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IL PICCOLO YOUSSEF TORNA A CASA

HA VINTO LA MAMMA
L’incubo prima del lieto ﬁne: Assunta, giovane madre di
Lizzanello, riabbraccia suo ﬁglio Youssef dopo tre anni. Il
piccolo ha otto anni nel 2019 quando viene trattenuto in
Egitto dal padre, ex compagno della donna. Cominciano

traﬁle, lotte burocratiche, appelli al Ministero degli Esteri.
Adesso, il felice epilogo: Youssef torna nel Salento. Qui
festeggia il suo undicesimo compleanno. Accanto alla sua
mamma-coraggio.
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Giornata internazionale del caffè, Lecce presente

La lucerna

Buio,
anche sociale

a cura di fra Roberto Francavilla

di Stefano Manca

“Altissimo Onnipotente Bonsignore. Tue son
le laudi, la gloria,
l’onore ed ogni
benedizione.
Laudate et benedicete mi Signore, ringraziatelo e sentitelo
con grande umiltà”
Amici di Belpaese, vi scrivo da
Gravina dove sto predicando
per la festa di San Francesco.
Vi ho riportato in questa lucerna
l’inizio e la fine del Cantico
delle Creature, la prima composizione nella lingua italiana,
perché sino allora si pregava e
si cantava in latino.
Francesco d’Assisi ha inaugurato un modo nuovo di parlare
di Dio e con Dio, privilegiando
la lode e la gloria. Prima di
allora si aveva di Dio un’idea
distinta e distante, sottolineando di più la grandezza, la
maestà ma anche il giudice
dell’Universo! E si parlava di
Dio solo nelle cattedrali con
sermoni in latino, mentre San
Francesco ne parlava per la
strada e nelle piazze. Mi piace
ricordarvi al riguardo una famosa predica di ottocento anni
fa (1222) nella piazza Maggiore
di Bologna, come registra una
famosa lapide all’ingresso del
Comune dell’antica città.
La predica di San Francesco
aveva per tema: gli angeli, gli
uomini e i demoni, spiegando
con semplicità di parole che
gli angeli adorano Dio, gli uomini lo cercano e i demoni lo
combattono. Una predica, cari
amici di Belpaese, attualissima
in questo tempo post Covid e
purtroppo di guerra in Ucraina!
Penso agli angeli che davvero
ci hanno difeso e protetto durante il Covid, medici, infermieri
e volontari. Penso anche a
quanti sono mandati a morire
per una guerra inutile e spietata.
Penso a quanto male fa notizia,
oscurando e cancellando il bene
che pure c’è. Preghiamo San
Francesco che come al suo
tempo ancora oggi si faccia
pellegrino di pace e di perdono
per la Chiesa e per il mondo.

Preoccupati per le vicende nazionali e internazionali, poche
settimane fa siamo andati a votare per eleggere il nuovo Parlamento. I pronostici della vigilia
sono stati rispettati. Gli italiani,
salentini compresi, alle urne hanno premiato il centrodestra e la
sua nuova leader Giorgia Meloni.
Almeno quelli che sono andati a
votare, visto il preoccupante e
crescente astensionismo nel Paese. In attesa adesso di capire le
mosse, soprattutto in materia
economica, del governo che nascerà, sarà bene mettersi l’anima
in pace e non crearsi troppe
aspettative. I numeri della crisi
sono spietati e non esistono governanti muniti di bacchetta magica, né a destra né a sinistra.
Né al centro, a scanso di equivoci.
È capitato in queste settimane,
a me e a moltissimi colleghi, di
intervistare imprenditori salentini
o che operano nel Salento alle
prese col caro-bollette. C’è chi
non ce la fa e preannuncia chiusure dell’attività e licenziamenti.
Qualcuno invece si è organizzato
per far quadrare i conti e sopravvivere uno-due mesi ancora.
E poi? Già: e poi? Dopodiché, o
aiuti di Stato necessari per pagare
la luce o, di nuovo, buio. Economico e sociale. Imprese in ginocchio, lavoratori licenziati e la
storia che stiamo tristemente imparando a conoscere in questo
periodo. L’espressione “aiuti di
Stato” forse è impropria e non
rispecchia l’umore delle partite
iva in crisi. Visto che gli imprenditori, grandi e piccoli, che mi è
capitato di incontrare di recente,
mentre mi appuntavo le loro parole mi ribadivano di non volere
mance né assistenza, ma essere
lasciati nelle condizioni di lavorare. Non vogliono soldi, insomma, ma “normalità”.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 22 ottobre

Il primo ottobre si è celebrata la Giornata Internazionale del caffè italiano. Accedendo al
sito www.ritodelcaffe.it è possibile apporre la firma per sostenere la candidatura a patrimonio
immateriale dell’Unesco del caffè espresso. Nei bar di Lecce e Bari a insegna Quarta Caffè è
stata presentata una locandina con l’apposito QR Code. La locandina sarà esposta fino al
prossimo 29 ottobre ma ci saranno sei mesi di tempo per firmare sul sito. Il tutto avviene in
contemporanea con altre dieci città italiane: Milano, Torino, Trieste, Venezia, Bologna,
Roma, Pescara, Napoli, Palermo, Modica. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio di tutela
del caffè espresso tradizionale che raggruppa 34 tra imprese ed enti, rappresentando così il
territorio nazionale, tra cui Quarta Caffè.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Campagna Lilt per prevenire il tumore al seno
Ottobre è il mese “rosa” dedicato
alla prevenzione del tumore al seno
e anche quest’anno la Lega Italiana
per la lotta contro i Tumori (LILT)
è al fianco di tutte le donne con la
campagna “Lilt for Women – Nastro
Rosa”. Numerose sono le iniziative
previste in tutto il territorio nazionale
(testimonial 2022 è la conduttrice
tv Francesca Fialdini), e anche nella
provincia di Lecce, al fine di responsabilizzare la popolazione femminile.
Saranno coinvolti come sempre i

Comuni e le Istituzioni del territorio,
per dare ampia diffusione ai temi
della campagna. Tutti gli appuntamenti e le iniziative dell’“Ottobre
rosa” si avvalgono del patrocinio
della Provincia di Lecce – Salento
D’Amare. Il claim della campagna
LILT, “Prevenzione: la migliore amica di ogni donna”, vuole ribadire
l’importanza di seguire corretti stili
di vita, nonché di effettuare l’autopalpazione del seno e controlli periodici sin da giovani.

Come ogni anno, durante il mese di
ottobre la LILT di Lecce effettuerà
visite senologiche gratuite nei 30
ambulatori attivi sul territorio provinciale, da prenotare al numero
0833/512777, e distribuirà materiale
informativo sulla prevenzione del
cancro al seno che colpisce sempre
più donne nel nostro Paese, circa
60mila nuovi casi stimati nel 2022.
Lega italiana lotta ai tumori - Lecce
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Youssef ha otto anni nel 2019
quando viene trattenuto in Egitto dal
padre. Per l’ex compagna, madre del
bambino, cominciano traﬁle, lotte
burocratiche, appelli al Ministero
degli Esteri. Adesso, il felice epilogo

FINALMENTE A CASA
a cura di Alessio Quarta
Una madre salentina che riabbraccia
il figlio dopo tre anni da incubo. Un
lieto fine che non si vedeva l’ora di
raccontare. Belpaese ne aveva parlato
tre anni fa, quando in quelle pagine
dell'ottobre 2019 raccontammo la storia
di Assunta Ingrosso, giovane mamma
di Lizzanello, e di suo figlio Youssef,
trattenuto dal padre del piccolo (ex
compagno di Assunta) e trattenuto
con sé in Egitto.
Tutto era nato nel mese di agosto del
2019. Esattamente tre anni dopo, ad

agosto di quell’anno, questa vicenda
che ha portato con sé ansia, sofferenza,
rabbia, delusione e amarezza si è conclusa con la lieta novella. Ma partiamo
dall’inizio. Nell’estate di tre anni fa
Assunta accompagna il piccolo, allora
di otto anni, in Egitto dal padre come
concordato dagli accordi successivi
alla fine della loro storia d'amore.
Youssef sarebbe dovuto tornare in
Italia il 14 settembre del 2019, giusto
in tempo per cominciare il nuovo anno
scolastico pochi giorni dopo. Le cose,
però, procedono in modo ben diverso.
Molto peggio di quanto Assunta aveva

sperato. Cominciano così tre anni di
inferno, di attesa, di speranza, aggrappati al filo flebile di una telefonata o di
una conversazione sui social, con tutta
la freddezza che i social e i cellulari
sanno restituire come uno schiaffo sul
viso in pieno inverno.
Assunta, tuttavia, non si dà per vinta
e comincia a smuovere mari e monti
per riportare suo figlio a casa. In un
primo momento c'è anche l'interessamento vivo della Farnesina e dell'allora
ministro degli Esteri Luigi Di Maio,
per l'apertura dello stato di crisi, poi
sostanzialmente più nulla. Nemmeno

l'appoggio, stando al racconto della
donna, dell'Ambasciata italiana in Egitto, al Cairo. Sola contro tutto e contro
tutti per riportare Youssef a casa. Ad
aiutarla alcuni avvocati italiani, uno
studio legale egiziano e il governo del
Cairo con una serie di atti che hanno
messo Assunta in condizioni di potersi
riprendere il figlio in qualunque situazione e con qualsiasi mezzo.
Sono stati, quindi, tre anni difficili, di
appostamenti, di ricerche, di blitz falliti
che ti lasciano il cuore in gola e l'amaro
in bocca. La speranza sfiorata e nelle
mani un pugno di mosche. Uno sfi-

brante “ritenta, sarai più fortunato”
fino a quando ad agosto di quest'anno
non si sono verificate le condizioni favorevoli alla “liberazione” di Youssef.
Quattro lunghissimi giorni di appostamento che ai protagonisti saranno
sembrati interminabili, poi la polizia
egiziana che ferma ad un check-point
il padre e il bambino. La sequenza
successiva è la resa, poi i passaggi obbligati in Questura e, finalmente, il ritorno in Italia. Nel Salento, dove Youssef ha festeggiato il suo undicesimo
compleanno e ripreso la vita di sempre.

“Ho riavuto mio figlio grazie al governo egiziano!”
Assunta Ingrosso racconta tutta la vicenda. Dall’ansia e la preoccupazione di tre anni fa ai giorni scorsi,
quando ha riabbracciato il figlio Youssef. La rabbia per essersi sentita abbandonata dalle istituzioni italiane
Ci risentiamo a distanza di tre anni.
Quali sono le sue sensazioni adesso che
è riuscita a riportare a casa Youssef?
Emozioni e sensazioni fortissime. Ho passato
un po’ di settimane a sciogliere la tensione
anche perché abbiamo fatto appostamenti per
quattro giorni a Sharm el-Sheikh con la polizia
egiziana che mi ha tutelato e protetto fino alla
fine, a differenza dell’ambasciata italiana che
non è stata disponibile nemmeno a fornirmi il
numero di un traduttore di cui ho avuto bisogno
e ho dovuto pagare di tasca mia, come tutto il
resto. La polizia egiziana ha bloccato il padre
di mio figlio al check-point di Ras Mohamed
perché si erano spostati per qualche giorno al
Cairo. Quando hanno fatto ritorno a Sharm elSheikh sono stati bloccati al posto di blocco di
Ras Mohamed e mi hanno riconsegnato mio
figlio. Sono stati sempre attenti a monitorare
la situazione con il padre finché non siamo ripartiti e non siamo tornati in Italia.
Lei è stata sul posto, ha assistito direttamente alla liberazione?
Dovevo farlo perché grazie ad alcuni movimenti
miei controllavamo il padre: una mia amica,
infatti, ha cominciato a scriversi con lui su Fa-

cebook, avevano cominciato a sentirsi e quindi
è riuscita a farsi dare le foto della casa in cui
abitavano, è riuscita a sapere dove lavorava e
quindi siamo riusciti a fare questi appostamenti.
Cosa ha provato quando ha potuto riab-

bracciare suo figlio?
Sono delle emozioni contrastanti perché lo vedevo uscire di casa e non potevo corrergli incontro perché dovevamo aspettare il momento
giusto. Quando l’ho visto, lì in Questura mi
hanno chiesto di mantenere la calma, di stare
ferma e poi mi è stato riconsegnato a procedura
finita e quindi la prima cosa che si fa è abbracciare il proprio figlio. Ancora oggi me lo guardo
e mi fermo a pensare: “Sto sognando o è finalmente realtà?”: Adesso ha ripreso la scuola,
sta facendo il recupero, quindi ha ripreso la
sua vita così com’era prima.
Tra l’altro una volta tornato ha potuto
festeggiare il suo compleanno.
Sì, l’abbiamo festeggiato.
Youssef come sta vivendo il ritorno a
casa?
Mio figlio mi descriveva quegli attimi in cui la
polizia li ha fermati e li ha fatti scendere dall’autobus. Il padre gli ha detto: “Te ne devi andare!”; “Dove?”; “Devi tornare dalla mamma”.
Mio figlio mi diceva: “Mi è venuto da piangere
ma in cuor mio ero felice perché finalmente mi
portavi via”.
In questi anni com’è stata la situazione?

Avete provato il blitz in altre occasioni?
Sì, ho provato a portarmelo via nel 2020. Sono
andata giù e grazie all’aiuto della famiglia ho
cercato di riportarlo a casa, però non avevamo
il passaporto. Il bambino doveva recuperarlo
dal posto in cui l’aveva conservato il padre, ma
l’operazione non è andata a buon fine. Sono
quindi riuscita a rientrare in Italia, a fare il
passaporto nuovo, ritornare lì dopo un mese,
ma è successo l’inverosimile perché Youssef è
venuto a casa dello zio. In realtà lo zio voleva
che io parlassi con il padre di mio figlio e ci ha
chiusi in casa. A quel punto ho chiamato la
polizia e siamo finiti di nuovo in Questura dove
io avevo già precedentemente denunciato il
padre per maltrattamenti e non sono riuscita a
riprendermelo neanche in quella occasione.
L’anno scorso ho avuto dal giudice egiziano la
sentenza di restituzione del figlio alla madre,
in Italia ho avuto l’affidamento esclusivo che il
tribunale egiziano mi ha riconosciuto sia per
affidamento che per mantenimento, sono andata
a dicembre scorso a prendere mio figlio con la
polizia egiziana, ma il padre non si è fatto
trovare e da dicembre nascondeva il figlio un
po’ dappertutto fuori dal Cairo affinché io non
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Al fianco di mamma Assunta
uno studio legale italo-egiziano
Assunta, la mamma del piccolo Youssef, lo ha ribadito più volte nel
corso dell’intervista rilasciata a Belpaese. “Ci tengo a ringraziare le
autorità egiziane e lo “Studio legale italo-egiziano Habib”. Ed eccole,
le parole dei legali che hanno sostenuto la donna salentina: “Tre anni
di battaglie legali vinte, ma anche di speranze, delusioni, momenti di
gioia e di sofferenza. Lacrime e sorrisi. Passi avanti e passi indietro.
Strategie da fare e da rifare. Nervi saldi ed esplosioni di rabbia e frustrazione. Tre anni di pazienza e fede incrollabile nella vittoria finale.
Un anno, l'ultimo, di appostamenti e blitz con le forze armate andati
in fumo. Ed ora, dopo l'ennesimo appostamento di quattro estenuanti
giorni insieme alle forze armate egiziane, che ringraziamo di cuore
per la preziosa collaborazione e senza le quali non sarebbe stato
possibile realizzare questo miracolo, Youssef ha finalmente riabbracciato
la mamma Assunta Ingrosso. Circa tre anni fa – prosegue lo studio
legale – Youssef era stato sottratto alla mamma, portato in Egitto dal
padre egiziano e quindi trattenuto con la complicità della famiglia.
Qualche giorno fa, in seguito agli appostamenti su nostra indicazione,
il padre di Youssef è stato fermato a un posto di blocco e il piccolo è
stato restituito alla sua mamma”. Poi il ritorno in Italia, l’atterraggio
all’aeroporto di Bergamo. “Noi non possiamo aggiungere alla loro
felicità altro che le nostre lacrime di gioia e l'augurio di un meraviglioso
futuro a entrambi. Un ringraziamento speciale anche all’insostituibile
signora Ines, senza la quale questo miracolo non sarebbe stato
possibile”. Poi un pensiero a chi combatte ancora oggi la stessa
battaglia affrontata da Assunta: “La speranza è che tutti gli altri
bambini contesi, sottratti e tuttora trattenuti dai genitori egiziani,
possano riabbracciare le loro mamme al più presto”.

lo “prendessi”. Ad agosto siamo riusciti a risalire
a dove abitava e dove lavorava e ce l’abbiamo
fatta.
In tutto questo ha avuto poca assistenza
dall’Ambasciata italiana in Egitto?
Devo dire che ho riavuto mio figlio solo grazie
al governo egiziano, grazie all’Italia ho avuto
l’affidamento esclusivo con sentenza inderogabile
per via dell’avvocato Monticchio, con l’avvocato
Cannoletta è stata riconosciuta la sottrazione
di minore e poi tutte le integrazioni, con il magistrato che mi chiamava ogni quaranta giorni;
dopodiché posso dire che l’ambasciata italiana
in Egitto è come se non ci fosse perché l’anno
scorso a Lecce avevano emesso il decreto con
cui dovevano ritirare al padre di mio figlio i
documenti italiani in quanto bloccati; l’ambasciata ha detto di averglielo notificato ma naturalmente questo non risultava. L’anno scorso
mando tutti i documenti via pec perché i passaporti dovevano essere riconsegnati all’Italia.
In Egitto infatti esistono delle frontiere di terra
da cui si può uscire anche con i documenti
bloccati perché non c’è un controllo telematico.
La console riceve mio figlio e il padre lì in ambasciata per farmelo sentire dai loro telefoni;

al padre non viene detto nulla, entra ed esce
come se nulla fosse dall’ambasciata. Lavoro
diplomatico zero. Io ho avuto mio figlio grazie
agli avvocati, ma soprattutto per il governo
egiziano che mi ha protetto e tutelato. Adesso
che sono andata ad agosto avevo due pattuglie
della polizia sotto la casa del padre di mio
figlio, una casomai scappava dal retro e l’altra
in direzione della macchina dove c’ero io casomai
lui si scagliasse contro di me. L’Ambasciata si è
defilata per ogni cosa, non mi ha dato nemmeno
il numero di un traduttore. Sono italiana, mio
figlio è italiano, tutti i bambini che sono lì non
hanno supporto diplomatico, non rispondono
nemmeno alle pec. A me sono stati riconosciuti
tutti i diritti di madre dal governo egiziano, è
stato emesso un provvedimento esecutivo d’urgenza che mi permetteva di prendere mio figlio
ovunque si trovasse con qualsiasi mezzo.
La politica italiana, invece, le è stata vicina?
Nel 2019 il ministro Di Maio e la Farnesina
avevano lanciato lo stato di crisi, poi dopo non
ho più sentito nessuno. Ho fatto tutto da sola e
grazie agli avvocati. Ho riavuto mio figlio grazie
al governo egiziano.

Italia-Egitto,
un rapporto
sotto i riflettori
Da alcuni anni i rapporti tra Italia ed
Egitto tornano spesso sotto i riflettori. Non è difficile capirne le ragioni:
caso Regeni, caso Zaky. Temi controversi, che nulla hanno a che vedere
con la vicenda salentina raccontata
in queste pagine e che si è felicemente conclusa. Temi e casi però
qui citati in un più ampio contesto
dei rapporti italo-egiziani. L’Egitto,
con i suoi 100 milioni di abitanti, è il
Paese più popoloso del mondo arabo. Si trova sul doppio crocevia che
lega il Nord Africa all’Asia attraverso
il Sinai, e il Mediterraneo all’Oceano
Indiano tramite Canale di Suez e
Mar Rosso. Roma ed il Cairo godono,
nonostante i casi citati, di ottimi rapporti bilaterali.
L’Italia è oggi il primo partner commerciale dell’Egitto fra i paesi europei, e il terzo nel mondo. Sul piano
geopolitico, le posizioni italiane ed
egiziane non sono sempre coincidenti ma in generale è difficile che
si possa interrompere l’intesa d’affari
fra Roma e il Cairo.

Bambini contesi, qualche numero
In quasi vent’anni, dal 2000 al 2017, sono stati 3.300 i minori “rapiti” da un genitore. Lo
ricorda il Sole24Ore. Nella maggioranza delle situazioni si tratta di bambini che magari
con la scusa di una viaggio-vacanza vengono portati fuori dall’Italia. In altri casi si
verifica anche la situazione opposta: quella di minori che si trovano nel nostro Paese e
sono reclamati dall’estero. Tali tendenze emergono dalle statistiche sul fenomeno della
«sottrazione internazionale di minori» diffuse dal dipartimento per la giustizia minorile
e di comunità del ministero della Giustizia. Fino al 2006 i figli contesi oltreconfine sono
stati circa 150 all’anno. Nel 2007 il primo salto con stabilizzazione a circa 200 casi
all’anno (con un picco nel 2008: 238 casi), per poi arrivare in anni recenti a “vette” di
circa 250 casi all’anno. I figli che “lasciano” l’Italia finiscono soprattutto in altri Paesi
dell’Unione Europea. Primeggia in questo caso la Romania, con molti casi di minori
trattenuti da un genitore senza il consenso dell’altro. Mentre le richieste dall’estero per
reclamare bimbi in Italia arrivano perlopiù da Germania, Russia e Francia.
A essere monitorate sono le istanze - presentate al ministero della Giustizia - per
applicare la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980. La Convenzione ha stabilito una
procedura da seguire nei casi di sottrazione internazionale di minori. Si tratta di un
percorso aperto quando i Paesi coinvolti hanno entrambi aderito alla Convenzione. Il
sistema dà un ruolo chiave alle «autorità centrali» dei Paesi aderenti, incaricate di
agevolare il ritorno del minore, su richiesta del genitore che lamenta la sottrazione. In
Italia l’autorità centrale è istituita presso il ministero della Giustizia: di qui passano sia le
procedure «attive» (con alla base istanze per far rientrare in Italia i figli portati
all’estero), sia quelle «passive» (che arrivano dall’estero per reclamare bambini che si
trovano in Italia).
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L’olio salentino per San Francesco
Dalla diocesi di Nardò-Gallipoli ad Assisi per le celebrazioni del 4 ottobre scorso
Lo scorso 4 ottobre in occasione
delle celebrazioni per la festa di
San Francesco d’Assisi, patrono
d’Italia, l’olio che ha alimentato la
lampada votiva presso la Tomba
del Santo, accesa quest’anno dal
Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, è stato offerto dalla Conferenza Episcopale Italiana, attraverso Caritas Italiana. Si fa quest’anno una eccezione alla “tradizione” che vuole che l’olio sia offerto,
a turno, dalle diverse regioni italiane.
Il dono – mille litri totali – proviene
dalle diocesi di Bari-Bitonto e di
Nardò-Gallipoli ed è stato reso noto
ad Assisi durante la celebrazione
del “Transito di San Francesco”.
L’olio che arriva da Nardò-Gallipoli
(500 litri acquistati da Caritas Italiana per la donazione al Sacro Convento) è prodotto da “Opera Seme”,
il progetto di Economia Civile, fortemente voluto e incoraggiato dal
vescovo della diocesi Nardò-Gallipoli
Fernando Filograna (nella foto),
della Caritas Diocesana nell’Ambito

lavoro-formazione-ecologia integrale, realizzato grazie ai fondi 8xmille
che Caritas Italiana riceve dalla
Conferenza Episcopale Italiana e
destina alle Caritas locali. Il coinvolgimento di Opera Seme in questa
esperienza, è un importante segno
di attenzione verso la diocesi di
Nardò-Gallipoli per il progetto che

Caritas Diocesana ha attivato e che
risulta essere profetico, indice di
quella “carità creativa” che Papa
Francesco ha chiesto di testimoniare
in occasione del 50esimo Anniversario di fondazione di Caritas Italiana.
Ad oggi, fanno parte della rete “Opera Seme” circa 13 aziende locali (so-

cietà cooperative, imprese agricole,
piccole aziende), enti locali che insistono sul territorio diocesano,
scuole (di ogni ordine e grado),
Università, parrocchie, associazioni,
soggetti del Terzo Settore.
“È un progetto che valorizza il lavoro
agricolo di qualità, forma le coscienze al rispetto del territorio,

promuove il consumo critico, favorisce le alleanze tra produttori, lavoratori e consumatori”, osserva
don Giuseppe Venneri, direttore
della Caritas di Nardò-Gallipoli.
“Avviamo opere e non servizi – precisa – perché le opere generano
coinvolgimento del territorio e comprendono i servizi”.

Cos’è
Opera Seme

Inaugurata una “farm” ad Alliste
Un nuovo laboratorio per le attività delle mense Caritas
Il 27 settembre ad Alliste è stata
inaugurata “Opera Seme Farm”, realtà che si innesta sulla già avviata
e consolidata esperienza di Opera
Seme, un laboratorio per il conferimento, stoccaggio e distribuzione
degli ortaggi freschi destinati alle
mense attive nella diocesi NardòGallipoli e, in generale anche per i
poveri assistiti dalle parrocchie. È
stata la prima esperienza in Puglia
e tra le poche in Italia, di progettazione volta a sostenere il lavoro agricolo attraverso l’economia generata

dalle opere segno Caritas. Si tratta
di un’economia certamente etica che
guarda al rispetto del lavoro in tutte
le sue dinamiche, al rispetto dei poveri attraverso un’alimentazione
sana e alla lotta allo spreco alimentare. Grazie a questo progetto la
strada intrapresa è quella dell’eliminazione dello scarto alimentare
avviando contestualmente programmi per la sensibilizzazione alla spesa
etica, abbattendo i costi in questo
periodo di forte crisi e offrendo un
altro segno tangibile di scelta pre-

ferenziale degli ultimi. Questo progetto, come gli altri precedenti, è
frutto del nuovo stile di progettazione
della Caritas. Si avviano quindi opere
e non servizi perché le opere generano coinvolgimento del territorio
e comprendono i servizi. Queste
opere sono realizzate grazie ai fondi
8xMille che Caritas Italiana destina
alle Caritas Diocesane che risultano
in regola con la rendicontazione
delle precedenti progettazioni. Grazie
a questi fondi, anche la Diocesi Nardò-Gallipoli ha la possibilità di te-

Il direttore della Caritas Nardò-Gallipoli don Giuseppe Venneri

stimoniare l’attenzione ai poveri e
di promuovere l’educazione alla Carità.

"Opera Seme" è un progetto
di Economia Civile voluto e
promosso dalla Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli per
la promozione e la valorizzazione del lavoro, del territorio
e della persona umana. La
vocazione agricola e turistica
del territorio salentino, ricco
di tipicità e di storia, fa da
cornice al progetto. Partire
da ciò che il territorio offre
per valorizzarlo, potenziarlo
e rileggerlo: la cultura agricola, che si sviluppa in particolare nei campi della viticoltura, dell’olivicoltura e
dell’ortofrutta nonostante le
grandi piaghe che affliggono
l’ambiente agricolo locale. Il
progetto avvia un vero e proprio processo che, coinvolgendo la realtà cooperativistica sociale, enti pubblici e
privati cittadini, investa gli
ambiti della produzione, della
vendita e della formazione
nella direzione di un vero e
proprio cambiamento culturale, verso la conoscenza e il
rispetto del territorio. Per fare
questo, si è costituita una solida rete di relazioni tra diversi
produttori locali, Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli e
la Coop. Soc. Ipso F.A.C.T.O.,
al fine di promuovere il progetto e i prodotti facenti parte
della filiera "Opera Seme".
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Matrimoni… ovunque
A Lecce nuovo regolamento
per le celebrazioni,
unioni civili comprese:
via libera anche ai siti privati
LECCE Avrà risvolti importanti anche per il
segmento del turismo del wedding la recente
decisione del Consiglio Comunale di Lecce, che
ha approvato il nuovo Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione
delle unioni civili. Viene così sostituito quello in
vigore del 2013, con una novità importante:
oltre alle sale comunali già destinate ai matrimoni,
saranno inclusi anche siti privati convenzionati.
I luoghi dove sarà possibile unirsi ufficialmente
in matrimonio saranno a Lecce la sala giunta e
l'aula consiliare di Palazzo Carafa, la sala interna
e il giardino dell'ex Conservatorio di Sant'Anna,
la Villa Comunale (zona centrale), la sala dell'Ufficio Anagrafe di via Aldo Moro e i siti privati
con convenzione, che saranno istituiti con
delibera di giunta.
Si tratta, nello specifico, di aree, spazi, spiagge,
immobili, locali, strutture che devono essere
dotate di alcuni requisiti oggettivi: la valenza
estetica, culturale, storica o la destinazione turistica (palazzi nobiliari, strutture ricettive, masserie destinate al turismo rurale, agriturismi e
siti di interesse monumentale, culturale, artistico
e archeologico) e, poi, l'idoneità immediata per
lo svolgimento dei matrimoni (non devono,
cioè, richiedere ulteriori interventi strutturali e
infrastrutturali). Il Comune pubblicherà, a breve,

un avviso pubblico per acquisire le candidature
dei siti privati in possesso dei requisiti. I rapporti
fra il Comune e i proprietari o i detentori dei siti
privati saranno regolati da apposite convenzioni
di cinque anni, rinnovabili per altrettanti. Le
celebrazioni saranno gratuite in Sala Giunta,
nell'Aula Consiliare e nella sala dell'Anagrafe
purché siano previste nei giorni e negli orari di
servizio, al di fuori dei quali sono soggette, come
succede già oggi, a tariffe a carico dei richiedenti.
Gli introiti da parte del Comune relativi alle celebrazioni nei siti privati convenzionati saranno
destinati, nel bilancio, alle spese di gestione per
fornire il servizio e al personale coinvolto.

«Abbiamo individuato poche regole chiare –
dichiara l'assessore agli Affari Generali Christian
Gnoni – per estendere le possibilità di scelta
delle coppie che si uniscono civilmente e, nello
stesso tempo, per rispondere a una richiesta arrivata dagli operatori del settore Wedding del
nostro territorio: poter ottenere, da luoghi privati,
la denominazione di casa comunale, ospitando,
quindi, le cerimonie in tutte le sue fasi». «Il
wedding – aggiunge l'assessore al Turismo e
alle attività produttive Paolo Foresio – è un
segmento della galassia turistica molto interessante e che, dai numeri, vede la nostra città in
crescita».

Carabiniere in difficoltà, l’abbraccio dei colleghi
Il sindacato di categoria Nsc Puglia: “Giovanni è in cura a Lecce dopo due ictus. Staremo con lui”
Una delegazione del Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia nei giorni scorsi è andata a
trovar un collega salentino, Giovanni, ricoverato presso la casa di cura “Villa Verde”
di Lecce per cure riabilitative a seguito di
serie complicazioni dopo due ictus. Il Nuovo
sindacato carabinieri rende pubblica la vicenda del collega. «Quando abbiamo saputo
per caso della sua storia, siamo rimasti increduli del come mai nessuno ci avesse informati della grave situazione in cui versa il
collega, nostro associato, una persona prima
di tutto, che ha bisogno di sostegno». A dichiararlo è il Segretario Generale Regionale
del sindacato Nicola Magno, che aggiunge:
«»Non ci siamo fatti troppe domande, ci
siamo rimboccati subito le maniche attivando il Dipartimento di Medicina Legale
del nostro sindacato che seguirà il collega
anche in materia pensionistica con la colla-

borazione del Segretario Generale Regionale
Aggiunto Cataldo Demitri, perché quando
un collega è in brutte acque, sentiamo e
abbiamo il dovere di aiutarlo concretamente,
non solo a parole, ma con i fatti, perché è
ciò che ognuno si aspetterebbe nel caso in
cui capitasse proprio a noi». Stessi toni
quelli del segretario provinciale di Bari Natalino Leobono: «Abbiamo conosciuto un
collega, un uomo davvero forte, nonostante
tutto ciò che di più negativo gli è capitato,
dai problemi legali a quelli sanitari». Infine,
l’augurio al collega: «A Giovanni per quanto
possa essere scontato, abbiamo detto di
non abbassare mai la guardia e di lottare
come solo un carabiniere sa fare. La vita
purtroppo pone spesso davanti a delle situazioni dove la scelta più facile è lasciarsi
andare. A Giovanni – conclude il sindacato
– auguriamo una pronta guarigione».

Una mostra
sulla famiglia
Fiermonte
Al M.A.M.A. Museum
di Lecce fino al 30 ottobre
LECCE Nel cuore del capoluogo salentino
un percorso suggestivo di arte e storia
romanzesca della famiglia Fiermonte.
Fino al 30 ottobre dal lunedì al venerdì
dalle 18.30 alle 20, il M.A.M.A. Museum
al civico 4 di vicolo dei Raynò ospita
una cinquantina di opere della collezione
privata tra i dipinti di Antonia Fiermonte,
le sculture in marmo e in bronzo e i disegni di René Letourneur (1898-1990,
vincitore del Grand Prix de Rome nel
1926) e Jacques Zwobada (1900-1967,
in esposizione al Centre Pompidou), due
tra gli artisti più interessanti nel panorama
della scultura europea della prima metà
del Novecento. Un luogo in continuo
fermento si arricchisce così di opere di
artisti locali e internazionali come Frank
Lucignolo, Chekos Art e, dallo scorso
maggio, anche dei lavori dell’artista digitale Valerio Calsolaro. L’appuntamento
nel cuore della città barocca regalerà
un percorso che parte dalla Puglia di
inizi ’900 e raggiunge Roma, Parigi, Hollywood e Rabat. Le immagini in mostra
sono accompagnate da brevi dialoghi,
massime, aforismi, poesie e testi di autori
da tutta Italia tra cui il premio Ubu roi
Mario Perrotta, i cantautori Pierpaolo
Capovilla e Mino De Santis, l’editore Alberto Casiraghy, lo scrittore Andrea Biscaro e da una selezione della corrispondenza amorosa tra lo scultore Zwobada e Antonia Fiermonte.
Costo biglietto: 10 euro (incluso calice
di vino); prenotazioni: tel. 0832302481.
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Combattere la povertà digitale
Comune, enti, associazioni e scuole insieme
per un progetto finanziato con fondi Pnrr
MAGLIE Combattere la povertà educativa in
ambito digitale. Il Comune di Maglie vince un
bando Pnrr per il progetto “Net me in: spazi
sociali e digitali”, presentato in partnership
con Fondazione Futurae, centro servizi formativi
Ispa e altre associazioni del territorio. Tre gli
istituti scolastici coinvolti in città: "Cezzi-De
Castro -Moro", "Egidio Lanoce" e "Mattei".
“La pandemia – fa sapere il Comune – ha accelerato i processi relativi alla dispersione e
all'abbandono scolastico e l'avviso a cui la proposta progettuale è stata candidata ha l'obiettivo
di combattere la povertà educativa soprattutto
nelle aree del Mezzogiorno”. Il progetto presentato infatti si propone di scongiurare i
pericoli derivanti dall'uso scorretto del digitale
da parte dei minori a fronte della rapida evoluzione delle tecnologie, argomento che deve
indurre a riflettere, promuovendo un approccio
creativo e artistico e generando nuovo metodi
di apprendimento legati ai cambiamenti sociali
e all'innovazione. Ma come si svilupperà, concretamente, il progetto ammesso a finanzia-

mento? Studentesse e studenti tra gli 11 e i 17
anni in orario extrascolastico, avranno la possibilità di rafforzare le proprie competenze digitali per meglio adattarle al mondo del lavoro.
Un'importante opportunità a beneficio delle
famiglie e della comunità. Il progetto "Net me
in: spazi sociali e digitali" è dunque un modello
che intende promuovere l’incontro tra analogico
e digitale, scendendo nelle profondità dell’esperienza educativa con un approccio creativo
e artistico. L'obiettivo è di arginare la povertà
educativa digitale, intesa come privazione di
tutte quelle opportunità potenzialmente utili
non solo per apprendere ma anche per sviluppare, accrescere e mettere alla prova in maniera
del tutto libera le capacità legate a un utilizzo
responsabile, etico ed educativo degli strumenti
digitali. Si punta pertanto all’educazione digitale,
per rimarcare non solo l’importanza di un uso
corretto delle tecnologie di nuova generazione
ma anche rendere queste ultime accessibili e
alla portata di tutti, senza alcuna distinzione
di carattere economico e sociale.
Informazione pubblicitaria

Corsi per insegnanti,
masterclass e molte novità
A Maglie è partito il nuovo anno di Time for Music
Scuola di Musica
Si è aperto il 3 ottobre in via Unità d’Italia a
Maglie l’anno scolastico di Time for Music
Scuola di Musica, realtà specializzata da
undici anni nella formazione musicale. I corsi
organizzati dall’Associazione, conosciuta come
Harmonium fino al 2019, spaziano dall’insegnamento di strumenti quali pianoforte, chitarra, batteria, alla musicoterapia, al canto
moderno, alla propedeutica musicale per
bambini da 0 a 6 anni, fino alla preparazione
degli studenti per l’ammissione in Conservatorio e nelle Istituzioni AFAM e alla preparazione per concorsi nazionali e internazionali.
La Scuola Time for Music rilascia le Certificazioni Internazionali di Musica di Trinity College
London, inserite dal Ministero dell’Istruzione
anche nella formazione scolastica statale.
Previste quest’anno importanti novità: la prima
riguarda il riconoscimento da parte della Regione Puglia di due interessanti corsi di formazione rivolti al personale docente: Attività
pratiche vocali e strumentali per la scuola

dell’infanzia e primaria, rivolto ad insegnanti
della scuola dell’infanzia e primaria e Ascoltando il Novecento: dialoghi tra musica, storia
e letteratura rivolto agli insegnanti di scuola
primaria di secondo grado e secondaria (Regione Puglia Prot.n.39520_2022).
Un’altra novità, per la quale sarà indispensabile
consultare i social dell’organizzazione (@timeformusicscuoladimusica sia Facebook che
Instagram) e il sito www.tempodimusicamaglie.it, sarà la presenza di musicisti di riconosciuta fama che terranno delle Masterclass
rivolte a studenti sia interni che esterni alla
Scuola. Infine, ma non per importanza, la
creazione di formazioni di musica d’insieme
di repertorio classico e moderno, che potranno
esibirsi negli eventi a cui parteciperà la scuola,
come i Trinity Celebration Days previsti a
Bari per il prossimo 15 novembre. Un anno
ricco, che aspetta solo di accogliere tutti gli
interessati.
Per informazioni: tel. 0836210342 anche WhatsApp Business oppure info@tempodimusica-

Riecco la Volìa Cazzata
La sagra di Martano dal 13 al 16 ottobre con musica e gastronomia
MARTANO Torna dopo due
anni di stop la Sagra de la Volìa
Cazzata. L’evento si tiene dal
13 al 16 ottobre in largo Primo
Maggio, organizzato dall’associazione ricreativa culturale “Cosimo Moschettini”. La sagra,
giunta alla 31esima edizione,
celebra un prodotto autentico,
segno e simbolo della terra salentina: l’oliva, ovvero la volìa.
Nella tradizione contadina locale
la volìa diventa, in questo momento dell’anno, volìa cazzata
(oliva schiacciata), cioè olive
verdi non ancora mature che
secondo un’antica usanza vengono schiacciate a mano con
grossi martelli e lasciate maturare in salamoia per circa 15
giorni prima di essere consumate al naturale o con l’aggiunta
di condimenti a piacere come
olio, sale e peperoncino.
Martano, attraverso questo prodotto tipico promuove così la

propria storia, le tradizioni e il
folklore. Dopo due anni di stop
causato dalla pandemia, saranno quattro serate di divertimento con musica, ottimi piatti
e tanta allegria: 2500 mq di
spazio coperto (l’evento infatti
si terrà anche in caso di pioggia),
2000 posti a sedere, stand gastronomici per gustare oltre
alle volìe cazzate, pittule, bruschette, morsi fritti, cicoreddhe
con le fave o con il maiale, pezzetti di cavallo, arrosti, carne
di maiale lessa, oltre al buon
vino e a fiumi di birra fresca.
Non mancherà nemmeno in
questa edizione il consueto appuntamento con il pranzo di
degustazione che, come ogni
anno, si svolgerà nell’ultima
giornata presso gli stand della
sagra e che sarà aperto a tutti
coloro che vorranno trascorrere
il tradizionale pranzo della domenica in compagnia dello staff

della Sagra de la Volìa Cazzata.
Dal 1996 la Sagra de la Volìa
Cazzata è gemellata con la Festa
del Risotto di Villimpenta (Mantova) e in questi anni il legame
di amicizia si è consolidato. In
questa edizione il programma
musicale spazierà dal pop alla
pizzica e al divertentismo. Il
programma: giovedì 13 ottobre
ore 19.30 inaugurazione e apertura; ore 21.30 concerto di Greta
Portacci (musica italiana). Venerdì 14 ottobre alle 21 concerto
di Violante (finalista Sanremo
Rock & Band 2022), alle 22.30
di Consuelo Alfieri (pizzica e
musica salentina). Sabato 15
ottobre alle 21 concerto di Kalurya (pizzica e musica salentina), alle 22.30 Rewind (musica
anni 70-80-90). Domenica 16
ottobre alle 13 pranzo di degustazione; alle 20, infine, Italian
Style Band con musica anni
60/70/80 e cover italiane.

Solidarietà
alle donne iraniane
“Le città iraniane sono diventare prigioni
per le donne. Le attiviste sono costrette a
vivere ed agire nella clandestinità”. Lo afferma la consigliera provinciale delegata
alle Pari opportunità Paola Povero annunciando, a nome della Provincia di Lecce,
l’adesione alla manifestazione “Siamo tutti
Mahsa Amini”, che si è svolta giovedì 6 ottobre anche a Lecce, come è già accaduto
in molte altre città italiane. “Rivolgo un
appello alle autorità europee e internazionali
affinché l’Occidente assuma una posizione
chiara e di netta condanna verso la negazione
dei diritti umani e la repressione delle
libertà che colpiscono soprattutto le donne”,
afferma Povero.
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A Ruffano
ecco “Pari”

Castro dice addio ai palloncini
Il Comune vieta la liberazione nell'aria delle famose decorazioni. La motivazione:
“Provvedimento di salvaguardia ambientale, già emanato da altre città italiane”
CASTRO Basta coi lanci di palloncini in aria, in qualunque occasione o contesto. Si può sintetizzare così l'ordinanza emessa
recentemente dal sindaco di Castro, Luigi Fersini, con la quale si
dispone il divieto all'utilizzo dei
comunissimi palloncini multicolore, gonfiati con gas più leggeri
dell'aria e quindi in grado di librarsi in volo senza controllo. Per
utilizzarli, c’è un'unica eccezione
consentita: che siano ben ancorati
a una base che ne impedisca il
sollevamento. Ai trasgressori, infine, verrà comminata una multa
compresa tra i 25 e i 500 euro.
Il provvedimento emanato dal
primo cittadino rientra nella linea
politica che l'amministrazione castrense sta portando avanti in
materia ambientale; Castro si fregia infatti di essere stato il primo
comune pugliese certificato “Pla-

stic Free”, dal nome della Onlus
che ha proprio invitato l'amministrazione guidata da Fersini ad
elaborare questa ordinanza. I pericoli celati nei palloncini lasciati
libera in aria, d'altronde, non possono non interessare una località

costiera come Castro: esplodendo
in volo, infatti, i palloncini si riducono in piccoli frammenti che
cadono in mare e possono danneggiare in maniera non indifferente l'ecosistema marino; i residui di questa esplosione possono

entrare in contatto con gli elementi della fauna marina, pesci,
tartarughe, foche e uccelli. A raccontare di questo pericolo è anche
la ricerca della Wales Swansea
University, secondo la quale l'80%
dei rifiuti trovati nello stomaco
delle tartarughe marine è costituito proprio dai frammenti di
palloncini. Un quadro allarmante
che, ovviamente, non coinvolge
solo fauna ed ecosistema marino,
ma l'intero ambiente naturale e
faunistico, tra rischio inquinamento e pericoli per gli animali.
Il Comune di Castro ha quindi
scelto di compiere questo ulteriore
passo sulla strada della salvaguardia dell'ambiente, accostandosi ad altre numerose località
costiere italiane che da tempo
hanno emanato lo stesso provvedimento.
Alessandro Chizzini

Un successo “Il Mare di Tutti”
Il progetto di fisioterapia in spiaggia della onlus “Sunrise” chiude la stagione alla grande
Ottimi numeri e bilancio positivo per “Il Mare di tutti”, il
progetto di fisioterapia in mare dedicato a disabili, persone
affette da sclerosi multipla e Sla. Quest'anno l’iniziativa ha
previsto anche un percorso itinerante toccando diversi
litorali salentini. A promuoverla e organizzare le attività
come sempre l'associazione Sunrise Onlus presieduta da
Maria De Giovanni (nella foto). Come ogni anno, la “base”
del “Mare di tutti” è stata Melendugno, presso il Lido Coiba
nella marina di San Foca ma in questa stagione
il servizio si è reso fruibile anche in altre marine
salentine. La quinta edizione de “Il mare di tutti”,
infatti, ha avuto la peculiarità di essere itinerante
e da luglio a settembre ha offerto i suoi servizi
ad oltre mille utenti salentini e non, con tanti
turisti che hanno prenotato con largo anticipo il
loro posto. La grande macchina della solidarietà
ha garantito delle sedute di fisioterapia in mare
tre volte a settimana per tutta l'estate a beneficio
di soggetti disabili o persone con sclerosi multipla,

Una neonata associazione
RUFFANO Così si presentano i promotori di Pari, associazione appena costituitasi a Ruffano, dove ha la sede operativa: “Siamo un’associazione culturale
figlia dell’idea che, attraverso linguaggi
innovativi e azioni capaci di coinvolgere
e mettere in dialogo le diversità umane,
si possano contrastare il razzismo,
l’omobitransfobia, il maschilismo ed
ogni tipo di discriminazione negativa.
Quello di oggi è il primo giorno di un
percorso che, con l’imprescindibile supporto dei nostri pari e delle nostre pari,
si pone l’obiettivo di proporre una visione della società fondata su giustizia
sociale ed ambientale, pari opportunità
e un pensiero politico decolonizzato”.
L’associazione, come detto, ha sede
operativa a Ruffano. “Da qui, presto,
muoverà i suoi primi passi – anticipano
dal direttivo del sodalizio – con un
evento culturale di cui daremo a breve
notizia, che vedrà la partecipazione di
numerosi enti del territorio ed importanti
ospiti. Dai canali social, “Pari - associazione culturale” su Facebook e “pari_associazioneculturale” su Instagram –
concludono dall’associazione – potrete
seguire costantemente le attività.

Sla lieve e patologie neurologiche gravi.
Hanno fatto parte dello staff tante figure professionali,
medici, infermieri e volontari, tutti spinti dal desiderio di
aiutare il prossimo e tutti in viaggio da una marina all'altra,
di settimana in settimana toccando diverse località, dalla
marina leccese di San Cataldo sino al Capo di Leuca e
lungo la costa ionica. Il servizio principale prevedeva la
seduta di fisioterapia in mare oppure direttamente in spiaggia. Una navetta, poi, ha permesso di accompagnare i
pazienti che non potevano raggiungere in autonomia i
luoghi d'incontro.
Il Salento continua, dunque, a far scuola grazie a un
progetto patrocinato dalla Provincia di Lecce e unico nel
suo genere.
La presidente di Sunrise, Maria De Giovanni, è
stata appena insignita del “Premio Speciale d'Eccellenza per l'impegno sociale”, ricevuto a Roma
in occasione della IX edizione del Premio internazionale “Città del Galateo”. La stessa ha spiegato così l'essenza del progetto: “L’iniziativa è
stata studiata per ottimizzare qualitativamente
la vita di chi ogni giorno incontra mille barriere,
architettoniche e mentali. Utilizziamo la spiaggia
e il mare come strumenti relazionali e sociali”.
Davide Ruberto
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Birra a chilometro zero
A Leverano Maurizio Zecca avvia la coltivazione di luppolo
LEVERANO Una birra
salentina a chilometro
zero. A Leverano Maurizio Zecca (nella foto),
fondatore di Mebimport
e Birra Salento, e il figlio
Fernando hanno avviato
la prima coltivazione intensiva di luppolo. In
principio fu il birrificio,
anno Domini 2017. Una
sfida ambiziosa che nasce
dall'interesse verso la produzione locale di orzo da birra di cui non esisteva
alcuna cultivar nella zona e dalla volontà di mettere insieme il meglio
dei doni della terra salentina per realizzare un prodotto unico nel suo genere, senza dimenticare l’attenzione
verso le birre di qualità.
In questo modo tutta la filiera, dalla
produzione delle materie prime (orzo,
acqua, luppolo, lieviti per la fermen-

tazione) alla trasformazione dell'orzo in malto
e quindi la birrificazione
sarà completamente
made in Salento. Un progetto che ha radici lontane e che si è intensificato
nell'ultimo lustro con le
prove di coltivazione di
orzo su alcuni terreni di
Leverano, Monteroni, Soleto e Salice Salentino.
Nei giorni scorsi si è tenuta una vera
e propria festa del raccolto del luppolo, il primo in assoluto in tutto il
Salento. Piantate tra novembre 2021
e marzo di quest'anno, due sono le
varietà, entrambe nordamericane,
che hanno dimostrato di sapersi adattare meglio al clima salentino: Cascade e Chinook, poi il Columbus e
le piante sperimentali di luppolo nordeuropeo che pure stanno rispon-

dendo bene come il Saaz della Repubblica Ceca o il Fuggle e il Challenger che vengono dalla Gran Bretagna. Le piante di origine californiane, con un clima similare a quello
leccese, si adattano meglio alle caratteristiche geomorfologiche del terreno. La sfida successiva è di impiantare anche colture nordeuropee,
abituate a temperature molto diverse.
Diecimila piante in tre ettari di terreno
rappresentano un unicum straordinario per tutto il Mezzogiorno d'Italia,
che danno un impulso notevole alla
produzione di birre di alta qualità
strettamente legate al territorio. Le
piante continueranno a crescere, fino
a raggiungere diversi metri di altezza,
ma i risultati, che di solito si cominciano a vedere dal terzo anno di vita
della pianta, sono già eccezionali al
primo raccolto: “L’obiettivo era quello
di chiudere l’intero ciclo della filiera,

a partire dai prodotti della terra
quindi acqua, orzo e luppolo – spiega
Maurizio Zecca, patron di Birra Salento – Abbiamo portato queste particolarità a chilometro zero a due
passi dal birrificio ed entro la fine

Panchina inclusiva
alla “villa comunale”
Obiettivo l’integrazione
sociale delle persone
con disabilità
NARDÒ Mercoledì 5 ottobre è stata
presentata la panchina inclusiva installata
nel giardino botanico del Castello (villa
comunale). Si tratta di una iniziativa
dell’associazione Agorà Italia con il supporto dell’amministrazione comunale e
di aziende e partner privati. L’integrazione sociale passa, dunque, anche da
una panchina, realizzata con un apposito
spazio al centro per accogliere carrozzine
e favorire la vicinanza tra le persone,
siano esse normodotate o diversamente
abili. In tutto sono sei le panchine destinate a luoghi pubblici di aggregazione
(a Galatone è stata inaugurata nelle
scorse settimane), progettate e realizzate
in acciaio dal maestro neretino Daniele
Dell’Angelo Custode. Su ognuna verrà
affissa una targhetta con il contatto del
centro antiviolenza “Il Melograno”, attivo
24 ore su 24.
All’evento sono intervenuti il sindaco
Pippi Mellone, la vicesindaca e assessora
al Welfare Maria Grazia Sodero, gli assessori Giulia Puglia, Sara D’Ostuni e
Andrea Giuranna, il consigliere comunale
Alberto Gatto, il consigliere comunale
e provinciale Gabriele Mangione. Ricco
anche l’elenco di associazioni che hanno
sposato l’iniziativa: la Proloco Nardò e
Terra d’Arneo, l’associazione Alla conquista della vita, l’associazione Vitae
Essentia. Presenti anche Silvia Olive,
psicologa della rete dei centri antiviolenza della Comunità San Francesco, la
pedagogista Annatonia Margiotta. Telefonicamente è intervenuta anche suor
Anna Monia Alfieri, religiosa di origini
neretine legale rappresentante delle
Scuole Marcelline Italiane, autrice di numerose pubblicazioni e articoli sul sistema nazionale di istruzione. Ha moderato l’incontro Diletta Potì, psicologa
clinica e dell'età evolutiva. “Cerchiamo
di contribuire all’abbattimento delle barriere architettoniche – spiega il presidente di Agorà Italia Carmine Sanasi –
e promuovere la cultura della disabilità,
che spesso manca negli spazi pubblici.
Questa iniziativa è il frutto dell’impegno
dell’associazione, dei Comuni e di tante
aziende private sensibili al problema,
che ringrazio”.

A scuola senza zaino
Rivoluzione a Tricase tra gli alunni di via Apulia
TRICASE La “Scuola Senza Zaino” è lo stile
di vita che gli alunni della Scuola “Tricase Via
Apulia” conoscono dal 2018, quando sono
stati guidati verso questo nuovo modo di trascorrere la quotidianità tra i banchi. Quest’anno
l’esperienza si rifarà. Il 12 ottobre dalle 17 alle
19.30, presso la sede di piazzale XXV Aprile

(ex tribunale) bambini, genitori e docenti, insieme alla dirigente scolastica, la professoressa
Rina Mariano, presenteranno l’offerta formativa
della Scuola Primaria Senza Zaino. Saranno
proprio gli alunni i protagonisti e saranno
loro ad illustrare la nuova realtà attraverso il
racconto di un'esperienza che dura ormai da

dell’anno prossimo sorgerà anche la
malteria per chiudere a 360 gradi
tutto il percorso e arrivare alla produzione di birre 100% made in Salento”.
Alessio Quarta

cinque anni.
La rivoluzione è servita, il nuovo modo di
pensare la scuola è una costante nell'istituto
tricasino, ma lo è anche in altre scuole del Salento. Ad Alessano, Montesardo e Specchia
ad esempio, che hanno sposato di recente la
stessa causa.
Il modello Scuole Senza Zaino è nato da un'idea
del pedagogista Marco Orsi e si basa sulla responsabilizzazione degli alunni e la creazione
di un ambiente, quello della scuola, molto più
ospitale, inclusivo e coinvolgente. Il primo
gesto simbolico è quello che fa riferimento al
nome del progetto e che permette agli alunni
di “liberarsi” dal peso (figurato ed effettivo)
dello zaino. Matite, colori, quaderni, penne,
libri e tutto il materiale scolastico rimane in
classe mentre, per svolgere i compiti a casa, è
sufficiente portare con sé soltanto un libro,
un quaderno o i fogli degli appunti. Pertanto,
come confermato anche dalla dirigente scolastica dell'istituto di Tricase, i ragazzi sono
muniti soltanto di una sacca che contiene lo
stretto necessario.
Il metodo, seguito ormai da centinaia di scuole
in tutta Italia, prevede un approccio montessoriano con l'intento di creare gruppi di lavoro
per favorire la collaborazione e l'interscambio.
La condivisione è alla base del metodo che responsabilizza gli studenti nella presa di decisioni, ma incide anche nell'imparare a giocare
e nell'aiutarsi reciprocamente nella fase di apprendimento. Si tratta, nella sostanza, di un
modo nuovo e più efficace per formare, grazie
alla comunità di professionisti dell'educazione,
la popolazione studentesca che costituirà la
società del futuro.
Davide Ruberto

Opera all’asta per 13mila euro
A Zurigo si aggiudicano un elefante realizzato dal designer salentino Andrea Episcopo
CORIGLIANO D’OTRANTO
“Il mio elefante battuto
all’asta per 13mila euro”.
Niente paura, nessun
mercato nero di animali.
Il colpo l’ha firmato il
designer di Corigliano
d’Otranto Andrea Episcopo (nella foto) pochi
giorni fa a Zurigo. È lui stesso
a raccontarlo:
“Due anni prima
del Covid sono
stato invitato a
partecipare a
un evento internazionale che
prevedeva la
realizzazione di un elefante”. Perché proprio
un elefante? “Si tratta
del progetto internazionale “Elephant Parade,
nato per sostenere e avviare iniziative che proteggano e garantiscano
benessere all’elefante

asiatico in via d’estinzione”. A questo progetto
partecipano personalità
di spicco a livello globale
nel mondo dell’arte, dello
spettacolo, dell’imprenditoria, del design. “Gli
elefanti realizzati – prosegue Episcopo – vengono esposti in
spazi pubblici e
in diverse location coinvolte.
Io ho partecipato al progetto
nel 2020 personalizzando
graficamente
una scultura”.
Un’opera, quella del designer salentino, che
come detto è stata battuta all’asta nei giorni
scorsi a Zurigo per
13mila euro. “Le somme
raccolte – spiega Episcopo, designer da
trent’anni – vengono poi

utilizzate per sostenere
progetti finalizzati alla
tutela dell’elefante. Per
quanto riguarda l’aspet-

to artistico, le opere fanno parte di mostre itineranti e ogni artista personalizza il “suo” elefan-

te. Nell’anno in cui partecipai toccava alla Svizzera. Quest’anno c’erano
all’asta 17 elefanti”.
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L’Expo di Miggiano c’è
La storica fiera torna dal 13 al 16 ottobre con oltre 250 aziende espositrici
MIGGIANO L’Expo di Miggiano ancora una
volta al centro del tessuto produttivo ed economico del Sud Salento. La storica campionaria
taglia il nastro presso il quartiere fieristico
della città giovedì 13 ottobre e proseguirà fino
a domenica 16. L’area espositiva è di 42mila
metri quadrati, dove troveranno sistemazione
250 aziende espositrici. Una maestosa realtà
che da anni si propone come una delle più
prestigiose vetrine celebrative della nostra terra
e delle sue innumerevoli risorse. Esempio virtuoso dell’impegno alacre di chi coglie in Expo
l’opportunità da un lato di sostenere e stare al
fianco delle aziende, anche e soprattutto in un
periodo di grandi difficoltà come quello che
stiamo attraversando; dall’altro di rafforzare
l’identità locale di una comunità che sente
forte il legame con quest’evento. Il segreto
della riuscita della Fiera è la capacità di sintetizzare in un unico format tradizione, innovazione, turismo, cultura d’impresa, agricoltura,
artigianato, food e divertimento.
Saranno presenti anche gli stand istituzionali
delle Forze Armate e delle Associazioni del
Terzo settore. Una quattro giorni ricca di appuntamenti, sagre e grandi eventi musicali che
renderanno strepitosa questa edizione.
Miggiano si appresta così a riportare in vetrina
e accendere i riflettori sulle tante eccellenze
dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura
e del turismo. Un evento unico che rinnova la
costante attenzione che l’Amministrazione riserva da sempre alle realtà imprenditoriali del
territorio salentino, ma non solo. In ogni nuova

“Paralimpiadi”
di Miggiano,
festa di sport

edizione si scorge un’opportunità su cui puntare
da offrire e condividere. “Quest’anno, annunciano gli organizzatori, per contrastare il gelido
vento di guerra che imperversa nel mondo risponderemo con un messaggio di pace e speranza. Non c’è progresso senza pace! Le economie falliscono e gli ingranaggi della macchina
sociale si inceppano e solo il cuore degli uomini
rappresenta la soluzione ed il motore di ogni

ripartenza. Non si può prescindere da una
condizione di armonia e collaborazione tra i
popoli nel percorso di evoluzione sociale, economica e culturale”.
È tutto pronto, dunque, con determinazione,
fiducia e speranza nel futuro, a dare il via ad
una quattro giorni ricca di tante e nuove iniziative. Con orgoglio, passione e professionalità
“Miggiano è fiera di avervi in Fiera!”.

Da Milano a Leuca in bicicletta
L’impresa è di Diego Fersini. Arrivo nel Salento: 16 ottobre
LEUCA Un viaggio in bici da Milano a
Santa Maria di Leuca lungo tutta la costa
Adriatica. A compiere l'impresa, che ha
preso il via lo scorso 2 ottobre dal capoluogo lombardo, è Diego Fersini (nella
foto), un giovane cittadino leucano. L'obiettivo è di promuovere il turismo lento e valorizzare i percorsi ciclabili fino a Leuca.
L'Amministrazione Comunale di Castrignano del Capo ha deciso di patrocinare
l'iniziativa e nei giorni scorsi ha incoraggiato
Diego per l’avventuroso viaggio intrapreso.
Il ciclista ha raccontato come gli è nata
l’idea: “Nell’ultimo anno tanti cicloviaggiatori passando dalla mia officina, avendo
percorso questa tratta mi hanno trasmesso
feedback davvero positivi. Quindi mi sono

messo in gioco. Non ho definito bene la
durata del mio viaggio, in quanto il maltempo potrebbe rallentare l’andatura. In
linea di massima dovrei metterci all’incirca
15 giorni”. L’arrivo a Leuca di Diego è dunque previsto per il 16 ottobre. Il tragitto:
“Da Milano centrale costeggerò l’A1 passando da Piacenza, Fidenza, Parma, Modena, Bologna per poi tagliare e arrivare
sul mare, a Comacchio. Il mio viaggio proseguirà – aggiunge Fersini – per tutta la
costa adriatica inoltrandomi nel Parco Nazionale del Gargano fino a Santa Maria di
Leuca. Il percorso è di circa 1400 chilometri
con ascesa totale di 5200 metri”. Infine,
l’obiettivo da raggiungere: “Valorizzare
una rete ciclabile, del tutto eco-sostenibile,

lungo la costa adriatica tracciando tramite
gps il percorso per poi condividerlo e promuoverlo sui canali social”.

MIGGIANO Sport paralimpico, il 24 settembre scorso nel quartiere fieristico di
Miggiano si è tenuta la terza edizione
delle attività cosiddette “paralimpiche”.
A promuovere l’iniziativa la Pro loco di
Miggiano presieduta da Maria Rosaria
Cazzato, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (guidata da Francesco
Martella) in collaborazione con il Comitato
Italiano Paralimpico e le associazioni
“Sfida” e “Ansi” di Miggiano, oltre ad
altre associazioni di rilievo del territorio.
Presenti anche i delegati provinciali del
Coni e del Cip, il presidente del Cus di
Lecce, il presidente dell’associazione
sportiva dilettantistica L’Adelfia, nonché
Katia Occhilupo, delegata provinciale
delle Federazione Ginnastica d’Italia. La
manifestazione ha dato vita a varie competizioni sportive – calcio, basket, tiro
con l’arco – animate da diversi atleti, poi
tutti premiati alla fine. Per l’occasione è
stata consegnata e inaugurata dall’Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
una panchina che può accogliere anche
persone diversamente abili, ubicata nelle
adiacenze del teatro comunale. L’evento
è stato patrocinato dall’Amministrazione
Comunale di Miggiano alla presenza del
primo cittadino Michele Sperti, del consigliere delegato ai Servizi Sociali Maria
Rosaria De Pascalis, del consigliere delegato alla Cultura Angelo Mancarella,
del parroco don Stefano De Paola, di dirigenti sportivi e del numeroso pubblico
presente. Nel tardo pomeriggio un corteo
formatosi su iniziativa delle associazioni
sportive dilettantistiche del territorio,
partendo da via Roma si è snodato lungo
le vie del centro, con un suggestivo e
significativo striscione-bandiera contenente un messaggio di pace. Si tratta
di una bandiera originariamente “partita”
da Alessano, dove dimorano le spoglie
del beato don Tonino Bello, condotta in
quasi tutte le regioni d’Italia. Da Miggiano
proseguirà con altri itinerari. La kermesse
è terminata con il rituale del presidente
del Coni e del responsabile del Comitato
Italiano Paralimpico, in una giornata di
grande coinvolgimento emotivo.
Alberto Scalfari
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Fotovoltaico sui palazzi
Viaggio tra norme e regolamenti per installare impianti su stabili e caseggiati
L’installazione di un
impianto fotovoltaico rappresenta una
scelta conveniente
non solo nel caso di
abitazioni private o
unifamiliari, ma anche in ambito condominiale, dove è
possibile utilizzare
spazi comuni. Ogni singola unità abitativa
facente parte del condominio può installare un impianto fotovoltaico privato
al servizio di un appartamento, senza la
necessità di installare un fotovoltaico
condominiale condiviso. In questo caso
l’impianto servirà ad alimentare i consumi domestici di quel nucleo abitativo
e non quelli comuni dell’edificio. La
legge n. 220/2012 in materia di riforma
del condominio, ha aggiunto l’articolo
1122 bis del codice civile, consentendo
l’installazione, da parte dei singoli condomini, di impianti fotovoltaici nelle
parti comuni dell’edificio, purché questo
non arrechi pregiudizio strutturale all’edificio condominiale. L’art. 1122 bis
del codice civile prevede che “...È consentita l’installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili
destinati al servizio di singole unità del
condominio sul lastrico solare, su ogni
altra idonea superficie comune e sulle
parti di proprietà individuale dell’interessato…”. Nell’ipotesi in cui l’apposizione
di pannelli fotovoltaici sul lastrico o sul
tetto in comunione, non impedisce questo

FederModa Lecce,
De Tommasi
presidente

o diversi usi agli altri condomini, né tantomeno reca pregiudizio alla sicurezza e
stabilità dell’edificio, né lede il decoro
architettonico, nessuno potrebbe legittimamente opporsi all’installazione dei
pannelli fotovoltaici da parte del singolo
condomino. Se per l’installazione di un
impianto fotovoltaico sono invece necessarie modifiche alle parti comuni dell’edificio, il condomino deve darne comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità
di esecuzione degli interventi relativi all’installazione dell’impianto ovvero deve
fornire tutti gli elementi necessari per
poter qualificare l’intervento e valutarne
la legittimità. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza degli intervenuti
(attenzione: non dei condòmini, ma degli

‘intervenuti’) e di almeno i due terzi del
valore dell’edificio, modalità alternative
di esecuzione dell’installazione o imporre
cautele a salvaguardia della stabilità,
della sicurezza o del decoro architettonico
dell’edificio. L’assemblea può provvedere
anche a ripartire l’uso del lastrico solare
e delle altre superfici comuni (in modo
che resti uno spazio per l’installazione
del fotovoltaico per ciascun condomino
e per salvaguardare la possibilità di utilizzare le parti comuni per altri scopi)
inoltre, può richiedere al condomino interessato una garanzia per i danni eventuali.
Avv. Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista in Maglie
avvocato.gabrieletoma@gmail.com

Si sono svolte nella sede provinciale di Confcommercio
a Lecce in via Cicolella le elezioni del nuovo consiglio
direttivo di Confcommercio Moda Federazione Lecce,
sindacato che raggruppa al suo interno le attività dei
settori abbigliamento, calzature ed accessori. Il Presidente Provinciale Maurizio Maglio ha affrontato con i
colleghi di Federmoda il tema del caro-energia e ha illustrato alcuni aspetti del prossimo Bando della Camera
di Commercio a sostegno delle pmi salentine. “Il bando
che sarà pubblicato a breve è un aiuto, seppur piccolo,
per tante aziende come quelle del comparto moda
che rischiano di venire colpite da un durissimo inverno”.
Per acclamazione è stato eletto presidente Andrea De
Tommasi, classe 1977, alla guida dei negozi CONTRE e
WHITE7 con punti vendita a Lecce, Maglie e Otranto.
Le prime parole del neopresidente: “In primis voglio
sinceramente ringraziare i colleghi presenti. Siamo un
gruppo giovane ma con anni e anni di esperienza nelle
nostre attività, conosciamo il territorio e siamo pronti
a condividere le nostre conoscenze ed ascoltare tutti i
colleghi per dar vita a un nuovo ciclo di attività sindacali
e di dialogo con le istituzioni”. Fanno parte del nuovo
consiglio direttivo: Paola Raganato, Carlo Alberto Santoro, Antonio Negro, Luca Sarinelli, Salvatore Pede,
Luigi Pascali.

IN BREVE
Lecce
San Michele
per la Polizia

A Lecce il 29 settembre nella
Cattedrale di piazza Duomo
si è celebrata la cerimonia religiosa in onore di San Michele
Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Con l’arcivescovo
metropolita di Lecce monsignor Michele Seccia e il cappellano della Polizia di Stato
don Antonio Sozzo, erano presenti il Prefetto di Lecce Maria
Rosa Trio, il Questore di Lecce
Andrea Valentino, autorità civili e militari e appartenenti
alla Polizia di Stato della provincia di Lecce.

Nardò
Pnrr, strategie
“green”

Il Pnrr finanzia la Green Community Ionico-Adriatica per
dieci comuni delle province di
Lecce e Taranto. Obiettivo contenere l’uso eccessivo di risorse
naturali e promuovere lo svi-

luppo sostenibile dell’economia locale. Per farlo avranno
a disposizione 2milioni e
388mila euro. Avrà un ruolo
centrale il Comune di Nardò
(capofila), poi Alliste, Avetrana,
Galatone, Gallipoli, Manduria,
Porto Cesareo, Racale, Taviano, Ugento, Avetrana e Manduria.

Castrignano del Capo
Campagna
“e-letturale”

A Castrignano del Capo nei
giorni scorsi si è riunito il "Comitato e-letturale" locale…
Nomi e idee sono venuti fuori
durante l’incontro tenutosi
presso la biblioteca comunale,
di prossima apertura, rivelatasi
nel frattempo un vero e proprio
cantiere di idee. L'iniziativa,
nata da un’idea dell’associazione Narrazioni, è finanziata
dal Centro per il libro e la lettura e coinvolge il Comune di
Castrignano del Capo e altri
sei Comuni del Capo di Leuca.

Provincia
Il 10 novembre
si vota

Il presidente della Provincia
di Lecce Stefano Minerva ha
firmato il decreto che fissa la
data dell’elezione del suo successore: giovedì 10 novembre.
Il Presidente della Provincia,
da quando è entrata in vigore
la Lecce Delrio del 2014, è un
sindaco eletto da sindaci e
consiglieri comunali della provincia con voto ponderato, restando in carica quattro anni.
Minerva, eletto nel 2018, è
alla scadenza del suo mandato
quadriennale. Molto probabile
la sua ricandidatura.

Casarano
Insediamento
Consulta giovanile

Si è insediata a Casarano la
Consulta Giovanile, organo
consultivo e strumento di partecipazione. Ne fanno parte
Samuel (presidente), Emanuele (vicepresidente), Giorgia

(vicepresidente), Mattia (segretario), Benedetta, Nicolò,
Giovanni, Gloria, Umberto,
Francesco, Sofia, Simonetta.
I ragazzi hanno aderito al progetto “Giovani in Comune”.
Alla Consulta sono giunti anche gli auguri dell’assessore
comunale alle Politiche Giovanili Giulia De Lentinis.

Surbo
Assunzione
contestata

L’opposizione consiliare al Comune di Surbo presenta un’interrogazione per chiedere al
sindaco Ronny Trio quali criteri
sono stati adottati circa l’assunzione a dipendente comunale della segretaria del sindaco.
Firmatari della nota i consiglieri
comunali Giovanna Maletesta
(Indipendente), Antonio Cirio,
Anna Maria Corrado, Corinne
Guarascio (Surbo Dinamica),
Nicola Donno e Jons Longo
(Un’altra Surbo). Il tema è stato
dibattuto anche nel Consiglio
Comunale del 28 settembre.

Maglie
Arci, Costa
Cesari presidente

Il 15 settembre il circolo Arci
“Biblioteca di Sarajevo” di Maglie si è riunito in assemblea e
ha eletto il nuovo consiglio direttivo, così composto: Francesca Rol, Claudio Pacenti,
Daniela Tamborino, Giancarlo
Costa Cesari, Marina Toto, Ilenia Cotardo. Al proprio interno
il Direttivo ha riconfermato
presidente Giancarlo Costa Cesari e vicepresidente Ilenia Cotardo, entrambi al secondo
mandato consecutivo. Tesoriere, infine, sarà Claudio Pacenti.

Melpignano
Contributo
luce e gas

È possibile richiedere un contributo a sostegno delle utenze
domestiche di luce e gas, per
bollette pagate e non pagate.
La domanda va redatta sul
modulo predisposto sul sito

del Comune www.comune.
melpignano.le.it e a disposizione dei cittadini anche all'ingresso della sede municipale di piazza Avantaggiato,
2. La domanda va inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.pu
glia.it entro le ore 12 del 14
ottobre.

Leverano
Bambini
fanno la pasta

Sabato 8 ottobre a Leverano
in piazza Roma (largo Torre
Federiciana) torna la Giornata
nazionale dei borghi autentici
d’Italia. Il tema di questa edizione è “Il turismo del ritorno”.
Laboratori di pasta fresca saranno riservati a bambini dai
6 anni in su, un modo per tramandare alle nuove generazioni la tradizione anche attraverso la conoscenza delle
profumate farine locali. Per
iscriversi è necessario telefonare al numero 0832.923431.
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

“Maresia”, il ritorno
di Fabrizio Piepoli
Autunno in musica
a Muro Leccese

Il terzo disco
del compositore
è un viaggio nelle
tradizioni musicali
del Mediterraneo
Si intitola “Maresia” il nuovo lavoro discografico di Fabrizio Piepoli, cantante,
polistrumentista, autore, studioso delle
tradizioni musicali del Mediterraneo, docente di canto tradizionale e pop.
Prima uscita della neonata etichetta Zero
Nove Nove, l’album è un progetto in cui
emerge la sua poliedricità di polistrumentista e compositore, di autore e studioso delle tradizioni musicali del Mediterraneo, e di ammaliante interprete.
Dieci brani che rappresentano perfettamente gli orizzonti musicali di Piepoli,
noto per la sua militanza con La Cantiga
de la Serena, Raiz e Radicanto oltre
che per le sue numerose collaborazioni.
«Sono canti di una storia fluida che ogni
volta racconta qualcosa di nuovo. Ho raccolto tra le mie mani suoni, parole, gesti
e memorie, le ho lanciate in aria e mi
sono ricadute addosso, mischiate. Il mio
passato, quello che ancora continua a
parlarmi, lo inseguo e si disintegra, si
mescola ad altri elementi come voci nelle
stradine di un mercato e poi di nuovo
riappare, a dirmi cose che ancora non
so», spiega Piepoli. «In portoghese la parola “Maresia” significa la spuma di mare
che si vaporizza nell’aria quando il vento
sferza la cresta delle onde. È il sudore
del mare che gioca a rincorrersi. È una
corsa a braccia spalancate che ha in sé l’incedere terzinato della tarantella e comunica un senso di espansione, di apertura
alare, di gioia oceanica. “Maresia” è l’incessante mescolarsi di lingue, storie, genti
del passato, del presente, del futuro. Il
mio canto è sogno e maresia».
“Maresia” esplora la musica popolare e
d’autore pugliese e del Sud Italia con

un’attitudine mediterranea e una minuziosa ricerca del suono, da sempre segni
distintivi del musicista barese, che nell’album canta e suona numerosi strumenti
come chitarra battente, oud, saz, chitarra
classica, basso, shruti box, dayereh, daff,
sajat e moorchang.
La voce di Fabrizio Piepoli è un universo
fluido, dallo stile fortemente melismatico.
È una voce di tenore leggero capace di
toccare i suoni gravi del registro baritonale
e di estendersi a quelli acuti di mezzosoprano. Una vocalità sofisticata che gioca
continuamente con la propria identità, col
maschile e il femminile, l’Oriente e l’Occidente. La chitarra battente tipica della
tradizione del Sud Italia, l’oud arabo, il
saz turco, filtrati spesso attraverso effetti
e loop machines, sono gli strumenti che
accompagnano il canto di Piepoli, il racconto appassionato delle sue radici, per

dare vita a un nuovo sound: la “tarabtella”,
l’incontro fra tarantella pugliese e il tarab
della melodia araba.
L’incedere terzinato della tarantella, la
reinvenzione di Marisa Sannia e Amalia Rodriguez, il dialogo tra tarantella
garganica e fado portoghese, lo studio
dei cantori di Carpino e l’amore per
gli strumenti tradizionali arabi e turchi,
la tradizione arbëreshë e i canti di migrazione: tutto ciò anima e muove un
disco prezioso, un cammino di melodie e
filigrana.
musica di Piepoli va alla ricerca di nuovi
innesti sonori, indispensabili per esprimere la sua visione personale. “Maresia” è
il simbolo dei destini incrociati di genti,
storie, lingue e canti che hanno mosso e
fecondato la storia, rendendola ibrida e
caleidoscopica. Un passato che transita
nel presente e ispira il futuro.

Torna a Muro Leccese la
storica Festa del “Porcu
meu”, uno dei maggiori
eventi autunnali di gastronomia e musica in Salento,
quest’anno giunto alla 37esima edizione. Organizzata
dall’associazione Pastorella
con la direzione artistica di
Dilinò, media partner Ciccio
Riccio, l’evento accoglie un
ricco programma con musica dal vivo, numerosi artisti
e la tradizionale “Cuccagna”.
La manifestazione è dedicata al maiale, oggi come
ieri re incontrastato della
festa. Sabato 15 e domenica
16 agosto l’area mercatale
di Muro Leccese si riempirà
di stand “food and beverage”, mentre il palco si accenderà con tantissimi ospiti
provenienti da tutta Italia e
dall’estero.
Si parte sabato 15 ottobre
con Forjay, artista poliedrico
che fonde pop e sonorità
elettroniche con contaminazioni spoken-rap. A seguire l’atteso live dei Crifiu
(nella foto) con il concertoevento per i dieci anni di
Rock & Raï. Per l’occasione
la band coinvolgerà sul palco ospiti eccezionali: Francesco “Fry” Moneti dei Modena City Ramblers e Cesko, frontman e voce degli
Après La Classe, l’energica
band salentina dall’inconfondibile patchanka che
proprio quest’anno ha pre-

sentato il suo ultimo album
“Santa Marilena”.
After party affidato all’artista
spagnolo Franiko Calavera
con il suo dj set di Cumbia
Latin Worldbeatz Rap.
Si prosegue domenica 16
ottobre: alle 8 la fiera-mercato per le vie del paese
messapico e alle 17 la storica
Cuccagna “Porcu Meu”, un
gioco e un rito che si ripete
nel tempo richiamando migliaia di persone. Alle 19
apertura degli stand gastronomici. In serata spazio al
coinvolgente concerto dei
Salento Son, collettivo di
musicisti che propone un
live di musica cubana e caraibica che spazia dalle influenze jamaicane a quelle
salentine.
A seguire il concerto di Antonio Amato Ensamble,
voce de La Notte della Taranta, con un travolgente
live di musica popolare salentina e world music.
Chiudono la manifestazione
i DDiMuro con il loro Punk
Murocentrico per un after
show unico, tra goliardia,
tradizione e divertimento.
Una sorpresa live che stupirà
il pubblico. Un programma
intenso per un festival dal
respiro internazionale che
accompagnerà il pubblico
mentre tra i vari stand allestiti nell’area mercatale si
potranno gustare prelibatezze e specialità tipiche.
Ingresso gratuito.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Tiberio
Adamuccio
Noto hair stylist originario di Maglie, figlio d’arte, inizia la carriera da
giovanissimo lavorando il pomeriggio nel salone di suo padre.
All’età di 14 anni si trasferisce a Roma e comincia a lavorare presso
prestigiosi saloni nel cuore della capitale (via Bocca di Leone, via
Frattina, Piazza di Spagna), dove la maggioranza delle sue clienti è
composta da donne famose e del mondo dello spettacolo. Insegna in
accademie private dove conosce i più grandi parrucchieri del mondo
del calibro di Vidal Sassoon.
A 24 anni decide di rientrare in Salento facendo avverare il desiderio
di suo padre che aveva provveduto nel frattempo ad aprigli a Maglie
un salone chiamato “Moda Hair”, successivamente trasformato in
“Tiberio Acconciature”.
Ha così inizio quella che è diventata una realtà d’eccellenza nel settore,
punto di riferimento per la bellezza e la cura dei capelli. Sempre alla
ricerca della perfezione nel proprio lavoro, a cui si dedica con la
maestria di un “architetto dei capelli”, come ama definirsi, cavalca
l’onda dell’innovazione con il gusto, l’intuito e la sensibilità che lo contraddistinguono.
Offre un importante menu di servizi alla sua clientela, che va dalla
teenager alla donna matura, riuscendo a soddisfare qualsiasi desiderio:
colorazione classica e naturale, il degradè, il french balayage, che in
questo momento è la tecnica punta di diamante di L'Oréal, azienda
leader del settore con cui “Tiberio Acconciature” e il suo qualificato
team collaborano.

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono un uomo generoso.
Il tuo principale difetto.
Sono molto accondiscendente.
La qualità che preferisci in
una donna?
Il fascino.
E in un uomo?
L’umiltà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità.
Cos’è la felicità?
Accontentarsi di ciò che si ha.
L’ultima volta che hai pianto?
Sempre, sono un emotivo.
Di cosa hai paura?
Essere un domani di peso per
qualcuno nella vecchiaia.
Canzone che canti sotto la
doccia?
Di solito sotto la doccia invento
strofe e le dedico a mia moglie e
alle mie figlie.
Musicisti o cantanti preferiti?
Battisti, Pink Floyd, Queen, Vasco

Rossi, Coldplay.
Poeti preferiti?
Ungaretti, Montale.
Autori preferiti in prosa?
Umberto Eco e Ken Follett.
Libri preferiti.
La simmetria dei desideri. È l’ultimo libro che ho letto, mi ha molto
catturato.
Attori e attrici preferiti.
Nicolas Cage, Al Pacino, Hopkins,
Julia Roberts, Sean Connery.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Sean Penn.
Film preferiti.
La grande bellezza di Sorrentino e
tutti i thriller psicologici.
I tuoi pittori preferiti.
Dalì, Van Gogh, Magritte.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Un leone.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il parrucchiere.

L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Quando lavoravo a Roma ho conosciuto di persona direttori artistici
famosissimi, tra cui Vidal Sassoon,
l’inventore del bob e del carré. Lui
per me era un idolo.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Mia moglie.
Quel che detesti più di tutto.
La mancanza di rispetto e le bugie.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Moltissimo. A me piace piacermi.
Piatto preferito.
Il pesce in qualsiasi modo cucinato.
Il profumo preferito.
Prediligo quelli che hanno note di
incenso.
Il fiore che ami.
La rosa.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?

In questo.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
In questa.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Giulio Cesare.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Farei di tutto, tranne maltrattare il
prossimo.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mia madre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vedere le mie figlie realizzate.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ho rimpianti.
Cos’è l’amore?
Donarsi reciprocamente.
Stato attuale del tuo animo.
Positivo.
Il tuo motto.
Vivi e lascia vivere.
Come vorresti morire?
Avendo i capelli tra le mani.

Anno XX - n. 741
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002
Direttore Responsabile
Stefano Manca
Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione
Edizioni Belpaese Srls
Via Otranto, 27 - Maglie.Le
e-mail: redazione@belpaeseweb.it
Stampa: Se.sta Srl, Modugno (Bari)
Belpaese è un periodico distribuito
gratuitamente in provincia di Lecce.
Per la pubblicità su questo periodico: grafica@belpaeseweb.it
La direzione non risponde del contenuto degli articoli firmati e declina
ogni responsabilità per le opinioni
dei singoli articolisti, degli intervistati e per le informazioni trasmesse
da terzi. Il giornale si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione. Foto e
manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I diritti
di proprietà artistica e letteraria
sono riservati. Non è consentita la
riproduzione, anche se parziale, di
testi, documenti e fotografie senza
autorizzazione.
Edizioni Belpaese Srls si riserva il
diritto di non pubblicare le inserzioni e le comunicazioni pubblicitarie degli inserzionisti che:
1. Siano contrarie agli interessi di
Edizioni Belpaese Srls
2. Violino le disposizioni vigenti in
materia di diritto d’autore
3. Contengano informazioni fuorvianti e scorrette
5. Non rispondano ai requisiti minimi di impaginazione professionale
6. Non siano pervenute nei termini
concordati
7. Siano state fornite in modo incompleto
In tutti i casi Edizioni Belpaese
Srls non è responsabile per il contenuto di dette inserzioni e comunicazioni.
Periodico associato all’Unione
Stampa Periodica Italiana
Tessera n. 14594

23

8 ottobre 2022

24

8 ottobre 2022

