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LE MILLE
STRISCE BLU
A Lecce spunta una proposta: aumentare le tariffe del parcheggio
auto per convincere gli automobilisti a rinunciare alla macchina e
prendere mezzi pubblici o andare a piedi. E aumentare le strisce blu,
“dipingendo” del colore del mare persino i pezzi di carreggiata
lontani dal centro, dove oggi è ancora possibile parcheggiare gratis.
Per adesso però l’unico mare è quello delle polemiche. Persino in
maggioranza al Comune di Lecce c’è chi prende le distanze dalla
proposta. E nel resto della provincia?
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A Nardò un murales in ricordo del writer “Ciro”

a cura di fra Roberto Francavilla

Tragitti
monumentali
di Stefano Manca
I venti di guerra non si placano
mentre l’estate è volata via e
già si pensa al Natale. In particolare, al Natale, ci stanno pensando i Comuni, alle prese anch’essi, al pari di cittadini e imprese, con il caro-bollette. Per
questo si sta pensando di risparmiare sulle luminarie natalizie. Anche nel Salento decine di
amministratori hanno già dichiarato che accenderanno meno
luci rispetto al passato, o le accenderanno “a tempo”, cioè a
fasce orarie sempre più limitate.
Meglio di niente, verrebbe da
dire, visto che le notizie che
giungono da Roma, dall’Europa
e dal mondo non sono incoraggianti, per rimanere un attimo
solo all’aspetto economico. A
causa dell’aumento dei costi
dell’energia elettrica a Castrignano del Capo il Comune ha
deciso di non illuminare più la
cascata monumentale di Santa
Maria di Leuca. L’ordinanza del
primo cittadino sarà valida fino
al prossimo 31 dicembre. Non si
tratta del semplice spegnimento
di un “souvenir” per turisti. La
Cascata Monumentale di Santa
Maria di Leuca, sul promontorio
di Punta Meliso, rappresenta la
parte terminale dell’Acquedotto
Pugliese. La conoscono bene
ospiti e salentini, che la ammirano
dal belvedere vicino alla basilica
oppure dal porto ai piedi della
Colonna Romana. Inaugurata nel
1939, affascina da quasi un secolo, grazie anche a un dislivello
naturale che dà ancora maggiore
bellezza. Quelle acque sembrano
la perfetta metafora dei tempi
che stiamo vivendo. Speriamo
di rivedere presto illuminato quel
tragitto incantevole di acqua che
scorre. E, con esso, tragitti e
percorsi di ciascuno.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 5 novembre

La lucerna

Un murales per “Ciro”. Mercoledì 12 ottobre in via Personè, nel cuore del centro storico di
Nardò tra piazza Salandra e la cattedrale, è spuntato un murales dedicato al writer e grafico
digitale Cristian Calignano. Per tutti “Ciro”, il quarantenne è scomparso pochi giorni prima
all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce a seguito di un malore improvviso. Un’opera anonima
inattesa ed elogiata dai neretini, che raffigura il volto di “Ciro” e che, va precisato, è
rispettosa di luoghi e contesti. L’opera infatti non sorge sulle pareti di immobili antichi della
città vecchia ma su una plancia in disuso già destinata a manifesti e affissioni. Il Comune di
Nardò ha apprezzato il gesto dell’anonimo o degli anonimi autori, rilanciando l’opera sui
canali social dell’ente.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il costo dell’affitto a Lecce? Quasi 500 euro al mese
Il costo medio del canone di affitto
per un appartamento di 100 metri
quadrati in Italia ammonta a 538
euro al mese e a Lecce-città si spende
in media 470 euro, importo che risulta essere il più basso tra i capoluoghi di provincia pugliesi. A calcolarlo è uno studio sulle locazioni
a cura della Uil-Servizio Lavoro,
Coesione e Territorio, secondo cui
la spesa complessiva annua per la
locazione nel capoluogo salentino
tocca mediamente i 5.640 euro, an-

dando a incidere per il 17,4% sul
budget familiare; a Taranto incide
per il 20,1% (543 euro mensili); a
Brindisi per il 20,9% (565 euro); a
Bari per il 25,4% (685 euro); a Foggia
per il 18,3% (493 euro mensili). A
livello nazionale, la spesa complessiva annua per la locazione tocca i
6.450 euro e incide per il 19,9% sul
budget familiare. Lo studio rileva
che nel nostro Paese il 20,5% delle
famiglie (5,2 milioni) vive in affitto.
Sono quelle di più “recente costitu-

zione” che hanno una casa in affitto
(il 47,8% del totale), ed il 39,9%
delle giovani coppie senza figli. Con
un quadro del genere è chiaro che
si pone il tema dei costi dell’abitare
e non solo per gli aumenti delle bollette, ma anche in riferimento al
caro-affitti. È urgente adeguare i salari e le pensioni al costo reale della
vita.
Mauro Fioretti,
coordinatore provinciale Uil Lecce

“La Madre Chiesa
si rallegra perché
oggi inizia solennemente il Concilio
Vaticano II. Questo
tempo presente, la
Chiesa preferisce
usare la medicina
della misericordia,
invece di imbracciare le armi del
rigore”.
Amici di Belpaese, era l’11 ottobre
1962, quando Papa Giovanni XXIII
nella Basilica di San Pietro tenne
questo discorso citato in apertura.
Per la prima volta nella storia dei
concili non era convocato per
emanare scomuniche contro eretici, ma aveva sfide pastorali, perché la Chiesa aprisse le finestre
sul mondo contemporaneo, avendo attenzione ai “segni dei tempi”,
non trascurando però le origini
apostoliche. Vi confesso che il
fatto del Concilio mi vede implicato
in prima persona, perché quell’anno (1962) presi la tonaca di
cappuccino nel convento di Alessano, lasciando come si usava all’epoca il mio nome di battesimo
Francesco prendendo il nome di
fra Roberto, per un frate morto
d’incidente stradale mentre si preparava a partire missionario in Mozambico. Amici di Belpaese, son
cresciuto con il Concilio Vaticano
II e seguivamo giorno per giorno i
lavori della Basilica di San Pietro
dal Diario pubblicato sui giornali
cattolici. Cominciammo a celebrare
in lingua italiana e i Sacramenti
avevano un tono più dialogato e
un clima di festa e di partecipazione. Papa Paolo VI nell’anno
1965, terminato il Concilio, ha introdotto la pratica del “Sinodo
Episcopale”, al quale partecipavano solo i Vescovi rappresentanti
i vari paesi del mondo. Papa Francesco ultimamente ha voluto che
il Sinodo non fosse solo rappresentanza di vertice, ma interessi
tutta la compagine ecclesiale, cominciando dal basso, includendo
i non praticanti e non credenti!
Stiamo vivendo proprio questa
esperienza di Chiesa tutta coinvolta
in un Sinodo che significa “camminare insieme”. Amici di Belpaese,
mettetevi in lista d’attesa perché
sarete interrogati su cosa pensate
della Chiesa e come vivete la partecipazione nella realtà della Parrocchia che Papa Giovanni XXIII
definiva “la famiglia delle famiglie”.
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a cura di Stefano Manca

LE MILLE
STRISCE BLU
A Lecce spunta una proposta: aumentare le tariffe del parcheggio auto per convincere
gli automobilisti a rinunciare alla macchina e prendere mezzi pubblici o andare a piedi.
E aumentare le strisce blu, “dipingendo” del colore del mare persino i pezzi di
carreggiata lontani dal centro, dove oggi è ancora possibile parcheggiare gratis. Per
adesso però l’unico mare è quello delle polemiche. Persino in maggioranza al Comune
di Lecce c’è chi prende le distanze dalla proposta. E nel resto della provincia?

Aumentare il costo del parcheggio, specialmente in centro. E quelli gratuiti a ridosso
del cuore della città “dipingerli” di blu e trasformarli in soste a pagamento. La guerra dichiarata al caos automobilistico a Lecce passa
dalla proposta di far lievitare le spese degli
automobilisti che, per un motivo o per l’altro,
ogni giorno raggiungono il capoluogo salentino.
Una proposta che porta la firma del presidente
della commissione consiliare Mobilità Ernesto
Mola. Dalla riapertura delle scuole un mese
fa a chi va in centro per lavoro, studio o altro,
il caos parcheggi indubbiamente esiste. Ma,
come purtroppo accade spesso, la soluzione
appare sempre una: le “famigerate” strisce
blu. Lecce conta ad oggi quasi settemila parcheggi a strisce blu. Sotto Pasqua all’ex Enel,
in viale De Pietro, arrivò a dare manforte “lu”
Parkejoo: 610 posti auto interrati aperti al
pubblico per lasciare comodamente l’auto al
riparo da sole e pioggia e raggiungere a piedi
la propria destinazione. L’area però, a sei
mesi dall’inaugurazione, non sembra attrarre
gli automobilisti, visto che è spesso vuota o
comunque con molti posti liberi. Il problema,
va detto, spesso non è da ricercare (soltanto)
in scelte amministrative e politiche, ma anche
nell’eccessiva “pigrizia” di chi non solo non
intende rinunciare all’auto ma punta ad arrivare alla “meta” parcheggiando nelle immediate
vicinanze e senza nemmeno voler fare due
salutari passi a piedi. Tornando alla proposta
leccese tanto discussa in questi giorni, nello
specifico la ricetta per il capoluogo salentino
è dunque quella di aumentare il costo della
seconda e terza ora di parcheggio nelle zone
più centrali, aumentare il costo orario delle
aree prossime al centro ed estendere a tutte
le 24 ore della giornata la ztl per il centro storico. Infine, trasformare in parcheggi a pagamento quelli oggi ancora “bianchi”, cioè gratuiti, a ridosso del centro cittadino. Quello
degli stalli non è un affare da poco per le
casse comunali. Nel 2021 a Lecce i ricavi derivanti dalle 6900 strisce blu (in quattro zone
tariffarie differenti) sono stati 4milioni 524mila
euro. Più bassi quelli del 2020, complici i
lockdown a causa del Covid: 3milioni 688mila
euro. L’aumento delle tariffe per la sosta automobilistica in un particolare momento di
crisi generale sarebbe alquanto impopolare.
Lo sanno bene gli amministratori leccesi.
Infatti non è solo l’opposizione di centrodestra
di Palazzo Carafa a contestare l’ipotesi di far
lievitare Il costo del noto “grattino”. Anche
nella maggioranza dell’amministrazione Salvemini c’è chi prende le distanze e prova a
rassicurare gli automobilisti. E in provincia?
Già, il problema strisce blu è sentito anche
nel resto dei comuni leccesi.

Ernesto Mola: “Ho solo riferito posizioni note
indicando soluzioni per i parcheggi in centro”
Il consigliere comunale di maggioranza al Comune di Lecce suggerisce di rivedere al rialzo le tariffe per la sosta automobilistica.
E risponde alle critiche piovutegli addosso
Medico leccese classe ’53, consigliere comunale
di maggioranza a Palazzo Carafa e presidente
della Commissione Mobilità, in un articolato
intervento via Facebook Ernesto Mola (nella
foto) risponde alle centinaia di commenti
piovutigli addosso dopo la proposta avanzata
di risolvere il problema del caos automobilistico in centro con le seguenti “mosse”: au-

mentare le tariffe per la sosta, aumentare le
strisce blu ed estendere la ztl a 24 ore nel
centro storico. “L’analisi partiva dalla constatazione – dichiara Mola – che, nonostante
sia complicato riuscire a trovare un posto
per la propria auto, il Parkejoo interrato all’ex-Enel rimane vuoto, probabilmente perché
presuppone di dover fare pochi passi a piedi
per raggiungere la propria destinazione in
centro. Inoltre l’attuale offerta di parcheggi
su strada a basso costo, o addirittura gratuiti,
invoglia le persone a recarsi in centro in automobile e a lasciarvi l’auto per molte ore, se
non giornate intere, mentre il ricambio delle
automobili nelle strisce blu può garantire
maggiore accessibilità, a tutto vantaggio degli
operatori del commercio che vedrebbero un
maggiore afflusso di persone nel centro cittadino”. E qui, apriti cielo, verrebbe da dire.
Prosegue Mola: “Infine facevo la considerazione che occorrerà una forte azione culturale
e di comunicazione per sfatare il mito dell’uso
compulsivo dell’automobile, perché è un’abitudine ormai radicata a Lecce che è difficile
da modificare”. Un passaggio, quest’ultimo,
forse condivisibile in maniera bipartisan.
“Non sono un tecnico – aggiunge il consigliere
comunale di Civica – e avanzavo proposte
che non vengono da mie elaborazioni ma che

sono frutto del lavoro che i qualificati consulenti del Comune di Lecce per il Piano Urbano
di Mobilità Sostenibile stanno portando avanti
da più di un anno. È infatti necessario mettere
in atto strategie che scoraggino l’uso dell’automobile privata e favoriscano la mobilità
con il trasporto pubblico e in bicicletta o a
piedi”. L’esponente di maggioranza espone
poi alcuni numeri: “Nonostante abbiamo
quasi 7000 parcheggi su strada nel centro
cittadino, questi non basteranno mai in una
città con 68 auto ogni 100 abitanti (circa
6mila automobili circolanti dei residenti) e il
grande afflusso di persone che provengono
dalla provincia e di turisti”. Da qui la proposta,
che a molti automobilisti è sembrata più che
altro una “mazzata”: “Aumentare sensibilmente il costo della seconda e terza ora di
parcheggio nelle zone più centrali e aumentare
il costo orario nelle aree più vicine al centro
favorirebbe il ricambio negli stalli sosta.
Estendere a tutte le 24 ore le limitazioni d’accesso al centro storico incentiverebbe i cittadini
e i visitatori/turisti a usare mezzi alternativi
all’auto; trasformare in parcheggi a pagamento
quelli a ridosso del centro cittadino favorirebbe
i residenti di quelle zone, nella ricerca del
posto auto vicino alla propria abitazione, e i
commercianti, perché godrebbero del ricam-

bio. Sono provvedimenti già in uso in tantissime città italiane ed europee, che hanno
dato risultati tangibili a vantaggio di tutti:
residenti, visitatori, commercianti”. Parallelamente agli aumenti dei costi per la sosta,
però, Mola riconosce che sia necessario realizzare valide alternative a beneficio degli automobilisti, cioè: “Un trasporto pubblico efficiente con percorrenze frequenti dai parcheggi di scambio da e per il centro, una
valida rete di piste ciclabili, l’offerta di mezzi
per la mobilità dolce. Alcune di queste condizioni si sono realizzate, altre si stanno realizzando: entro l’anno dovrebbe compiersi la
trasformazione di Sgm in società interamente
pubblica, potendo così ottenere l’incremento
del finanziamento regionale per ulteriori
900mila chilometri di percorrenze, che consentiranno corse frequenti e veloci in tutta la
città”. Poi l’aspetto politico della questione,
che Mola non tralascia: “Alcuni consiglieri di
maggioranza rimarcano come sia necessario
subordinare le scelte sulla mobilità sostenibile
alle condizioni che dicevo sopra: sono perfettamente d’accordo. Dico solo, prepariamoci
subito a quei cambiamenti, diamoci da fare.
Non sono invece d’accordo con la minoranza
del centrodestra, che grida contro ogni iniziativa rivolta alla mobilità sostenibile e si
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Parcheggiare in provincia di Lecce
Gratis nel centro urbano di Nardò, a Leverano si paga ma c’è un quarto d’ora di tolleranza,
a Otranto tariffe speciali per lavoratori, scuole e forze dell’ordine

A Nardò la sosta
è gratuita con disco orario

Parcometri attivi
a Leverano

Nel 2016 il sindaco Pippi Mellone
ha eliminato le strisce blu,
che “resistono” solo d’estate al mare

Da oltre un decennio parcheggi
“tariffati”, ma c’è una soglia
di tolleranza di un quarto d’ora

A Nardò sono passati esattamente sei anni da quando il sindaco Pippi Mellone, nell’ottobre 2016 insediatosi da appena tre mesi eliminò i parcheggi a
pagamento dal centro urbano (lasciandoli attivi,
per quattro mesi all’anno, solo nelle marine). Un
“compleanno” quello della sosta gratuita, festeggiato
proprio il 21 ottobre scorso. L’argomento “strisce
blu” fu un cavallo di battaglia di Mellone nella campagna elettorale del 2016. Si trattava e si tratta evidentemente di un tema parecchio sentito dagli automobilisti. Il caso Lecce di questi giorni lo dimostra.
Come funziona dunque a Nardò, da sei anni a
questa parte, il sistema della sosta? La nuova fase
della viabilità cittadina arrivata nel 2016 è arrivata
con qualche significativa novità. I parcheggi con
sosta a pagamento sono stati sostituti con parcheggi
a tempo determinato, cioè con disco orario per 60
minuti, per i soli giorni feriali nelle fasce orarie comprese tra le ore 8 e le 13 e tra le ore 15 e le 21. Tutti
gli altri parcheggi, privi di strisce blu e quindi
gratuiti anche prima del 2016, continuano ad essere
tali e senza disco orario. Nelle marine neretine e a
Portoselvaggio invece il servizio dei parcheggi a
pagamento è attivo d’estate (giugno-settembre).

Le prime strisce blu arrivarono sotto l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Cosimo Durante
nell'ormai lontano 2010. E fu un coro di proteste,
soprattutto dei commercianti del centro storico
che lamentavano la netta riduzione della clientela,
impaurita dal rischio di prendersi una multa. La
tariffa prevista è rimasta invariata a 70 centesimi
per 60 minuti di sosta, con un pagamento minimo
di 50 centesimi. In anni recenti, nel 2018 l'amministrazione guidata dal sindaco Marcello Rolli, riconfermato nella tornata elettorale dello scorso mese
di giugno, ha introdotto l'istituto della sosta breve
(soglia di tolleranza) di quindici minuti. Le polemiche
si sono ridotte, quella che non è cambiata è la
cultura degli automobilisti propensi quasi ad entrare
con la propria vettura sin dentro l'esercizio commerciale: “Deve cambiare la cultura di tutti noi che
usiamo la macchina anche per percorrere pochi
metri, quando possiamo raggiungere i negozi anche
a piedi o in bici”, sono le parole di un commerciante
che si dichiara aperto verso la mobilità sostenibile.
“Il problema sono i parcheggi in doppia o tripla
sosta che danneggiano la viabilità. Le ausiliarie del
traffico – racconta una cittadina – sono inflessibili,
se ‘sgarri’ di un minuto rispetto a quanto indicato
sul grattino e a volte non ci si può nemmeno parlare,
ma bisogna aumentare i controlli sui parcheggi selvaggi”.
Alessio Quarta

Nardò, manifesto elettorale 2016

lamenta di una situazione caotica del traffico
cittadino, che è il frutto dell’indolenza e dell’incapacità delle passate amministrazioni,
senza proporre soluzioni alternative”. Infine,
un pensiero rivolto ai commercianti, categoria
per varie ragioni direttamente interessata
alla questione: “Per quanto riguarda i commercianti mi sembra di capire, dai loro commenti, che non conoscono la situazione; chiedono di affidare a un consulente esperto la
ricerca di soluzioni alla mobilità leccese senza
sapere che da più di un anno uno dei massimi
esperti italiani del settore è stato incaricato
dal Comune di Lecce di redigere il Piano del
Traffico e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Comprendo che abbiano paura delle
novità in tema di mobilità, di perdere clienti
dopo due anni di difficoltà per l’epidemia
Covid ma se prestano attenzione a una valutazione del fenomeno senza preconcetti capiranno che orientarsi verso una mobilità sostenibile porterà al commercio soltanto vantaggi, come è accaduto in tante altre città italiane ed europee e come è accaduto anche
nel centro storico di Lecce. Insomma – conclude Mola – continuiamo a dibattere per il
bene della città, con toni moderati e affidandoci
al parere degli esperti, ma prepariamoci alle
azioni concrete”.

Qui Otranto:
parcheggi a pagamento
da aprile a ottobre
In vigore anche tariffe “speciali”
per lavoratori e forze armate
Nella Città dei Martiri la sosta è a pagamento per sette
mesi all’anno (aprile-ottobre). Ai residenti e proprietari
dell’auto è riconosciuta l’esenzione totale parcheggiando
in qualunque area di sosta a pagamento. Seconde
case: ai proprietari dell’immobile è riconosciuta, per un
solo automezzo, anche non di proprietà, l’esenzione
totale per parcheggiare nella zona omogenea in cui ricade la strada di ubicazione dell’alloggio interessato.
L’esenzione è rilasciata ad un solo proprietario dell’appartamento. Militari delle forze dell’Ordine in servizio
presso le Caserme di Polizia, Corpo Forestale, Guardia
di Finanza e Carabinieri di Otranto è riconosciuta
l’esenzione totale del pagamento della tariffa, per un
solo automezzo, per parcheggiare in una delle zone
omogenee in cui ricade la strada interessata. Ai dipendenti degli istituti di credito e altri enti è riconosciuta la
possibilità di usufruire, per un solo automezzo, dei parcheggi a pagamento previo il pagamento di dieci euro
mensili (per i soli giorni feriali). Analogo provvedimento
per i dipendenti degli istituti scolastici: è riconosciuta,
per un solo automezzo, l'esenzione totale del pagamento
della tariffa, per parcheggiare in una delle zone omogenee in cui ricade l'istituto interessato. La predetta
esenzione è limitata ai soli giorni feriali dalle 8 alle 19
(ad eccezione per le auto del dirigente scolastico e del
segretario per le quali non varranno tali limitazioni).
Imprenditori e lavoratori autonomi non residenti: a
loro è riconosciuta la possibilità di usufruire, per un
solo automezzo, dei parcheggi a pagamento previo il
pagamento a dieci euro mensili. Ai titolari di strutture
ricettive è riconosciuta la possibilità di usufruire mensilmente di un numero di tessere, che esentano dal pagamento della sosta, non superiore al numero di
camere di cui è dotata la struttura, previo il pagamento
di quindici euro mensili per ogni tessera. Al proprietario
di seconda casa potrà essere rilasciato un solo pass
gratuito limitatamente ad un solo veicolo (con indicazione della targa) e limitatamente alla zona in cui
ricade la strada di ubicazione dell’alloggio interessato.
Altre agevolazioni e tariffe riguardano stabilimenti balneari, automezzi di utilità pubblica, ecc.

Strisce blu: sosta, regolamenti, multe
Le strisce blu delimitano
“pezzi” di carreggiata in cui
è possibile parcheggiare
l’automobile solitamente
dietro pagamento di un ticket presso un parcometro
installato nei paraggi, oppure tramite biglietti acquistati altrove. In base all’articolo 7, comma 8 del
Codice della Strada, i Comuni italiani possono istituire le cosiddette ‘zone di
parcheggio a pagamento’,
delimitate appunto dalle
strisce blu, in determinate
aree della città o del paese
di riferimento. Il Codice della
Strada prescrive però che
i parcheggi a pagamento
possono essere istituiti unicamente nel caso in cui davanti le strisce blu, o perlomeno nelle vicinanze, vi siano parcheggi liberi da ogni

vincolo. Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
ha confermato tale assioma.
Tuttavia, come per ogni
normativa esistono delle
eccezioni a quanto sopra
riportato. Le strisce blu, infatti, possono essere consentite in taluni casi anche
in assenza di parcheggi

gratuiti nelle vicinanze (aree
pedonali, zone a traffico limitato o di particolare rilevanza ai sensi urbanistici).
Spetta ai Comuni, poi, individuarle e delimitarle motivando particolari condizioni ed esigenze che hanno indotto a “colorare” la
carreggiata di blu.
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Il peschereccio siciliano
che “svuotava” il mare salentino
La Guardia Costiera di Otranto e Gallipoli sanziona un’imbarcazione giunta in Puglia per pescare nel mare di Leuca
Già un anno fa, era l’ottobre 2021, i
pescatori salentini denunciarono la
mattanza nel mare di Leuca ad opera
di un peschereccio siciliano. Quest’anno più volte l’imbarcazione siciliana è tornata in azione, sempre utilizzando la tecnica della “cianciola”,
che consente di tirare su una grandissima quantità di pesce, in una volta
sola, con un’enorme rete. Stavolta
però per il peschereccio giunto da
fuori regione è scattato il fermo amministrativo. I controlli della Capitaneria di Porto e poi dei militari della
Guardia Costiera di Otranto e Gallipoli
hanno infatti accertato gravi infrazioni
sull’attività di pesca. “Ora c’è un provvedimento di fermo amministrativo
a seguito del sopralluogo dell’ente accertatore – afferma il consigliere regionale Paolo Pagliaro (nella foto)
– da cui sono emerse infrazioni in
materia di sicurezza e salubrità dei
luoghi di lavoro. Se non avessimo acceso un faro sull’attività di questa
motonave – aggiunge Pagliaro –
avrebbe continuato ad agire indistur-

bata per rastrellare il nostro mare”.
In effetti i pescatori siciliani che nel
2021 fecero capolino nel mare del
Salento, soprattutto fra Leuca e Torre
Ovo, per un anno hanno scatenato la
rabbia dei pescatori locali, che non
hanno gradito la concorrenza dei colleghi giunti da fuori regione. “Chiediamo di fermare la mattanza nei
mari del Salento con la tecnica della
cianciola – furono le parole di Pagliaro
già dodici mesi fa – che per quanto
consentita sta letteralmente saccheggiando i fondali del nostro mare”.
Per quanto riguarda le infrazioni rilevate in questi giorni, dopo le multe
per sosta in area non consentita e lo
spegnimento del localizzatore di emergenza in mare, la Capitaneria di Gallipoli ha riscontrato a bordo ulteriori
violazioni. “Sono certo che i riflettori
continueranno a essere puntati su
questa motonave – insiste il consigliere
regionale Pagliaro – che non potrà
tornare in mare fino a quando le prescrizioni elencate dall’ente tecnico di
controllo non saranno ottemperate”.

La Capitaneria di Porto di Gallipoli:
“Riscontrate gravi violazioni”
Ben due multe, poi il fermo amministrativo
“Sono in corso sul peschereccio accertamenti di natura anche penale”.
Lo afferma il comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli Pasquale Vitiello. “Nei giorni scorsi –
ha affermato il comandante ai microfoni di TeleRama – insieme alla
Capitaneria di Otranto abbiamo
unito le forze per venire a capo
della situazione. Dal punto di vista
della legalità sono state acutamente
misurate le maglie della rete e l’attrezzo utilizzato per la pesca, il famoso cianciolo”. Qui il comandante
precisa Vitiello precisa: “Non sono
state riscontrate irregolarità ma abbiamo poi scoperto che l’apparecchio segnalatore utilizzato era malfunzionante. Non poteva cioè essere
rilevato il segnale del peschereccio.
Si tratta in questo caso – prosegue
– di una grossa violazione”. Il peschereccio siciliano è stato quindi

multato per ben due volte, sia dalla
Capitaneria di Porto di Otranto che
da quella di Gallipoli. Poi è scattato
l’accertamento e da qui si è arrivati
al fermo amministrativo. “Abbiamo
riscontrato a bordo del peschereccio
– rivela il comandante – grandi carenze in materia di sicurezza della
navigazione. E anche carenze per
quanto riguarda le condizioni di
vita a bordo dell’equipaggio del peschereccio. Questo ha determinato
il fermo amministrativo dell’imbarcazione”. Su questo passaggio non
usa mezze parole il comandante
Vitiello: “Abbiamo eliminato dal
mare un potenziale pericolo, soprattutto per l’equipaggio stesso.
L’imbarcazione per ora non potrà
prendere il mare. La procura indagherà”. La Capitaneria di Porto, intanto, si dice pronta a rafforzare
ulteriormente i controlli. Sul piano

amministrativo il dibattito si sposta
su un aspetto: bisogna capire se
questo tipo di pesca nel mare salentino, che mette a rischio i fondali,
potrà continuare a essere praticato.

La tecnica
del “cianciolo”
Si chiama «cianciolo» la rete da circuizione a chiusura
meccanica. È un
tipo di rete comune,
chiamato anche
“saccoleva”, ed è
orientato alla cattura di piccoli pesci
di banco. Pesci che,
nelle ore notturne,
vengono attratti in
un
determinato
tratto di mare da
una o più piccole
imbarcazioni dotate
di potenti fonti luminose (lampara).
Quando il banco è
ben compatto, viene stesa intorno ad esso una rete rettangolare con sugheri nella parte
alta e piombi in quella inferiore.
Quando il banco è circondato
la rete viene chiusa e lentamente ritirata fino a quando i
pesci sono concentrati in uno
spazio piccolo e possono essere
recuperati.
Nella pesca con il cianciolo vengono impiegate spesso fonti

luminose che servono ad attirare il pesce sotto le unità da
pesca. Questo tipo di pesca
viene fatto essenzialmente in
Tirreno, Adriatico e dai motopescherecci siciliani. Dato che
in Italia questa pesca si effettua
solo di notte, è possibile vedere,
a bordo della barca grande, dei
battellini più piccoli con le luci
per la concentrazione artificiale
dei pesci.
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UniSalento a fumetti
“Topolino e il tesoro del legionario”: il popolare giornalino Disney
pubblica una storia ispirata agli scavi archeologici
condotti nel Lazio dall’ateneo leccese
Cos’hanno in comune Topolino, alcuni scavi archeologici in provincia
di Frosinone e l’Università del Salento? La risposta si è avuta lo scorso
19 ottobre, quando nell’ultimo numero del popolare fumetto Disney
è apparsa la storia a fumetti “Topolino e il tesoro del legionario”, ispirata proprio alle ricerche archeologiche condotte dall’Università del
Salento ad Aquinum (Castrocielo,
provincia di Frosinone). Restiamo
un attimo in edicola e al fumetto
Disney. Su Topolino si racconta la
storia immaginaria del mistero del
Corno di Topolomeo, arrivato nel
sito di Aquinum nel 44 avanti Cristo,
nascosto sul muso di un rinoceronte.
Topolino e Gambadilegno, protagonisti dell’avventura, troveranno l’antico reperto e ci sarà anche il personaggio dell’archeologo ispirato al

Si festeggia anche a Castrocielo
Un Open Day e una rievocazione storica in provincia di Frosinone
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il 24 e 25 settembre scorsi, il Comune di Castrocielo con il sostegno del Consiglio Regione Lazio, in collaborazione con l’Università del Salento
– LabTAF e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Frosinone e Latina, ha organizzato
nell’Area Archeologica di Aquinum
l’Open Day finale per la chiusura
della XIV campagna di Scavi Archeologici. Uno speciale evento è
stato dedicato anche… a Topolino!
Ad aprire la due giorni di incontri
gli archeologi di Unisalento, alla
scoperta del balneum di Marcus
Veccius e dello stibadium con il
mosaico dei rosoni floreali. Non
sono mancate visite agli scavi con
guide in abiti d’epoca. Spazio anche alla Aquinum sotterranea. Grazie all’associazione Roma Sotterranea, i visitatori sono andati alla
scoperta dei luoghi nascosti del
balneum di Marcus Veccius. È
stata poi presentata in anteprima

nazionale la storia a fumetti “Topolino e il tesoro del legionario”
(pubblicata il 19 ottobre) e del
concorso “Il fumetto racconta l’archeologia”, con la partecipazione
dello sceneggiatore Francesco Artibani e del fumettista Giuseppe
Zironi. La giornata del 24 settembre si è conclusa con “La città
eterna nelle satire di Giovenale”,
brani scelti interpretati da Riccardo

Leonelli e Stefano de Majo con
accompagnamento musicale e
danzatrici in abiti d’epoca (all’interno delle Terme Vecciane), e
degustazione di prodotti tipici. Il
giorno dopo, 25 settembre, dopo
le visite guidate condotte dagli
archeologi dell’ateneo salentino,
sono stati presentati i risultati della
XIV campagna di scavi archeologici.

Direttore scientifico degli scavi, il
professor Giuseppe Ceraudo, docente
di Topografia antica all’Università
del Salento di Topografia antica.
Nel corso della storia, una rappresentazione fedele delle attuali tecniche di indagine in archeologia nel
sito.
Per l’occasione martedì 11 ottobre
presso l’edificio 6 del complesso
Studium 2000 si è tenuto un incontro alla presenza degli autori del
fumetto: lo sceneggiatore Francesco
Artibani e lo sceneggiatore e disegnatore Giuseppe Zironi. Oltre al
professor Ceraudo, sono intervenuti
il Rettore Fabio Pollice e i docenti
UniSalento Luca Bandirali (mediologo), Roberto Martucci (storico) e
Antonella Rinella (geografa). L’incontro è stato moderato dal Delegato
alla Comunicazione Stefano Cristante. Nel corso del seminario è stata
inoltre avviata un’attività di coordinamento delle attività di ricerca e
didattica dei docenti UniSalento che
si occupano di fumetto.
Venendo invece alle vere ricerche
archeologiche in provincia di Frosinone, le attività ad Aquinum sono
condotte dal Laboratorio di Topografia antica e fotogrammetria del
Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, in accordo
con la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province
di Frosinone e Latina e con il sostegno del Comune di Castrocielo, ente
proprietario dell’Area archeologica.
Risultati fondamentali per la conoscenza di un settore centrale dell’abitato sono stati conseguiti grazie

alle attività di ricerca e di scavo.
L’ultima campagna, appena conclusa, ha consentito di indagare un
nuovo settore nel cuore della città
romana, in prossimità delle rovine
ancora emergenti del grande edificio
termale, il Balneum di Marcus Veccius. Qui è venuto alla luce uno stibadium in muratura, costruito appositamente per la sala da pranzo
all’interno di una grande domus. Si
tratta di una scoperta di straordinario
valore: finora in Italia non erano
molti gli stibadia sopravvissuti sostanzialmente intatti fino ai nostri
giorni, e assai rari sono quelli scoperti
all’interno di domus in area urbana.
Era il modo di banchettare dei Romani più facoltosi. A partire dalla
fine del I secolo d.C., infatti, si stava
diffondendo a Roma una nuova maniera di sdraiarsi a tavola, che poi
diventò prevalente e influenzò la
struttura degli edifici durante tutto
il tardo impero. Si mangiava distesi
su un solo grande letto semicircolare,
lo stibadium appunto, su cui prendevano solitamente posto dalle cinque alle otto persone e che progressivamente soppiantò i tre letti tricliniari. Questa di Aquinum doveva
essere la domus di un personaggio
di alto rango, che aveva voluto impreziosire le sale di rappresentanza
e conviviali della sua dimora con
mosaici di grande bellezza. Una vera
esibizione di ricchezza, lo stibadium
era collocato in posizione dominante,
con l’acqua corrente a tavola che
veniva raccolta in una vasca-fontana
realizzata al centro di questo nuovo
tipo di divano da banchetto.
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Non c’è pace alla Villa Comunale
Denuncia del consigliere Gianpaolo Scorrano: “Rifiuti, deiezioni e siringhe: pericolo per utenti e addetti alle pulizie”
LECCE Non c’è pace per la villa comunale. Dopo gli atti di vandalismo
a danno della ludoteca e la casa del
custode occupata abusivamente, lo scorso 17 ottobre
il vicesindaco di Lecce Sergio Signore (nella foto)
era intervenuto per rassicurare i cittadini e preannunciare un dialogo più
intenso tra Comune e Polizia al fine di rafforzare il
presidio del giardino pubblico. Eppure, poche ore dopo, un
altro scempio, nello stesso luogo e
con le stesse modalità. A denunciarlo,
la mattina del 18 ottobre, è stato il
consigliere comunale di opposizione
Gianpaolo Scorrano, presidente della
Commissione XI di Controllo. “Ieri
sera (il 17 ottobre, nda) la casa del
custode è stata nuovamente occupata
dai soliti abusivi che sono entrati
rompendo la finestra alta posta sul
prospetto e si sono collegati alla
corrente elettrica pubblica scassinando il contatore Enel posto in
adiacenza e installando una presa
di corrente”. Sempre nella mattinata
del 18 ottobre gli operai della Ditta
incaricata dal Comune hanno così
proceduto a murare nuovamente la
porta della ludoteca, già demolita a

suon di calci. Una muratura che,
prosegue Scorrano, come la precedente è andata “incredibilmente a
tombare l’immobile senza aver effettuato la doverosa pulizia e sanificazione degli ambienti in cui sono
presenti, oltre a rottami e rifiuti
vari, deiezioni umane e canine. Nei
bagni pubblici all’interno della villa
continuano a “bucarsi” indisturbati
– denuncia il consigliere comunale

– abbandonando siringhe nei cestini
e mettendo così a repentaglio la salute di utenti e addetti alle pulizie”.
Scorrano prosegue: “Non sono stati
presi in considerazione tutti i suggerimenti e le proposte del sottoscritto circa l’installazione di inferriate metalliche (in ferro o acciaio)
in alternativa alla muratura, all’installazione di telecamere di videosorveglianza collegate direttamente

con il Comando del Vigili Urbani,
alla creazione di un presidio fisso
dei nostri Vigili all’interno dei giardini piuttosto che un servizio di vigilanza privata e al ripristino della
figura del Vigili Nonni”. Palazzo Carafa ricorda che l’’amministrazione
comunale è al lavoro per assicurare
alla Villa Comunale una gestione
continuativa finalizzata alla valorizzazione del prezioso bene. Il Comune

in passato ha provato ad assegnare
i giardini pubblici, che resteranno
sempre ad accesso libero, ma il bando è andato deserto. Intanto continuano a essere garantiti dall’amministrazione comunale l’apertura e
la chiusura dei giardini, la manutenzione del verde pubblico, delle
aree giochi esistenti e dei bagni pubblici.
Stefano Manca

Croce Rossa, ecco il bando
Campagna di reclutamento infermiere anche a Lecce,
c’è tempo fino al 30 novembre

Ambito Sociale,
stabilizzati
23 lavoratori
Assunzioni in dieci comuni
LECCE Nei giorni scorsi a Palazzo Carafa
23 lavoratrici e lavoratori dell'Ambito
Sociale di Zona hanno firmato i contratti
di stabilizzazione con il Comune di
Lecce, dopo il via libera ottenuto ad
agosto dalla Commissione per la stabilità
finanziaria del Ministero dell’Interno che
ha sbloccato la procedura. Nello specifico, si tratta di cinque figure di funzionario amministrativo, sedici assistenti
sociali, una educatrice e una mediatrice
familiare. In tutto le stabilizzazioni effettuate dall'Ambito Sociale sono 34,
distribuite tra i dieci comuni che ne
fanno parte. La stabilizzazione è stata
resa possibile grazie alle risorse di un
fondo specifico, istituito con la Legge
di Stabilità 2016. «Abbiamo lavorato
tanto per raggiungere questo risultato
– dichiara l'assessora al Welfare Silvia
Miglietta – ma ha prevalso su tutte le
difficoltà che abbiamo incontrato la ferma volontà politica di dare stabilità alle
lavoratrici e ai lavoratori che per anni
hanno vissuto il precariato pur impiegati
in un settore strategico per la comunità
come quello dei servizi sociali. Oggi la
soddisfazione è grande quanto l'emozione di sapere che abbiamo dato serenità a tante famiglie e garantito continuità
nelle prestazioni ai cittadini più fragili».

LECCE Infermiere volontarie della Croce
Rossa Italiana, via al reclutamento. In tutto il
territorio nazionale è in corso la campagna
2023 per il Reclutamento Allieve della Scuola
del Corpo delle Infermiere Volontarie della
Croce Rossa Italiana. Le selezioni rimarranno
aperte fino al 30 novembre 2022 e le interessate
potranno richiedere informazioni circa i requisiti previsti e le modalità di iscrizione presso
l’Ispettorato Infermiere Volontarie di riferimento consultando il sito: www.cri.it. Nel Salento le interessate possono contattare l’Ispettorato Crocerossine Lecce ai seguenti recapiti:
tel. 334.6806223; email isp.lecce@iv.cri.it,
oppure recandosi personalmente presso la
sede leccese al civico 33 di viale dell’Università.
I requisiti necessari per far parte dello storico
Corpo delle Crocerossine, ausiliarie delle forze
armate: età compresa tra i 18 e i 55 anni, diploma di scuola superiore e cittadinanza italiana. Per coloro che hanno già un titolo sanitario il percorso formativo è abbreviato. Le

iscrizioni, come detto, rimarranno aperte fino
al 30 novembre 2022. Per quanto riguarda le
Crocerossine a Lecce, attualmente le Infermiere
Volontarie nel capoluogo salentino sono impiegate in servizi di assistenza sanitaria con
particolare attenzione alle emergenze territoriali
e nazionali, in attività di sostegno nel sociale

in favore dei vulnerabili e nelle attività in ausiliarietà delle Forze Armate. Le Crocerossine
di Lecce si sono adoperate anche durante il
periodo di emergenza sanitaria causata dal
Covid assicurando assistenza, oltre che nelle
infermerie militari, anche negli Hub vaccinali
e nei centri drive-in per i tamponi Covid.

Inaugurato impianto sportivo
Festa in via Ragusa, nel quartiere Stadio. Tante le iniziative in programma
LECCE Giovedì 20 ottobre in
via Ragusa è stato inaugurato
l'impianto sportivo di San Giovanni Battista. La zona è quella
del quartiere Stadio, con il progetto “Calcio senza confini e
affini”, cofinanziato da Fondazione con il Sud. Comune, istituto
comprensivo Stomeo-Zimbalo,
parrocchia San Giovanni Battista
e associazioni del quartiere hanno dato vita a una struttura
sportiva, dotata di spogliatoi,
dove sarà possibile giocare a
calcio, rugby, basket, pallavolo
e calcetto. L'impianto ospiterà
anche una scuola calcio, con la
supervisione del presidente dell’associazione Bfake Andrea Ferreri. In primavera, da metà aprile
fino al 24 giugno, tornerà fra
l’altro il “Calcio senza Confini”,
torneo di calcio a nove contro

le discriminazioni. “Per il rione
San Giovanni Battista – ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini – quel campo sportivo in
via Ragusa, da anni chiuso e
inutilizzato, era una ferita aperta.
Finalmente lo restituiamo alla
comunità grazie a Calcio e Affini
senza Confini, un progetto collettivo, co-finanziato da Fondazione con il Sud. Con la street
art e i bellissimi murales creati
in questi anni – prosegue il sindaco – con le positive esperienze
di innovazione sociale (orti di
Calvino, sartoria sociale, apiario),
con la musica e il festival A Vele
Spiegate, con il teatro Nasca, lo
sport è l'altra leva sulla quale
puntiamo per rafforzare i legami
sociali e la partecipazione dei
residenti del quartiere Stadio a
iniziative di comunità”.
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Fabrizio Colazzo macellaio top
Il magliese vince a Bari la tappa
del Campionato Italiano
di lavorazione delle carni
MAGLIE Il giovane macellaio
magliese Fabrizio Colazzo vince la tappa barese del Campionato Italiano Giovani Macellai. La competizione si è
svolta a Bari domenica 16 ottobre e Colazzo è stato il più
bravo nelle diverse prove: disosso, sezionamento, taglio,
legatura, ordine e pulizia, inventiva e fantasia, presentazione e degustazione. La competizione si è svolta presso la
Fiera del Levante dove a sfidarsi erano giovani macellai
tra i 17 e i 35 anni. Colazzo è
stato incoronato da una giuria
di chef, macellai professionisti
e rappresentanti delle istituzioni.
Si è trattato della seconda edizione del Campionato Italiano
dei Giovani Macellai, organizzato a Bari da Federcarni,
in collaborazione con Federcarni Bari e Confcommecio
Bari-Bat. È stata la prima e
unica competizione ufficiale
aperta a tutti i giovani macellai
italiani under 35 che, nel padiglione 20 della Fiera del Levante hanno esaltato la carne
in tutte le sue sfaccettature.

Una cornice prestigiosa, quella
in cui ha brillato il giovane
Colazzo, nella quale sono stati
valorizzati i giovani talenti locali della macelleria, avvicinando il pubblico ai professionisti del settore. A margine
della manifestazione, sempre
all'interno del padiglione di
Federcarni, le attenzioni erano
infine puntate sulla macelleria
pugliese. «Come Confcommercio Bari-Bat e Cat Confcommercio – ha dichiarato
Leonardo Volpicella Direttore
Confcommercio Bari-Bat –
siamo orgogliosi di avere avuto
la possibilità di partecipare
all'organizzazione ospitando
una iniziativa di questa portata
durante l'85esima edizione di
un evento storico come la Fiera del Levante di Bari. Non è
mancata l'attenzione sia del
grande pubblico che dei professionisti del settore e questo
non fa altro che invogliarci a
continuare su questa strada
fatta di sostegno a realtà sempre più specializzate e formate
e che meritano di tutto il nostro supporto e di essere conosciute».

Partite Iva Nazionali e Unilavoro,
siglato l’accordo
Partite Iva Nazionali e Unilavoro, siglato il patto.
Lo scorso 11 ottobre presso
la sede nazionale di Unilavoro Pmi a Roma è stato
firmato l’accordo interconfederale tra le due realtà.
Le Partite Iva Nazionali entrano così a far parte della
grande famiglia di Unilavoro.
Presenti all’incontro il Segretario Nazionale di Unilavoro Pmi Vito Frijia, i vicepresidenti nazionali dell’associazione e il team di
Partite Iva Nazionali.

Luciano Violante
incontra gli studenti
Il 19 ottobre scorso al liceo scientifico
“Leonardo Da Vinci”
MAGLIE «Aldo Moro e Piersanti Mattarella, due icone
della storia italiana che Luciano Violante, con efficace
maestria comunicativa, ha presentato agli studenti
del da Vinci, indicandoli come esempi di un forte attaccamento al senso del dovere e della responsabilità»:
con queste parole il liceo “Da Vinci” di Maglie ha
commentato l’incontro, tenutosi il 19 ottobre scorso,
dei suoi studenti con il già presidente della Camera
dei Deputati. «Riportando alla memoria quegli agguati,
delle Brigate Rosse e di Cosa Nostra – proseguono
dall’istituto superiore scuola magliese – Violante ha
tracciato il contesto sociopolitico di quegli anni, non
dimenticando di ricordare anche gli uomini della
scorta che hanno perso la vita». Il Liceo Scientifico
Leonardo da Vinci ha così ripreso e riproposto anche
in questo anno scolastico i temi forti della legalità
che, nel trentennale dell’attentato a Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, diventano soprattutto per i giovani
studenti un invito a fare tesoro di alcune pagine di
storia recente. Maestro di questa lezione di vita è
stato come detto Luciano Violante, Presidente della
Fondazione “Leonardo” e Presidente emerito della
Camera dei Deputati, che mercoledì 19 ottobre ha
dialogato con gli studenti su “Due ritratti del coraggio:
Aldo Moro e Piersanti Mattarella”, due Martiri dello
Stato legati in vita da una intensa amicizia e in morte
da uno stesso destino: vittime, Aldo Moro delle Brigate
Rosse (9 maggio 1978), e Piersanti Mattarella di Cosa
Nostra (6 gennaio 1980). Luciano Violante, magistrato
negli “anni di piombo” come giudice istruttore a
Torino e Presidente della Commissione Antimafia
negli anni ’90 ha raccontato agli studenti salentini
quello spaccato di storia italiana così drammatico,
perché da quella storia si possano trarre insegnamenti
di vita improntati alla coerenza e alla fedeltà ai valori
di impegno civico.
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Due nuove filiali della Banca di Credito
Cooperativo di Leverano
Aprono i battenti le sedi di Maglie e Gallipoli, in una celebrazione inaugurale che ha visto coinvolti
cittadini, autorità civili e religiose. La filiale magliese sarà guidata dal dottor Clemente Donadeo,
quella di Gallipoli dalla dottoressa Ilaria Pagliarulo
È una data forse storica nel percorso e nello sviluppo territoriale
del Salento da parte della Banca
di Credito Cooperativo di Leverano, quella del 10 ottobre scorso, in cui si fa tappa in due centri
importanti e prestigiosi: a Maglie
in piazza Tamborino (angolo via
Adamuccio) e a Gallipoli in viale
Bari, 4-6. Non è stato un semplice taglio del nastro, come
spiega il presidente della Bcc
Leverano Lorenzo Zecca.
Presidente Zecca, ha definito
questa nuova avventura “un
importante traguardo”.
Sì, lo è senz’altro. L’ennesimo,
raggiunto dalla Bcc. Ma non ci
limitiamo ad “aprire uno sportello”: forniamo ai nostri clienti
approfondimenti, focus e consulenze su business e target di
mercato. Dalle nostre esperienze
abbiamo appreso che la cittadinanza ha bisogno di riconoscersi in una Banca del Territorio
in cui si privilegia un rapporto
diretto e umano. Conosciamo il

mercato di Maglie e la sua storica vocazione commerciale e
artigianale, così come Gallipoli,
patria del turismo nazionale e
internazionale ma molto attiva
anche nella pesca e nel commercio.
Come mai avete scelto un periodo storico così “complicato”?
È purtroppo vera la premessa
contenuta nella sua domanda.
La chiusura di sportelli bancari,
soprattutto nel Sud Italia, lo sviluppo della digitalizzazione e la
definizione di rating aziendali
basati su modelli matematici
hanno effettivamente peggiorato l’accesso al credito e alimentato un circolo vizioso. In
controtendenza noi apriamo delle filiali, mettendo radici solide
e durature, per costruire un rapporto fiduciario con imprenditori
e famiglie.
Perché il territorio dovrebbe rivolgersi a voi?
La nostra Banca ha un’anima in

cui la persona è al centro e
viene sempre ascoltata e consigliata per avere risposte immediate e concrete. Abbiamo
un nostro modo di “fare banca”,
fatto di relazioni umane. Da noi
la persona è tale e non un semplice numero. Da oggi orientiamo la nostra direttrice di sviluppo dai confini Nord a quelli
Sud della penisola salentina. La
zona di competenza della Bcc
abbraccia 48 Comuni per un
bacino di utenza pari a oltre
550mila abitanti. Gallipoli e Maglie, lo sappiamo, sono due importanti e prestigiosi comuni del
Salento e della Puglia, due mete
ambite per la Bcc.
Nel suo intervento inaugurale
ha fatto cenno anche a un altro
aspetto importante: lo sviluppo.
Portiamo avanti un progetto
condiviso con il Gruppo Cooperativo Bancario ICCREA, che
oggi si arricchisce, peraltro, di
un accordo sottoscritto con

l’Università del Salento per la
riqualificazione e lo sviluppo socio-economico dell’intera area
di competenza della Banca e
con focus specifico proprio sui
territori di Gallipoli e Maglie. Il
successo del nostro modello si
riflette nei numeri. La Banca destina il proprio utile a patrimonio
e diversamente da altri gruppi
bancari non viene staccato un
dividendo per la remunerazione
del capitale. I benefici prodotti,
in altre parole, vengono reinvestiti nello stesso territorio e i risparmi, realizzati nel Salento e
depositati nella banca locale,
sono destinati per finanziare investimenti sullo stesso territorio.
Come convivono crescita economica e crescita sociale?
Non sono io a dirlo ma ci sono
arrivati prestigiosi riconoscimenti
da riviste indipendenti di settore
proprio per aver saputo creare
valore economico e sociale a
beneficio del territorio. La Bcc

di Leverano per sei anni consecutivi è salita sul podio nazionale
delle prime banche della propria
categoria, come certificato da
Milano Finanza e Italia Oggi nella
rivista L’Atlante delle Banche.
Nel 2022 siamo stati premiati,
nello specifico, come prima Banca Commerciale della Puglia.
Altroconsumo Finanza, inoltre,
ha espresso per tre anni consecutivi il giudizio massimo per
solidità, pari a cinque stelle.
Moltissimi cittadini presenti all’inaugurazione.
Hanno partecipato non solo autorità civili e religiose locali e i
collaboratori della Banca, che
ringrazio, ma anche tanti imprenditori locali e cittadini. A
loro vorrei infine rivolgermi: entreremo nel cuore di Gallipoli e
Maglie, così come siamo già nel
cuore delle comunità dove siamo presenti e metteremo radici
solide a vantaggio delle persone
e delle realtà economiche del
territorio.
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Palazzo Gallone ospita
le ceramiche di Rishton
Inaugurata una mostra a Tricase, visitabile fino al 7 gennaio a ingresso gratuito
TRICASE In esclusiva nazionale
a Tricase la mostra delle ceramiche
di Rishton. A Palazzo Gallone i
prodotti più caratteristici dell'Uzbekistan e dell'Asia centrale, solitamente esposti nei più importanti
musei e collezioni private di tutto
il mondo. La mostra è stata inaugurata lo scorso 15 ottobre nel Palazzo dei Principi Gallone e sarà
visitabile (con ingresso gratuito)
fino al 7 gennaio 2023.
Rishton è una città uzbeka, nota
in tutta l'Asia centrale per la grande
tradizione legata all'arte della ceramica. I reperti ritrovati in città
nel corso degli anni contano numerosissimi e preziosi oggetti di
varie dimensioni, forme e colori,
come i piatti “lyagan”, le ciotole
sferiche, vasi, brocche “humas”,
alcuni risalenti anche a più di
mille anni fa.
I maestri ceramisti di Rishton
sono celebri in tutto il mondo per
la grande abilità nel lavorare l'argilla e nel creare pezzi unici, caratterizzati da minuziose decorazioni, con colori e forme perfette
ma differenti in ogni singolo pezzo.
Motivi floreali, disegni verdi e co-

balto o raffigurazioni di scene della
vita di tutti i giorni si alternano
negli oggetti in mostra a Tricase.
Le ceramiche sono create con la
fine argilla rossa locale, che ancora
oggi viene lavorata. Secondo la
guida turistica Lonely Planet, “circa
un migliaio di vasai si guadagna
da vivere lavorando la leggendaria

argilla locale, che è talmente pura
da non richiedere altri additivi al
di fuori dell’acqua prima di essere
lavorata al tornio” (tratto dal libro
Asia Centrale di Bradley Mayhew).
A completare l'offerta al pubblico,
accanto alle opere in ceramica,
sono esposti dei costumi tradizionali uzbeki e fotografie di Rishton

e dell'Uzbekistan.
Il progetto è stato ideato dall'Associazione Culturale Fuori-Rotta,
dal Salento Intl Film Festival e
dall'Ambasciata dell'Uzbekistan
in Italia in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale di
Tricase, la Pro Loco di Tricase,
Ceramiche Branca ed è curata da
Gigi Campanile e Agostino Branca.
Una mostra che si pone l'obiettivo
di far conoscere la storia legata
alle ceramiche di Rishton e dell'Uzbekistan, ponendo un accento
su paesi così lontani e sconosciuti,
ma al tempo stesso ricchi di storia
e di preziose peculiarità che meritano di essere esposte ed apprezzate dal pubblico.
La mostra è aperta, con ingresso
gratuito, dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.
Sarà inoltre possibile visitare le
sale di Palazzo Gallone con una
guida che illustrerà il percorso.
Sono disponibili anche le visite
guidate nel centro storico di Tricase grazie alle guide turistiche
dell'Infopoint.
Davide Ruberto

La Festa dell’Agricoltura ad Alessano
Domenica 16 ottobre la prima edizione con migliaia di visitatori
ALESSANO Il 16 ottobre si è tenuta la
prima festa dell’agricoltura nelle dimore
storiche d’Italia. Si è trattato della prima
edizione di “Coltiviamo la cultura: prima
Festa dell’Agricoltura nelle dimore storiche”,
promossa dai gruppi giovani di Adsi e
Confagricoltura Anga. Numerose dimore
storiche hanno aperto le loro porte per
ospitare le aziende agricole del territorio:
una straordinaria opportunità per promuovere sia quei particolari beni culturali
rappresentati dagli immobili privati di interesse collettivo, sia quei prodotti agroalimentari tipici del territorio delle regioni
coinvolte. Nel Salento l’evento si è tenuto
nella dimora Palazzo Ducale di Alessano

e vi hanno preso parte le aziende agrarie
pugliesi Duca Carlo Guarini, Castello Frisari,
Castel di Salve, Terre Sante. Al taglio del
nastro erano presenti migliaia di visitatori.
Oltre alla Puglia, hanno aderito Veneto,
Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio
e Sicilia.
Scopo della manifestazione è dunque quello di porre al centro lo stretto legame tra
il mondo agricolo e quello delle dimore
storiche, mostrando a cittadini e istituzioni
la centralità di questo connubio. L’iniziativa
mira anche a sottolineare l’importanza
della riscoperta di un turismo che sa esaltare il legame indissolubile tra cibo e territorio. La “Festa dell’Agricoltura” rappre-

senta un’ulteriore conferma di come sia
possibile coniugare la tutela dell’arte e
del paesaggio con la produzione agroalimentare di alta qualità e con l’offerta di
un turismo esperienziale, consentendo ai
visitatori di vivere la straordinaria bellezza
della campagna.

Il nuovo bosco
di Specchia
Verranno piantumati
18mila alberi grazie alla
Fondazione Sylva
SPECCHIA Un nuovo bosco sta per nascere a Specchia, dove la Fondazione Sylva
ha deciso di "mettere radici", nel senso
letterale del termine. Un protocollo d'intesa
con il Comune, infatti, permetterà di riforestare una grande area della zona.
"Oggi è un giorno importante per Fondazione Sylva - fanno sapere i responsabili
- Abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune di Specchia per riforestare e prenderci cura di una grande
area nel cuore del Salento colpita dalla
xylella".
La firma è stata apposta nei giorni scorsi
e il documento è stato sottoscritto dalla
sindaca di Specchia Anna Laura Remigi e
dal presidente di Fondazione Sylva Luigi
de Vecchi.
L'obiettivo dichiarato è quello di piantare
diciottomila alberi entro il 2023: "Un bosco
rigoglioso crescerà su un terreno di circa
venti ettari a Cardigliano, borgo tra i più
belli della provincia di Lecce", specificano
ancora dall'associazione, che ha manifestato la forte volontà di promuovere la
biodiversità, mettendo a dimora specie
autoctone. Si tratta di specie come quercia
spinosa, carrubo, corbezzolo, leccio, lentisco ed altre, tutte varietà di alberi e
arbusti che potranno implementare la
biodiversità e che regaleranno a Specchia
e al Salento un nuovo polmone verde.
La Fondazione Sylva è un ente no-profit
che si dedica alla rigenerazione ambientale
del territorio e si avvale di un gruppo di
persone desiderose di combattere il drammatico degrado subito dal Salento a
causa della xylella. Sylva propone una
vera e propria rivoluzione verde, una rinascita ambientale per bloccare l'emorragia della crisi socio-economica del territorio, legata proprio ai problemi di natura
agricola. L'opera di rimboschimento ha
avuto inizio da qualche mese e diverse
zone del Salento ne hanno già potuto
beneficiare. Il punto di partenza è stato
individuato a Minervino di Lecce, dove
sono stati riforestati circa 10 ettari di terra.
(D.R.)
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Giornate Fai, buona la prima
I “gioielli” di Casarano
fanno il boom di visitatori
CASARANO Si sono svolte sabato 15 e domenica 16 ottobre le giornate Fai d’autunno,
il grande evento di piazza che il Fondo per
l’Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, animato e
promosso dai Gruppi Fai Giovani con il supporto di delegazioni da nord a sud della Penisola. Per la prima volta anche la Città di Casarano ha aperto le porte di alcuni beni
culturali aderendo al grande evento del Fai
giunto quest’anno all’undicesima edizione. I
beni aperti al pubblico nel corso del weekend
sono stati: palazzo D’Elia, la chiesa di Casaranello, la parrocchia Maria Santissima Annunziata e il santuario Madonna della Campana, tutti palcoscenico di un grande afflusso
di visitatori. A guidare il numeroso pubblico
tra le bellezze casaranesi sono stati gli studenti
“Apprendisti Ciceroni” del liceo scientifico
Giulio Cesare Vanini e dell’istituto superiore
De Viti De Marco, che ne hanno svelato i dettagli architettonici e il contesto storico-culturale. “Sono state due giornate all’insegna della
promozione del territorio e dei beni culturali
della nostra città – dichiarano il sindaco
Ottavio De Nuzzo e l’assessore alla Promozione
del territorio Giulia De Lentinis – per le quali
ringraziamo sentitamente il Gruppo Fai Salento
Jonico, tutti i soci, i volontari, le dirigenti, gli
insegnanti e gli studenti che hanno preso
parte alla prestigiosa iniziativa”.
A proposito dei giovani “ciceroni”, va ricordato
che in questa edizione proprio grazie ai ragazzi
volontari della Fondazione sono stati aperti
al pubblico in tutta Italia 700 luoghi speciali
in 350 città, tutti meritevoli di essere conosciuti
e valorizzati e molti dei quali solitamente
inaccessibili. La manifestazione era anche inserita nell’ambito della campagna di raccolta
fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” che il
Fai organizza ogni anno nel mese di ottobre.

Moltissime in tutta Italia le visite che si sono
registrate presso palazzi, ville, chiese, castelli,
aree archeologiche, musei, siti militari, esempi
di archeologia industriale, luoghi dell’istruzione
e centri di ricerca. Dopo l’ottimo esordio, sicuramente la città di Casarano si concederà il
bis alla prossima analoga iniziativa del Fondo
Ambiente.

Caro bollette, il drink
è a lume di candela
Il Caffè del Popolo di Poggiardo serve i clienti al buio
POGGIARDO Servire i clienti a lume di
candela o con abat-jour a pile. Può sembrare
romantico ma la scelta dei gestori del Caffè
del Popolo di Poggiardo (Tommaso Lezzi,
Simona Della Villa e Damiano Merico) di
romantico ha ben poco. Ciò che i tre soci
hanno messo in atto, invece, è una forma
di protesta contro l’aumento delle spese
energetiche. Per capirne le motivazioni
basta confrontare le bollette degli ultimi
due anni relative ai mesi estivi. Giugno,
luglio e agosto del 2021 hanno fatto registrare per l’attività una spesa di circa 3300
euro, cifra che per lo stesso periodo di
quest’anno si attesta sui 9600 euro. Nel
giro di un anno, quindi, le spese energetiche
sono triplicate. Questa forma di protesta
dei tre soci della Tsd Service srl, è partita
ad oltranza negli scorsi giorni, catturando
l’attenzione di gran parte dei mezzi di comunicazione locale. “L’azione che abbiamo
deciso di compiere – spiega l’amministratore
delegato Tommaso Lezzi – rappresenta
un gesto simbolico che ci auguriamo venga
emulato da altre attività, così da lanciare
alle istituzioni, soprattutto al governo che

sta per entrare in carica, un messaggio ancora più forte: intervenire immediatamente.
È necessario che chi ha le competenze
possa attivarsi urgentemente affinché possa
essere garantita la sopravvivenza delle attività commerciali e, conseguentemente,
di tanti posti di lavoro. È però altrettanto
importante non essere soli in questa battaglia, solo insieme è possibile far arrivare
dappertutto il nostro grido di aiuto e sollecitare le istituzioni a prendere immediate e
non più differibili decisioni”.
Alessandro Chizzini

Casamassella Pop
Spettacolo teatrale sabato 22 ottobre. Ingresso gratuito
CASAMASSELLA Chiude
i battenti domenica 23 ottobre Casamassella Pop,
la mostra fotografica allestita in un’ex scuola che
da maggio ha affascinato
migliaia di visitatori nella
frazione di Uggiano La
Chiesa. A conclusione
dell’evento sabato 22 ottobre alle 21 nei locali della
mostra si tiene lo spettacolo teatrale “Nelle
scarpe di Dora” a cura di Musa e Getta (ingresso libero). “Nelle scarpe di Dora” è il
testo con cui, nella raccolta, la scrittrice e
drammaturga milanese Anna Siccardi incontra Dora Maar, straordinaria fotografa
che Pablo Picasso trasformò per nove anni
nella sua musa e, soprattutto, nella “Donna
che piange”. In scena Arianna Ninchi e
Silvia Siravo per una serata-evento dedicata

alla musa che, forse, l’ha
pagata più cara. Arianna
Ninchi, attrice teatrale, ha
lavorato anche al cinema
per Francesco Falaschi,
Daniele Misischia, Leonardo Pieraccioni, Stefano
Mordini, Filippo Bologna.
Silvia Siravo si diploma
all’Accademia Nazionale
D’Arte Drammatica Silvio
D’amico nel 2005. Partecipa a corsi di perfezionamento con Fura Dels Baus, Peter
Clough e Peter Stein. Diretta da Armando
Pugliese è Ofelia nell’Amleto con Alessandro
Preziosi e Viola ne La dodicesima Notte
con Luca de Filippo. Anna Siccardi, infine,
è diplomata in Drammaturgia alla Scuola
Civica Paolo Grassi, ha scritto testi teatrali
e cortometraggi, e collabora con «Harper's
Bazaar».
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Novello, Leverano brinda
Il 29 e 30 ottobre nel centro storico. Il programma completo nei prossimi giorni
LEVERANO Il 29 e il 30 ottobre torna a Leverano “Novello in festa”. I volontari e le volontarie della Pro Loco sono al lavoro da settimane per stupire ancora una volta le migliaia
di turisti provenienti da ogni parte d'Italia
per degustare un buon bicchiere di vino e
qualche piatto della gastronomia locale.
Non più agli inizi di novembre ma, come già
accaduto nel 2021, l'edizione di quest'anno,
la ventiquattresima, si svolgerà nell'ultimo
week end di ottobre. Il motivo è presto detto:
secondo quanto disposto dal decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali 13 agosto 2012, che ha semplificato
e accorpato le norme nazionali di attuazione
della normativa comunitaria in materia di
etichettatura in generale, di menzioni tradizionali e di designazione e presentazione dei
vini a Dop e Igp, il vino novello può essere
aperto dal 30 ottobre al 31 dicembre. L’evento,
organizzato in collaborazione con il Comune
di Leverano e il sostegno del Gal Terra d’Arneo,
della Provincia di Lecce, oltre che di numerose
associazioni locali (come The Factory-Nuovi
Orizzonti, Inachis Leverano, Levante, Ingranaggi di Comunità, InfoPoint Turistico Leverano) si svolgerà nella magnifica cornice del
centro storico della cittadina del Nord Salento.
Qui un pullulare di musici, saltimbanchi, teatranti, giocolieri attirerà visitatori di ogni età:

dai più piccoli ai più grandi, con questi ultimi
a passeggio per le vie del borgo sorseggiando
un buon bicchiere di vino novello. Protagoniste
assolute le cantine di Leverano: Vecchia Torre,
Conti Zecca, Agricola dell’Arneo e Tenuta Annibale, con i loro prodotti d’eccellenza che
sapranno conquistare anche quest’anno il palato dei partecipanti. Sin dagli esordi la manifestazione è stata una vetrina eccezionale
per i prodotti locali, ma anche per i monumenti
che arricchiscono il borgo antico di Leverano,
tra meravigliose Chiese seicentesche e la Torre

di Federico II.
Cibo, vino, mostre, monumenti e naturalmente
non mancherà l'appuntamento con la musica
in giro per le viuzze dell'antico arredo urbano
leveranese. Insomma, anche quest'anno Novello in Festa punta a stupire con la forza rigeneratrice della tradizione. Il programma
completo dell’edizione 2022 sarà reso noto
durante la conferenza stampa che si terrà lunedì 24 ottobre alle 10.30 presso la torre di
Federico II.
Alessio Quarta

In oltre duemila allo Yeast Photo Festival
Un successo a Matino la prima edizione della kermesse
MATINO Si è chiusa la prima edizione di
Yeast Photo Festival, appuntamento internazionale che a Matino ha unito fotografia, cibo
e arti visive. Da luglio a settembre la kermesse
ha ospitato circa duemila visitatori, che hanno
ammirato le 12 mostre di 16 artisti internazionali allestite in 5 spazi inusuali della città
(Palazzo Marchesi dei Tufo, Chiesa della Pietà,
l’aranceto Canale Universo, l’ex macelleria
“NAU” e il Frantoio Ipogeo di via Carlo Alberto)
e hanno partecipato a dibattiti e tavole rotonde.
Adesso l’appuntamento si sposta a settembre
2023, quando il festival tornerà a Matino per
una seconda edizione. Fino al 6 gennaio è invece possibile partecipare alla call to action
#mynonnacooks, lanciata da Yeast Photo Festival per raccogliere le storie intime delle
nonne in cucina e delle loro prelibatezze.

Yeast Photo Festival è organizzato dalle associazioni culturali Besafe e Onthemove, con il
patrocinio di Regione Puglia, Presidenza del
Consiglio Regionale di Puglia, Puglia Promozione, Comune di Matino, main sponsor Banca
Popolare Pugliese, Gianel. La direzione generale è di Flavio & Frank e Veronica Nicolardi,
mentre la direzione artistica a Edda Fahrenhorst, che curerà anche la seconda edizione.
“Il successo della prima edizione di Yeast
Photo Festival – sottolineano Veronica Nicolardi e Flavio & Frank, ideatori del festival risiede nella forte disponibilità del territorio,
ed in particolare del comune di Matino e dei
suoi abitanti, ad ospitare per la prima volta
un simile evento. Il festival si è fuso con il
tessuto urbano del borgo, ha ridefinito spazi
insoliti e li ha trasformati in luoghi espositivi”.

Scambio
Salento-Lombardia
MARTANO Venerdì 14 ottobre gli amministratori di Martano hanno accolto
nella Sala Consiliare del Comune il Sindaco di Villimpenta (Mantova) Daniele
Trevenzoli, la vicesindaca Maria Teresa
Formoso e la delegazione di volontari
che durante “La Sagra de la Volia Cazzata”, hanno deliziato i visitatori con
le prelibatezze villimpentesi. “È stato
un bel momento di scambio culturale
e di amicizia – fanno sapere dal Comune di Martano – che lega le nostre
città ormai da decenni. Come Amministrazione – concludono da Martano
– ricambieremo senz’altro la vista in
giugno in occasione della Festa del
Risotto, e sarà, ancora una volta, occasione per rafforzare l’unione delle
nostre comunità”.

Sport, culture,
diritti
A Ruffano il festival
“Traguardi”
RUFFANO Organizzata dall’associazione culturale Pari e promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità e
Politiche sociali del Comune di Ruffano,
è pronta ad aprirsi la prima edizione
di “Traguardi”. Il Festival verrà inaugurato giovedì 27 ottobre alle 19 presso
la sala consiliare del Comune di Ruffano. Con un calendario di appuntamenti che attraverserà tutto il mese
di novembre e si chiuderà il 2 dicembre,
vedrà la presenza di importanti ospiti
e il coinvolgimento di enti, associazioni
e scuole del territorio. Attraverso la
narrazione sportiva, frammenti di storia,
processi culturali verranno raccontati
i cambiamenti in atto nella società,
contrastando ogni forma di razzismo,
violenza, discriminazione negativa ed
emarginazione sociale. Una scelta non
casuale quella dello sport, tema trasversale capace di incidere sulle politiche, sui programmi, sui processi di
dialogo, come riconosciuto in diversi
documenti internazionali. In cartellone
sei imperdibili incontri che porteranno
a Ruffano, tra gli altri, Nicola Roggero
(mercoledì 16 novembre), scrittore e
giornalista professionista, nota voce
di Sky Sport, autore del libro “Usain
Bolt. Irripetibile”, e Danielle Frederique
Madam (venerdì 2 dicembre), pesista
azzurra cinque volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del
peso e conduttrice televisiva, volto
del programma “Notti Europee” che
su RaiUno ha accompagnato il successo della nazionale di calcio azzurra
di Roberto Mancini nell’estate 2021.
Ed ancora, Riccardo Gazzaniga (giovedì
10 novembre), scrittore e vice-ispettore
della Questura di Genova, autore di
numerosi ed apprezzati libri sul mondo
dello sport. E poi Rocco Luigi Nihil
(giovedì 3 novembre), docente di Linguistica italiana presso l’Università del
Salento che leggerà e commenterà “Il
tennis come esperienza religiosa” di
David Foster Wallace, e Andrea Ferreri
(giovedì 24 novembre), scrittore ed
esperto di cultural studies, autore del
libro “Sugli spalti”. Il Festival Traguardi
entrerà anche in due scuole del territorio: l’Istituto Comprensivo Statale
“A. Bortone” di Ruffano e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “De Viti
De Marco” di Casarano, che vanta nella
sua offerta formativa l’indirizzo di “Amministrazione, Finanza e Marketing”
con “Opzione Sportiva”. Lo farà con
appuntamenti letterari in cui gli studenti
e le studentesse avranno l’opportunità
di incontrare gli ospiti e le ospiti della
rassegna e dialogare con loro sui temi
che la caratterizzano. Il Festival è realizzato con la collaborazione del Corso
di Laurea in Diritto e Management
dello Sport di UniSalento e gode del
patrocinio della Provincia di Lecce, del
Coni-Puglia, del CIP Comitato Paralimpico Italiano Puglia.
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Ambiente e comunicazione
Nardò capofila della campagna informativa dei Comuni dell’Aro6
NARDÒ Nasce dalla volontà di
dialogare con i cittadini la campagna di sensibilizzazione a cura
dell’ambito di raccolta territoriale
Aro Lecce 6 intitolata ‘Ripartiamo
dalla sostenibilità’ e caratterizzata
dall’integrazione di vari strumenti
di comunicazione. L’obiettivo è
far tenere bene a mente l’impatto
che i gesti quotidiani, anche più
piccoli, possono avere sull’ambiente. ‘Ognuno può fare la sua
parte’, recita il video-spot ufficiale
della campagna incentrato sui
temi della raccolta differenziata,
del riciclo e del riuso dei materiali.
La campagna è realizzata da Bianco Igiene Ambientale, Gial Plast,
Armando Muccio, Cave Marra
Ecologia, integrando spot radio,
spot video, social e news online:
vari canali per rendere il messaggio quanto più capillare possibile
su tutto il bacino territoriale dell’Aro Lecce 6, senza dimenticare
cartellonistica stradale e carta
stampata.
“Un rapporto responsabile – dice
il sindaco Pippi Mellone, che è
anche delegato all’Ambiente – è
fondamentale per salvaguardare
il contesto che ci circonda e renderlo “disponibile” anche per le
future generazioni. Questo impli-

ca, come ci dice questa campagna,
che ognuno può e deve fare la
propria parte: da chi ha grandi
responsabilità politiche e di governo a chi amministra a livello
locale, da chi lavora nel settore
dell’ambiente e dei rifiuti ai semplici cittadini, soprattutto i più
giovani. Prima lo capiamo, meno
danni faremo al pianeta”. “Tutto
quello che si può fare sul fronte
della informazione e sensibilizzazione dei cittadini è utile – aggiunge il consigliere delegato ai
Servizi ecologici Pierpaolo Giuri
– ben vengano quindi iniziative
come questa, in grado di diffondere capillarmente messaggi all’insegna della sostenibilità. Raccolta differenziata, riciclo e riuso
dei materiali devono diventare
concetti familiari, ci devono far
sentire tutti coinvolti e impegnati.
Non è un capriccio ideologico, ne
va del futuro di ognuno di noi”.
La campagna di comunicazione,
lanciata nei giorni scorsi, è un
progetto realizzato in collaborazione con i Comuni dell’Aro Lecce
6: Nardò, Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Neviano, Sannicola, Seclì e Tuglie ed è già visibile sui canali web e social di
tutti i promotori.

Le fototrappole funzionano
A Gallipoli in tre mesi sanzioni per 10mila euro
per abbandono di rifiuti

GALLIPOLI Ambiente, duecento sanzioni
dall’inizio dell’anno: 53 grazie alle fototrappole.
A Gallipoli la Polizia Locale comunica i numeri
dell’impegno sul fronte della tutela dell’ambiente. Nello specifico, le sanzioni rilevate
attraverso la videosorveglianza sono state 53,
le restanti 147 sono state invece elevate con
accertamenti ambientali diretti per un incasso
complessivo superiore a 10mila euro. Oltre
infatti all’ordinaria attività di controllo, dal
29 giugno scorso sono state posizionate in
punti strategici del territorio comunale dieci
fototrappole al fine di arginare il problema
dell’abbandono dei rifiuti. “Continuiamo con
l’opera di sensibilizzazione verso la cittadinanza – dichiara l’assessore all’Ambiente
Rossana Nicoletti – sul corretto conferimento
e al contempo teniamo la linea dura con chi
sbaglia, chi inquina e sporca le nostre campagne o spiagge abbandonando rifiuti. Il servizio di videosorveglianza è attivo su tutto il
territorio dalle periferie al centro della città:
non esiteremo ad applicare anche il Testo
Unico Ambientale per punire comportamenti
gravi”. Aggiunge Silvio Cataldi, Presidente
Commissione Ambiente: “Le fototrappole
continuano a essere attive, non esiteremo
dunque a smascherare i trasgressori. Nei confronti dei cittadini rispettosi che pagano la
Tari, abbiamo un dovere preciso: mantenere
la città pulita. È evidente, però, che da soli
non è possibile farlo”. “Siamo sempre pronti
a incentivare i cittadini al rispetto dell’ambiente – conclude l’assessore alla Polizia
Locale Stefania Oltremarini – e abbiamo il
dovere di essere severi allo stesso modo anche

A novembre Galatone d’autunno
Proseguono i preparativi dell’edizione 2022: musica, gastronomia,
mercatini e scambi con la Calabria
GALATONE I prossimi 18 e 19 novembre si rinnova l’appuntamento
con “Galatone d’autunno - Gusto,
arti e mestieri”. Tante le novità
per l’edizione 2022 che già si
preannuncia ricca di eventi e
grande partecipazione. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Puglia e della Provincia di
Lecce, è organizzata dal Comune
di Galatone e dall'Associazione
Pro Loco Galatone e gode della
partnership con il Gal Terra d'Arneo e della collaborazione della
Pro Loco Unpli Savelli e del Gal
Kroton. Illustri ospiti che porteranno in terra salentina le preli-

batezze silane con la degustazione di piatti tipici calabresi.
Mercatini, visite guidate, degustazioni, musica e folklore faranno
da cornice alla due giorni di eventi
nel centro storico di Galatone,
da via San Sebastiano a largo
Chiesa.
Non mancherà la “Via del food”:
sarà un vero e proprio scambio
culturale tra la Puglia e la Calabria
attraverso la gastronomia, grazie
alla preparazione e la degustazione di specialità salentine e silane e con la vendita di prodotti
agroalimentari dei produttori locali. Particolare attenzione, invece,

quest’anno verrà riservata alla
Piazza del Vino con la partecipazione di sei produttori vitivinicoli, tra i più importanti della
Puglia, e gestita dai Sommelier
Ais Lecce, che patrocina l’evento.
“Tutto il percorso – dichiarano il
sindaco Flavio Filoni e il consigliere comunale delegato alla
Cultura Alessandro Vinci – sarà
arricchito da installazioni artistiche, mentre i vicoli e le corti
ospiteranno musica popolare,
danzatori ed artisti per un evento
che vuole riportare ai gusti, suoni,
sapori e profumi dell’autunno più
autentico”.

Otranto c’è
La Città dei Martiri
candidata a Capitale
Italiana della Cultura
OTRANTO Capitale italiana della Cultura 2025, Otranto candidata. Il Comune idruntino ha infatti partecipato
al bando del Ministero della Cultura
per la candidatura al prestigioso titolo.
Un gruppo di lavoro dell’Università del
Salento, coordinato dal rettore Fabio
Pollice, in partnership con Comune e
Assessorato alla Cultura, ha coadiuvato
nella progettualità esecutiva un team
di esperti partecipando alla redazione
del programma di candidatura. Il risultato è una candidatura di comunità,
grazie a un percorso partecipativo che
ha portato la città a riscoprire la propria
identità e proiettarsi nel futuro, ben
oltre l’orizzonte della stessa candidatura. Il 7 ottobre scorso, presso l’Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano a Lecce si è svolta la conferenza stampa di Otranto Capitale italiana della Cultura 2025. Erano presenti
Francesco Bruni, Assessore alla Cultura
del Comune di Otranto; Fabio Pollice,
Magnifico Rettore dell’Università del
Salento, e Luciano Schito, coordinatore
del Dossier di candidatura. “Dopo la
fine della prima fase della redazione
del dossier – spiega Francesco Bruni,
assessore alla Cultura del Comune di
Otranto – si deve passare ora a un sostegno ancor più convinto del percorso
della candidatura in ragione della qualità del progetto redatto insieme all’Università del Salento, che delinea
scenari molto rilevanti per la futura
programmazione culturale della Città
di Otranto”.

in tema di sanzioni. Così come ognuno ha il
rispetto per la propria casa, è necessario
avere l’accortezza di rispettare l’ambiente che
ci circonda oltre la propria porta”.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.
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Sulle tracce di Pier Paolo Pasolini
Fino al 23 ottobre incontri e dibattiti.
Sabato e domenica appuntamenti a Lucugnano,
Corigliano d’Otranto e Lecce
“PPP Sulle tracce di Pier Paolo Pasolini” è il
convegno internazionale di studi organizzato
dall’Università del Salento a Lecce, Andrano,
Calimera, Lucugnano e Corigliano d’Otranto
dal 20 al 23 ottobre. In sei sessioni tematiche
– parole e passioni, pedagogia, politica, popolare, poetica, paesaggi – in questi giorni si
sta ricostruendo il legame tra Pasolini, il
Salento e tutti i sud del mondo in un percorso
letterario, linguistico, antropologico, di celebrazione del centenario del grande intellettuale.
«Il 21 ottobre del 1975 Pasolini trascorse
l’intera giornata nel Salento», ricordano i docenti di UniSalento Rocco Luigi Nichil e Fabio
Moliterni, «al mattino, presso il Liceo classico
Giuseppe Palmieri di Lecce, tenne una lezione
che faceva parte di un corso di aggiornamento
per docenti organizzato dal Ministero della
pubblica istruzione. Il corso verteva sul tema
“Dialetto e scuola” ed era stato ideato e organizzato da Antonio Piromalli, ispettore del
Ministero, e da Gustavo Buratti, presidente
dell’Associazione internazionale per la difesa
delle lingue e delle culture minacciate. Fra i

presenti c’erano anche due professori di Calimera, Rocco Aprile e Luigi Tommasi, che
convinsero Pasolini a un fuori programma
per fargli ascoltare dal vivo la particolarità
della loro lingua: quel pomeriggio, a Calimera,
si svolse tra Pasolini e i cantori della musica
popolare un incontro che ebbe luogo in uno
spazio improvvisato, i locali dismessi di una
vecchia fabbrica di tabacco».
Dopo gli incontri di giovedì e venerdì, sabato
22 ottobre sono programmati incontri dalle 9
a Palazzo Comi a Lucugnano (Tricase) e alle
16 al Castello volante di Corigliano d’Otranto,
dove dalle 18:45 si proseguirà con la tavola
rotonda “Pasolini oggi” e la visita alla mostra
“P.P. Pasolini – Sette scatti di Cecilia Mangini”.
Domenica 23 ottobre in programma una manifestazione finale organizzata in collaborazione
con il Comune di Lecce e alcune associazioni
culturali locali, durante la quale verrà proposta
una lettura di opere pasoliniane grazie al contributo di compagnie teatrali e vari artisti salentini: appuntamento alle ore 15.30 al MUST
– Museo storico della Città di Lecce.

Calimera, 21 ottobre 1975 - foto di Antonio Tommasi

In arrivo il best-seller
antibullismo
Il libro “Lo strano diario di una ex bulla”
pubblicato in Italia con il sostegno
del movimento “MaBasta”
Negli Usa ha rappresentato un best-seller e oggi
vede la luce anche in Italia
il libro per bambini “Lo
strano diario di una ex
bulla”. Scritto dall’americana Trudy Ludwig, con
le illustrazioni di Beth
Adams e pubblicato in Italia dalla casa editrice Vesepia, l’opera affronta il tema
del bullismo e la protagonista racconta in prima
persona la sua storia. Il
libro ha visto la stretta e
particolare collaborazione
del noto movimento giovanile anti bullismo “Mabasta”, un team di giovanissimi animatori di 14-17
anni, sapientemente guidati dal co-fondatore e
team leader Mirko Cazzato, salentino oggi

21enne. «Non potete immaginare quanto ci si
sente orgogliosi – ha commentato Cazzato – ad essere così giovani e vedersi
coinvolti e inseriti in bellissimi libri”. Tornando al
libro, Elisabetta D’Errico
ha tradotto in italiano
l’opera, il cui titolo originale
è “Confessions of a former
bully”.

“Il maledetto” alla Festa
del Cinema di Roma
Il film “pugliese” diretto da Giulio Base
è stato girato anche a Salice e Lecce
È stato girato in Puglia in
sei settimane tra settembre
e ottobre 2021. “Il Maledetto”, film prodotto da
One More Pictures con Rai
Cinema, con il contributo
di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia, è stato girato
anche a Salice Salentino e
Lecce. La proiezione si è
tenuta domenica 16 ottobre
nella sala cinema del Museo
MaXXI di Roma. Per la della
serie sono state impegnate
oltre 102 unità lavorative
pugliesi, tra cast artistico
e troupe. Protagonista del
film è un piccolo criminale
ai margini della mafia pugliese, la cui moglie lo
spinge a volere di più. La
regia è di Giulio Base, con
Nicola Nocella (nella foto),

Ileana D’Ambra, Gianni
D’Addario, Andrea Sasso,
Lucia Zotti e Samuele Carrino. Il film è stato selezionato alla Festa del
Cinema di Roma nella sezione “Freestyle”. Le altre
location pugliesi interessate
dalle riprese: Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Rignano Garganico, Cellino
San Marco, Pezze di Greco
e Conversano.
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FOCUS LAVORO
La disciplina
della decorrenza della
prescrizione
dei crediti di
lavoro dapprima è stata
introdotta
dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 63 del 1966, la
quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4,
2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. limitatamente alla parte in cui consentivano
la decorrenza della prescrizione del
diritto alla retribuzione durante il
rapporto di lavoro. Difatti, se da una
parte la Corte aveva riconosciuto
che la garanzia costituzionale di un
diritto non impedisce, di per sé, che
esso si estingua per decorso del
tempo, dall’altra ha tutelato il lavoratore, consentendogli l’esercizio
del proprio diritto di credito nei
confronti del datore di lavoro senza
dover temere il licenziamento. Successivamente, con l’introduzione
dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, le Sezioni Unite della
S.C. (Cass. S.U. 12 aprile 1976 n.
1268) hanno ammesso la decorrenza della prescrizione dei crediti
di lavoro nel corso del rapporto, ciò
in quanto hanno ritenuto il summenzionato articolo idoneo a garantire la possibilità di rimuovere gli
effetti del licenziamento illegittimo.
Le modifiche apportate dalla L.
92/2012 (Fornero) e dal D.Lgs.
23/2015 (Jobs Act) hanno fatto
venir meno detta stabilità, avendo
determinato il passaggio da un’automatica applicazione a ogni ipotesi
di illegittimità del licenziamento
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Prescrizione crediti lavoro:
la recente giurisprudenza
della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile
con certezza ad un’applicazione selettiva delle tutele. Per tali ragioni

hanno avuto origine due orientamenti contrapposti: da una parte si
è ritenuto che, anche nella vigenza
dell´art.18 riformato, la prescri-

concernenti le sanzioni previste per
il licenziamento illegittimo, neanche per i rapporti di lavoro ai quali
si applicava la disciplina dell’art.18
dello Statuto dei lavoratori, la prescrizione potesse decorrere in corso
di rapporto. A risolvere il complesso
problema è intervenuta la Corte di
Cassazione con la sentenza del
6 settembre n. 26246 del 2022,
la quale ha stabilito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato
per effetto della legge n. 92 del
2012 e del decreto legislativo n. 23
del 2015, mancando dei presupposti
di determinazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
tutela adeguata, non è assistito da
un regime di stabilità. Sicché, per
tutti quei crediti da lavoro che
non siano prescritti al momento di entrata in vigore
della legge n. 92 del 2012, il
termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948, n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione
del rapporto di lavoro”. Le importanti conseguenze pratiche di
questa decisione sono che i lavoratori dipendenti da aziende private
che occupano più di 15 dipendenti
potranno oggi rivendicare, entro
cinque anni dalla cessazione del
rapporto, i crediti retributivi risalenti fino a cinque anni prima dell’entrata in vigore della legge
Fornero (ossia i crediti risalenti al
luglio 2007).

zione continuasse a decorrere durante lo svolgimento del rapporto di
lavoro; dall`altra si è affermato che,
stante il nuovo assetto normativo

Avv. Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista
in Maglie

IN BREVE
Salve
Scambi
culturali

Dal 15 al 20 novembre l’amministrazione comunale intende promuovere e organizzare un viaggio di scambio
culturale tra Salve e la città
svizzera di Cressier. “Gli interessati a partecipare – fanno
sapere il sindaco Francesco
Villanova e l’assessore alle Politiche integrative Silvana Simone – potranno iscriversi
entro il 7 novembre”. Per informazioni ci si può rivolgere
all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune oppure chiamare il
numero 348.7954 451.

Maglie
Raccolta fondi
per San Nicola

L’associazione “Festa San Nicola” di Maglie fa sapere che
è partita in questi giorni la
raccolta fondi porta a porta
per l’organizzazione e l’allestimento della festa patronale,

che si celebrerà nel maggio
2023. I ragazzi, muniti di cartellino di riconoscimento, busseranno alle abitazioni magliesi
chiedendo un’offerta per far
fronte alle spese della festa.
Si può offrire un contributo
anche recandosi presso la sede
dell’associazione in piazza Aldo
Moro. Info: tel. 348.3996740.

Poggiardo
Nonna vigile
in servizio

Concluso l'iter amministrativo
previsto dal regolamento comunale, a Poggiardo è stato
attivato il servizio di Nonna e
Nonno Vigile. “Alla concittadina Sabina Maggio – fa sapere
il Comune – sentiti ringraziamenti per la disponibilità e
l'alto senso civico, nella consapevolezza che il servizio che
renderà alla comunità contribuirà a rendere più sicuro l'accesso a scuola. L'auspicio –
concludono dal Comune – è
che il suo esempio possa essere
seguito”.

Lecce
L’ex sanatorio
in mostra

Il passato, il presente e il futuro
dell’ex Sanatorio Antitubercolare di Lecce in mostra dal
5 novembre al 9 gennaio al
Museo Sigismondo Castromediano. Dalla costruzione all’inaugurazione, dalla cura delle persone all’abbandono e ora
alla rinascita, attraverso un
progetto pubblico e innovativo
di housing sociale. La mostra
è realizzata da Puglia Valore
Immobiliare in collaborazione
con Regione Puglia, Comune
di Lecce e Poli bibliomuseali
di Puglia.

Sindacato
Cgil sul
comparto cinema

Contrazione dei consumi culturali e crisi di Apulia Film
Commission: per la Slc Cgil il
problema può risolversi coinvolgendo gli attori in campo:
enti locali, autori e maestranze.

Il sindacato ha presentato consegnato idealmente un documento al nuovo consiglio di
amministrazione di Apulia Film
Commission appena insediatosi. Di recente gli operatori
del comparto delle province di
Lecce e Brindisi hanno denunciato le enormi difficoltà di remunerazione dei lavoratori.

Nardò
Bando mensa,
ok del Tar

Il Comune di Nardò vince al
Tar per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
per le scuole comunali dell’infanzia e primaria a tempo
pieno. Nel giugno scorso l’Amministrazione comunale ha
bandito la gara per l’affidamento del servizio citato, per
un importo di oltre 1milione
700mila euro. Un operatore,
vistosi escluso, si è rivolto al
Tar. I giudici hanno però dato
ragione all’ente, difeso dagli
avvocati Paolo Gaballo e Riccardo Renna.

Tricase
Trasporto
scolastico

Il 17 ottobre a Tricase, presso
l’istituto di istruzione Don
Tonino Bello-Liceo Artistico
Nino Della Notte di Poggiardo,
si è svolto un incontro sul
trasporto scolastico. Oltre alla
dirigente scolastica Anna Lena
Manca c’erano il consigliere
provinciale Fabio Tarantino,
i dipendenti provinciali Carla
Rebucci e Gabriele Tecci, i
responsabili di aziende trasporti e i rappresentanti dei
Comuni di Poggiardo, Alessano, Diso, Spongano, Nociglia, Corsano, Ugento, Andrano.

Gallipoli
Poesia
domenica 23

Si conclude il 23 ottobre a
Gallipoli la quinta edizione
del Festival dedicato alla poesia. Un paese ci vuole: è stato
questo lo slogan, preso in pre-

stito dai versi di Cesare Pavese
de “La luna ei falò”. Il Comune
di Gallipoli, Assessorato alla
Cultura, ha organizzato l’edizione in corso del festival che
ha preso il via lo scorso 14
ottobre, con la direzione artistica di ZeroMeccanico Teatro di Ottavia Perrone e Francesco Cortese.

Casarano
“M’illumino
di verde”

Il Comune di Casarano ha
aderito alla campagna dell’Asl
Lecce, illuminando di verde
nei giorni scorsi il Palazzo
Comunale. Per il 2022 è stato
scelto il tema “Rendere la salute mentale e il benessere di
tutti una priorità globale”. “In
un mondo scosso da pandemia, guerre ed emergenza climatica, il benessere di tutti
deve essere prioritario. Con
le giuste strutture sociali e
istituzionali – ricorda il Comune – è possibile perseguirlo”.
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Impianto termico,
perché no?

Cos’è, a cosa serve, quali servizi. Per impianto termico, non
solo in ambito residenziale, si intende un sistema integrato di componenti e dotazioni impiantistiche
con cui è possibile regolare la temperatura degli ambienti. Finalità
principale dell’impianto termico è
di raggiungere e mantenere il comfort abitativo tramite l’apporto del
vettore energetico richiesto. Nel
termine impianto termico possono
essere ricondotte le installazioni
che svolgono la funzione di riscaldamento invernale e/o climatizzazione estiva. Gli impianti dedicati
al raffrescamento sono in genere
definiti come impianti di condizionamento. In generale è possibile

distinguere gli impianti termici in:
impianto autonomo (al servizio
di una singola utenza) e impianto
centralizzato (al servizio di più
utenze). In funzione del contesto a
cui si fa riferimento, è fondamentale
attenersi alla normative che regolamentano il settore.
I sistemi e le componenti che possono costituire l’impianto termico
sono numerose. È possibile ricondurre i principali elementi dell’impianto termico ai sistemi di: produzione (ad esempio caldaie a
condensazione, collettori solari termici, generatori a biomasse, pompe
di calore e via dicendo); distribuzione (con cui viene veicolato il
vettore energetico); utilizzazione

(ad esempio i radiatori, gli impianti
a pavimento e via dicendo), regolazione e controllo (per ottimizzare e gestire il funzionamento dell’impianto).
Va sottolineato che anche che le
stufe, i caminetti e gli altri apparecchi ad energia radiante fissi, la
cui potenza al focolare al servizio
di una singola unità immobiliare
superi i 5 kW, sono assimilati agli
impianti termici e sono quindi sottoposti ai relativi obblighi normativi.
Anche gli impianti per la produzione
di acqua calda sanitaria centralizzati
per più utenze e tutti gli impianti
destinati a servire singole unità immobiliari che non siano destinate
ad usi non residenziali o assimilati

(tipo palestre), rientrano nella definizione di impianto termico. Obblighi legislativi a cui è sottoposto
l’impianto termico: il Decreto Legislativo 28/2011 prevede che gli
edifici nuovi e gli edifici esistenti
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
siano dotati di impianti termici che
permettono di sopperire ai fabbisogni energetici con il ricorso alle
fonti energetici rinnovabili. Controllo e manutenzione: il Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 prevede che gli impianti termici siano sottoposti a
controlli periodici, per assicurare
il mantenimento di elevati livelli
di sicurezza e delle prestazioni dell’impianto, ed effettuare eventuali

interventi di manutenzione. La predisposizione di istruzioni relative
al controllo periodico degli impianti
ai fini della sicurezza, con l’indicazione sia dei controlli da effettuare
e della relativa frequenza, è compito
dell’installatore per i nuovi impianti,
e del manutentore per gli impianti
esistenti. Tali soggetti devono tenere
conto delle istruzioni fornite dai
fabbricanti dei singoli apparecchi
e componenti, ove disponibili. Gli
interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola
d’arte, da operatori abilitati secondo
il Decreto Ministeriale 37/2008 e
da quanto altro previsto dalla normativa vigente per la qualificazione
professionale di tale categoria.
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Festa di Ognissanti
a Carpignano Salentino
Il 30 e 31 ottobre e il primo novembre musica, fiera mercato e gastronomia
Oltre 400 espositori per quattro
chilometri di strade interessate,
15mila metri quadrati di esposizione.
Torna alla grande il 30 e 31 ottobre
e il primo novembre la millenaria
Fiera di Ognissanti a Carpignano
Salentino. In piazza Duca d’Aosta
e in tante strade carpignanesi i visitatori potranno tornare a degustare i sapori della “Via te mienzu”,
oltre che assistere alla Fiera degli
animali.
La carne di maiale sarà cucinata in
tanti modi e con le genuine e immancabili “cicureddhe”. Il tutto sarà
accompagnato dall’ottima musica
dell’Orchestra Popolare La Notte
della Taranta, di Antonio Castrignanò (nella foto) e dei Criamu.
Nelle settimane che precedono l’evento,
l’Amministrazione comunale ha come
di consueto
avvisato commercianti, artigiani e tutti
gli operatori
del settore
produttivo le
date ufficiali dell’edizione 2022. Il
30, 31 ottobre e primo novembre si
terranno la Sagra del Maiale e le
“strade del vino, dell’olio, del miele
e dei prodotti locali”; il primo novembre invece si terrà la tradizionale
Fiera mercato.
Nel dettaglio, ecco il programma
2022 della Fiera di Ognissanti, già
Fiera di San Giacomo: domenica
30 ottobre alle 16:30 sfilata tradizionale di cavalli e carri con partenza
da contrada San Cosimo; alle 17:30
spazio alla “Via te mienzu” con il
mercatino dei sapori e della tradizione; alle 18 spettacolo degli sbandieratori “Leoni D’Oria” in piazza
Duca D’Aosta; alle 20 Sagra del
Maiale con la coppula e alle 22 concerto dell’Orchestra Popolare La
Notte della Taranta.
Eventi di lunedì 31 ottobre: alle 20
Sagra del Maiale, alle 20:0 “Dolcetti

A Sannicola
Fiera di San Simone
Appuntamento sabato 29 e domenica 30 ottobre
con bancarelle, mercato e musica

o scherzetti”: veglioncino di Halloween con dj set, divertimento e
balli; alle 22 concerto di Antonio
Castrignanò e Taranta Sounds “Babilonia”. Martedì primo novembre,
festa di Ognissanti, alle 7:30 via
alla Fiera Mercato in tutte le strade
del centro abitato e Fiera degli Animali presso il Campo Sportivo.
Per tutta la giornata si terrà anche
la Sagra del Maiale. In serata spazio
alla musica: alle 20:330 concerto

di Ombre Salentine e alle 22 live
dei Criamu.
La Festa di Ognissanti di Carpignano Salentino, organizzata dal
Comune, è patrocinata da Provincia
di Lecce, Regione Puglia, Grecìa
Salentina, Coldiretti Lecce, Campagna Amica, Notte della Taranta,
Pro Loco Carpignano Salentino, Festa te lu Mieru, Isola Salento, Asis,
OlivaMi, Officine Culturali, Società
Cooperativa Agricola San Giorgio.

Sannicola si prepara ad accogliere anche quest’anno una
delle fiere autunnali più sentite
e antiche del Salento. Nei giorni
scorsi gli organizzatori, il sindaco Cosimo Piccione e l’assessore agli Eventi e Spettacoli
Patrizio Romano hanno reso
noto il programma della festa.
L’appuntamento è fissato per
sabato 29 e domenica 30 ottobre, quando piazze e contrade
della cittadina si trasformeranno
in una grande “area pedonale”.
Non mancheranno le tradizionali
bancarelle del mercato, anche
dell’artigianato. Profumi e sapori
“invaderanno” piazza della Repubblica con la “Fiera del Gusto”, dove saranno presenti non
solo numerose realtà salentine
e pugliesi ma anche aziende
provenienti da Sicilia, Calabria,
Abruzzo, Umbria, ecc. che
esporranno vino, olio, taralli, salumi, formaggi tipici, conserve,
prodotti da forno e liquori.
Ricco di eventi il programma
delle “giornate in Fiera”: si comincia venerdì 28 ottobre alle
ore 18:00, con la Santa Messa

in Piazza Mercato a San Simone,
luogo natio della Fiera più di
due secoli fa. Sabato 29 ottobre
alle 20:30 in piazza della Repubblica a Sannicola si ballerà
al ritmo travolgente del tamburello di “Antonio Amato Ensemble”, voce dell’Orchestra
della “Notte della Taranta”. Domenica 30 ottobre si apre alle
9:30 con la tradizionale Fiera
del Bestiame, per poi lasciare
spazio, alle 16, allo “Street Chef
Baby”, laboratorio gastronomico per bambini con Marco Andronico di “Picci & Capricci” e
Daniela Maggio di “Coccole di
Grano”. L’evento, organizzato
dalla Pro Loco, si terrà presso
lo stand dell’associazione in
piazza della Repubblica. Sempre
in piazza della Repubblica, alle
19:30, chiuderanno la due giorni
di Fiera la pizzica e gli stornelli
dei “Calandra Gruppo Live”.
La Fiera di San Simone è organizzata dal Comune di Sannicola
con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera
di Commercio di Lecce e Gal
Porta a Levante.
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La tradizione secolare
di San Vito a Ortelle
Dal 20 al 23 ottobre torna nel piccolo centro salentino
una delle fiere più antiche del Sud Italia
L’atmosfera e i sapori della tradizione tornano
a Ortelle in occasione dell’edizione 2022 della
Fiera Regionale di San Vito, uno degli eventi
più antichi del Sud Italia, le cui prime testimonianze risalgono al Medioevo. L’appuntamento è dal 20 al 23 ottobre, come da tradizione presso Parco San Vito nella settimana
corrispondente alla quarta domenica del mese.
Regina della manifestazione è la carne suina
Or.Vi., prodotta da animali allevati nel territorio
di Ortelle e Vignacastrisi (da cui l’acronimo)
con antiche tecniche di allevamento e secondo
un disciplinare a cui aderiscono l’Associazione
degli allevatori di Ortelle, il Comune di Ortelle,

la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo e la Asl di Maglie.
L’inaugurazione di giovedì 20 si è svolta con i
saluti del sindaco di Ortelle Edoardo De
Luca e gli interventi del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, del presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e del presidente di Anci Puglia Ettore
Caroppo. Nel programma di venerdì 21, alle
ore 19, spazio all’incontro “Made in Puglia:
un marchio da valorizzare ed esportare”, organizzato presso l’Open Space “Luigi Martano”,
con gli interventi dell’assessore regionale allo
Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci

e del presidente della CCIAA di Lecce Mario
Vadrucci.
La giornata di sabato 22 si caratterizzerà
anche per la suggestiva processione della
statua di San Vito (ore 17:30), che dall’area
fieristica giungerà alla Chiesa Madre, per poi
ritornare presso la Cappella San Vito dopo la
celebrazione della Santa Messa.
Domenica 23 alle ore 7 e in contemporanea
alla Santa Messa presso la Cappella San Vito,
partirà la tradizionale fiera-mercato con la
presenza di centinaia di commercianti ambulanti.
In tutti i quattro giorni, inoltre, vivrà l’ormai

tradizionale allestimento espositivo con la
24^ Mostra Mercato e la 18^ Rassegna AgroArt. Costante in questa edizione anche la presenza musicale: l’associazione locale “Amici
della Musica” (20 ottobre), I Trainieri (21 ottobre), Consuelo Alfieri Ensemble (22 ottobre),
Antonio Amato (23 ottobre).
Confermatissimo, infine, il concorso fotografico
“Luigi Martano”: i partecipanti dovranno inviare non più di due foto scattate durate la
fiera
all’indirizzo
email infofierasanvito@gmail.com entro le
ore 13 di domenica. La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 18.30 presso l’Open
Space “Luigi Martano” e al vincitore verrà assegnato un premio di 200 euro (info:
3791230621).
Un’edizione importante anche per Edoardo
De Luca, alla sua prima fiera da sindaco di
Ortelle: “Da anni la nostra amministrazione
sta lavorando per rendere la Fiera di San Vito
un evento sempre più attento alla realtà, ma
ben ancorato alla tradizione e alla sua identità.
Le vicissitudini internazionali degli ultimi due
anni ci hanno messo in non poca difficoltà,
ma stiamo lavorando per continuare a rafforzare il già importate ruolo della fiera in ambito
regionale”.
Alessandro Chizzini
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Informazione pubblicitaria

Sport e divertimento
al Padel Club di Maglie

Spopola in tutta Italia, da Nord a Sud. È il padel, lo sport
del momento. La sua popolarità non accenna a calare.
“No, non sarà una moda passeggera. È uno sport destinato
a imporsi, come il calcetto”, racconta in questa intervista
Elia Giannuzzi, legale rappresentante del Padel Club di Maglie
Elia, dove si trova il Padel Club?
La nostra struttura, nata su un ex
campo di calcetto, si trova a Maglie
in via Salvatore Toma, in contrada
Fraganite. Si tratta di una zona
della città periferica solo sulla carta.
In realtà è molto frequentata, soprattutto dagli sportivi, ed è a forte
espansione di attività in tal senso.
Attualmente infatti è utilizzata per
fare jogging e corsette. Per questo
all’esterno del nostro impianto abbiamo creato e donato alla comunità un’area stretching utilizzabile gratuitamente.
Puntiamo a far diventare la zona punto di riferimento per il padel nel Salento. L’abbiamo
scelta proprio per questo.
Da quanto tempo siete attivi?
Dopo due anni di peripezie e varie trafile burocratiche siamo riusciti, il 5 maggio scorso, a
tenere un Open Day che ha avuto un ottimo
successo. L’apertura ufficiale si è avuta esattamente un mese dopo: il 5 giugno. Accanto a me
in questa avventura ci sono Luca Rinaldi e Mirko
Refolo.
Cosa offrite a chi viene a trovarvi?
Gli sportivi che accedono alla nostra struttura
si troveranno davanti tre campi dedicati al padel,
attualmente scoperti ma stiamo effettuando i
lavori necessari e nel giro di un mese saranno
coperti. Poi un corner shop e un bar per trascorrere dei momenti di relax. Oltre a corsi dedicati e un’area stretching esterna che, come le
dicevo prima, può essere usata gratuitamente.
Quali saranno le vostre prossime iniziative?
Ultimati i lavori per le coperture dei campi, da-

remo vita a un importante torneo
con giocatori provenienti da centri
di Lecce e provincia. Una settimana
fa ha preso il via la scuola padel
per bambini. Abbiamo già realizzato
tre tornei e diversi corsi, con ottimi
riscontri. Organizziamo anche attività collaterali, per esempio cene
e serate musicali. Non male considerando che siamo dei “novellini”.
È necessaria un’iscrizione per far
parte del Padel Club di Maglie?
Sì, è necessario un tesseramento
di soli dieci euro. Basta compilare un modulo e
si entra a far parte della famiglia. Nel prezzo è
compresa anche la copertura assicurativa. In
questi mesi abbiamo stretto convenzioni con
diverse scuole. I ragazzi vengono da noi ad orari
ovviamente compatibili con il calendario scolastico, usufruendo di sconti e tariffe agevolate.
La mattina di solito è dedicata alle lezioni private
da parte dei maestri del nostro club.
C’è il rischio che quella del padel sia una
moda passeggera?
Per alcuni potrà anche essere una tendenza
momentanea ma nel complesso non è affatto
così. Ricordo che il padel sta per diventare sport
olimpico e gli esperti del settore dicono che si
consoliderà nel tempo. Ci troviamo dinanzi a
un fenomeno che per popolarità potrà presto
essere paragonato al calcetto. Inoltre è uno
sport che abbraccia tutti: per praticarlo non è
richiesta una particolare condizione fisica e
diverte uomini e donne di ogni età. Venite a
trovarci, per le racchette no problem: ve le forniamo noi.
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Storia e origini del padel
Divertentissimo da giocare,
spettacolare da vedere. Lo si
pratica solitamente all’aperto
tra pareti trasparenti che permettono al pubblico di gustarsi lo show. Diverte e fa
bene alla salute. È il padel,
figlio del tennis che però,
come spesso fanno i figli, ha
preso presto la sua strada. Il
campo in cui si gioca non è
grandissimo: 10 metri di larghezza e 20 di lunghezza, con
4 pareti alte tre metri e trasparenti. E poi le racchette:
lunghe poco meno di 50 centimetri per 25 di larghezza e
3,5 di spessore. Le palline
sono simili ma più leggere di
quelle del tennis. Si gioca perlopiù in doppio (coppia contro
coppia) ma anche in singolo.
Di identico al tennis c’è il calcolo del punteggio: un punto
vale 15, due valgono 30, tre

valgono 40. Sul 40-40 una
delle due coppie deve fare
due punti più dell’avversario
per conquistare il game. Chi
arriva prima a 6 game ha
vinto il set. Sulle origini del
Padel si deve andare indietro
nel tempo fino alla fine degli
anni Sessanta, quando leggenda vuole che il messicano
Enrique Corcuera sbagliò le
misure per la costruzione di
un campo da tennis a casa
sua ad Acapulco. Per rimediare Corcuera utilizzò le pareti come parte del campo da
gioco. Da qui un passaparola
che portò il padel prima in
Spagna, poi in Argentina, diffondendosi in pochi anni tra
milioni di persone. Il 1991 è
l’anno in cui a Madrid si costituisce la Federazione Internazionale di Padel. In Europa, dopo la Spagna è proprio

l’Italia a praticare di più questo sport. Si contano un milione di appassionati di padel,
suddivisi equamente tra uomini e donne, con aumenti
esponenziali negli ultimi anni.
Gli ultimi mondiali del 2021
in Qatar sono stati dominati
dalla Spagna, vincitrice del
titolo sia in campo maschile
che femminile. L’Italia si è
piazzata al quinto posto nella
categoria uomini; bronzo invece per la squadra femminile.
Nel frattempo proprio in questi giorni a Firenze la Federazione Italiana Tennis si è
“trasformata” in Federazione
Italiana Tennis e Padel (FITP).
Manca solo l’ultimo passaggio:
la nuova denominazione, appena sarà approvata dalla
Giunta Nazionale del CONI,
inizierà ad essere utilizzata a
partire dal 1° gennaio 2023.
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Il tour europeo
dei Negramaro
Il nuovo show della band pop-rock salentina farà tappa al teatro
Politeama Greco di Lecce il 25 e 26 ottobre

Ottobre a teatro
Prosegue a Maglie la rassegna della Corte de’ Miracoli
“Le smanie per andare in scena” e “L’acquasantissima”: due appuntamenti imperdibili con il teatro d’ottobre presso la
Corte de’ Miracoli, in via S.Cezza, 5 a
Maglie. Venerdì 21 ottobre alle 20:45, con
repliche sabato 22 sempre alle 20:45 e
domenica 23 alle 17:15 sul palco “Le smanie
per andare in scena”, scritto e diretto da
Daria Paoletta e Massimo Giordano e assistente alla regia Claire Vallet. La trama:
una compagnia di attori non professionisti
si ritrova per la prova generale, quella
che precede di ventiquattr'ore il debutto.
È tutto pronto per cominciare quando
accade un imprevisto che li fa vacillare.
Messi di fronte alla scelta se andare in
scena o rinunciare, ognuno di loro si ritroverà a fare i conti con se stesso e non
solo. In tal modo i tre atti de “Le smanie
per la villeggiatura” diventano un pretesto
per raccontare di dodici persone del
giorno d’oggi, oltre che dei personaggi
goldoniani, con tanto di parrucca e costumi
del Settecento. L'intreccio della trama
condotta dai registi Giordano e Paoletta,
per la prima volta affiancati in un lavoro
originale, alterna il dramma alla commedia,
tra situazioni comiche e spunti di riflessione
sulla condizione dell’attore: il tutto in questo spettacolo che si potrebbe definire
"sartoriale", cucito su misura per gli attori
della Corte de’ Miracoli. Sabato 28 ottobre
invece nel locale magliese (ore 20:45) va
in scena Fabrizio Pugliese con “L’acquasantissima. Ultimo giorno di don Salvatore”,
scritto e diretto dallo stesso Pugliese e
da Francesco Aiello. Che cosa determina,
è uno degli interrogativi dello spettacolo,
la non contraddizione tra la cultura mafiosa
e quella cattolica? Com’è possibile, all’interno della stessa Chiesa, la presenza di
un Dio dei carnefici e un Dio delle vittime?
In scena è quindi proprio un mafioso a
parlare, con storie e fatti filtrati dal suo
sguardo. Biglietti per gli spettacoli in vendita a 12 euro; info e prenotazioni: tel.
3913119716.

È partito il 30 settembre dal Teatro
Arcimboldi di Milano e sta per fare
tappa a Lecce (Politeama Greco, 25 e
26 ottobre) il Negramaro Unplugged
European Tour 2022. Dopo un’assenza di oltre quindici anni dai teatri,
la band pop-rock salentina torna in
una cornice intima a stretto contatto
con i fan. È un viaggio internazionale
esteso e capillare quello dei Negramaro, che comprende anche dieci
grandi appuntamenti nelle principali
capitali europee: una scelta precisa
che la band ha voluto e condiviso
con Live Nation per restare vicino al
proprio pubblico offrendo uno show
nuovo, in una veste inedita: unplugged.
Alla fine saranno 41 i live, partiti a
fine settembre da Milano e che proseguono fino a dicembre, anche all’estero. Le prossime date: Napoli (22
e 23 ottobre, Teatro Augusteo), Lecce
(25 e 26 ottobre, Teatro Politeama Greco), Catania (28 e 29 ottobre, Teatro Metropolitan), Bari (31
ottobre, 1 e 3 novembre, TeatroTeam),
Mantova (5 e 6 noembre, Grana Padano Theatre), Torino (8 e 9 novembre, Auditorium del Lingotto), Bologna (11 novembre, Teatro EuropAuditorium), Roma (13, 14 e 15 novembre, Auditorium Parco della Musica),
Barcellona (19 novembre), Londra
(21 novembre), Amsterdam (23 novembre), Parigi (26 novembre), Bruxelles (27 novembre), Francoforte
(29 novembre), Monaco (2 dicembre),
Lugano (4 dicembre), Zurigo (5 dicembre), Lussemburgo (7 dicembre).
I Negramaro nascono nel 2000 nel
Salento. Il gruppo trae il nome proprio
da un vitigno salentino: il Negroamaro. La band è formata da Giuliano
Sangiorgi (voce, chitarra, pianoforte),

Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco
(batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea
De Rocco (campionatore). Nel 2001
la band è fra i dieci finalisti del concorso Brand: New Talent di Mtv e
nello stesso anno si aggiudica la vittoria del Tim Tour. Nel giugno 2002
i Negramaro pubblicano l’EP 000577
e al termine dell’anno ottengono un
contratto discografico con la Sugar,
etichetta guidata da Caterina Caselli.
Il primo album dei Negramaro, dal
titolo omonimo, è del 2003. L’anno
successivo è la volta del secondo
album in studio 000577, che vede la
produzione di Corrado Rustici in alcuni brani: è l’inizio di una collaborazione artistica che si ripeterà per
Mentre tutto scorre (2005) e La finestra (2007). I Negramaro partecipano a tutti i principali festival italiani
come il concerto del Primo Maggio,
l’Heineken Jammin’ Festival, il Meeting etichette indipendenti di Faenza,
l’Arezzo Wave e l’Mtv Day. Giuliano
Sangiorgi, frontman del gruppo originario di Copertino, oltre a comporre
tutti i brani dei Negramaro, è autore
e compositore per altri: scrive per
Andrea Bocelli, duetta con Dolores
O’Riordan e compone musica e testo
di Come foglie (2009), cantata da
Malika Ayane. Da qui una carriera
inarrestabile di premi, tournee, collaborazioni, dischi di platino e riconoscimenti. Radio Italia è la radio
ufficiale del tour 2023.
Per maggiori informazioni sul tour:
www.negramaro.com, www.livenation.it. Per i concerti di Lecce biglietti
in vendita presso la biglietteria del
teatro e online dal sito www.politeamagreco.it.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Salvatore
Galeanda

Ph. Fernando Santopietro

Il tratto principale del tuo carattere.
La simpatia.
Il tuo principale difetto.
La sincerità.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’intraprendenza, l’onestà e la sincerità.
E in un uomo?
Il rispetto e la sincerità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Rispetto, correttezza e tanta allegria.
Cos’è la felicità?
Non si può spiegare con le parole...
L’ultima volta che hai pianto?
Qualche giorno fa, un’ora prima di
salire sul palco de La Notte della Taranta, una signora ha fatto un nome
di una persona cara che non c’è più.
Di cosa hai paura?
Dell’uomo, della cattiveria che può
fare agli altri.
Canzone che canti sotto la doccia?
Sinceramente non canto in doccia.
Musicisti o cantanti preferiti?

Non ascolto tanta musica, ma se
devo dirti qualche nome tipo Gaber,
Hans Zimmer.
Poeti preferiti?
Pier Paolo Pasolini, Alessandro
Manzoni, Giuseppe Ungaretti.
Autori preferiti in prosa?
Mai interessato.
Libri preferiti.
Non leggo tanto, solo libri sulla cultura e tradizione popolare.
Attori e attrici preferiti.
Totò, Vittorio Gassman, Favino, Serena Rossi, Luisa Ranieri.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Totò.
Film preferiti.
Miseria e nobiltà, Amici miei, tutti i
film Marvel, mi piace variare.
I tuoi pittori preferiti.
Da Vinci, Klimt.
Il colore che preferisci.
Bianco.
Se fossi un animale, saresti?
Elefante (vedi la stazza)!
Cosa sognavi di fare da grande?

Musicista, autore e compositore, voce solista de “La Notte della
Taranta”, è “nipote d'arte”, la sua bisnonna curava le tarantate a Fragagnano con il suono del tamburello. Si avvicina alla musica popolare
già all'età di otto anni grazie ai suoi nonni e da lì le domande
diventano vere e proprie ricerche e interviste sul campo, inizia a conoscere altre culture musicali e a studiare e perfezionare le tecniche
balcaniche e salentine con il tamburello. Da giovanissimo entra a far
parte di un gruppo arbëreshë e collabora con diversi gruppi di
musica popolare salentina.
Nel 2013 fonda i "Mandatari" gruppo di ricerca e di musica popolare
della provincia di Taranto. Nel 2018 entra a far parte dell'orchestra
de “La Notte Della Taranta” come una delle voci soliste, calcando il
palco insieme ad artisti nazionali e internazionali come Daniele
Durante, Paolo Buonvino, Mahmood, Madame, Gianna Nannini, Diodato, LP, Clementino, Enzo Avitabile e quest'anno, diretto dal Maestro
concertatore Dardust, insieme a Elodie, Marco Mengoni, Samuele
Bersani, Stromae, Studio Murena e Kety Fusco.
Con l'orchestra de “La Notte della Taranta” propone i canti popolari
in chiave orchestrale in tutto il mondo: Argentina, Cuba, Russia,
Emirati Arabi, Svizzera, Cile in occasione del “Womad”.
Il 27 maggio 2022 pubblica per PW Records “Vita Nova”, il suo
primo album da solista.
Il musicista.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Quello con una persona molto cara
che purtroppo non c’è più.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
A un amico.
Quel che detesti più di tutto.
La furbizia e la maleducazione.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Poco, sto iniziando adesso ad averne
cura.
Piatto preferito.
La pasta al forno di “Mamma Rata”.
Il profumo preferito.
Hazzarro, Costume National.
Il fiore che ami.
Margherita e rosa.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
La bella Italia!
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Dagli anni ’70 in poi.

Personaggi storici che ammiri
di più.
Da Vinci, sempre un passo avanti.
Personaggi storici detestati.
Mussolini, Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Tutto, full immersion, dedico tutto
me stesso.
Chi è il tuo eroe vivente?
Tutte quelle persone, donne e uomini, che combattono ogni giorno per
portare avanti i propri sogni.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
La pace, tutti devono stare bene.
Il tuo rimpianto più grande?
Al momento non ho rimpianti, ho
sempre osato.
Cos’è l’amore?
È come la felicità, non lo si può descrivere.
Stato attuale del tuo animo.
Non sono sereno, ma ci sto lavorando.
Il tuo motto.
Non fermarsi mai, osate sempre!
Come vorresti morire?
Sicuramente nel sonno.
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