture di Mosca e aumentare l’autonomia
italiana. Occhi puntati sul Salento e sul resto
della Puglia, dove al momento risulta una sola
piattaforma autorizzata. Al momento, appunto.
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Franco Mille Lire icona della pop art: una mostra a Lecce

a cura di fra Roberto Francavilla

Amor patrio

È soprannominato
“King della pop art”.
Ed ora presenta
l’esposizione “Pop
Lesionata” dedicata
a un monumento
della movida leccese: Franco Mille Lire.
L’artista è Marcello
Quarta, che ha collezionato esposizioni
in Italia e all'estero
presso diverse gallerie, da Casatiarte
Contemporanea a
Monza, Vernice Arte
a Bari, Spazio Cima
a Roma, Kawai Gallery a Varsavia e Art
Market Gallery di
Londra. Quarta il 30
settembre alle 18.30
inaugura così, presso
la chiesetta Madre
Degli Studenti nei
pressi del Vecchio
Ospedale di Lecce,
la sua opera pop dedicata a Franco Mille
Lire, che ha fatto sognare generazioni di
leccesi e salentini dagli anni Ottanta in
poi. Un personaggio
che oggi continua a
vivere grazie al salentino Giampaolo
Morelli e al gruppo
“The Lesionati”.

di Stefano Manca
Pochi giorni fa il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella è
venuto in visita a Lecce. In Piazza
Duomo il Capo dello Stato ha
preso parte alla cerimonia di
consegna dei brevetti agli allievi
che hanno terminato il corso di
pilotaggio presso le scuole di
volo dell’Aeronautica Militare.
«Un baluardo e simbolo delle
istituzioni nazionali e dell’intera
comunità nazionale nei passaggi
drammatici vissuti dal nostro
Paese negli ultimi anni», lo ha
giustamente definito il sindaco
di Lecce Carlo Salvemini. La visita di Mattarella nel capoluogo
salentino, a cinque anni dall’ultima volta da queste parti, è durata poche ore, sufficienti però
a risvegliare almeno un po’ di
amor patrio che sembra smarrito, retorica a parte. Poche ore
prima che il Presidente atterrasse
nel Salento, sul litorale di Santa
Maria al Bagno a Nardò una turista toscana settantenne ha rischiato di annegare dopo essersi
sentita male e poi aver perso i
sensi. Nei paraggi si trovava fortunatamente un appuntato dei
carabinieri libero dal servizio. Si
chiama Dario Pantaleo, ha origini
neretine ed è in forza al comando stazione dei carabinieri di
Passignano sul Trasimeno, in
Umbria. L’uomo si è gettato in
mare e aiutato dal bagnino dello
stabilimento ha tratto in salvo
la turista. Chissà se l’amor patrio
smarrito citato prima non lo si
trovi, alla fine, in una spiaggia
salentina di fine settembre o in
chi in questo momento sta spalando fango nelle Marche. Oppure, in generale, nei nostri gesti
quotidiani. Ecco, alla fine sono
caduto anch’io nella retorica, e
me ne scuso.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
l’8 ottobre

La lucerna

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Determinante la presenza degli psicologi nelle scuole
Inizia un nuovo anno scolastico in
Puglia, sebbene alcuni studenti siano
già tornati sui banchi. Tra chi lo vive
come un atteso ed entusiasmante
inizio e chi come un momento di
particolare agitazione, tutte le ragazze
e i ragazzi chiamati al ritorno ad interrogazioni e compiti in classe, possono contare sulla speranza che l’istruzione sarà un punto fondamentale
per l’ingresso da protagonisti nel
mondo, non solo del lavoro. L’augurio
è che questo nuovo anno scolastico

possa essere vissuto in maniera più
serena rispetto agli ultimi due. A
questo proposito è necessaria l’introduzione della figura dello psicologo
nelle scuole. Gli adolescenti hanno
oggi la possibilità di accedere a quantità illimitate di informazioni, sembrano piccoli adulti, in realtà la forza
e la maturità che ostentano nascondono fragilità profonde che sfociano
in comportamenti aggressivi, addirittura violenti, o in una chiusura
totale verso il mondo esterno. Sap-

piamo bene quanto sia già pesante il
carico che i docenti hanno non solo
rispetto al programma di studi ma
anche, e soprattutto, sul piano umano.
Per questo riteniamo che l’ausilio di
un professionista, anche per dialogare
con le famiglie, sia non solo urgente,
ma inderogabile. Parlare singolarmente o in gruppo con i ragazzi permette di stabilire un dialogo.
Vincenzo Gesualdo
presidente Ordine degli Psicologi
della Regione Puglia

“Dio Onnipotente, con grazia singolare, hai concesso al sacerdote San Pio da Pietralcina di partecipare alla croce
di tuo Figlio. Concedi a noi, per sua intercessione,
che uniti alla passione di Cristo,
possiamo giungere alla Gloria
della Resurrezione”.
Amici di Belpaese, a settembre
non solo noi francescani celebriamo San Pio da Pietralcina,
un uomo che per cinquant’anni
ha portato sul suo corpo i segni
della passione di Cristo. Non è
stato il primo né l’unico segnato
dal fenomeno delle Stimmate,
prima di lui San Francesco d’Assisi
800 anni fa (1224), poi anche alcune donne sante: Caterina da
Siena, Veronica Giuliani, Rita da
Cascia, Gemma Galgani e Caterina Hemmerich. Il signore in questi santi ha manifestato la sua
misericordia e li ha resi strumenti
di misericordia per gli altri. Giovanni Paolo II ha conosciuto personalmente San Pio da giovane
sacerdote, e a cento anni dalla
nascita (1887-1987), volle venerare
la sua tomba a San Giovanni Rotondo. Papa Francesco ha voluto
nel Giubileo straordinario della
Misericordia (2016) le sue spoglie
nella Basilica di San Pietro, considerandolo patrono dei missionari della misericordia, avendo
per ben cinquant’anni esercitato
il sacramento della confessione.
L’apostolo Paolo, parlando di sé
scrive nelle sue lettere: “Io porto
le stimmate di Gesù Cristo nel
mio corpo”. Allude non a segni
della passione ma a persecuzioni
e prigionia subite, quindi stimmate sono anche il motivo per la
fedeltà alla propria vocazione e
nel matrimonio e nella vita sacerdotale e religiosa. Poi ci sono
le stimmate della sofferenza che
si vedono e quelle che non si vedono, quindi ce n’è per tutti, non
escluso nessuno! Papa Francesco
direbbe che le ferite di Cristo
sono le feritoie dalle quali scorgere dalla vita del tempo il passaggio alla vita eterna. “Per crucem ad lucem, per aspera ad
astra”.
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SCUSI, HA DA
ACCENDERE?

Arriva un decreto per aumentare
la produzione di gas. Alla vigilia
delle elezioni il governo Draghi
rilancia la strategia nazionale
come risposta alla crisi energetica.
Obiettivo: ridurre le forniture di
Mosca e aumentare l’autonomia
italiana. Occhi puntati sul Salento
e sul resto della Puglia,
dove al momento risulta una sola
piattaforma autorizzata.
Al momento, appunto.

a cura di Stefano Manca
A lanciare il sasso senza nascondere la mano è stato il ministro
della Transizione ecologica Roberto Cingolani, secondo cui servono
«quattro o cinque miliardi di metri cubi sui giacimenti esistenti
per aumentare l’autonomia italiana e acconsentire agli operatori
di compensare questo sforzo che farebbero per dare alle nostre
aziende gas a prezzo scontato». Una questione di stretta attualità,
che parte dai “massimi sistemi” e arriva alla bolletta dei cittadini.
In tutto questo bailamme di annunci e dichiarazioni la Puglia
giocherebbe un ruolo chiave. Il Salento, idem. In sostanza, il
governo sta lavorando per autorizzare le trivelle in mare aperto
con l’obiettivo anche di accrescere la produzione nazionale di
energia e venire incontro alla piccola e media impresa, alleggerendo
– si spera – le bollette. I dati del Ministero per lo sviluppo
economico indicano che la Puglia è la sesta regione italiana per
consumo di gas naturale (4,6 miliardi di metri cubi nel 2020). A

Melendugno si trova il gasdotto Tap, pronto a fare “gli straordinari”. Pronta anche una decina di istanze, in tutta la regione, di
ricerca di idrocarburi fra l’Adriatico e lo Ionio.
Torniamo un attimo al ministero della Transizione ecologica. Il
decreto specifico sembra rivolto ai giacimenti già attivi da
potenziare, o a quelli che verranno riattivati. Dalla Regione
spiegano che la Puglia non dovrebbe essere particolarmente interessata dal nuovo decreto del governo, poiché attualmente solo
Eni ha la concessione all’attività di estrazione di olio greggio per
tre pozzi, ad oggi inattivi da anni. Si tratta di una piattaforma autorizzata costruita nel 1995 e destinata alla coltivazione di olio
greggio. Si trova a cinquanta chilometri dalla costa di Brindisi.
Nella stessa area la concessionaria Eni gestisce due pozzi per
l’estrazione di olio greggio entrambi non allacciati per sospensione
della produzione, ma produttivi e non eroganti. Ed ancora,
sempre nella stessa area, Eni è titolare di una concessione di
estrazione di olio.

GLI INTERVENTI DEGLI ASSESSORI ANNA GRAZIA MARASCHIO (AMBIENTE) E ALESSANDRO DELLI NOCI (SVILUPPO ECONOMICO)

Ma la Regione Puglia punta alle rinnovabili
Sulla questione idrocarburi e ricerche in mare,
dalla Regione Puglia si
registrano gli interventi
di due componenti della
giunta presieduta dal
governatore Michele
Emiliano. Il primo è
dell’assessore regionale
all’Ambiente Anna
Grazia Maraschio
(nella foto in alto), che
sulla questione idrocarburi nel mare pugliese
ha dichiarato: “I nostri
fondali non sono ricchi
di idrocarburi ed anche
solo l’attività di ricerca
risulta dannosa. Capiamo che questo è momento di transizione,
ma va governato. E a livello ministeriale manca una pianificazione, un piano industriale sulle
rinnovabili. Questo l’ho detto direttamente a Cingolani. Il ministro deve
produrre decreti per individuare delle
aree idonee”. L’assessore ha proseguito: “Ora stiamo assistendo alla
semplificazione delle procedere ma
senza un indirizzo del governo sulle
aree dove si possono fare gli investimenti. La linea della Regione è quella
di puntare sull’eolico off-shore ma

serve individuare gli spazi nei quali possono essere concentramenti gli
insediamenti. Invece di
fare tanti piccoli impianti off-shore serve farne
di grandi senza dispersione per evitare molteplici attacchi a terra.
E le trivelle vanno contro
questa nostra linea della
rinnovabili”. Di rinnovabili parla anche l’assessore regionale allo
Sviluppo economico
Alessandro Delli
Noci (nella foto in basso): “I rincari di luce e
gas impongono ad ogni
istituzione scelte strategiche che vanno nella
direzione del sostegno
alle imprese e del sostegno alle famiglie. E la Regione Puglia si muove da
mesi in questa direzione. Già lo scorso
marzo, infatti, attraverso la modifica
di una misura centrale come quella
del Titolo II Capo 3 (rivolto alle Pmi
del commercio, dell’artigianato e del
manifatturiero) abbiamo puntato sull’autonomia energetica delle aziende
messe in ginocchio dai costi sempre
più insostenibili dell’energia”. Delli
Noci snocciola anche qualche percen-

tuale: “Grazie alle modifiche, per la
prima volta, abbiamo dato alle imprese
la possibilità di presentare un programma di investimenti che prevede
la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, come unico intervento. Nel 2022

il numero di domande inviate tra
aprile e luglio ha subito un incremento
del 63% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. A conferma che
la misura risponde perfettamente ai
bisogni dei nostri imprenditori. Ovviamente siamo al lavoro per una ul-

teriore misura che incentivi l’utilizzo
di energia da fonti rinnovabili per
l’autoconsumo energetico. Tutte le
istituzioni hanno il compito di muoversi in questa direzione”. Infine, sempre a proposito di imprenditori, l’assessore rivolge un pensiero alle imprese: “Voglio fare un plauso all’iniziativa della Camera di Commercio
di Lecce che, attraverso un bando innovativo, ha scelto di sostenere le imprese salentine vittime del caro energia.
L’augurio è che anche gli altri enti camerali la facciano propria considerandola una buona pratica”.
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Gli “amarcord” salentini contro le trivelle
Comuni, Provincia, Legambiente: le proteste nell’ultimo decennio
Ci sono diversi “amarcord ambientalisti”, se si guarda alla
questione trivelle in Puglia e
nel Salento andando a ritroso
di qualche anno. Era il 2014
quando la provincia di Lecce
– intesa sia come territorio
che come ente istituzionale –
dichiarò guerra all’ipotesi trivelle nel Salento. Con l’allora
presidente Antonio Gabellone,
che si dichiarò “pronto alla
battaglia” si schierarono anche
14 comuni salentini. Cosa stava
accadendo? aveva autorizzato
la società americana Global
Med a effettuare ricerche nel
mare al largo di Santa Maria
di Leuca. La protesta venne
condivisa dai Comuni di Tricase, Gagliano del Capo, Ugento, Racale, Alessano, Castrignano del Capo, Taviano, Andrano, Diso, Otranto, Morciano di Leuca, Patù, Tiggiano,
Gallipoli, Alliste, Salve, Santa
Cesarea Terme, Castro e Corsano. A condividere quel no
alle trivelle c’era anche Legambiente Puglia, che si disse
“fortemente preoccupata per
il nuovo via libera concesso
dal ministero dell’Ambiente
alla ricerca di petrolio al largo

di Leuca attraverso l’air-gun”.
Anche in anni più recenti, a
inizio 2021, l’associazione ambientalista è tornata sull’argomento con un appello rivolto
a Regione e governo. La campagna per dire no al pericolo
di nuove trivelle nel mare di
Puglia si chiamava “È questo
il mare da trivellare?”. “Il Governo nell’ultimo decreto milleproroghe – dichiararono nel
2021 da Legambiente – non
ha prolungato la moratoria
che bloccava le ricerche di gas
e petrolio in terra e mare.
Mentre da un lato si parla di
transizione energetica, decarbonizzazione e lotta alla crisi
climatica dall’altro però si torna ad autorizzare ricerche in
mare e trivellazioni che niente
hanno a che fare con le politiche green. Attualmente sulle
coste pugliesi, oltre alle concessioni produttive, ricadono
quattro permessi di ricerca
ubicati a mare, che interessano
2.962,8 kmq. Altre tredici
istanze di permessi di ricerca
in mare e tre istanze di prospezione a mare per ulteriori
29.056,5 kmq sono in attesa
di autorizzazione”.

Gli ambientalisti e quella sentenza della Corte Europea
Se da un lato il ministro Cingolani presenta
un decreto per raddoppiare la produzione nazionale di gas che entro la fine del 2023 potrebbe arrivare a 7-8 miliardi di metri cubi,
dall’altro ci sono ambientalisti e comunità
locali che contestano tale decisione. Le proteste
si son fatte sentire non solo recentemente,
dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del ministro per la Transizione ecologica. Già all’inizio
dell’anno una sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea ha contribuito a riaprire
il dibattito attorno al tema, delicato, delle
concessioni petrolifere e delle ricerche di idrocarburi in Italia. I giudici di Lussemburgo infatti hanno respinto il ricorso della Regione
Puglia, che chiedeva di bloccare i quattro permessi di ricerca concessi nel 2017 dall'allora
governo Renzi. A chi erano stati concessi tali
permessi? All'australiana Global Petroleum
nell'Adriatico, al largo della costa fra Bari e
Brindisi. Le prospezioni, è la denuncia degli
ambientalisti, se condotte con la tecnica del-

l'air-gun (cioè una serie di esplosioni sul
fondale marino) secondo ambientalisti ed
esperti rappresentano un grave rischio per la
biodiversità. Tra le reazioni registrate dopo
quella sentenza c’è quella dell’eurodeputata
pugliese Rosa D'Amato, esponente del gruppo
ecologista Greens al Parlamento europeo: “La
sentenza non è certo una buona notizia. Ma
non si può scaricare il barile sulla giustizia
Ue. Il problema qui è cosa intende fare il governo. La Corte Ue, infatti, fissa un limite alle
concessioni, che è la valutazione di impatto
ambientale. Ora, sappiamo che il governo
Renzi aveva dato parere favorevole alla Via
per i singoli progetti, ma come ha detto la
Corte Ue, va valutato l'effetto 'cumulativo' dei
quattro permessi accordati. L'attuale governo
abbia il coraggio di bloccare questo scempio.
Di mezzo c’è il futuro di un pezzo importante
del mare Mediterraneo, che è un bene di tutti,
non solo della Puglia”. Un futuro che, a quanto
pare, è sempre più vicino.

I rischi ambientali
Necessari piani d’azione per affrontare
eventuali situazioni d’emergenza
Uno sversamento di idrocarburi in mare
è un evento di rilevante criticità ambientale di fronte al quale le autorità che devono intervenire agiscono in un quadro
d’emergenza. Le scelte devono avvenire
in tempi brevi e in un clima fuori dall’ordinario e non è facile garantirne l’efficacia
a priori, con il rischio che l’intervento
possa addirittura peggiorare la situazione.
Le istituzioni per norma e per competenza
devono scegliere e coordinare nell’emergenza le diverse misure di lotta e contrasto all’inquinamento. Bisogna considerare che, nell’emergenza, è necessario
adottare nell’arco di pochissime ore e
giorni molteplici attività collegate tra
loro. In queste situazioni, com’è ovvio, la
tempestività e l’adeguatezza delle valutazioni necessarie è anche funzione della
preparazione che l’ha preceduta, ed è
dunque consigliabile che gli scenari pos-

sibili e le metodologie applicabili, siano
conosciute ben prima del verificarsi dell’evento concreto. Vanno considerate
tutte le ipotesi in cui si verifica uno sversamento di idrocarburi in mare, dunque
tutte le situazioni di emergenza, a prescindere da quale ne sia l’origine: un incidente marittimo, un rilascio da impianto
costiero o uno sversamento operazionale
illecito da nave. Al verificarsi di una emergenza inquinante da idrocarburi, le azioni
che si devono realizzare in genere afferiscono a tre finalità strettamente collegate:
la valutazione delle caratteristiche dello
sversamento e le potenziali conseguenze
per l’ambiente marino; l’individuazione e
la messa in campo di idonee misure antinquinamento; la valutazione dei danni
verificatisi, azioni propedeutiche alla costruzione di una corretta richiesta internazionale di indennizzo.
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La società di oggi,
il mondo di domani
Torna ad ottobre “Conversazioni sul futuro”
a cura di Alessandro Chizzini
Circa 60 appuntamenti, 150 ospiti nazionali e internazionali. Dal
13 al 16 ottobre torna a Lecce il festival che analizza l’attualità per
raccontare il futuro. Il mondo di domani discusso e analizzato in
una “quattro giorni” che dal 2013 si pone l’obiettivo di indagare
sulla realtà e di prevederne le evoluzioni. Da giovedì 13 a domenica
16 ottobre il capoluogo salentino ospita il festival “Conversazioni
sul futuro”, promosso e organizzato dall’associazione “Diffondiamo
idee di valore”, con il coordinamento di Gabriela Morelli e il
supporto della Regione Puglia; una manifestazione che gode anche
della collaborazione di Provincia di Lecce, Università del Salento,
Comune di Lecce, Ordine dei giornalisti della Puglia, Polo BiblioMuseale della Regione Puglia, Biblioteca Bernardini di Lecce e
numerose altre realtà e partner pubblici e privati. Anche quest’anno,
la manifestazione, giunta alla nona edizione, offre un ricchissimo
programma, con numerosi momenti tra dialoghi, confronti, presentazioni, proiezioni, spettacoli, monologhi e visite guidate che
coinvolgeranno come protagonisti circa 150 professionisti, i quali
analizzeranno il mondo contemporaneo guardando a diversi
ambiti quali ambiente, arte, attivismo, cinema, creatività, design,
diritti, economia, esteri, giornalismo, illustrazione, libri, lingua,
musica, podcast, satira, scienza, sociale, storia. Un programma
che tra l’altro potrebbe arricchirsi di ulteriori appuntamenti. Infatti
nelle passate edizioni (con esclusione di quella del 2020, annullata

per via della pandemia) gli eventi
che hanno caratterizzato il festival
sono stati circa 100, ai quali hanno partecipato più di 200 ospiti.
Non è quindi escluso che altri
relatori possano dare lustro al
già prestigioso parterre annunciato e che prevede la presenza,
tra gli altri, di Rosario Aitala,
giudice della Corte penale internazionale dell’Aja, il graphic designer Riccardo Falcinelli, la
regista afghana Sahraa Karimi,
lo scienziato Riccardo Valentini (componente dell’IPCC vincitore nel 2007 del premio Nobel
per la Pace), il direttore dell’Ansa Luigi Contu, Ezio Mauro, Marco Damilano, il presidente di TIM Salvatore Rossi, il regista Daniele Vicari, il musicistanMauro Pagani, l’astrofisico Amedeo
Balbi, il portavoce italiano di Amnesty International Riccardo
Noury, l’attivista Maryam Al-Khawaja, la fumettista e graphic
journalist Takoua Ben Mohamed.
Per restare aggiornati sull’evoluzione del programma e leggere
l’elenco completo degli ospiti si può consultare il sito www.conversazionisufuturo.it e le relative pagine social Facebook, Instagram
e Twitter.

La call volontari 2022:
candidature entro il 26
Entro le 12 di lunedì 26
settembre si può richiedere agli organizzatori di
far parte della squadra di
volontari della nona edizione del festival. La candidatura può essere presentata attraverso il sito
dell’evento, www.conversazionisulfuturo.it. Gli ambiti: squadra comunicazione (ufficio stampa, social media editor, fotografi
o videomaker, grafici),
squadra logistica (assistenza infopoint, accoglienza e assistenza relatori, accoglienza e assistenza pubblico/partecipanti nelle location, interpreti e traduttori inglese/francese, assistenza
alla produzione, merchan-

dising e libreria. L’impegno
e le attività da svolgere
saranno concordate insieme dopo la selezione
e considerando il palinsesto delle quattro giornate del festival. “Avremo
tutti da fare – scrivono gli
organizzatori di “Conversazioni sul futuro” – ma
sarà anche bello stare insieme e soprattutto fare
squadra. Ci saranno una
serie di eventi da seguire
e una postazione centrale,
il nostro quartier generale
dove ritrovarci ogni giorno
e da dove elaborare i piani
di lavoro delle quattro
giornate. Per chi vorrà sarà
una bella opportunità per
fare esperienza e acquisire
nuove conoscenze!”.

Organizza l’associazione
«Diffondiamo idee di valore»
A organizzare “Conversazioni sul futuro” è l’associazione “Diffondiamo idee di valore”, che si occupa di
progetti culturali e comunicazione sociale. Così il sodalizio si presenta sul sito ufficiale dell’evento: “Aperte
al confronto tra saperi, alla convergenza tra discipline
e alla condivisione di spazi, le molteplici attività dell’associazione sono rivolte al racconto dell’attualità
nelle sue innumerevoli sfaccettature. I temi al centro
del dibattito pubblico, le battaglie sui diritti umani,
civili e sociali, l’attenzione verso storie e persone, caratterizzano la vocazione inclusiva e la missione più
costitutiva dell’associazione: rendere ogni singola
azione, anche nella sua forma più alta e consolidata,
accessibile a più persone possibile”. I due principali
progetti dell’associazione, organizzati in Puglia, sono
il festival “Conversazioni sul Futuro” e la rassegna di
giornalismo e comunicazione politica “Io non l’ho Interrotta”.
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L’ultimo saluto a Fido

Un progetto per la nascita di un cimitero
per animali a Sannicola. La proposta
di un imprenditore gallipolino
a cura di Alessio Quarta
Un cimitero per gli animali d’affezione
dove custodire il ricordo degli amici a
quattro zampe che spesso allietano le
giornate di grandi e piccini. In molti
Comuni è già realtà, ora dopo l’esperienza di Foggia l’idea potrebbe presto concretizzarsi
anche in provincia di Lecce,
a Sannicola, per la precisione
in località Santa Teresa.
L’idea di Giuseppe Coppola (nella foto), amministratore unico dell’azienda
vitivinicola Cantina Coppola
1489, è nata dopo la morte
del cagnolino di un turista
campeggiatore, deceduto in seguito
ad un incidente stradale. Le difficoltà
per la crematura e il trasferimento
delle ceneri nel Comune di residenza
sono state tante. «Insieme a mio fratello
Lucio e a mio cugino Nanni - spiega
Coppola, ideatore del progetto - abbiamo dunque deciso di investire in
una struttura “etica”, di pubblica utilità

Tra burocrazia, costi e oneri
Viaggio nelle norme che regolano l’addio
al proprio quattrozampe
Un luogo dove perpetuare il proprio amore per l'animale domestico con cui si è cresciuti, ma
non solo. Il cimitero per gli animali
è diventato nel corso degli anni
anche un business: seppellire un
animale, infatti, può costare parecchio, dai 250 agli 800 euro per
l'inumazione e da 100 fino a 800
euro per la cremazione, in base
alla taglia dell'animale. E poi ci
sono i servizi aggiuntivi: la bara e
la lapide personalizzabile, la cremazione con la possibilità di spargere le ceneri in un'area verde del
cimitero. Inoltre, sono offerti il trasporto dell'animale e la fornitura
di un'urna per le ceneri. C'è, poi,
chi, sposando la tecnologia, fornisce la possibilità di visualizzare
il cimitero online. Non esiste una
legge italiana a livello nazionale
che regolamenti il settore, tuttavia
molte Regioni tra cui la Puglia, in
autonomia, hanno provveduto ad
emanare una legislazione ad hoc

per il proprio territorio. Quando si
ha a che fare con la morte di un
animale domestico non si può agire, come si suol dire, all'acqua di
rose. Non tutti sanno, infatti, che
la mancata comunicazione del decesso al veterinario o, peggio ancora, gettare le carcasse nell'immondizia sono condotte vietate
e severamente punite. Chi omette
di comunicare la morte dell’animale
di compagnia rischia una sanzione
amministrativa fino a 233 euro. Si
può seppellire un animale nel proprio giardino, a patto che il veterinario stabilisca le cause della
morte dell'animale scongiurando
problemi di salute per gli uomini.
A differenza di altre attività commerciali, l'apertura e la gestione
di un cimitero per animali ha le
sue peculiarità: a partire dalla
scelta del terreno su cui deve sorgere, che deve rispondere a precise
caratteristiche, in grado di garantire
una piena efficienza del servizio

idrico e decidere quanto spazio
poter concedere alle persone che
decideranno di seppellire il proprio
animale da compagnia nel cimitero. In Puglia la burocrazia dei
cimiteri per animali è governata
dal Regolamento n. 8 dell'11 marzo
2015 secondo il quale “possono
essere conferite alla struttura le
spoglie di animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale. È richiesta una certificazione medica
veterinaria, attestante la causa di
morte con l'esclusione di malattie

infettive e diffusive gravi. Tale certificazione è richiesta anche per il
trasporto delle spoglie animali. Le
suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.
I limiti di taglia per l'accettazione
delle spoglie sono non oltre 160
centimetri di lunghezza e non oltre
110 chilogrammi di peso; eccezioni
ai limiti massimi di taglia richiedono
caso per caso autorizzazione del
Comune, sentito il parere consultivo dell'Asl”.

e di basso impatto ambientale».
E così laddove un tempo sorgevano
gli ulivi ormai disseccati dalla Xylella,
adesso nascerà un cimitero per animali
domestici che si candida a diventare
il più esteso d’Italia con 9mila potenziali
sepolture, praticamente il doppio rispetto a quello attualmente
più grande, costruito a Milano.
La struttura, il cui progetto
è stato presentato nei giorni
scorsi e adesso è in attesa di
tutte le procedure di valutazione e consenso, dovrebbe
essere realizzata in località
Santa Teresa, su un terreno
di oltre 56mila metri quadri,
acquistato dall’ingegnere Niccolò Coppola negli anni Quaranta, che la famiglia Coppola tramanda da tre generazioni. Oltre a tutto il necessario per le
tumulazioni e le cremazioni, il cimitero
degli animali comprenderà anche
un’area di sosta, un’agility dog, dell’ampiezza di circa tremila metri quadrati, attrezzato con 21 postazioni fisse
in legno per le gare di agilità dei cani,
ed un ampio parco verde con tanti
eucalipti. Elaborato dall’architetto Gabriella Bardi e dal geometra Cosimo
Leo, quest’edificio di devozione, costruito nel rispetto dell’ambiente, punta
a conquistare i tanti amanti di animali
domestici presenti sul territorio e che
finora non avevano un luogo preciso,
di memoria e devozione, dove ricordare
il proprio amico a quattro zampe.
L’idea di Giuseppe Coppola vuole rispondere proprio a questa forte richiesta proveniente da più parti, anche
in un’ottica di etica e legalità. Di solito,
infatti, quando viene a mancare un
animale domestico la prima scena che
viene in mente è quella di una fossa
scavata in mezzo alla terra, possibilmente lontana dagli occhi degli affetti
più cari. La creazione di un cimitero
apposito potrebbe contribuire a porre
fine alle tumulazioni illegali nelle campagne delle nostre città (in mancanza
di altro), all’incenerimento «fai da te»
(anch’esso illegale) delle carcasse o,
peggio ancora, allo smaltimento tra i
rifiuti. Quello di Sannicola non è un
unicuum per la provincia di Lecce:
nel 2021 il Comune di Minervino di
Lecce, guidato dal sindaco Ettore Caroppo, avanzò l’ipotesi di un ampliamento dell’area cimiteriale permettendo di affiancare nella tumulazione
proprietari e animali domestici.
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Nuovi piloti,
cerimonia
con Mattarella
Il Presidente della Repubblica in piazza Duomo
con gli allievi dell’Aeronautica Militare
LECCE Una giornata da incorniciare per Lecce
e il Salento quella del 20 settembre scorso: in
Piazza Duomo a Lecce alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è
tenuta la cerimonia di consegna dei brevetti
di pilota agli allievi che hanno concluso il
corso di pilotaggio presso le scuole di volo
dell’Aeronautica Militare. In piazza Duomo
c’erano anche il presidente della Provincia di
Lecce Stefano Minerva, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di
Lecce Carlo Salvemini e l'arcivescovo metropolita di Lecce Michele Seccia. Presenti anche
il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il

Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Cavo Dragone e il Capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra
Aerea Luca Goretti, oltre alle autorità civili,
militari e religiose del territorio.
Il Capo di Stato è giunto a Lecce di rientro da
Londra dove lunedì 19 aveva partecipato ai
funerali solenni della Regina Elisabetta II.
Tornando alla cerimonia salentina, sono state
quarantotto le "aquile" consegnate dal Ministro
della Difesa e dalle più alte autorità militari
dell'Arma Azzurra, a sancire la conclusione di
un percorso di formazione lungo e impegnativo.
Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha

dichiarato: "La consegna delle Aquile, lo abbiamo visto in questa emozionante cerimonia,
rappresenta il coronamento di un percorso di
formazione e, insieme, l'avvio di una nuova
fase professionale. Si tratta, insomma, nello
stesso tempo, di una fine e di un inizio: ossia
di un momento di bilanci e, al contempo, di
attese e di programmi per il futuro”. Prima di
lasciare il luogo della cerimonia, il Capo dello
Stato, al quale è stata consegnato il Brevetto

di Osservatore di aeroplano quale simbolica
testimonianza del rispetto, dell'ammirazione
e della vicinanza dell'Aeronautica Militare, ha
apposto una dedica personale e la sua firma
sull'Albo d'Onore del 61° Stormo di Galatina
e, poco dopo le 12, ha lasciato Piazza Duomo
scortato da più mezzi. Il presidente Mattarella
non “passava” da Lecce da cinque anni. Nel
2017 infatti nel capoluogo salentino presenziò
all’inaugurazione del Teatro Apollo.

A scuola anche menu musulmano
Arriva l’ok dalla Asl di Lecce: la carne halal a disposizione dei bimbi di religione islamica
LECCE Come anticipato nei giorni
scorsi dall'assessora alla Pubblica
Istruzione Fabiana Cicirillo a seguito di alcuni articoli pubblicati
dagli organi di informazione, il
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl ha dato il via libera
all'inserimento della carne halal,
purché certificata, nelle tabelle
dietetiche delle mense scolastiche
per gli alunni di religione musulmana che ne faranno richiesta.
«All'avvio del servizio mensa, lunedì 26 settembre, nel menu delle
mense delle scuole comunali cittadine – dichiara l'assessora Cicirillo – le famiglie musulmane che
ne avranno fatto richiesta potranno
trovare la carne halal. Come avevamo detto, la procedura amministrativa è stata completata, la
Asl che stila le tabelle dietetiche
che il Comune adotta si è pronunciata favorevolmente all'inserimento della carne halal certificata
e, quindi, procediamo all'implementazione nel menu. A Lecce –
conclude l’assessora – siamo at-

All’Automobile
Club Lecce
Francesco Saverio
Sticchi Damiani
eletto presidente
LECCE Il 43enne ingegnere leccese
Francesco Saverio Sticchi Damiani subentra ad Aurelio Filippi Filippi, nominato presidente onorario. Sticchi Damiani assume la presidenza dell’Automobile Club di Lecce per il quadriennio
2022-2026. Il nuovo Consiglio Direttivo
sarà composto dal dottor Francesco
Tinelli e dal dottor Leonardo Panico
(vicepresidenti), da Marina Acquaviva
(consigliere, e dal dottor Filippi Filippi,
che resterà in seno al consiglio direttivo
come consigliere ed è stato insignito
della carica di presidente onorario.
Le dichiarazioni del nuovo presidente
Francesco Saverio Sticchi Damiani:
“Sono grato per la fiducia che mi è
stata riservata dal presidente uscente
e dai colleghi consiglieri per un incarico
che mi onora e di cui sento tutta la responsabilità. La mia soddisfazione assume un senso particolare visto lo stretto rapporto che è sempre intercorso
tra la mia storia familiare e questo Ente
di cui con entusiasmo assumo la presidenza. Sono certo che insieme al Consiglio Direttivo e all’intera famiglia dell’Automobile Club ci impegneremo perché questo mandato sia proficuo e
porti risultati concreti”.
Al passaggio di consegne del mandato,
si congratula con Sticchi Damiani il
presidente uscente Aurelio Filippi Filippi:
“Auguro al neo eletto presidente ed al
Consiglio di lavorare perseguendo
obiettivi sempre più importanti, e li
ringrazio per il prestigioso conferimento
della presidenza onoraria dell’Ente, a
cui sono molto legato, proseguiremo
come squadra e continueremo nel rilancio delle nostre attività”.
Rinnovato anche il Collegio dei Revisori
dei Conti, con la conferma della dottoressa Donatella de Palo e del dottor
Roberto Capone, confermato presidente
del Collegio. La dottoressa Cristina
Greco succede al dottor Antonio di
Leo come membro designato dal Mef.

tenti alle esigenze che ci pongono
le famiglie e cerchiamo di dar seguito a tutte».
Ma cos’è la carne halal? Tale definizione identifica, per un musulmano praticante, ciò che è considerato lecito secondo i precetti
del Corano. La carne, per essere
halal, deve essere macellata secondo un rituale e certificata da
un ente preposto. La vicenda nel
capoluogo salentino, che ha fatto
molto discutere anche al di fuori
dei confini locali, ha riguardato
la protesta dell’Associazione nazionale dei musulmani italiani che
ha definito “quasi discriminatoria”
l’assenza di tale tipologia di carne
dal menu degli scolari di Lecce.
Una protesta che, alla fine, ha
portato a una serena via d’uscita.
Soddisfatti anche alcuni rappresentanti della comunità islamica
nel Salento, che hanno tra le altre
cose ringraziato la stampa per
aver portato alla luce la questione
aiutando così i musulmani salentini, pugliesi e italiani.

Nuova viabilità per lo stadio
Modifiche alla circolazione stradale quando il Lecce gioca in casa
LECCE Viabilità quando il Lecce
gioca in casa, novità dal 25 settembre. Nei giorni scorsi si è tenuta in Prefettura a Lecce la
riunione della Commissione provinciale pubblico spettacolo con
all’ordine del giorno le modifiche
del Piano di Viabilità proposte
dal Comune di Lecce per la partite casalinghe del Lecce. Alla
riunione ha preso parte il sindaco
di Lecce, il Prefetto vicario, la
Questura, il comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, il dirigente
della struttura tecnica provinciale
del servizio Lavori Pubblici della
Regione Puglia, i rappresentanti
del Coni, il dirigente del Dipartimento prevenzione servizio
Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl,
il coordinatore del 118 i rappresentanti dell’Unione Sportiva
Lecce. “Preso atto di difficoltà
e inconvenienti nelle prime tre
partite abbiamo proposto alcune
modifiche: la riapertura delle

uscite 7A per consentire l'accesso alla corsia esterna di viale
Giovanni Paolo II attraverso l'imbocco in direzione Stadio della
SP 364 San Cataldo-Lecce; la

sosta autorizzata dei veicoli lungo la corsia esterna di Viale Giovanni Paolo II in direzione centro
città; la riapertura a senso unico
in uscita dalla città di via Scri-

mieri, con sosta dei veicoli che
vi faranno ingresso da via Giovanni Paolo II. L'obiettivo di queste misure è garantire il deflusso
dei tifosi che provengono dalle
province di Lecce e Brindisi e
raggiungono lo stadio attraverso
le tangenziali. La corsia interna
di viale Giovanni Paolo II, quella
che costeggia lo stadio – conclude il sindaco – resterà chiusa
al traffico dalla rotatoria per il
quartiere Kolbe per garantire la
sicurezza dei tifosi”. Va ricordato
che un percorso alternativo per
chi giunge dalla tangenziale è
rappresentato dall'uscita 8A, che
consente di raggiungere i parcheggi di Settelacquare e via
Bari attraversando via della Cavalleria e via Lodi. Per i tifosi residenti a Lecce l'invito è quello
di raggiungere lo stadio mediante bici, scooter, monopattini
e mezzi pubblici grazie al servizio Stadio in bus.
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Tra arte e illusione
A Palazzo De Marco di Maglie chiude i battenti
il “Museo dei selfie” di Tina Marzo

MAGLIE Ha chiuso i battenti
lo scorso 12 settembre a Maglie
il “Museo dei selfie” di Tina
Marzo (nella foto a sinistra).
Per tutta l’estate migliaia di
visitatori giunti da ogni angolo
d’Italia hanno visitato a Palazzo
De Marco, in piazza Aldo Moro,
l’esposizione di installazioni
tridimensionali a cura dell’artista salentina. Oltre cinquanta
attrazioni interattive, quasi
mille metri quadri espositivi
hanno fatto sbizzarrire i visitatori che si son fatti fotografare
in mille modi. Uno scenario
in cui il protagonista, infatti, è
stato proprio il visitatore alle
prese con l’autoritratto più pop
di quest’epoca: il selfie! «Il
museo dei selfie chiude – sono
le parole dell’artista 48enne –
e sono tante le persone a cui
devo dire grazie. Per primo
mio marito Pierluigi, il mio
caro amico architetto Massimo
Raho e Alessandro Giustiziero
per avermi aiutata nell’allestimento della mostra… e non
solo. Ringrazio chi mi ha supportato con fiducia: Planet
Game, Famila & Dok, Unipol
Sai Fanciullo di Maglie, falegnameria Finewood arredi di
Carmiano, Kartodromo La
Conca e il mitico Yellow. Grazie
oltretutto ai bar che ci sono
stati vicini omaggiandoci del
necessario e anche di più: Caffe
Della Liberta Maglie, Martinucci e Dolce Vita di Scorrano,
ma ancor più intensamente
ringrazio il mio numeroso staff
che con pazienza, dedizione e
tanto affetto mi ha accompagnato in questa nuova avventura fatta di sacrifici ma anche
di tantissime soddisfazioni ripagando il grande lavoro che
c’è stato per realizzare ciò che
avete potuto visitare».
Tina Marzo è nata nel 1974 a
Specchia Gallone (Minervino
di Lecce). Dalla forte passione
per il disegno realistico e per
la ritrattistica scaturisce la sua
speciale ricerca di sperimentazione, orientata alla tecnica
del cosiddetto “Anamorfismo
tridimensionale”. Realizza una
serie di disegni deformati a
mano libera ottenendo una
simpatica e straordinaria illusione ottica che inganna la
mente con personaggi e oggetti
che fuoriescono dal foglio di
carta o galleggiano su di esso;
entrando così in relazione con
lo spazio reale circostante. Nei
ritratti dimostra straordinaria
capacità di sintetizzare e coniugare antico e moderno in
un’accattivante visionarietà
contemporanea. I suoi disegni
sono riconosciuti e apprezzati
in Italia e all’estero (Lecce, Torino, Sanremo, Venezia, Parigi,
Salonicco, Montecarlo, Berlino,
Barcellona, Miami).
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Lavori a Pineta Longa
Rimossi gli alberi a rischio, in arrivo nuove piantumazioni
MELPIGNANO Interventi a Pineta
Longa. Il polmone
verde di Melpignano, situato all'interno
dello
stesso centro abitato, è stato negli
ultimi mesi oggetto di diverse
opere di riqualificazione. L’ultimo, riguardante
gli alberi a rischio,
ultimato proprio
nei giorni scorsi.
Un posto in cui poter respirare i profumi
della natura o svolgere attività fisica, fa
sapere il Comune, uno spazio per i bambini e per tutti coloro i quali abbiano
voglia di fare una passeggiata immersa
nel verde. Negli ultimi mesi gli interventi
di riqualificazione degli spazi sono stati i
seguenti: ripristino e manutenzione del
percorso benessere con sostituzione degli
attrezzi rotti e della cartellonistica ormai
usurata dal tempo; manutenzione della
staccionata e dell'area giochi, spesso
vandalizzata, dove sono stati inseriti nuovi
giorni. L’ultimo sugli alberi a rischio si è

reso necessario
poiché ormai secchi e anziani, sulla
base di un progetto di messa in
sicurezza della
pineta, approvato
dalla
Sezione
Ambiente della
Regione. Questo
intervento
da
poco concluso, fa
sapere il Comune,
è solo la prima
fase del lavoro
che prevede nel
periodo autunnale la pulizia del sottobosco per ridare respiro agli alberi, l'eradicazione degli alberi ritenuti pericolosi
e la piantumazione di ulteriori piante che
saranno messe a dimora per fare cresce
il bosco. Per tutto settembre, infatti, continueranno a essere piantati alberi di
querce. “Riqualificare i nostri luoghi affinché possano beneficiarne i cittadini
per il loro benessere – concludono dal
Comune – è ciò che ci spinge a rendere
Melpignano un paese particolarmente attento al rispetto verso l’ambiente e la
natura”.

Bollette,
appello
a Draghi
Antonio Sorrento
e altre associazioni
scrivono al premier
Aumenti energia e gas,
quattro associazioni scrivono al premier Draghi
e al ministro dell’Economia Franco. Si tratta di
Antonio Sorrento (presidente Partite Iva Nazionali – Pin), di Stefano
Sfrappa (presidente Sindacato Italiano Consumatori), di Marcello
Guadalupi (presidente
Milano PerCorsi) e di
Bruno Maizzi (vicepresidente Movimento Consumatori). “Cittadini e imprese stanno subendo in
questi mesi – scrivono i
quattro al presidente
Draghi – aumenti del
prezzo dell’energia e gas
oggettivamente insostenibili con risvolti preoccupanti legati all’aumento
generale dei prezzi e ai
gravi effetti inflazionistici
nella nostra economia.
Gran parte degli aumenti
dei prezzi sono dovuti
ad azioni speculative che
prescindono dal grave
conflitto in corso in
Ucraina. Siamo consapevoli – proseguono – degli
sforzi fatti dal Governo
ma siamo convinti che si
debba provvedere con
urgenza su alcuni punti”.
Le quattro associazioni
passano così alle proposte da mettere in
campo: “Impedire con
decreto urgente il distacco delle utenze di luce
e gas dovute a morosità
di famiglie e imprese da
aprile scorso ad oggi;
provvedere con decreto
urgente alla copertura
degli aumenti dei prezzi
di luce e gas verificatisi
da marzo scorso fino al
30 aprile 2023”.
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Torre del Sasso da tutelare
L’antico monumento di Tricase presto sarà messo in sicurezza. Ma il sindaco De Donno avverte:
“Non basta. Cercheremo anche una cooperazione Interreg”
TRICASE La Torre del Sasso di Tricase può
tornare al suo antico splendore? È la domanda
che si pongono in tanti fra cittadini, storici e
semplici avventori di quello che è considerato
uno dei posti più suggestivi della costa adriatica
salentina, il promontorio che si staglia tra Tricase
ed Andrano e che può ancora avvalersi della
sua torre di avvistamento. O di quel che ne
resta dopo i crolli e le intemperie a cui è costantemente sottoposta. Nessuna delle amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni
è riuscita a trovare una soluzione adeguata e
definitiva. L'impegno delle istituzioni è necessario
per ridare nuova vita a quello che può essere
considerato un vero e proprio simbolo della
città. Il sindaco di Tricase Antonio De Donno è
tornato sul tema: “Abbiamo ottenuto 25mila
euro per mettere in sicurezza Torre del Sasso.
Adesso si sta provvedendo all'assegnazione dei
lavori, ma la cifra è veramente bassa e si potrà
fare molto poco, considerate anche le difficoltà
per raggiungere la zona, ma almeno saranno
posizionati i puntelli. Intanto – prosegue il
primo cittadino – sta per nascere un comitato
per la salvaguardia della torre, ma noi stiamo
cercando anche di programmare una cooperazione Interreg tra Italia, Albania e Grecia sulla
salvaguardia delle antiche torri di avvistamento
e quella potrebbe rappresentare una soluzione

definitiva”. Le testimonianze dell'esistenza della
Torre del Sasso risalgono al 1584. La struttura
si erge sulla cresta della Serra del Mito a 116
metri sul livello del mare ed è stata costruita all'interno di un complesso di torri lungo tutta la
costa salentina, a vista l'una dall'altra e dotate
di cannoni, per permettere l'avvistamento in
mare di nemici. Nella sua struttura originaria,
la torre presentava una base troncopiramidale
e un corpo sovrastante a pianta quadrata. Il
vano superiore doveva avere volta a botte e rivestimento in blocchi di tufo regolari, come intuibile dai resti dell'imposta ancora visibili. Co-

municava a nord con Torre Porto di Ripa e a
sud con Torre del Porto di Tricase. Oggi, come
detto, è vittima del tempo e dell'incuria. Quest'estate la sua tenuta è stata messa a dura prova
quando un incendio di vaste proporzioni ha
bruciato ettari di vegetazione arrivando a circondare la stessa torre. L’antico monumento ha
resistito al calore delle fiamme che, però, l'ha
resa ancor più vulnerabile. Negli anni sono stati
tanti gli appelli lanciati da cittadini e associazioni,
caduti purtroppo nel vuoto a causa delle difficoltà
nel reperire fondi per la salvaguardia del bene.
Davide Ruberto

Piazza e mercato coperto, ﬁniti i lavori
Grazie al Gal tornano a splendere i “gioielli” di Ruffano e Alessano
RUFFANO Piazza e mercato coperto, terminati
a Ruffano e Alessano i lavori di recupero e
ammodernamento di due luoghi simbolo
per entrambe le comunità. Le opere, finanziate
dal Gal “Capo di Leuca” nell’ambito del Psr
Puglia 2014/2020, prevedono interventi nella
frazione di Torrepaduli di Ruffano, dove è
stata riqualificata piazza dei Carmelitani, situata a breve distanza dal Santuario di San
Rocco. Tra gli interventi messi in atto, si
segnala l’adeguamento funzionale e l’ammodernamento dell’intera area, con ricadute
positive in tema di accessibilità. La zona
gode di nuovi percorsi pedonali ed è stata
strutturata per favorire la mobilità dolce puntando alla crescita culturale, ambientale e
produttiva. Il sindaco di Ruffano, l’ingegner
Antonio Rocco Cavallo, ha specificato: “Piazza
dei Carmelitani è un luogo di aggregazione
molto significativo e ricco di storia di Torrepaduli, riqualificato con un progetto che ha
riguardato la pavimentazione, gli elementi

d'arredo urbano e gli aspetti funzionali e
tecnologici. Per agevolare lo svolgimento di
eventi pubblici sono state previste pedane
con struttura a listoni di legno e l’arredo
urbano è di tipo amovibile per essere spostato
in base alle esigenze che si presenteranno in
ogni occasione nel luogo di aggregazione.
Particolare attenzione è stata rivolta all’illuminazione pubblica con l’impiego di tecnologia a led, abbattendo i consumi energetici
dell’80%”.
Ad Alessano, invece, oggetto di riqualificazione
è stato lo storico Mercato Coperto (datato
1955) di via Rimembranze, inaugurato qualche
settimana fa. Fulcro della vita economica,
sociale e commerciale del paese dagli anni
Cinquanta in poi, riceve oggi la meritata attenzione con un omaggio alla civiltà contadina
di un tempo, come ribadito dal primo cittadino,
il dottor Osvaldo Stendardo: “L’Amministrazione Comunale di Alessano è grata al Gal
Capo di Leuca per l’opportunità di finanzia-

mento che ha concesso a favore del recupero
del nostro Mercato Coperto. Un progetto
che ha permesso alla nostra comunità di valorizzare e rendere funzionale uno spazio
aggregativo storicamente importante per la
vita sociale. I lavori di ristrutturazione hanno
cercato di mantenere viva l'identità del luogo
e il legame col suo passato, evidenziando gli
antichi valori del Salento con arredi che richiamano le tradizioni e i materiali locali e
con l’illuminazione realizzata da tipiche nasse
salentine in giunco”.
(D.R.)

L'arte
nell'equinozio
d'autunno
Suggestiva cerimonia
in programma il 26 settembre
a Tutino di Tricase
TRICASE Torna il premio Equinozio
d’Autunno. Anche quest'anno l'associazione culturale “La Culonna” propone
e invita il pubblico nell'atmosfera suggestiva del castello di Tutino, per regalare una serata piacevole e interessante.
L’evento si terrà lunedì 26 settembre
alle ore 20. Nel corso della serata sarà
assegnato, come da tradizione, il premio
Equinozio d'Autunno, che quest'anno
andrà a Pasquale Santoro e Michela
Nicolardi, nel ventesimo anniversario
del loro percorso artistico e di impegno
sociale. “Un grande generoso e disinteressato impegno – fanno sapere i
promotori del premio – che Tricase
tutta riconosce loro, non solo per aver
acceso l'interesse per il teatro, rendendolo un potente polo di attrazione culturale, ma per aver messo in atto strategie efficaci al fine di suscitare, fin dalla
prima infanzia, l'amore per la lettura e
creando sempre, in tutte le loro iniziative, mille occasioni di incontro e di
vicinanza fra persone di generazioni
diverse. Tutto ciò nasce dalla loro naturale passione, da una profonda cultura
e da una speciale sensibilità verso il
sociale, che da sempre guidano le loro
scelte e attività e per le quali Pasquale
e Michela hanno potuto regalare frutti
meravigliosi anche nella loro esperienza
educativa”. Allieteranno la serata la
musica e le voci di Francesco De Siena
e Francesca Profico.
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Una grotta subacquea
intitolata alla regina Elisabetta
La scoperta degli speleosub Apogon nel mare di Nardò
e l’omaggio alla sovrana appena scomparsa
NARDÒ Nel mare neretino scoprono una grotta subacquea non
censita e la dedicano alla regina
d’Inghilterra appena scomparsa.
Tutto nasce alcune settimane fa
sulla costa di Nardò, quando i subspeleologi del Centro di Speleologia
Sottomarina Apogon, impegnati in
un progetto comunitario Por Puglia,
durante un’immersione-studio nelle
acque ioniche neretine individuano
una grotta non inserita nel Catasto
delle Cavità Naturali della Regione
Puglia. Sono i giorni in cui il mondo
piange la regina d’Inghilterra Elisabetta II, appena scomparsa all’età
di 96 anni. Da qui probabilmente
la scelta del centro Apogon, presieduto da Raffaele Onorato, di omaggiare la sovrana con la fresca scoperta
tutta salentina e neretina in particolare. Ed ecco che la cavità viene
chiamata «Elizabeth». Online piovono subito centinaia di commenti.
Oltre a quelli di approvazione e
complimenti espressi al gruppo di

I dieci anni
dell’Arca del Blues

lavoro di Raffaele Onorato, non
nuovo a scoperte simili, c’è chi contesta la scelta del nome ritenuta
troppo «esterofila». «La si poteva
intitolare a Rina Durante o a Renata
Fonte, oppure a don Tonino Bello»,
riportano alcuni commenti. Invocato
persino il nome dell’astronauta Samantha Cristoforetti, che è viva e
vegeta e presto diventerà la prima
donna europea a ricoprire il ruolo
di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. C’è poi chi scomoda il colonialismo britannico, a

causa del quale gli inglesi non meriterebbero a prescindere tale omaggio dal mare incantato della costa
neretina. Eppure non hanno certo
bisogno di lezioni d’amore per il
territorio salentino, gli speleosub
del Centro Apogon. Costituitisi nel
2002, il centro ha sede a Nardò ed
è Scuola di Speleologia Subacquea
della Società Speleologica Italiana.
In vent’anni di attività, che ricorrono
proprio quest’anno, Apogon ha collaborato in svariate occasioni con
l’Università del Salento nello studio

delle principali cavità sommerse del
Salento e del Canale d’Otranto. Anche l’attività di individuare, censire
e catastare cavità sottomarine non
è per loro una novità: prima infatti
della recentissima intitolazione alla
regina Elisabetta, gli speleologi del
gruppo hanno scoperto e fatto conoscere al territorio, ben oltre i confini locali, circa quaranta cavità sottomarine. Scoperte, storie, emozioni
e immersioni finite anche in un
libro. È del 2012 infatti «Dove osano
le anguille» (Besa Editrice), raccolta
di racconti a firma del presidente di
Apogon Raffaele Onorato in cui l’autore racconta aneddoti e vicende
vissuti in circa quarant’anni di appassionata attività speleosubacquea.

A Galatone panchine inclusive
Comune e privati sposano il progetto di integrazione sociale
GALATONE L’Estate Galatea prosegue nel
segno dell’inclusione sociale. Venerdì 16
settembre nel Chiostro dei Domenicani in
piazza Crocifisso è stata presentata la
panchina inclusiva, un avanzato approccio
rispetto ai processi di integrazione sociale
su cui per anni si è concentrata l’attenzione
di chi si è occupato di disabilità.
Il progetto, patrocinato da Comune e Provincia di Lecce, è promosso dall’associazione
“Agorà Italia”. All’evento hanno partecipato
il sindaco Flavio Filoni, il vicesindaco Biagio
Gatto, gli assessori comunali Caterina Dorato
(Politiche urbanistiche), Pina Antico (Pari
opportunità), Roberto Bove (Disabilità),
Valentino Moretto (Cultura), la Garante per
i diversamente abili del Comune di Galatone
Cristina Notaro, la presidente dell’Ambito
sociale di zona e vicesindaco di Nardò
Maria Grazia Sodero, il consigliere provinciale
Gabriele Mangione, la pedagogista e autrice

del libro “Disabilità e inclusione sociale: una
sfida comune” Annatonia Margiotta. Ha
moderato l’incontro la dottoressa Diletta
Potì, psicologa clinica e dell'età evolutiva.
Progettate e realizzate in acciaio dal maestro
Daniele Dell’Angelo Custode per essere posizionate in piazze e luoghi di aggregazione,
le panchine hanno un apposito spazio al
centro per accogliere carrozzine (ma anche
passeggini) e permettere vicinanza tra le
persone, siano esse normodotate o diversamente abili. «Cerchiamo di contribuire –
ha dichiarato il presidente di “Agorà Italia”
Carmine Sanasi – all’abbattimento delle
barriere architettoniche creando, anche attraverso una “semplice” panchina, un’occasione di inclusione reale. Ringraziamo chi a
Galatone ha generosamente sostenuto l’iniziativa, per tutti citiamo Giovanni Tundo,
Enzo Gaballo e Biagio Gatto». Le spese di
realizzazione e installazione sono state af-

frontate con il contributo di partner privati
e la compartecipazione dei Comuni coinvolti.
Durante la serata non sono mancati momenti
musicali con i Royale Sound, tribute band
di Pino Daniele.

Traguardo della realtà
musicale e discografica
“L’Arca del Blues” festeggia i dieci anni
di attività. L’affermata realtà musicale e
discografica leccese nasce infatti nel 2012
quando i fratelli Francesco e Lorenzo
Mancarella costituiscono quello che è diventato un riferimento per la musica a
Lecce e nel Salento, ma che ha valicato
in pochi anni i confini provinciali per affermarsi a livello nazionale. Ma i due giovani musicisti e compositori (Francesco,
maestro di pianoforte e composizione
moderna, tecnico del suono, e Lorenzo,
maestro di canto, clarinetto e sax) hanno
preso le redini di una già affermata storia
musicale, che negli anni ’90 aveva visto
protagonisti Nando e Giorgio Mancarella,
anch’essi musicisti leccesi, nell’ambito
della preparazione musicale e dei corsi
di musica a Lecce. Essi, a loro volta,
erano eredi musicali del padre Checco
Mancarella, tra l’altro pianista di Tito
Schipa e collaboratore di artisti di grande
calibro. “È un piacere vedere i miei allevi
oggi insegnare a loro volta”, spiega il
decano Nando Mancarella. “Anche quest’anno saremo pronti ad accogliere nel
migliore dei modi i nostri allievi – aggiunge
Francesco Mancarella – e con la spontaneità che ci contraddistingue continueremo a trasmettere l’amore per la musica
e per l’arte. Mettiamo a disposizione ore
da dedicare a chi vuole provare uno strumento o il corso di canto, senza nessun
impegno, perché crediamo fortemente
nella nostra missione. Pensiamo che lo
studio dell’arte, in ogni sua forma, sia
terapeutico ed equilibratore rispetto alla
frenesia che tutti i giorni si vive nella
realtà. I corsi di canto e pianoforte restano
i fiori all’occhiello della nostra struttura,
ma da quest’anno e in concomitanza
con il decimo compleanno, l’offerta formativa si amplia con la produzione musicale, la composizione e la tecnologia
del suono”. Sulle pagine social e su
www.arcadelblues.it tutti gli aggiornamenti
sugli orari e gli eventi in programma.
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LEVERANO
eccellenza nazionale
Il Comune premiato tra le cento mete d’Italia per il 2022

Mensa scolastica, scontro a Carmiano
La Cgil denuncia riduzione della qualità dei pasti
Il sindaco replica e preannuncia querele
CARMIANO “L’amministrazione comunale
non risponde e i lavoratori scendono in
piazza”. Così il sindacato chiede al Comune
di Carmiano di rivedere il progetto triennale
prima di pubblicare il nuovo bando. Per
questo motivo gli addetti alle mense scolastiche del Comune di Carmiano per martedì 20 settembre avevano organizzato un
sit-in davanti al municipio. Come detto, la
protesta proclamata dalla Filcams Cgil
Lecce nasce dal progetto triennale alla
base del bando di gara. Per il sindacato,
così come è stato delineato dalla giunta,
comporterà quasi sicuramente una riduzione nella qualità dei pasti offerti ai bambini
e una sensibile contrazione del lavoro.
“Non c’è congruità tra il taglio del numero
dei pasti e quello delle ore di lavoro”, dice
Emanuele Sozzo, segretario provinciale
della Filcams Cgil Lecce. “L’amministrazione,
nonostante tutti i tentativi e le richieste,
non ultima la pec inviata il 7 settembre,
non ha mai risposto. È importante essere
ricevuti dal sindaco in modo da trovare
una soluzione al problema ed evitare ai lavoratori e alle loro famiglie problemi di carattere economico, specie in un periodo
delicato come quello che tutti noi stiamo
vivendo”, dice Sozzo.
Arriva quindi la replica del sindaco di Carmiano Gianni Erroi, che incontrando i lavoratori ha di fatto annullato il sit-in di protesta
annunciato in un primo momento dal sindacato. “Devo rammentare di aver incon-

trato ben tre volte il sindacato, altresì
contesto la considerazione a dir poco infondata secondo cui “il bando di gara, cosi
come è stato delineato dalla giunta, comporterà quasi sicuramente una riduzione
nella qualità dei pasti offerti ai bambini di
Carmiano. La considerazione appare chiaramente fuorviante e non afferente alla
reale problematica, che è la riduzione dei
pasti e del conseguente orario di lavoro,
legati alla diminuzione della popolazione
scolastica. Non manco di stigmatizzare
l'assoluta gratuità e gravità dell'affermazione, che potrebbe ingenerare preoccupazione da parte dei genitori dei bambini”.
Querele in arriva? Conclude infatti il primo
cittadino: “Sto valutando, sulla incauta affermazione, la eventualità di tutelare nelle
sedi opportune la dignità e il lavoro di
tutti, a partire da quello della mia giunta”.

Rete idrica in via Crispo
A Gallipoli la giunta comunale approva il progetto esecutivo
GALLIPOLI La Giunta Comunale
ha approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di completamento
della rete idrica su via Crispo,
secondo le condizioni e le prescrizioni della Soprintendenza. Su
sollecitazione dell’ente l'Area Allacciamenti e Lavori di Lecce della
“Direzione Reti e Impianti dell'Acquedotto Pugliese” ha programmato
un intervento di manutenzione straordinaria per garantire una maggiore copertura del Servizio Idrico Integrato che prevede la costruzione in via Crispo, nel
centro storico di Gallipoli, di un tronco di
rete idrica di 72 metri. Il progetto è possibile a seguito della segnalazione da

parte dell'Amministrazione comunale di Gallipoli al fine di servire
una zona del territorio densamente abitata e garantire, per
motivi igienico-sanitari, la presenza a tutti gli immobili presenti
un regolare allaccio alla rete idrica
quale servizio primario.
“L’intervento, previsto in tempi
brevi, consente un’implementazione della
distribuzione idrica e fognaria dove sono
presenti numerosi immobili – commenta
il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici
Riccardo Cuppone (nella foto) – Ringrazio
l’AqP per il pronto intervento; è importante
la collaborazione tra le parti per garantire
più servizi al cittadino”.

LEVERANO Leverano tra le cento mete
d'Italia per il 2022. La
città è stata eletta ancora una volta tra le
dieci “Eccellenze pugliesi”, quest’anno insieme ai Comuni di Minervino di Lecce, Matino e Specchia per quel che riguarda la provincia
salentina; Celle di San Vito e Peschici per il Foggiano, Giovinazzo in provincia di Bari, Ceglie
Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni
per quel che concerne il territorio brindisino.
Per la città dei fiori una piacevolissima conferma
che va avanti ormai dal 2017, quasi ininterrottamente se non per l'anno e mezzo di stop causato
dalla pandemia.
In principio il riconoscimento ideato da Riccardo
Dell'Anna Editore è stato consegnato, nel corso
della cerimonia di presentazione tenutasi nella
Sala Koch di Palazzo Madama a Roma, nelle
mani del sindaco Marcello Rolli per l'eccelsa
qualità dell'enogastronomia leveranese, con particolare riferimento ad un settore d'eccellenza
dell'economia locale, quale quella rappresentata
dalla produzione vitivinicola. L'anno successivo,
nel 2018, ad essere premiato fu il comparto
degli ortaggi e, in generale, il grande impulso
dato dal mondo delle cooperative. Quindi, è toccato al florovivaismo, altro fiore all'occhiello, è
proprio il caso di dirlo, dell'economia di Leverano.
Presieduto dall'ex ministro Franco Frattini e
con membri del comitato promotore quali Fran-

cesco Saverio Abate, direttore generale presso il
Ministero delle Politiche Agricole, Mariano Grillo,
direttore generale del Ministero dell'Ambiente
e Beppe Vessicchio, direttore d'orchestra, il
premio è stato ritirato nei giorni scorsi dall'assessore al Bilancio del Comune di Leverano,
Andrea Zecca, nel corso della cerimonia tenutasi
a Torre Colimena e presentata da Alda D'Eusanio,
volto storico della Rai.
“Questo riconoscimento è il frutto del lavoro di
un'intera comunità – afferma il primo cittadino
di Leverano, Marcello Rolli – Si è visti come
"eccellenza", come esperienza virtuosa, come riferimento positivo, solo se nel corso degli anni
c'è stato il coraggio di innovarsi, di investire in
cultura, nella rigenerazione dei luoghi, nella riqualificazione degli spazi pubblici, nella valorizzazione del patrimonio culturale, offrendo ai
cittadini nuove opportunità di crescita e sviluppo;
se in ogni contesto regionale e nazionale sono
stati valorizzati i nostri prodotti e l'intero comparto
produttivo, come sistema di eccellenze. Il nostro
paese, Leverano, è oggi riconosciuto con sguardo
positivo perché ha saputo affrontare le sfide che
il tempo ha proposto, con una visione chiara del
futuro. Con lo stesso spirito dobbiamo oggi affrontare gli impegni che il tempo attuale, con le
sue emergenze, ci impone: una nuova idea di
mobilità urbana realmente sostenibile, la riconversione energetica, l'implementazione degli
spazi verdi, la rigenerazione del paesaggio rurale,
la qualità degli ambienti costruiti, una migliore
gestione dei rifiuti”.
Alessio Quarta
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Il comitato civico incontra la Asl
Tema: il rilancio dell’ospedale “Ferrari” di Casarano
CASARANO Mercoledì 14 settembre presso
la direzione generale dell’Asl di Lecce si è
svolto un incontro tra il commissario Stefano

Rossi e una delegazione del comitato “pro
ospedale Ferrari” presieduto da Claudio Casciaro. Quest’ultimo ha presentato al commissario il comitato
che da dieci anni si
impegna per la difesa e il rilancio del
presidio ospedaliero,
ribadendo come il
“Ferrari” serva uno
dei comprensori più
popolosi della provincia. “La città di
Casarano – ha ricordato Casciaro – rappresenta il polo industriale più importante della provincia,
un notevole polo
scolastico e di servizi, dall’Inps fino
all’Ufficio delle entrate, oltre a essere
il presidio di riferimento della costa io-

nica del basso Salento, dalle marine di Ugento
a Santa Maria di Leuca, che registrano le
maggiori presenze turistiche della Puglia”.
Tema affrontato, tra gli altri, il declassamento
del nosocomio: “Nel ribadire il superamento
del decreto ministeriale 70 che ha declassato
il nostro ospedale e come la pandemia Covid
abbia fatto emergere la necessità di rivedere
l’organizzazione della rete ospedaliera provinciale, sottolineando come il distacco dell’ospedale “Vito Fazzi” dall’Asl comporterà
obbligatoriamente una rivisitazione degli ospedali del territorio, ribadiamo la richiesta di
un rilancio e potenziamento del “Ferrari”,
presentando altresì un documento in cui sono
illustrate le carenze e le emergenze dei vari
reparti”. Il presidente Casciaro ha chiesto al
dottor Rossi anche l’espletamento celere dei
concorsi per la nomina dei primari. Ci si è
soffermati poi sul problema dell’ambulatorio
di ginecologia, che deve essere riattivato con
urgenza, così come richiesto anche dal documento del Tribunale per i diritti del malato di
Casarano del 7 settembre, in particolare per
l’azione di prevenzione delle patologie oncologiche. “In un clima cordiale ma di confronto
attento e serrato – fa sapere infine il comitato
– si è ribadito il ruolo del comitato di essere
portavoce delle istanze delle aspettative dei

I ﬁnalisti del Premio Iolanda
La proclamazione sabato 24 settembre a Santa Maria di Leuca
S. MARIA DI LEUCA Premio Iolanda 2022,
a Santa Maria di Leuca fervono i preparativi
per la serata in programma sabato 24 settembre a Villa La Meridiana di Caroli Hotels.
Resi noti intanto i nomi dei vincitori di alcune sezioni del Premio e la terna dei finalisti del riconoscimento letterario “inventato” da Vera Slepoj e Davide Paolini.
I finalisti per la sezione “Libri di cucina e
di ricette” sono Roberto Perrone con “Un
odore di toscano” (HarperCollins), Luciano
Pignataro e Giancarlo Vecchio con “Il metodo Cilento” (Mondadori) e “Dalla terra
alla birra” (Gribaudo) di Teo Musso e Laura
Pranzetti Lombardini. Uno di loro si aggiudicherà un’opera del maestro Gianni
Cudin e le porcellane Geminiano Cozzi di
Tognana. Già individuato invece il vincitore
della sezione “Letteratura del vino”. Si
tratta di Gianni Gagliardo con “I segreti
delle Langhe” (Cairo editore, prefazione
di Aldo Cazzullo). Domenicantonio Galatà
si aggiudica invece il Premio “Giuseppe
da Re”, per la sezione Cucina salutista,
con “A tavola è già tardi” (La Storia Edizioni), mentre il Premio Ricette della Me-

moria va alla Famiglia Panella, autrice del
libro “100 anni di cucina romana nelle ricette e nella storia dell’Antica Pesa” (Newton Compton Editori).
Durante la cerimonia, presentata da Pasquale De Santis, verrà annunciata l’istituzione di una nuova sezione del Premio,
“Cucina dei territori”, dedicata alla giornalista e scrittrice Silvia Famularo, recentemente scomparsa e vincitrice un anno
fa del Premio “Cucina della Memoria”.
Infine, concerto del fisarmonicista Mirko
Satto, con la direzione artistica di Massimo
Scattolin.
Il Premio Iolanda nasce dal comune desiderio della psicoterapeuta Vera Slepoj e
del “gastronauta” Davide Paolini di celebrare la cucina italiana che affonda le sue
radici nella grande tradizione culinaria: Iolanda Ferramosca, a 86 anni motore ancora
indiscusso e pulsante dell’omonima trattoria
familiare a Lucugnano.
La giuria della sezione Libri: Vera Slepoj
(presidente del Premio), Davide Paolini
(presidente della giuria), Marina Valensise,
Catena Fiorello, Silvio Perrella, Cinzia Giac-

cari, Benedetto Cavalieri, Giuseppe Seracca
Guerrieri, Enrico Pandiani, Antonio Tognana,
Cettina Fazio Bonina, Severino Salvemini,
Teresa Ciabatti, Paola Siniramed Trifirò
(vincitrice dell’edizione 2021). La giuria
della sezione Letteratura del vino: Vera
Slepoj, Davide Paolini, Alvaro De Anna,
Enrico Semprini, Piernicola Leone De Castris, Seby Costanzo, Gilda Caputo, Laurent
Chaniac, Rosanna Bettini, Diego De Leo,
Giordano Emo Capodilista, Maurizio Zanella, Massimo D’Amore, Stefano Cosma.

cittadini del comprensorio e della difesa del
diritto costituzionale alla salute. Il comitato
ha assicurato ogni forma di collaborazione
per lavorare tutti insieme per una sanità salentina di eccellenza”.

Riecco
il palazzetto
dello sport
A Copertino la cerimonia
di riapertura dell’impianto
COPERTINO Giovedì 22 settembre ha
riaperto i battenti il Palazzetto dello
sport di Copertino, che sarà disposizione
delle scuole e delle associazioni sportive
del territorio. Con la benedizione di monsignor Fernando Filograna, vescovo della
diocesi di Nardò-Gallipoli, e alla presenza
del sindaco di Copertino Sandrina Schito
e del dirigente Ufficio scolastico provinciale Lecce Vincenzo Melilli, la struttura
è stata simbolicamente consegnata dal
presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e dal vicepresidente Antonio Leo alla dirigente del “Liceo Scientifico Don Tonino Bello” Paola Alemanno e al dirigente “ITC Bachelet” Giuseppe Manco per le attività didattiche
e i progetti speciali legati all’offerta formativa delle due scuole. Negli orari extra
didattici invece il palazzetto potrà essere
utilizzato dalle associazioni sportive che
ne faranno richiesta. Alla cerimonia erano
presenti anche rappresentanze delle due
scuole e delle associazioni sportive. L’impegno finanziario della Provincia di Lecce
per i lavori di manutenzione straordinaria
è stato di circa 222mila euro. L’importo
è stato utilizzato per le opere riguardanti
la zona gioco, le gradinate, gli spogliatoi
e il sistema di raccolta e separazione
delle acque piovane.
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La Provincia omaggia
Fefè De Giorgi
Cerimonia a Lecce
con il tecnico salentino
della nazionale italiana
campione del mondo
di volley
“A Ferdinando Fefè De Giorgi il ringraziamento per essere stato con impegno, passione e amore per lo sport,
Ambasciatore nel Mondo di questa
terra”. Con queste parole il presidente
della Provincia di Lecce Stefano Minerva lo scorso 21 settembre nella sala
consiliare di Palazzo dei Celestini ha
accolto Ferdinando “Fefè” De Giorgi,
tecnico della nazionale maschile di
volley appena laureatasi campione del
mondo.
Lo “Scudo d’Aragona” che sovrasta
un delfino “stizzoso” che afferra in
bocca una mezzaluna: questo il simbolo
della Provincia di Lecce, realizzato in
argilla, posizionato su base di tronco
di ulivo dal maestro cartapestaio Marco
Epicochi, che il presidente Minerva
ha donato a “Fefè” De Giorgi.
Alla cerimonia sono intervenuti il prefetto di Lecce Maria Rosaria Trio, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale
Alessandro Delli Noci, il sindaco di
Trepuzzi Giuseppe Taurino, i rappresentanti del Comune di Squinzano, il
presidente della Fipav Puglia Paolo
Indiveri con il vicepresidente Fipav
Lecce Piero De Lorentis, il delegato
provinciale del Coni Gigi Renis e monsignor Mauro Carlino in rappresentanza dell’arcivescovo di Lecce Michele
Seccia. La giornata celebrativa è stata
condotta da Pantaleo Isceri, dirigente
di Palazzo dei Celestini. Isceri è tra
l’altro un ex pallavolista e compagno
di squadra di De Giorgi ai tempi della
Vis Squinzano. In sala erano presenti
anche altri compagni di squadra di
allora. “È superfluo nasconderlo, ma
oggi sono emozionato. Sembra difficile
dirlo, ma forse è stato più facile vincere
un campionato del mondo che affrontare i momenti celebrativi che si stanno
susseguendo”, ha dichiarato Ferdinando De Giorgi. Inutile dirvelo ma
sono profondamente legato alla mia
terra, alle mie origini, alle mie tradi-

zioni. E quello di essere un Ambasciatore del Salento è un qualcosa che
mi onora. La mia vita sportiva è cominciata da questa terra, ed è stata
proprio questa terra ad essermi di
aiuto in tutte le situazioni affrontate.

Ed è a lei che mi richiamo se devo
fronteggiare le difficoltà”. Al termine
dell’incontro De Giorgi ha apposto la
firma sul Libro d’Onore della Provincia
di Lecce, che raccoglie e custodisce le
firme di ospiti illustri.

Bicinpuglia, ruggito di Tondo
A Calimera quinta edizione del trofeo La Mandra
CALIMERA Altro
giro, altra corsa,
altro grande successo per l’entusiasmante edizione
2022 di Bicinpuglia. La challenge
Uisp di mountain
bike domenica 18
settembre ha fatto
tappa a Calimera
per la quinta edizione del Trofeo La
Mandra, organizzato dall'omonima
società salentina.
A vincere è stato Ferruccio
Tondo de Gli Amici del Velodromo, bravo a sbaragliare la concorrenza con un tempo record
di 1h 12' e 22''. Sul podio anche
Pagliara (Team Aurispa) e Convertino (MTB Città degli Imperiali), che hanno conquistato medaglie ed applausi. Menzione
speciale va a Gino Daddabbo
del team Atletico Sali in Sella,
quarto per un solo secondo di
distacco da Convertino. Gli altri

vincitori: De Pascali (Women,
Team Cyclobike), Calabriso (Allievi, Sport Bike), Olive (Elite
Sport, NRG Bike), Tondo (Master
1, Gli Amici del Velodromo), Daddabbo (Master 2, Atletico Sali
in Sella), Pagliara (Master 3,
Team Aurispa), Bolognese
(Master 4, Torcito Bike), Maci
(Master 5, Amici di Simone),
Manti (Master 6, Polisportiva
BPP), Centonze (Master 7+, Ciclistica Vernolese).
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Un’esperienza didattica lunga 21 anni
La vita di un docente è noiosa?
Se la pensi così, leggi qui.
Vissuto tra Malawi, Inghilterra,
Francia e Spagna visitando il
resto del mondo in lungo e
in largo per sperimentare nuove lingue e culture, con il suo
curriculum il professor Paul
Anthony Kirkcaldy (nella
foto)avrebbe potuto impersonare
l’Indiana Jones della lingua Inglese.
Ma diciotto anni fa ha scelto il Salento
trasformando 22 anni di “pellegrinaggio
didattico” in un efficace metodo d’insegnamento della lingua. Ha fondato

la KLM a Corigliano d’Otranto,
dove Kirkcaldy e il suo team
interagiscono con gli studenti
con un inglese “su misura”,
accrescendo sicurezza, autostima e determinazione di
ogni allievo... risultato di
un’esperienza di vita!

rifica diretta dei progressi di ogni allievo
viene svolta attraverso due simulazioni
d’esame e colloqui tenuti da esaminatori Cambridge. Nel 2022 la KLM si
conferma la scelta giusta per chi nel
Salento desidera fare un'esperienza a
360°.
...Back to your future.

KLM: KIRKCALDY LANGUAGE METHOD
A Corigliano d’Otranto dal 2009 con
una scuola di 600 metri quadrati, classi
fino a 12 allievi, sala cinema e sala
esami e un team di docenti multilingue
formati dal professor Kirkcaldy. La ve-

Gli allievi KLM:
- apprendono naturalmente la lingua
Inglese;
- sperimentano con disinvoltura immediata l’uso di nuovi vocaboli ed
espressioni Inglesi;

ESCLUSIVO METODO KLM: I NOSTRI HIGH 5. Scoprili insieme a noi!

- acquisiscono subito sicurezza e familiarità con l’Inglese parlato e scritto, a ogni livello di competenza.
CORSI E CERTIFICAZIONI
Per professionisti, imprenditori e studenti, per adulti e bambini da 6 anni.
Il Metodo Kirkcaldy offre diverse tipologie di corso e tutte su misura di
chiunque e per qualsiasi esigenza cominciando da un accurato test di ingresso. Per ogni livello di competenza
KLM sviluppa corsi da 60 lezioni per
45, 60, 75 o 90 ore complessive, con
frequenza bisettimanale ed esami intermedi di verifica per la preparazione
agli esami Cambridge per bambini
(Starters, Movers, Flyers), ragazzi e
adulti (KEY, PET, FCE, CAE, CPE e
IELTS).
PERCHÉ SCEGLIERE KLM?
Per il nostro metodo, sintesi di Knowhow, esperienza e passione per l’insegnamento.
Per la nostra cura nel personalizzare
il tuo apprendimento al fine di raggiungere i risultati attesi.
Per la professionalità in un ambiente
accogliente e socievole.
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Nel “lontano” 2007 il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro
(World Cancer Research Fund) ha
concluso un’opera ciclopica di revisione di tutti gli studi scientifici sul
rapporto tra alimentazione e tumori a cui hanno collaborato oltre
150 ricercatori, epidemiologi e biologi da tutto il mondo.
Ne è nato un vero e proprio decalogo:
Mantenersi snelli per tutta la
vita. Per conoscere se il proprio
peso è in un intervallo accettabile è
utile calcolare l’indice di massa
corporea (BMI = peso in Kg diviso
per l’altezza in metri elevata al quadrato: ad esempio una persona che
pesa 70 kg ed è alta 1,74 ha un BMI
= 70 / (1,74 x 1,74) = 23,1.), che dovrebbe rimanere verso il basso
dell’intervallo considerato normale
(fra 18,5 e 24,9 secondo l’Organizzazione mondiale della sanità).
Mantenersi fisicamente attivi
tutti i giorni. È sufficiente un impegno fisico pari a una camminata
veloce per almeno mezz’ora al
giorno; man mano che ci si sentirà
più in forma, però, sarà utile prolungare l’esercizio fisico fino ad
un’ora o praticare uno sport o un
lavoro più impegnativo. L’uso
dell’auto per gli spostamenti e il
tempo passato a guardare la televisione sono i principali fattori che
favoriscono la sedentarietà nelle
popolazioni urbane.

ALIMENTAZIONE
È SALUTE

Uno studio di 15
anni fa, attualissimo,
racchiuso in dieci
consigli e suggerimenti su cosa (non)
mangiare

Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica
e bevande zuccherate. Sono generalmente ad alta densità calorica
i cibi industrialmente raffinati,
precotti e preconfezionati, che contengono elevate quantità di zucchero e grassi, quali i cibi
comunemente serviti nei fast-food.
Si noti la differenza fra “limitare”
ed “evitare”. Se occasionalmente si
può mangiare cibo molto grasso o
zuccherato, ma mai quotidianamente, l’uso di bevande gassate e
zuccherate è invece da evitare,
anche perché forniscono abbondanti calorie senza aumentare il
senso di sazietà.
Cibi di provenienza vegetale.
Basare la propria alimentazione
prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con cereali non industrialmente raffinati e legumi in
ogni pasto e un’ampia varietà di
verdure non amidacee e di frutta.
Sommando verdure e frutta sono

raccomandate almeno cinque porzioni al giorno (per circa 600g); fra
le verdure non devono essere contate le patate.
Limitare il consumo di carni
rosse. Limitare il consumo di
carni rosse ed evitare il consumo di
carni conservate. Le carni rosse
comprendono le carni ovine, suine
e bovine, compreso il vitello. Non
sono raccomandate, ma per chi è
abituato a mangiarne si raccomanda di non superare i 500
grammi alla settimana. Si noti la
differenza fra il termine di “limitare” (per le carni rosse) e di “evitare” (per le carni conservate,
comprendenti ogni forma di carni
in scatola, salumi, prosciutti, wurstel), per le quali non si può dire
che vi sia un limite al di sotto del
quale probabilmente non vi sia rischio.
Limitare il consumo di bevande alcoliche. Non sono raccomandate, ma per chi ne consuma
si raccomanda di limitarsi ad una
quantità pari ad un bicchiere di
vino (da 120 ml) al giorno per le
donne e due per gli uomini, solamente durante i pasti. La quantità
di alcol contenuta in un bicchiere
di vino è circa pari a quella contenuta in una lattina di birra e in un
bicchierino di un distillato o di un
liquore.
Limitare il consumo di sale
(non più di 5 g al giorno) e di cibi
conservati sotto sale. Evitare cibi
contaminati da muffe (in particolare cereali e legumi). Assicurarsi
quindi del buon stato di conservazione dei cereali e dei legumi che si
acquistano, ed evitare di conservarli in ambienti caldi ed umidi.
Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo. Di
qui l’importanza della varietà. L’assunzione di supplementi alimentari (vitamine o minerali) per la
prevenzione del cancro è invece
sconsigliata.
Allattare i bambini al seno per
almeno sei mesi.
Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione delle
recidive, le raccomandazioni per la
prevenzione alimentare del cancro
valgono anche per chi si è già ammalato.
(da Martha Health Care)
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Quando la salute
è questione
“politica”
Non solo scelte individuali: anche i governi
facciano la loro parte
Anche l’Asvis, l’Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile, qualche anno
fa ha stilato un elenco di azioni da
compiere in tema “salute”, contenuto
in quello che viene definito Rapporto
ASviS 2018. Il primo punto è: attuare
il principio “Salute in tutte le politiche”
inserendo nella programmazione economica e politica precisi obiettivi, in
particolare riduzione dell’inquinamento, degli incidenti stradali e lavorativi, dello stress lavorativo e del
traffico di autoveicoli inquinanti, e
controllare i risultati. Auspicabile poi
la definizione di precisi obiettivi di
attuazione dei Lea (Livelli essenziali
di assistenza) e misurarne il raggiungimento con specifici indicatori, in
particolare per l’accesso e i tempi di
attesa per le prestazioni innovative e
i farmaci di nuova generazione, per
il sostegno a disabilità e non autosufficienza, e per l’assistenza domiciliare, i vaccini, gli screening, la continuità assistenziale, la medicina di
iniziativa e la presa in carico. Altro
passaggio, intensificare l’impegno in
prevenzione e misurare gli avanzamenti, in particolare per stili di vita
(alimentazione, fumo, alcol, moto fisico) ed eventi naturali catastrofici.
Quarto “comandamento”: intensificare gli sforzi per la medicina della
povertà e il supporto preventivo e
assistenziale ai poveri, agli stranieri
in difficoltà, agli anziani soli, ai carcerati, e misurare i relativi avanzamenti. Necessario poi combattere gli
sprechi e ridurre gli abusi di farmaci
e prestazioni inappropriate; introdurre
criteri stringenti di appropriatezza
per le strutture pubbliche e la medicina di base, e misurare i risultati
con specifici indicatori; formare i dirigenti a una gestione trasparente ed
efficiente. Poi: intensificare la corretta

informazione ed educazione sanitaria
e combattere le informazioni false e
tendenziose attraverso la scuola, le
strutture sportive, la comunicazione
di massa. Utile inoltre combattere le
diseguaglianze, rendere equilibrata e
qualitativamente omogenea l’offerta
sanitaria in tutte le aree del Paese,
incoraggiare le reti cliniche di qualità
e misurare gli avanzamenti con specifici indicatori. Serve poi incremen-

tare gli investimenti in ricerca e innovazione, promuovere lo sviluppo
della ricerca biomedica, delle scienze
per la vita e della sanità digitale, e
misurare gli incrementi con indicatori;
concordare un Piano nazionale per
l’assistenza socio-sanitaria territoriale

integrata, la presa in carico delle persone e famiglie in difficoltà, la lotta
alla solitudine e alla depressione, lo
sviluppo di forme comunitarie di supporto territoriale alle fragilità, la migliore organizzazione della vita urbana.
Infine, valorizzare il ruolo del privato

sociale per la salute e la sanità, evitando duplicazioni e sovrapposizioni,
promuovendo l’integrazione delle funzioni e dei servizi, concordando alcuni
principi comuni di riferimento e sviluppando progetti sperimentali di
partnership pubblico-privato.
Informazione pubblicitaria

UN CENTRO MEDICO D’ECCELLENZA A CAVALLINO

Check-Up Centre, parlano i fatti
Una struttura sanitaria innovativa che
offre servizi medici e riabilitativi di alta
qualità. I migliori specialisti del settore
e tecnologie d’avanguardia. Check-Up
Centre è un poliambulatorio raffinato e
accogliente che mette a disposizione
dei pazienti equipe medico-sanitarie
professionali e innovative con servizi e
prestazioni specialistiche. Diagnostica
ecografica di I e II livello, Day Surgery
ortopedico, urologico (con tecniche innovative come il REZUM, soluzione senza
effetti collaterali nel trattamento dell’Ipertrofia Prostatica Benigna) e di chirurgia dermatologica, plastica e generale.
Il format di Check-Up Centre è attualmente l’unico nel Sud Italia a vantare
un percorso di Therapy SPA in cui prevenire e curare problematiche di salute
con un approccio olistico attraverso
strumentazioni ad alto contenuto tecnologico come quelle utilizzate presso
l’esclusivo HolosLab. Bellezza e benessere psico-fisico sono anche strumenti
di salute: per questo particolare attenzione viene riservata all’area Wellness
e alle tecniche di Autocura. Le aree spe-

cialistiche di Check-Up Centre: Cardiologia, Area Uro-Genitale, Area Chirurgica,
Area Neurologica, Area Ortopedica e
Riabilitativa e ulteriori servizi specialistici.
L’area chirurgica di Check-Up Centre
comprende: Chirurgia Generale e Colon-Proctologica, Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva, Chirurgia Bariatrica
(con i relativi percorsi di Idoneità Bariatrica e di follow up), Chirurgia Plastica
e Dermatologica, Chirurgia Vascolare
(con il rivoluzionario Protocollo VVP in
grado di sostituire la Safenectomia tradizionale con procedure mini-invasive
senza punti, senza anestesia generale e
senza lunghi tempi di recupero), Gastroenterologia Adulti e Pediatrica.
Parliamo, in particolare, di quest’ultima.
La gastroenterologia si occupa dell’apparato digerente. Coinvolge
gli organi dell’addome: stomaco, intestino, fegato e pancreas, esofago, colon retto, intestino tenue, intestino crasso,
colecisti (cistifellea). Una branca medica che affronta problematiche che si rivelano tali

anche dal punto di vista sociale. Pensiamo, ad esempio, alla celiachia o alle
malattie infiammatorie croniche. La
celiachia è un disturbo che consiste in
un’intolleranza permanente al glutine.
Questa sostanza è presente nel frumento,
nell’orzo, nella segale e nell’avena. Il
glutine danneggia il rivestimento dell’intestino tenue. La malattia può manifestarsi in qualsiasi momento della
vita, dall’infanzia all’età adulta, e colpisce
più spesso le donne che gli uomini. Le
persone con familiari affetti da celiachia
hanno maggiori probabilità di contrarla.
Tali disturbi sono tra i più frequenti per
cui ci si rivolge al medico di base. Il
team del Check-Up Centre si avvale in
questo settore del professor Gian Luigi
de’ Angelis (nella foto)
, ordinario di
Gastroenterologia all’Università di Parma e direttore dell’Unità Operativa Complessa
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’azienda
ospedaliero-universitaria di
Parma e direttore della scuola
di specializzazione in Malattie

dell’apparato digerente dell’Università
di Parma. Autore di oltre 450 pubblicazioni scientifiche, De Angelis si occupa
appunto di malattie infiammatorie croniche intestinali, malattia celiaca, tumori
gastrointestinali, malattia peptica, endoscopia digestiva diagnostica e operativa avanzata e di Gastroenterologia
ed Endoscopia in pazienti adulti e pediatrici. È considerato un luminare della
gastroenterologia, specie pediatrica.
Tantissimi i suoi pazienti pugliesi al
Check-Up Centre, in particolare del Sud
Salento.
Ci trovate in via Federico II, 6 a Cavallino (Lecce).
SS Maglie-Lecce km 963,3
Tel. 0832352419
info@checkupcentre.it
Lunedì - Venerdì: 8:30 - 20:30
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Così l’ambiente
condiziona la salute
L’Istituto Superiore di Sanità parla di malattie
dovute a fattori come acqua, suolo, aria
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute uno
stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale. Anche il concetto
di ambiente ha avuto la sua evoluzione e, oggi, indica la rete di relazioni
tra le comunità viventi, incluso l’uomo, e l’ambiente fisico, rendendo
inscindibile il binomio ambiente/salute.
L’ambiente, l’inquinamento, le variazioni del clima giocano un ruolo
prioritario sul benessere e la salute
delle popolazioni. L’OMS stima che
nel mondo 1 caso di morte su 4 sia
attribuibile a fattori ambientali che
contribuiscono a un ampio spettro
di malattie e infermità con effetti
maggiori su bambini e anziani, fasce
vulnerabili della popolazione. La
strategia globale per la salute, l'ambiente e i cambiamenti climatici prevede un approccio convergente e
multisettoriale al fine di assicurare
ambienti sicuri e accessibili secondo
principi di equità e di sostenibilità.
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
è in prima linea per identificare e
promuovere adeguate strategie per
prevenire il rischio d’insorgenza di
malattie dovute a fattori ambientali
e per trasferire le evidenze scientifiche
nei programmi e nelle politiche di
sanità pubblica. Le attività condotte
in questo ambito riguardano la qualità dell’acqua, del suolo, dell’aria e
degli ambienti indoor, la gestione
dei rifiuti, gli effetti di inquinanti
emergenti e dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi, l’esposizione
umana ad agenti ambientali e i loro
meccanismi di tossicità, gli effetti
sulla salute dell’esposizione a fattori
di rischio ambientali. Le attività di
ricerca convergono verso un approccio valutativo integrato che comprende l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del
contesto territoriale al fine di promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale secondo gli obiet-

tivi integrati dell’Agenda 2030.
La protezione della salute umana
dagli effetti dell’esposizione a contaminanti chimici e biologici è una
tematica rilevante per la salute pubblica. Conoscere i meccanismi con
cui i contaminanti contribuiscono
all’insorgenza di effetti avversi alla
salute e di patologie dovute a fattori
ambientali è di grande importanza
per elaborare strategie efficaci di
prevenzione e di intervento. In particolare, la comprensione dei meccanismi d’azione dei contaminanti
ambientali vuol dire capire come i
singoli composti interagiscono con
le molecole e i processi biochimici
che avvengono all’interno delle nostre
cellule. Queste informazioni si ottengono attraverso l’attività di ricerca
che studia i meccanismi che controllano la stabilità del genoma, la
tossicità cellulare, i processi tossico-cinetici ed i modelli predittivi ba-

sati sulla struttura chimica
degli inquinanti. Lo studio dei meccanismi molecolari permette di
capire come
l’interazione tra
il DNA e l’ambiente contribuisca all’insorgenza
di patologie croniche quali tumori,
obesità e malattie neurodegenerative, identificando biomarcatori predittivi terapeutici e prognostici. Questo approccio potrebbe
aiutare ad identificare gli individui
più a rischio nella popolazione generale.
(fonte: Istituto Superiore di Sanità)

CLASSE ED ELEGANZA ALL’AUXESIA VILLAGE DI MAGLIE

Ginnastica artistica nel cuore del Salento
A poche settimane dalla chiusura dei
Campionati Europei di Monaco, si tirano
le somme di quella che rimarrà una
trasferta storica e indimenticabile per il mondo della
GINNASTICA ARTISTICA. Abbiamo voluto ascoltare la
dottoressa Alessandra Fiorentino (nella foto)
, titolare
del Centro Sportivo Auxesia
Village di Maglie presso cui
si allenano, tra una cavallina
e una parallela, numerose
bambine e ragazze.
Alessandra, cosa consiglieresti a un
genitore che avvicina i figli a questa
disciplina?
Gli direi, senza dubbio, che ha fatto la

scelta giusta! La ginnastica artistica
rappresenta un vero e proprio percorso
sportivo educativo che regala, a chi si
approccia a questa disciplina, i principi basilari dello
sport: EQUILIBRIO, POSTURA e FORZA ESPLOSIVA. Conservo bellissimi ricordi di allenamento svolti durante il
mio percorso di laurea in
Scienze Motorie e ho rimpianto di non aver iniziato
questo percorso in età più
giovane… quindi ora lo consiglio vivamente a tutti i genitori come
input per i propri figli!
A quanti anni si può iniziare a svolgere
questo tipo di disciplina?

Generalmente a partire dai tre anni,
ma questo è un aspetto soggettivo che
rientra nelle valutazioni dell’insegnante.
In Auxesia Village il corso di Ginnastica
Artistica è tenuto dalla validissima dottoressa Maria Grazia Marrocco, insegnante certificata FGI, anche lei con
alle spalle un percorso di laurea in
Scienze Motorie.
Alessandra, è vero che si tratta di discipline molto rigide e severe?
Dipende da cosa si intende per “rigide
e severe”! Partiamo da un principio basilare che è quello del gioco, soprattutto
per i più giovani, per poi progredire in
quello che è un percorso educativo/sportivo che farà emergere la personalità
sportiva di ogni ragazzo/a, che in alcuni
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casi sfocia verso l’agonismo.
Entriamo nel vivo delle spese familiari: quanto pagherebbe un genitore
per iscrivere due figli?
Nel nostro centro sportivo il costo mensile è di 39 euro per il primo figlio; dal
successivo in poi applichiamo uno sconto pari al 10%, 15%, 20%. Quindi per
rispondere alla tua domanda i genitori
pagherebbero 39 euro + 35 per la mensilità dei propri bambini! Visto il periodo
difficile per le famiglie italiane, abbiamo
preferito bloccare il prezzo delle scorse
stagioni evitando ulteriori aumenti,
sempre a sostegno dello sport e della
salute!
Vi aspettiamo nel nostro centro sportivo!
Auxesia Village
Via Gallipoli, 66 Maglie (Le)
tel. 0836423505
telegram: t.me/auxesiavillage
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IN BREVE

DECRETO AIUTI BIS

Nuove misure
contro il caro-energia
Con 178 voti favorevoli,
lo scorso 20 settembre il
Senato della Repubblica
ha approvato in via definitiva il Decreto Aiuti bis
(D.L. 115 del 2022), che
contiene una serie di misure economiche in materia di energia elettrica,
gas naturale e carburanti,
in materia di agevolazioni
di imprese e di politiche di lavoro e sociali, per
un totale di 17 miliardi di euro.
Nella scorsa rubrica di “Economia&fisco” (Belpaese del 30 luglio 2022) abbiamo parlato della
conversione in legge del “Decreto Aiuti”, con cui
sono state introdotte importanti modifiche alle
regole previste per ottenere la rateazione dei
debiti con Agenzia Entrate Riscossione; ma a
causa della crisi economica derivante dal caro
energia e gas, il Governo è intervenuto con un
ulteriore provvedimento a supporto delle famiglie
e delle imprese.
Nello specifico, il Decreto Aiuti bis per quanto
concerne il problema dei rincari delle bollette
e dei carburanti, prevede:
1) la proroga sino al prossimo 5 ottobre, dello
sconto di 30 centesimi sulle accise sui carburanti;
2) l’ampliamento della portata del bonus sociale
per le bollette gas e luce (Isee sino a 12mila
euro), per il quarto trimestre del 2022;
3) l’azzeramento degli oneri di sistema per il
quarto trimestre 2022, e Iva al 5% sul gas.
Per quanto riguarda il tema delle politiche so-

ciali e di lavoro, il testo approvato dal Senato,
contiene:
- la proroga dell’utilizzo dello “smart working”
per i lavoratori fragili e per i genitori che hanno
figli minori di 14 anni, sino al prossimo 31 dicembre;
- l’innalzamento della soglia dell’impignorabilità
delle pensioni, da 750 a 1.000 euro, la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dalla
Legge;
- il potenziamento, con altri 25 milioni di euro,
del “bonus psicologo”;
- la rivalutazione degli assegni pensionistici per
fronteggiare l’inflazione;
- la stabilizzazione dei lavoratori precari (dal
2027) che sono stati assunti dalla Pubblica Amministrazione per attuare il Pnrr (Piano nazionale
di ripresa e resilienza).
Inoltre, in materia fiscale è stata ampliata
l’esenzione dei cosiddetti “fringe benefit” che
vengono assegnati ai lavoratori dipendenti, sino
ad un totale di 600 euro (non concorrono nella
formazione della base imponibile), facendo rientrare anche gli importi erogati per il pagamento
delle bollette di luce, acqua e gas (Fonte: Corriere
della Sera – Economia, del 20 settembre 22).
In relazione al “Superbonus 110%”, infine, al
fine di facilitare la cessione dei crediti fiscali è
stato disciplinato che la responsabilità solidale
tra cedente e cessionario sussiste solo nelle
ipotesi di “dolo o colpa grave”.
Dario Marsella
Avvocato tributarista
Presidente Commissione Tax law U.A.E.
Info: segreteriamarsella@gmail.com
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In occasione dello sciopero
globale per il clima del 23
settembre gli attivisti di Fridays for Future Lecce per la
prima volta insieme a molte
associazioni ambientaliste del
Salento, lanciano l’appello per
scendere in piazza e pretendere che l’emergenza climatica
e ambientale sia la priorità
dell’azione politica locale e di
Governo. Lo sciopero si
snoderà per il centro di Lecce
partendo alle 10 da Porta Napoli e raggiungendo Piazza
Sant'Oronzo.

Il termine per rinnovare il
canone dell’illuminazione votiva (13 euro) è fissato al 30
novembre. Il pagamento può
essere effettuato tramite bancomat, carta di credito o BancoPosta presso l’ufficio Servizi
cimiteriali di via Falcone; in
contanti presso la Tesoreria
Comunale Unicredit di piazza
Mazzini (solo il mercoledì
mattina) o nelle ricevitorie
abilitate. Infine è possibile
pagare tramite bonifico bancario all’Iban: IT 12 B 02008
79822 000010398683.

A partire dal 10 ottobre ad
Aradeo sarà attivato sul territorio comunale il servizio
di trasporto scolastico per gli
alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
La documentazione è scaricabile dal sito istituzionale
del Comune di Aradeo
(www.comune.aradeo.le.it).
Le domande dovranno essere
presentate esclusivamente all'indirizzo pec: protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 23:59 del
26 settembre.

Venerdì 16 settembre presso
il Circolo Tennis e della Vela
di Messina è iniziata la fase di
Macroarea per il campionato
a squadre maschile Under 14.
Accompagnati dal maestro
Mattia Leo, a rappresentare il
Circolo Tennis di Maglie sono
Riccardo Manca e Dennis
Spircu, già protagonisti lo
scorso anno nella categoria
Under 12. A Manca e Spircu
prima dell’avvincente sfida
sportiva sono giunti gli in bocca
al lupo da parte del Circolo
salentino.

Il 13 settembre si è tenuta
l'inaugurazione della scuola
dell'infanzia di via Orfano, appena ristrutturata. Erano presenti la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Alessano, professoressa Salvatora
Accogli, il sindaco Osvaldo
Stendardo, l'assessore alla Pubblica Istruzione Elisabetta
Russo e il resto della giunta,
oltre al responsabile dell’Ufficio
Tecnico Tiziana Campanile, il
direttore dei lavori Arturo Imperato e i rappresentanti della
ditta Perrotta.

Domenica 18 settembre grazie
alla Giornata del microchip
gratuito molti cani e gatti sono
stati dotati di microchip e iscritti nelle rispettive anagrafe
di appartenenza (canina o felina). “Ringrazio il Nucleo
Nogez Lecce del Comando Provinciale Guardie Ecozoofile –
ha dichiarato il sindaco Ottavio
De Nuzzo – che ha avanzato
la richiesta, dall'Amministrazione Comunale prontamente
accolta, di realizzare questa
Giornata e ha collaborato fattivamente”.

Si è svolto presso la Sala del
Trono dei Principi Gallone
(Piazza Pisanelli) di Tricase
dal 16 al 18 settembre il VII
Raduno Nazionale delle Città
del Sollievo.
L’evento è stato promosso
dalla Fondazione Nazionale
“Gigi Ghirotti” con il patrocinio tra gli altri della Provincia
di Lecce.
Il Raduno ha inteso diffondere
la cultura del sollievo come
opportunità offerta agli ammalati di alleviare il dolore
psicofisico.

Entro il 30 settembre potranno partecipare alla manifestazione “Spazi Culturali”
associazioni, fondazioni, comitati, enti, società o autori
singoli.
Ogni soggetto potrà inviare
più proposte delle quali solo
una, quella ritenuta più idonea, sarà scelta. Associazioni,
fondazioni, comitati, enti, società potranno presentare
unica domanda.
Online l'avviso pubblico per
prendere parte alla rassegna:
eee.comune.gallipoli.le.it.

Da qualche giorno i cittadini
di Tiggiano possono conferire
i rifiuti anche presso la nuova
isola ecologica intercomunale
di Tricase, ubicata presso la
strada provinciale 178 (ex capannone Sogesta). Gli orari
di accesso al pubblico sono i
seguenti: dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 12.
Cosa è possibile conferire nell’impianto: carta, vetro, cartone, ingombranti, Raee,
legno, olio minerale e vegetale,
imballaggi in plastica e metalli.
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Informazione pubblicitaria

TURISMO DELLE RADICI

una grande opportunità per tutti noi
Ho sempre pensato che l’emigrante, la
persona che vive lontano dal proprio territorio, si senta straniero in due luoghi: il
paese da cui si è allontanato, perché durante la sua assenza il paese procede e gli
diventa sempre più sconosciuto e quello
che lo ospita, perché per quanto possa
essere ben integrato socialmente e lavorativamente, non lo sentirà mai “casa”
come quello da cui è partito.
Quest’estate a Sante Le Muse ho conosciuto Cristina e Pablo una coppia di turisti
stranieri venuti a cena nel mio agriturismo.
Come spesso accade ci si mette a parlare,
ci si incontra e ci si racconta. Ascolto il
loro accento spagnolo affacciarsi nel nostro
dialogare, mi chiedono di parlare lentamente e se qualche vocabolo sfugge, si
aiutano con internet. Mi raccontano che
hanno un birrificio e che questo è il loro
quarto o quinto viaggio in Italia. Così,
chiedo loro da dove provengono, mi sorridono e mi rispondono: “dalla Patagonia”.
Sento quel nome, prendo il cellulare e lo
cerco nel motore di ricerca per capire bene
dove sia, perché sì lo so che è in un luogo
lontano, ma i miei occhi hanno bisogno di
capire dove è quel punto su una mappa,
per comprendere, poi, tutto il resto. Così,
mi raccontano che i loro bisnonni erano
italiani e che grazie alla tenacia della loro
figlia Leticia Garcia sono riusciti a scoprire
qualcosa di più sulla loro famiglia. Leticia
insieme al suo compagno Takeru Adachi
hanno in Patagonia un ristorante: il Manush. Loro si sono conosciuti in Italia lavorando insieme in ristoranti stellati. Ho
chiesto ai genitori di poter parlare con
Leticia perché ero interessata a conoscerla,
perché le storie belle vanno ascoltate e
raccontate. Ci siamo coordinate e ci siamo
date appuntamento; quando qui erano le
18:30 a Bariloche era circa l’ora di pranzo.
Leticia mi ha raccontato che prima di cominciare le sue ricerche, l’unica cosa che
conoscevano del bisnonno di sua mamma
era il fatto che proveniva dalle Marche ma
non conoscevano il suo luogo di nascita, il
paese da cui era partito. Leticia nel 2003
comincia, allora, a scrivere alla cieca, a comuni e chiese nelle Marche chiedendo un
atto di nascita o qualche documento di
Enrico Darponi, suo nonno, partito da uno
di quei paesini per arrivare a Buenos Aires,
a fine Ottocento, appena sedicenne insieme
a suo fratello. Nel 2004, quando ormai
stava perdendo le speranze, inaspettatamente, le arriva la lettera di un parroco
che aveva trovato traccia di suo nonno
nel libro delle nascite, da lì comincia la
storia. È lì che Leticia trova il suo primo
piccolo pezzo di puzzle mancante. Leticia
frequenta nel suo paese la scuola d’italiano
Dante Alighieri e lo fa per imparare l’italiano,
perché desidera trasferirsi in Italia per
qualche anno, per lavorare, specializzarsi
e continuare le ricerche della sua famiglia.
Così farà, riuscendo non solo a richiedere
e ottenere la cittadinanza italiana ma anche
a recuperare parte del suo albero genealogico. “Da piccola” mi dice Leticia in un
italiano impeccabile “sentivo sempre una
grande attrazione per l’Italia, avevo bisogno
di sapere da dove veniamo, bisogno di
conoscere la nostra terra, la terra dei miei
nonni. Noi siamo qui lontanissimi ma l’Italia
è un pezzo del mio cuore e questo è scritto
in me, nella mia genetica, perché la mia
casa è l’Italia, è importante riscoprire le
mie radici e me stessa”. Mi dice che è felice
perché le sue ricerche e i suoi viaggi hanno
spinto, poi, anche i suoi genitori a ritornare
ogni anno in Italia per le vacanze, scegliendo
luoghi diversi per conoscere sempre qualcosa di più delle loro origini. Cristina, Pablo
e Leticia sono tornati per rammendare la
loro storia personale e lo hanno fatto con

la tenacia e la passione di chi sa che le
radici sono fondamentali perché capire il
passato ci permette di agire nel presente
per tracciare le rotte del nostro futuro.
Ecco, loro rappresentano perfettamente
il turista delle radici, quelle persone che
tornano cercando di rammendare la propria
memoria familiare e lo fanno offrendo
possibilità al nostro territorio. Questo fortuito incontro mi ha fatto subito pensare
ad un progetto bellissimo: IL TURISMO
DELLE RADICI. È un progetto del PNRR
che nasce come strategia integrata di ripresa del turismo in un’Italia appena uscita
dal COVID 2019 e si inserisce nell’investimento per l’attrattività dei borghi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto
propone una prospettiva davvero interessante di offerte turistiche mirate non
soltanto agli italo discendenti ma anche
agli italiani residenti nel mondo. L’iniziativa
è stata messa a punto dalla Farnesina e
dal Ministero della Cultura, grazie ai contributi di un tavolo tecnico che si riuniva
ogni anno, sin dal 2018, al Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mettendo in collaborazione Regioni, enti museali e di ricerca, biblioteche,
operatori turistici e comunità di italiani all’estero.
Quest’estate ho avuto la grande opportunità di partecipare ai tavoli tecnici sul
Turismo delle Radici indetti dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come delegata di TURISMO
VERDE. TURISMO VERDE opera a livello
nazionale, è L’Associazione dell’Agri-

turismo per l’Ambiente, il Territorio e
la Cultura Rurale ed è legata all’associazione CIA Agricoltori Italiani che
rappresenta e tutela le aziende agricole. Ascoltare i contributi di ognuno e
poter intervenire a quel tavolo è stato per
me molto costruttivo, un’esperienza davvero bella. Si percepiva, da subito, la visione
aperta e internazionale del progetto, la
condivisione delle esperienze pluriennali
e dell’impegno nel costruire ponti e recuperare radici, poter confrontarsi con persone provenienti da comuni, paesi e lingue
diverse che negli anni hanno tracciato
rotte di ritorni è stato a dir poco interessante. Nel tavolo tecnico tenutosi lo scorso
Luglio Giovanni De Vita, il Coordinatore
per il Turismo delle Radici, le iniziative culturali pluriennali e la comunicazione, ha
spiegato come “i principali obiettivi del
progetto saranno l’offerta capillare
sul territorio, i working holidays per
attività artigianali ed enogastronomia,
il passaporto delle radici per incentivare i viaggi in Italia prevedendo agevolazioni particolari. Il 2024 sarà, quindi, l’anno delle radici e ci sarà una
mappatura delle attività aperte alle
comunità italiane all’estero. La coordinatrice nazionale del progetto sul turismo
delle radici, Marina Gabrieli, ha spiegato
che saranno previste particolari figure tecniche, come per esempio “i genealogisti
e gli accompagnatori turistici”, sottolineando l’importanza di recuperare
le radici familiari, tramite anche lo
studio dell’albero genealogico. Ci sa-

ranno aziende che prenderanno parte
agli working holidays dando la possibilità ai viaggiatori delle radici di conoscere la cultura del paese d’origine
rendendo un’esperienza lavorativa
uno scambio di competenze ancora
più ricco. Saranno previsti pacchetti
da tour operator specializzati e ancora
festival, incontri culturali, musei dell’emigrazione, laboratori delle radici”.
Con Il Turismo delle Radici si andrebbe,
quindi, a dare forza e sostegno a quelle
rotte poco frequentate, alla parte rurale
dei nostri territori, ai piccoli centri meno
conosciuti ma vividi di storia e vita, si sfrutterebbero internet, siti web che permettono
di accorciare le distanze e creare ponti tra
persone e territori, si incentiverebbe l’occupazione giovanile perché viene richiesta
una figura nuova di operatore turistico ,
una persona formata per il turismo delle
radici, capace di operare per garantire un
‘offerta turistica di livello lavorando in sinergia con altre figure professionali facendo
rete con enti locali, associazioni, enti di ricerca presenti nel territorio. Le nostre
aziende agricole, gli Agriturismi con
tutte le loro diverse identità (masserie
didattiche, agrinido, masserie sportive,
sociali, ecc.) sono da sempre presidio
di memoria territoriale, luoghi in cui
ritrovare le proprie radici, riconnettersi
al passato, luoghi di narrazione dimenticata a cui continuare a prestare
voce. Il Turismo delle Radici apre delle
grandi possibilità perché riesce a coniugare la proposta di beni e servizi
(enogastronomia, visite guidate, alloggi, attività culturali) con la scoperta
della propria storia familiare intrecciata alla cultura e alla memoria del
territorio di provenienza. È un progetto, questo, che fa davvero la differenza, sia perché ha origini e studi
che procedono da tempo, sia perché
interviene sul recupero e il rammendo
della costellazione familiare e culturale
di ciascuno, intervenendo non soltanto
per chi ne usufruisce (il discendente
italiano che viene dall’estero per scoprire la storia dei suoi familiari) ma
anche per chi vi abita in quel territorio
(il cittadino italiano che incontra quell’italo discendente e la sua storia) perché attraverso quel turista recupererà
lui stesso un frammento della memoria che non sapeva neppure di aver
perso.
Il Turismo delle Radici è un bellissimo progetto, una narrazione collettiva, una bellissima occasione per tutti noi di dar voce
al proprio territorio, alla memoria da custodire, alle storie di un paese che sono
loro stesse valore, alla possibilità di comprendersi incontrando qualcun altro, leggendo tracce e segnando rotte assieme.
Fabiana Renzo
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a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Kekko Fornarelli a Lecce
con “The soundtrack Orchestra”
Il Chiostro dei Teatini ospita il musicista, compositore e produttore pugliese, affiancato da Serena Spedicato
Venerdì 30 settembre (ore 21) il Chiostro dei Teatini a Lecce ospita “The
soundtrack orchestra” di Kekko
Fornarelli (nella foto). In questo
nuovo progetto il musicista, compositore e produttore pugliese (pianoforte, hybrid piano, sintetizzatori,
elettronica), tra i più attivi esponenti
della scena jazz e crossover internazionale, sarà affiancato sul palco
da Serena Spedicato (voce), Stefano De Vivo (chitarra elettrica,
elettronica) e da un’orchestra
d’archi di dodici elementi diretta
da Leo Gadaleta, violinista, compositore e arrangiatore tra i più rappresentativi e prolifici della scena
pugliese, già al fianco di Fornarelli
in numerose produzioni degli ultimi
anni.
Il concerto è organizzato da Eskape
Music e Dodicilune in collaborazione
con Coolclub, Festinamente e Yamaha Music, nella rassegna LecceInScena del Comune di Lecce,
con il supporto del main sponsor
“Carofalo - Agenti di assicurazione
dal 1989”.
Classe ’78, con sette album pubblicati e oltre 400 concerti in più di
60 Paesi nel mondo negli ultimi
dieci anni, Kekko Fornarelli è un
pianista, compositore e produttore

originario di Bari che propone uno
stile unico, caratterizzato dal tentativo di creare musica da osservare,
più che da ascoltare.
Un modo particolare e tutto personale per raccontare storie, esprimere
emozioni e “dipingere” scenari di
vita. La sua musica è una morbida
combinazione tra le più moderne
idee nordeuropee e il lirismo neoclassico, filtrata da un caldo background mediterraneo.
«Amo la sensazione di rapimento
che la musica mi dà. Sono uno strumento nelle sue mani, libero allo
stesso tempo di dare voce a quello
che ho vissuto e che vivo, attraverso
un linguaggio autentico, fatto di
cellule, di muscoli, di ricordi, di
emozioni, che riesce a tradurre anche il mio silenzio. E la mia curiosità
è un viaggio continuo, che mi porta
sempre al di là della forma, sorprende il mio respiro in infiniti
modi nuovi, tutti da raccontare e
da vivere», spiega.
Ascoltare Fornarelli significa lasciare
che le proprie emozioni danzino
con la sua musica, in un’esperienza
colorata di verità e bellezza. Quella
autentica dei sorrisi liquidi, dei gesti
gentili, dei dialoghi silenziosi e appassionati a un tempo a cui Kekko

si apre con il pubblico ad ogni performance, in cui le sue note si offrono alle sensibilità degli animi in
ascolto.
Avvicinatosi negli ultimi anni al
mondo delle colonne sonore, con
“The soundtrack orchestra” offre
agli spettatori un percorso introspettivo e creativo in cui il pubblico,
attraverso sonorità oniriche e trasversali, ha modo di varcare la soglia
del tempo in ascolto interiore profondo, in un viaggio tra realtà e immaginazione.
Insieme a Giuseppe Bassi, sotto
la direzione artistica di Michelangelo Busco, ha firmato la colonna
sonora originale per il film-documentario di prossima uscita «L’ospite (The Hosted)» diretto da Domenico Magno.
Fornarelli, inoltre, ha realizzato una
delle musiche di «Padre Pio», l’ultima produzione del regista newyorkese Abel Ferrara presentato in
anteprima per le Giornate degli autori della recente Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia.
Biglietti disponibili in prevendita
a Lecce presso Castello Carlo V,
Youm! (0832.241574) e nel
circuito Vivaticket.

GALLIPOLI

“Babele - Festival Multidisciplinare d’Emergenza”
Sabato 24 si conclude la manifestazione organizzata da Zeromeccanico Teatro
Si chiude la seconda edizione di “Babele - Festival
Multidisciplinare d’Emergenza”, manifestazione organizzata a Gallipoli dal 17 al 24 settembre da ZeroMeccanico Teatro. Sostenuto dal Comune di Gallipoli
- assessorato alla Cultura, in collaborazione con il
Teatro Pubblico Pugliese e patrocinato dalla Commissione Pari Opportunità Provinciale, il festival ha
la direzione artistica di Ottavia Perrone.
Un catalizzatore culturale capace di mettere insieme
artisti, pubblico e territorio, accogliendo una molteplicità di linguaggi, dal teatro e la musica alle arti
visive, declinato in una narrazione al femminile
plurale.
Centro focale della manifestazione il Chiostro San

Domenico, gioiello del centro storico gallipolino,
che ospita una mostra di arti visive dedicata alle
opere di Isabella Bersellini, illustratrice emiliana dai
cromatismi accesi e creature surreali che ha lavorato
con Les Echos, Intercom, Freeda, Big Mamma, Twix,
Feltrinelli, ecc.; Luisa Carlà, con il suo ultimo lavoro
“Like for like” tra pittura, provocazione e partecipazione; Cinzia Miccoli, artista pugliese al debutto
con il progetto fotografico “(im)Moto di rivoluzione”;
Lucia Olivieri, visual artist e autrice di immagini oniriche; Margherita Ragno, pittrice barese che attraverso
l’uso sapiente dei colori a matita decanta la bellezza
non stereotipata da modelli standard di gioventù e
perfezione; Francesca Lolli, performer, regista e

video artist, e i suoi racconti di donne archetipe forti, stanche di essere assorbite
dalla retorica delle guerriere.
Sabato 24 ad aprire la serata sarà “Fino a
qui tutto bene”, performance dell’artista
perugina Francesca Lolli.
Alle 20.30 si continua con “Donne, Arte e
Martello”, progetto teatrale in divenire di
ZeroMeccanico Teatro, con la partecipazione
della danzatrice Claudia Sarcinella.
Chiusura con “L’Io Minimo”, azione performativa per musica e scrittura dal vivo a cura
di Giorgio Distante e Giulia Maria Falzea.
Info e prenotazioni: 3483819266.

30

io PROPRIO io

23 settembre 2022

di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Stefano Manca

Rita
Pelusio

Foto: Laila Pozzo

Il tratto principale del tuo carattere.
Amo giocare con tutto, considero
ogni occasione esperienza, nel
bene e nel male.
Il tuo principale difetto.
Pretendo molto da me stessa,
tendo ad essere decisionista.
La qualità che preferisci in
una donna?
La coscienza politica e la grazia.
E in un uomo?
L’ammissione della fragilità
umana e la coscienza critica.
Cosa ci vuole per esserti
amico?
La voglia di giocare.
Cos’è la felicità?
Una parola.
L’ultima volta che hai pianto?
Piango spesso, è il mio rubinetto
emozionale.
Di cosa hai paura?
Della superficialità creativa.
Canzone che canti sotto la
doccia?
Non canto mai sotto la doccia,
cerco di fare veloce per non sprecare acqua.

Musicisti o cantanti preferiti?
GianMaria Testa, Lou Reed, Regina Spektor, Rita Marcotulli.
Poeti preferiti?
Chandra Livia Candiani, Ginetta
Fino, Enrico Vezzelli, Antonia
Pozzi.
Autori preferiti in prosa?
Mark Twain, Swift, Bennet e molta
drammaturgia contemporanea.
Libri preferiti.
L’arte della gioia, La felicità di
Emma, Come un papavero rosso
all’occhiello senza coglierne il
fiore… etc… dipende dal momento
in cui leggo o cosa cerco.
Attori e attrici preferiti.
Franca Valeri e Giuliana Musso.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Una scimmietta
Film preferiti.
Brazil.
I tuoi pittori preferiti.
Mirò, Modigliani.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Una sardina.
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Attrice comica, formatrice e regista, nata a Milano da genitori salentini,
unisce la ricerca del teatro comico alle tematiche civili. Dopo una formazione classica che spazia dal teatro di Stanislavskij al metodo di
espressione corporea di Decroux, inizia la sua specializzazione sul
comico studiando con Philip Radice, approfondendone in seguito tutti
gli aspetti con altri docenti.
Utilizza il linguaggio comico per affrontare spettacoli teatrali sulle tematiche femminili e sociali: “Pianto tutto”, “Stasera non escort”, con il
quale vince il premio della satira 2014, “Eva diario di una costola”,
“Comedians” con la regia di Sarti e “Ferite a morte” per la regia
di Serena Dandini, “Punto G”, l’ironico e dissacrante spettacolo sulla
sessualità che ha portato in scena sul palco di Chiari di Luna 2022 a
Maglie. Con lo spettacolo “Suonata” vince il Premio Massimo Troisi
2006 e il Premio della critica Vincenzo Cerami 2007.
Lavora in televisione e radio (Markette su La7, Zelig off e Colorado
Café su Italia Uno, Ottovolante e Stai serena su Radio 2, Pop up su Radio
Popolare). Tra i suoi personaggi figurano l’irriverente teenager Adelina
Perez, la domestica latino-americana di Letizia Moratti (di cui racconta
gli arcani segreti), la pressante sposina pugliese Morchia, una nuova
fata delle Winx, la Giovanna e Violeta parodia della protagonista
della serie televisiva argentina Violetta.
Cosa sognavi di fare da
grande?
L’insegnante di nuoto e l’attrice.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Uno stage con Leo Bassi.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Mia zia, Amalia.
Quel che detesti più di tutto.
L’ignavia.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Nuoto tutti i giorni, quindi
un’ora… con asciugatura capelli
un’ora e mezza.
Piatto preferito.
La torta delle rose.
Il profumo preferito.
Il profumo della terra rossa salentina.
Il fiore che ami.
La margherita.
La tua stagione preferita?
L’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Marittima di Diso.
In quale epoca ti sarebbe pia-
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ciuto vivere?
Illuminismo.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Christine de Pizan.
Personaggi storici detestati.
Tutti i fascisti.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Farei rete con gli altri.
Chi è il tuo eroe vivente?
Anche se non c’è più Gino Strada,
perché per me è ancora e sarà sempre con noi.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Fondare un centro di studio e ricerca sull’Arte Comica, magari in
Salento.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver chiesto scusa a una persona a cui tenevo molto.
Cos’è l’amore?
Una parola facile, abusata.
Stato attuale del tuo animo.
Come la tramontana.
Il tuo motto.
Si parte insieme e si torna insieme.
Come vorresti morire?
Ballando.
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