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ANCHE
I RICCI
PIANGONO

In Puglia una proposta di legge
regionale punta a bloccare la pesca
di ricci per tre anni. L’obiettivo è di
consentire il ripopolamento nel mare
della specie ed evitarne l'estinzione.
Primo ﬁrmatario del disegno di legge
è un salentino: il consigliere
regionale Paolo Pagliaro.
Commentano biologi, ambientalisti
ed esperti del settore.
E approvano venti consiglieri
regionali, di tutti i partiti, che hanno
sottoscritto la proposta.
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“Ti amo ancora”: Leverano e la dedica al pianeta

a cura di fra Roberto Francavilla

Questione
di venti
di Stefano Manca
Il primo palliativo contro il caroenergia non ci arriva dall’Europa,
dall’Italia o dai governi. Ci arriva,
invece, dal clima. Nel Salento
come nel resto del Paese nelle
ultime settimane si sono registrate temperature quasi estive,
che hanno portato a prendere
d’assalto le spiagge dello Ionio
e dell’Adriatico. Temperature
che, a conti fatti, stanno portando a posticipare l’accensione
di termosifoni e riscaldamenti
vari. Con una battuta potremmo
dire che laddove non sono arrivati gli uomini e i governi a fare
qualcosa contro il caro-energia,
ci ha pensato il clima. L’autunno
si è dunque fatto vivo sul calendario ma non ancora “nell’aria”. Alzerà la testa però proprio a novembre, dicono le previsioni. Non sono impazzito (almeno credo) mettendomi a parlare di meteo mentre i venti sì
spirano ma sono di tutt’altro
tipo. Come quelli che nei giorni
scorsi hanno spinto una barca
a vela verso il porto di Leuca. A
bordo vi erano 83 migranti di
varie nazionalità sbarcati in piena notte e avvistati dalla Guardia
di finanza. Erano uomini, donne
e bambini, dieci dei quali non
accompagnati. Il pool di contrasto all'immigrazione clandestina della Procura di Lecce ha
identificato e fatto condurre in
carcere due presunti scafisti,
uno di nazionalità ucraina e un
moldavo. L'imbarcazione è stata
sequestrata. “Tassisti del mare”
dunque arrestati e migranti soccorsi, grazie ai volontari della
Croce Rossa Italiana e della Caritas locale, che hanno rifocillato
le persone che hanno raggiunto
le nostre coste a bordo di una
barca a vela. Alla fine, è sempre
questione di venti.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 19 novembre

La lucerna

Sotto un sole caldissimo, il 23 ottobre Leverano si è svegliata con una bella sorpresa: un
messaggio comparso nel cuore di piazza Roma, nel centro del paese. La scritta gigante era:
“Ti amo ancora”. Non si è trattato di una dichiarazione d’amore a una singola persona, come
inizialmente qualcuno ha potuto pensare, ma un vero e proprio grido d’amore per il pianeta
Terra. L’idea è nata lo scorso marzo da “Eugenio in via di gioia”, giovanissimo gruppo
musicale torinese che fece ritrovare in piazza San Carlo analogo messaggio. Stavolta invece
i protagonisti sono stati dei giovanissimi leveranesi che, con impegno e passione, hanno
“urlato” a caratteri cubitali il loro amore per il pianeta e per la loro comunità.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Scommettere sul turismo nautico, la ricetta di Confcommercio
Il 29 ottobre a Gallipoli si è tenuto il
workshop “Madre Mare: la Blu Economy, prospettive per il futuro”, organizzato in occasione della Settimana
della Cultura del Mare. Qui Confcommercio Puglia ha presentato le attività
con cui sta contribuendo a definire
un nuovo scenario per la sostenibilità
del turismo nautico in Puglia, un territorio con 900 km di coste.
I porti turistici pugliesi hanno potenzialità innovative ma sono assenti

specifiche politiche di promozione e
commercializzazione rivolte al turista
nautico. Si rileva una scarsa offerta
di informazioni e servizi che favoriscano l’integrazione tra costa ed entroterra. L’obiettivo dev’essere di offrire
ai diportisti, velisti o “motoristi”, un’alternativa alla vita di mare, connettendo
i porti all’entroterra attraverso pacchetti turistici attraenti, con un approccio sostenibile e con il coinvolgimento attivo delle comunità. In pa-

rallelo, è necessario sostenere il turismo nautico con personale qualificato
e tecnologie smart che possano migliorare l’esperienza dei diportisti, favorendo un accesso facilitato e immediato a informazioni di grande utilità, nonché monitorare, ad esempio,
le condizioni delle aree portuali in
un’ottica di tutela dell’ambiente.
Giuseppe Chiarielli
direttore generale
Confcommercio Puglia

“Quando in ciel, dei
santi tuoi, la grande
schiera arriverà, oh
Signor come vorrei
che ci fosse un posto anche per me”.
Amici di Belpaese,
così recita un canto
spiritual americano
divenuto anche una sigla televisiva.
Siamo ai giorni cari alla memoria,
anche se questa coda di estate
sembra non finire! Tutti però sentiamo l’obbligo di portarci al Cimitero per onorare con un fiore, una
lampada e una preghiera, persone
care mai morte del tutto, per chi
vive nel ricordo e nella nostalgia.
La Chiesa invita a guardare prima
al cielo dove sono tutti i Santi, non
solo quelli dichiarati tali, ma anche,
come dice Papa Francesco “quelli
della porta accanto”. Possiamo riconoscere tra questi santi “fatti in
casa”, persone care della nostra
famiglia, che purtroppo solo molto
tardi abbiamo riconosciuto in loro
testimonianze di carità con semplicità di vita. La cronaca poi non
ci risparmia tragedie e catastrofi,
quasi non bastasse il bollettino inesorabile e quotidiano della guerra
in Ucraina, con il lungo elenco di
morte e distruzione! A tal riguardo,
proprio nei primi giorni di novembre
ci sono grandi manifestazioni per
la pace in tante città d’Italia e d’Europa, anche questo esprime la
“grande schiera” non solo del cielo
ma anche della terra per fermare
questa ondata di morte. La Chiesa
ci offre un’altra possibilità in favore
dei defunti, per consentire loro di
recuperare il tempo perduto nell’accumulare i meriti che consentono
loro di raggiungere la salvezza definitiva. Sto parlando, amici di Belpaese, della “indulgenza plenaria”
applicabile ai defunti, liberandoli
dal residuo di pena che li ha accompagnati dopo questa vita terrena. Tutti certamente desideriamo
di andare in Paradiso, “dove eterno
splende il sole”, come recita l’antico
canto spiritual. In definitiva, amici
di Belpaese, non tutto comincia
qui e non tutto finisce qui, c’è la
Vita Eterna nella quale si entra soltanto dopo aver attraversato la
“porta della morte” che Francesco
d’Assisi chiamava Sorella, sperando
che sia per ciascuno di noi non
una tragica fatalità della guerra,
della strada o di mali incurabili, ma
la conclusione felice di una vita
lunga e serena. Mi consentite di
chiudere con un famoso augurio
salentino? Ku campi mill’anni!
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TRE ANNI SENZA RICCI?
La politica pugliese sta pensando di bloccare ﬁno al 2025 la pesca di ricci per consentire
il ripopolamento nel mare della specie ed evitarne l'estinzione. Primo ﬁrmatario del disegno
di legge è il consigliere regionale Paolo Pagliaro, ma la proposta piace anche ad alleati e avversari.
Con qualche distinguo tra gli addetti ai lavori
a cura di
Alessandro Chizzini
Stefano Manca
Alessio Quarta
Il prelievo di ricci nel mare pugliese
è diventato massiccio. Sia nel
versante adriatico che in quello
ionico sembrano diventati merce
rara. “Sono praticamente
scomparsi, la richiesta
dei ristoranti è troppo
alta. Per consentirne il ripopolamento naturale non
c’è altro modo che fermarne
la pesca”, spiega Paolo Pagliaro
(nella foto), consigliere regionale,
capogruppo de “La Puglia Domani”,

primo firmatario di una proposta di legge che
mira a bloccare la pesca dei ricci nel mare pugliese
per i prossimi tre anni. Dalla parte di Pagliaro ci
sono biologi, esperti, Wwf e uno studio scientifico
di due anni fa condotto dall’Istituto di Ricerca
Oceanografica di Israele. Oltre a venti consiglieri
regionali, di tutti i partiti, a cui la proposta non
dispiace affatto. Anche il Presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, è favorevole alla proposta
dell’editore leccese. Per meglio comprendere le dimensioni del fenomeno, e
del rischio, Pagliaro ricorre ai numeri:
“Se cinquant’anni fa si potevano contare
fino a dieci esemplari per metro quadrato
nelle secche marine, oggi sono rarissimi
e spesso di dimensioni inferiori a quelle
consentite per il prelievo: 7 centimetri
di diametro. Un riccio impiega dai quattro

ai cinque anni per raggiungere questa grandezza,
ma non gli viene dato il tempo di crescere”. Aprile
2025: questa sarebbe la data limite dopo la quale
poter tornare a pescare ricci. Poco meno di tre
anni, indispensabili però per ricostituire la risorsa
in mare, messa a rischio dal prelievo illimitato.
Pagliaro aggiunge: “Già da diversi anni i ricci e la
polpa di riccio serviti nei ristoranti salentini e pugliesi non provengono dai nostri mari ma da quelli
di altri Paesi mediterranei come Spagna, Grecia,
Portogallo, Croazia e Albania”. E i pescatori, indubbiamente penalizzati da un provvedimento
simile? “La legge prevede anche indennizzi per i
pochi pescatori professionisti locali che ancora si
cimentano in questo tipo di pesca – precisa Pagliaro
– e campagne di sensibilizzazione per comprendere
il senso di questo provvedimento ed educare a un
prelievo responsabile”.

“Proposta interessante, peccato però
per il mancato coinvolgimento del territorio”
Cosimo Durante è il presidente del Gal Terra d’Arneo, istituzione che da 25 anni si spende in attività di valorizzazione
e salvaguardia del territorio e che include i Comuni di Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli,
Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino e Veglie. “Ma le azioni di tutela delle specie vegetali e animali
dovrebbero essere estese ad altri organismi viventi”, spiega in questa intervista
Presidente Durante, cosa
ne pensa della proposta di
applicare uno stop di tre
anni alla pesca dei ricci di
mare in Puglia?
È interessante perché, al di là
di quello che si dice, il fermo
biologico serve a dare una possibilità in più di salvaguardare
la riproduzione di alcune specie
importanti, fra cui anche i ricci
di mare per i quali, negli ultimi
tempi, la pesca è diventata massiva. Prima di presentare questa
proposta però sarebbe stato più opportuno un
maggiore coinvolgimento dal basso interessando
il territorio attraverso i FLAG, i GAL, le Aree
Marine protette, e coinvolgendo le Università
per corroborare la richiesta di eventuali evidenze
scientifiche. Da aggiungere poi che non c’è da

salvaguardare solamente la pesca
del riccio perché tante altre specie vanno tutelate.
Il Gal Terra d’Arneo è attivo
sulla tutela del mare e sulla
sostenibilità delle specie che
lo abitano.
Sì, da quando siamo diventati
FLAG (gruppi di azione costiera)
abbiamo attivato uno Sportello
Pesca a sostegno dei pescatori e
delle diverse attività del comparto. Per noi la pesca è un
punto di riferimento strategico.
La Puglia per prodotto lordo vendibile, per
lunghezza delle coste, per importanza delle
marinerie è tra le prime in Italia con Sicilia e
Campania. Come Gal ci siamo interfacciati con
Porto Cesareo, Nardò con la marina di Santa
Caterina e Santa Maria al Bagno, Galatone con

località La Reggia e con Gallipoli, con le associazioni datoriali della pesca, con le cooperative,
finanziandone alcune, oltre a mettere in campo
tutte le azioni di valorizzazione necessarie a
creare un collegamento tra mare e terra, facendo
comprendere a tutti che il pescato non è
qualcosa che esula dal resto del sistema. A
tutto questo si aggiungono le diverse attività
di finanziamento che abbiamo avviato e che i
Comuni stanno completando come l’ampliamento della Vetrina del Gusto dedicata alla
pesca in piazza Salandra a Nardò, i punti di
sbarco che dovranno essere inaugurati a Santa
Caterina e Porto Cesareo, la ristrutturazione
del vecchio mercato del pesce a Gallipoli. A
questo si accompagnano azioni formative come
la Valigia Didattica: con i nostri esperti, dipendenti, collaboratori, biologi marini siamo
andati nelle scuole a spiegare l’importanza
della salvaguardia della blu economy, della

biodiversità del sistema mare da preservare
dall’inquinamento dovuto, in primis, all’uso
spropositato delle plastiche. In questo contesto
si inserisce anche la pubblicazione di un libro,
edito dal Gal Terra d’Arneo, di Massimo Vaglio
dal titolo “Pesci ricchi, pesci poveri”.
Il Gal Terra d’Arneo è attento anche alla
solidarietà. In che modo vi siete contraddistinti?
Proprio qualche sera fa, nel corso della decima
edizione della Settimana della Cultura a Gallipoli, siamo stati premiati assieme alla Diocesi
di Nardò-Gallipoli per il bellissimo progetto
“Opera Seme” che abbiamo portato avanti in
collaborazione con la Caritas, grazie al quale
per la prima volta abbiamo portato il pescato
fresco sulla mensa dei poveri, dei più bisognosi.
Nelle diverse iniziative dell’entroterra, come
fatto ultimamente con il Novello in Festa a Leverano, partecipiamo con degli show cooking
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“Da sempre per la sostenibilità ambientale,
ma auspico studi precisi e controlli rigidi”
Vincenzo Ciullo, direttore generale di Marevivo srl a Castro, condivide la proposta di legge regionale
La proposta di legge firmata da Paolo
Pagliaro e da altri esponenti di Consiglio e Giunta regionale non può
non avere potenziali ripercussioni
sul mercato ittico pugliese. Alcuni
imprenditori salentini condividono
intenzioni e motivazioni alla base
del provvedimento. Tra loro Vincenzo Ciullo (nella foto), direttore
generale di Marevivo srl,
eccellenza salentina del
settore ittico pugliese
con sede a Castro: “Da
tantissimi anni la nostra
azienda si sta dimostrando sempre più attenta alla sostenibilità
dell'ambiente e di tutto
l'ecosistema marino,
adottando comportamenti virtuosi e aderendo a protocolli e iniziative di importanti organismi nazionali e internazionali, come l’associazione Friend
of The Sea, che diffondono le buone
pratiche nell’acquacoltura. Ed essendo a conoscenza della sempre
più scarsa presenza dei ricci nei
nostri mari, già da tempo Marevivo
ha deciso di evitarne la vendita e la
commercializzazione delle specie di
taglia piccola e con poca polpa. Abbiamo deciso volontariamente di intraprendere questo percorso virtuoso
di tutela della specie, spiegandone
le motivazioni alla nostra clientela.
Ci è sembrato corretto agire in questo
modo”.
Una politica che l'azienda castrense
sta da tempo adottando anche nella
gestione di altri prodotti ittici: “Abbiamo eliminato la frittura di paranza
dai nostri ristoranti, perché esiste

un rischio di pescato sottomisura
che non intendiamo correre”. Una
palese presa di posizione a favore
della proposta, subordinata però a
due condizioni: “Auspico innanzitutto
che gli studi scientifici che sono alla
base di questa proposta dimostrino
che i ricci possano davvero ripopolarsi
nell'arco di tre anni; in secondo
luogo, spero che vengano attuati dei rigidi controlli, perché è plausibile
immaginare che si continuerà ad acquistare e
importare ricci dall'estero e qualche operatore
poco attento alle politiche di salvaguardia
dell’ecosistema marino
potrebbe venir meno
agli obblighi di tracciabilità ed immetterli in
maniera non corretta
sul mercato locale”.
Una preoccupazione di Ciullo, poi,
è che l'eventuale legge metta in difficoltà gli operatori del settore. Il
comparto, infatti, attraversa un momento particolarmente difficile: “Negli ultimi anni i pescatori sono stati
danneggiati anche dall'esponenziale
aumento del costo del gasolio e molti
di loro sono stati costretti, a causa
dei costi non più sostenibili, a lasciare
le licenze delle loro barche. Inoltre
a febbraio e marzo di quest’anno è
stato indetto un importante sciopero,
al termine del quale qualcuno non è
più ripartito: il costo del gasolio, infatti, ha tolto loro anche il minimo
margine di guadagno, facendo perdere quel sempre più instabile e ridotto equilibrio economico della professione. È però vero che è stato in-

foto: pagina Facebook Marevivo

telligente e meritevole di profonda
ammirazione chi si è fermato e ha
avuto poi la forza di ricominciare”.

Infine, un'idea per rilanciare il settore: “Bisognerebbe puntare di più
sull'allevamento sostenibile e certi-

«Si rischia di incentivare la pesca illegale»
Il biologo ed ecologo Massimo Toma lancia l’allarme
Vietare la pesca dei ricci di mare
per tre anni, c’è chi dice no. A
porre dei dubbi è il biologo ed
ecologo Massimo Toma, per il
quale la proposta del consigliere
regionale Paolo Pagliaro rischia,
paradossalmente, di incentivare
la pesca illegale e produrre spreco
di risorse. Toma, che è anche
membro del Comitato scientifico
di “MareAmico” ha spiegato al
portale ilgrandesalento.it: “Nel
mercato Europeo i Paesi produttori di riccio di mare sono Islanda,
Spagna, Francia e Italia. Nel nostro
paese si consuma il P. lividus (circa
duemila tonnellate di prodotto all’anno) e le Regioni maggiormente

con cui dimostriamo come si può legare il pescato con i prodotti gastronomici rurali. D’altronde avendo come nostro socio il Comune di
Porto Cesareo per noi la pesca è stato sempre
un asset strategico, non è mai mancato nei
press tour organizzati con la stampa specializzata, non potevamo tenerlo avulso dal nostro
sistema. Da noi non è solo enogastronomia,
viticoltura od olivicoltura. Ragioniamo in una
sorta di sistema molto più complesso: la Terra
d’Arneo è ricca di grandi valori culturali, ambientali essendo ricca di parchi, enogastronomici
con i sei DOC che ci sono su tutti e dodici i Comuni del Gal Terra d’Arneo, la floricoltura, i
borghi autentici che per noi rappresentano
l’identità e la tipicità che fanno la differenza,
oltre alla presenza di beni immateriali come le
biblioteche. Abbiamo investito molto sul turismo
religioso con pubblicazioni sulla storia di San
Giuseppe da Copertino, una favola in italiano

e inglese, sulla figura di San Pompilio Maria
Pirrotti, a Campi Salentina a cui è dedicato un
Santuario con annessa biblioteca in cui ha studiato Carmelo Bene, la cripta bizantina di
Veglie. C’è poi la valorizzazione delle torri costiere con la torre vedetta di Leverano a cui
abbiamo dedicato uno spot che facciamo vedere
alle scolaresche. E poi il forte collegamento
con l’Università di Lecce, con l’Università Mercatorum e tutte le azioni di internazionalizzazione dei processi verso l’estero delle nostre
attività tant’è che siamo antenna della Camera
di Commercio italo-ellenica e presenti con i
progetti strategici con Italia-Albania- Montenegro sul turismo familiare. In 25 anni di GAL
Terra d’Arneo abbiamo contribuito a far diventare questa che era una terra del riscatto
dei contadini dai padroni ad un territorio caratterizzato dall’innovazione e dalla qualità
della vita.

attive nella raccolta sono Puglia,
Sicilia e Sardegna. Nello specifico,
in Sardegna il consumo annuo di
ricci di mare è di circa 1.888 tonnellate per un valore lordo di circa
10 milioni di euro. Pertanto, la Regione Sardegna, oltre a norme
nazionali e comunitarie già esistenti in materia, ha adottato un
provvedimento di fermo Regionale, per tutelare la specie interessata dall’eccessivo sforzo di
pesca. In Sardegna – prosegue
Toma in un altro passaggio – già
nel 2020 le Associazioni, le Aree
Marine Protette e soprattutto i
pescatori hanno iniziato a proporre
uno stop alla pesca dei ricci di
mare. Per mesi hanno lavorato in
continua sintonia costruendo una
proposta condivisa nei confronti

ficato, e fortunatamente sembra sia
questa la strada che si sta facendo
largo”.

del Governo Regionale Sardo.
Quindi, a seguito di questa importante “spinta dal basso”, con
Legge Regionale 17 del 22 Novembre, è stato imposto un fermo
pesca fino al 2024, accompagnato
da campagne di educazione alimentare/ambientale e un investimento di 2,8 milioni di Euro. In
Puglia sta succedendo esattamente il contrario. Nella proposta
di legge mancano i riferimenti
scientifici, uno studio del territorio
e soprattutto il coinvolgimento
dei protagonisti del settore. Così
strutturata e pensata, questa iniziativa – conclude il biologo – rischia di avere l’effetto opposto e
può produrre uno spreco di risorse
o ancora peggio incentivare la
pesca illegale. Tutte le volte che
sono stati applicati divieti o fermi
senza il coinvolgimento degli operatori del settore – conclude il
biologo – si è ottenuto esattamente il contrario”.

Cosa dice la legge regionale sarda,
presa ad esempio in Puglia
È stata citata molto spesso ultimamente perché presa ad esempio di quello che si
intende realizzare in Puglia: la legge regionale sarda, già in vigore nell’isola, che
vieta la pesca dei ricci di mare. Cosa dice di preciso la normativa di quella regione?
Con le leggi regionali n.17 del 22 novembre 2021 e n. 2 del 2 febbraio la Regione
Sardegna ha scelto di interrompere fino al 2025, il prelievo, la raccolta, la detenzione,
il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e
dei prodotti derivati freschi. L’obiettivo, che intende perseguire anche la Puglia, è
di favorire il ripopolamento del riccio di mare garantendo un periodo di riposo
della specie, preservando così la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione
dovuto agli eccessivi prelievi degli scorsi anni. Il divieto riguarda sia la pesca professionale che sportiva e prevede sanzioni che vanno da mille a seimila euro per chi
viola le regole. Contestualmente alle direttive di attuazione di fermo della pesca la
Regione ha avviato un piano di monitoraggio scientifico per valutare gli effetti
della chiusura della pesca che coinvolge gli stessi pescatori.
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A TAVOLA CON AGROGEPACIOK
Dal 5 al 9 novembre Lecce capitale dell’agroalimentare
Con Agrogepaciok per cinque giorni
Lecce capitale dell’agroalimentare.
Si tiene dal 5 al 9 novembre a “Lecce
Fiere”, in piazza Palio, la XVII edizione del salone internazionale della
gelateria, pasticceria, cioccolateria
e dell’agroalimentare. Torna così,
con cadenza annuale, la più grande
fiera professionale del Sud Italia dedicata al food & beverage. Diecimila
metri quadri di spazio espositivo,
oltre 400 prestigiosi marchi in vetrina, e un ricco programma di eventi

con più di 200 ore di alta formazione.
Tra le novità di questa edizione
“Fuori Salone” la manifestazione
“Un Mare di Cacao - I Cioccolati del
Mediterraneo”, show event dedicato
alla cultura del cacao e del cioccolato,
inaugurata il 4 novembre e che si
tiene fino a domenica 6 presso l’ex
chiesa di San Francesco della Scarpa
(ingresso gratuito), organizzato da
Agrogepaciok, Camera di Commercio
e Compagnia del Cioccolato.
Non mancheranno workshop, show-

cooking, laboratori e concorsi professionali in programma nei quattro
Forum dedicati a Cucina, Pasticceria,
Panificazione e Pizzeria. “Agrogepaciok” 2022 si presenta, dunque,
con belle novità, nuovi chef stellati
pronti a salire in cattedra, importanti
concorsi e sfide gastronomiche che
caratterizzano fin dalle origini il Salone internazionale della gelateria,
pasticceria, cioccolateria e dell’agroalimentare di scena a Lecce. Come
detto, anche quest’anno sono più di

Ospiti nazionali e internazionali
Il Salento accoglie i grandi nomi della gastronomia
Qualche nome degli ospiti che daranno lustro anche quest’anno ad
Agrogepaciok: tra i più attesi senz’altro lo chef Simone Nardoni, del
ristorante stella Michelin Essenza
di Terracina (Latina), il cui show
cooking avrà luogo mercoledì 9 novembre alle 13, e Alessandro Dalmasso (nella foto), Campione del
Mondo di Pasticceria 2021 e dal
2016 Presidente del Club Coupe
Du Monde de la Pâtisserie per la
sezione Italia, che martedì 8 novembre terrà delle lezioni dimostrative sulla Grande piccola pasticceria. Ad “Agrogepaciok” 2022
anche quest’anno, dopo il successo
avuto nel debutto dello scorso anno,
il Panettone Lab, un’area laboratorio
didattica ed interattiva per la lavorazione del panettone artigianale,
il dolce italiano più conosciuto al
mondo. Immancabili, poi, i concorsi.
Eccoli: “Dolci Talenti” (decima edizione), in programma domenica 6
novembre; “Olimpiadi del Gelato
Mediterraneo” (settima edizione)

lunedì 7 novembre; “PizzAgrogepaciok” (seconda edizione), dal 7
al 9 novembre; “Dolci Tradizioni Andrea Ascalone” (settima edizione), mercoledì 9 novembre.

Organizzato dall’agenzia Eventi
Marketing & Communication di
Carmine Notaro e presentato da
Camera di Commercio, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Lecce, Confindustria, Confesercenti, Cna e Coldiretti di Lecce,
Agrogepaciok è realizzato con il patrocinio del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, Provincia e Comune di Lecce e, con il
sostegno della Regione Puglia e con
l’attiva collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, dell’Associazione Cuochi Salentini, dei
Maestri pizzaioli gourmet salentini
(Mpgs) di Confcommercio Imprese
Lecce e di Etoile Academy by Rossano Boscolo. Media partner, anche
quest’anno, è la rivista Pasticceria
Internazionale, punto d’incontro
dei professionisti del settore sin
dal 1978, e TuttoGelato, il magazine
speciale dedicato al mondo della
gelateria, firmato dalla redazione
di “Pasticceria Internazionale”.

400 i marchi ospiti della fiera, un
variegato parco espositori che attira
operatori, buyer e addetti ai lavori
da tutta Italia e non solo. Accanto
all’area espositiva di 10mila metri
quadri, “Agrogepaciok” propone un
ricco programma di laboratori in
diretta, showcooking, contest, momenti di formazione professionali,
incontri e attività nei quattro FORUM dedicati a Cucina (a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di
Confcommercio Imprese Lecce); Pa-

sticceria (a cura dell’Associazione
Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce); Pizzeria (a
cura dei Maestri Pizzaioli Gourmet
Salentini di Confcommercio Imprese
Lecce); Panificazione (a cura degli
Chef e allievi di Etoile Academy by
Rossano Boscolo). Molti anche
quest’anno quindi gli ospiti d'eccezione, a sigillo del connubio tra esposizione e formazione, da sempre caratteristica principale di “Agrogepaciok".

COME ARRIVARCI
AGRO.GE.PA.CIOK si svolge nel
nuovo Centro Fieristico di Lecce, in Piazza Palio, nel cuore
della città barocca. Chi raggiunge la manifestazione da
Brindisi può prendere la strada
statale 613 Brindisi-Lecce. Prima
di entrare a Lecce, immettersi
sulla Tangenziale Ovest MaglieOtranto e proseguire sulla Tangenziale Est Santa Maria di Leuca (uscita 7°), continuare dritto
su viale della Libertà e, alla fine
del viale, prendere la svolta a
destra con indicazione Piazza
Palio.
Chi arriva da Bari può prendere
la SS16/E55 Bari-Brindisi e proseguire sulla SS379/E55 direzione Brindisi; prendere la SS613
Strada Statale Brindisi-Lecce e,
prima di entrare a Lecce, immettersi sulla Tangenziale Ovest
Maglie-Otranto. Proseguire sulla
Tangenziale Est Santa Maria di
Leuca (uscita 7A); continuare
dritto su viale della Libertà e,
alla fine, prendere la svolta a
destra con indicazione Piazza
Palio.
Chi arriva dal Nord Italia può
prendere l’Autostrada Adriatica

A14 per Taranto, poi immettersi
sulla A14/E55 per Bari; prendere
la SS16/E55 Strada Statale BariBrindisi e proseguire sulla
SS379/E55 direzione Brindisi.
Prendere poi la SS613 Strada
Statale Brindisi-Lecce e, prima
di entrare a Lecce, immettersi
sulla Tangenziale Ovest MaglieOtranto. Proseguire sulla Tangenziale Est Santa Maria di Leuca (Uscita 7A); continuare dritto
su viale della Libertà e, alla fine,
prendere la svolta a destra con
indicazione Piazza Palio.
Percorsi autobus: n.24 e n.25.
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Far vivere i bambini in ambienti sani
A Lecce un convegno Lilt sul tema dei tumori infantili, ospite il professor Silvio Garattini
“Ormai da tempo sappiamo
che i tumori si sviluppano
non solo su base genetica,

ma anche e soprattutto a causa delle condizioni ambientali:
è quindi nostro dovere e re-

sponsabilità offrire un ambiente sano ai bambini, già a
partire dalle fasi gestazionali

e pre-gestazionali”. È il messaggio forte e chiaro lanciato
dagli oncologi Carmine Cerullo e Giuseppe Serravezza,
rispettivamente presidente e
responsabile scientifico della
Lega contro i Tumori di Lecce,
nel corso del XV Corso di aggiornamento “Ambiente e Salute”, organizzato in collaborazione con l’associazione
“Lorenzo Risolo” e dedicato,
per la prima volta, al tema “I
tumori infantili e la prevenzione possibile”. L’incontro
si è tenuto lo scorso 29 ottobre in un’aula gremita di studenti e docenti nel centro
Ecotekne dell’Università del
Salento, coordinato dalla giornalista Tiziana Colluto e apertosi con i saluti del professore
dell’ateneo salentino Angelo
Nicolardi.
È intervenuto fra gli altri il
professor Silvio Garattini
(nella foto), fondatore e pre-

sidente dell’Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario
Negri”, autorità riconosciuta
a livello mondiale nel campo
della medicina e della ricerca
scientifica. “I successi delle
nuove terapie per curare molte malattie – ha spiegato il
farmacologo – hanno alimentato un mercato della medicina in continua crescita che

ha fatto dimenticare il valore
della prevenzione. È quindi
necessaria una grande rivoluzione culturale basata sulla
convinzione che la maggioranza delle malattie croniche
e dei tumori non piovono dal
cielo, ma sono evitabili attraverso le buone abitudini
di vita e la cura dell’ambiente.
Il diritto alla salute si deve
accompagnare al dovere di
mantenere la salute, a proprio
vantaggio, ma anche come
atto di solidarietà per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”. Garattini,
che compirà 94 anni il 12 novembre, collabora da diversi
anni con la Lilt di Lecce per
vari progetti scientifici ed è
molto legato al Salento, terra
in cui vissero i suoi nonni:
per questa ragione il 30 ottobre ha anche ricevuto la
cittadinanza onoraria dal Comune di Matino.

Lilt Lecce, da trent’anni
sul territorio
Gli interventi dei relatori,
con un occhio all’Ilva di Taranto
La sezione leccese della
Lega Italiana Lotta ai Tumori, nota come Lilt, è
un’associazione di volontariato attiva da trent’anni
sul territorio provinciale.
Grazie al lavoro di tanti volontari, tra i quali medici,
infermieri e psicologi, Lilt
Lecce eroga servizi gratuiti
di prevenzione e assistenza
oncologica attraverso 32
ambulatori distribuiti in tutta la provincia. A questi si
aggiunge il servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) per i pazienti
in fase terminale, erogato
in convenzione con l’Asl di
Lecce nell’area Sud della
provincia. L’Associazione
porta avanti anche un’intensa attività di ricerca oncologica ambientale, divulgazione scientifica e formazione nelle scuole di
ogni ordine e grado e presso le aziende del territorio.
Tornando al convegno tenutosi a Lecce nei giorni
scorsi, il professor Angelo
Nicolardi dell’Università del
Salento ha sottolineato la
necessità di un impegno
comune su questo fronte,
ricordando i filoni di ricerca
sulla cancerogenesi portati
avanti dall’ateneo leccese.
L’assessore regionale alla
Salute Rocco Palese, anch’egli presente all’incontro,
ha dichiarato: “Dobbiamo
offrire ai giovani l’esempio
di un eroe nazionale come
il professor Garattini, la sua
storia di conoscenza, competenza e coraggio, quella
di un grande servitore dello
Stato. Il tema dei tumori
infantili è delicato, ma occorre parlarne di più - ha
aggiunto - perché è fin

troppo evidente che abbiamo aree a rischio nel
nostro territorio, lo Stato
deve occuparsene e non
dobbiamo continuare a girare intorno al problema”.
A proposito del problema
delle liste d’attesa, infine,
l’assessore Palese ha ribadito che “servono molte
più risorse, perché siamo
in una situazione straordinaria, con migliaia di screening ed esami oncologici
che sono stati rinviati a
causa della pandemia”.
Dopo l’introduzione del
presidente Lilt Lecce Carmine Cerullo ha poi preso
la parola il dottor Valerio
Cecinati, direttore dell’Unità
di Pediatria e Oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale S.S. Annunziata di Taranto, per accendere un faro sul ruolo
dell’inquinamento ambientale nella città e provincia
di Taranto, fornendo un
quadro aggiornato sui tumori infantili: “Ogni anno
in Italia 1380 bambini e 780
adolescenti si ammalano
di cancro – ha detto - con
un trend stabile per i bambini e in lieve crescita per
gli adolescenti”. Il convegnosi è concluso con l’intervento della giornalista
d’inchiesta Valentina Petrini,
autrice del libro sull’Ilva di
Taranto “Il cielo oltre le polveri”, nell’ambito di un confronto con l’oncologo Serravezza e Sonia Chetta,
presidente dell’associazione
“Lorenzo Risolo” di Trepuzzi, che da anni si occupa
di offrire supporto e assistenza ai bambini oncologici salentini e alle loro famiglie.
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La rivoluzione nel mondo del fitness: Fit And Go!
Grazie all'allenamento funzionale di Fit And Go che, combinato con l'ElettroMioStimolazione,
consente di dimagrire velocemente: scopriamo cos’è, come funziona ed i benefici
Il primo Centro in terra
Salentina è da pochi
giorni approdato a Maglie (LE) presso la struttura AUXESIA VILLAGE,
con alle spalle 34 anni
di dedizione al mondo
dello sport e del fitness.
Dimagrire velocemente,
tonificare e potenziare
la muscolatura senza
troppi sforzi e magari
in poco tempo? La rivoluzione nel mondo del
fitness arriva grazie a
Fit And Go che introduce in Italia un sistema
di allenamento a corpo
libero, che dura solo 20
minuti, abbinato all’Elett ro M i o S t i m o l a z i o n e
(EMS). Il sistema, totalmente sicuro grazie al
macchinario di tecnologia tedesca, promette
di ottenere un miglioramento della forma fisica risparmiando tantissimo tempo grazie a
una sola seduta settimanale da 20 minuti.
Com’è possibile? Grazie
a 30.000 contrazioni
muscolari
stimolate
dall’ElettroMioStimolazione che fanno lavorare
contemporaneamente
300 muscoli del corpo.
COME FUNZIONA
L’ALLENAMENTO
FIT AND GO
Il sistema di allenamento
innovativo si basa su 20
minuti esercizi total
body da svolgere 1/2
volte a settimana insieme a un personal trainer
specializzato che, in
base alle singole necessità, utilizza gli stimoli

elettrici del macchinario
per aumentare la contrazione muscolare. Al
termine della seduta di
allenamento lo sforzo
fisico sarà stato intenso
ma, in 20 minuti, si
avranno risultati equiparabili a 3-4 ore di allenamento in palestra.
Questo perché la stimolazione muscolare è aumentata dell’80% ed
equivale ad un allenamento con i pesi in palestra.
Ma quando si vedono i
primi risultati? Dopo 4
sedute (quindi in 1 solo
mese) si avrà una iniziale riduzione della
massa grassa a vantaggio di quella magra abbinata a una riduzione
di peso. Dopo 8 sedute,
in due mesi, la perdita
di peso diventa più evidente e il fisco è più tonico e rassodato. Questi
risultati sono possibili
anche grazie al fatto che
il metabolismo si attiva
e continua a bruciare
calorie poiché i muscoli
hanno bisogno di 72 ore
per recuperare dallo
sforzo fisico. Il sistema,
utilizzato anche da sportivi o da persone che
devono fare fisioterapia
dopo un infortunio, è in
realtà adatto a tutti coloro che vogliono mantenersi in forma o perdere peso ma hanno
poco tempo da dedicare al fitness. In tal senso
anche l’allenamento durante la pausa pranzo
diventa possibile. All’ElettroMioStimolazione

(EMS) si possono inoltre
affiancare anche le sedute Vacufit per il dimagrimento immediato.
Si entra in un macchinario dove si cammina
su un tapis roulant indossando una gonnellina che consente l’effetto
del sottovuoto (il vacuum appunto) combinato a radiazioni infrarosse. Il risultato? Si bruciano dalle 800 alle
1400 calorie in 30 minuti e si combattono gli
inestetismi adiposi.
FIT AND GO:
VANTAGGI
E BENEFICI
L’attività è totalmente
sicura perché si va a lavorare sui muscoli senza
rischiare di affaticarli e
senza sollecitare articolazioni e schiena. Ecco i
vantaggi per chi si allena
con il metodo Fit And
Go:
• Benefici per chi soffre
di mal di schiena;
• Recupero muscolare
dopo infortuni;
• Perdita di peso;
• Tonificazione e rassodamento dei muscoli;
• Materiali per l’allenamento sono messi a disposizione del centro
(quindi non occorre preparare la borsa della palestra, né fare il bucato
quando si torna a casa);
• Allenamento personalizzato con il personal
trainer;
• Privacy e riservatezza
(l’allenamento si fa al
massimo in due persone
in contemporanea).
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Acqua e cibo ai gatti randagi?
Ok, ma con regole e decoro
Un’ordinanza del Comune di Lecce prova a mettere ordine nella questione
LECCE È stata presentata nei giorni
scorsi in Commissione Ambiente da
parte dell’assessore Angela Valli
un’ordinanza del Comune di Lecce
riguardante la somministrazione di
cibo e acqua ai gatti vaganti o stanziali in colonie feline. In città infatti
sono presenti luoghi nei quali viene
somministrato regolarmente cibo –
spesso inadeguato alla corretta dieta
dei felini – o resti di pasti umani su
supporti inadeguati, come piattini
di plastica o giornali, senza alcun
ripristino della pulizia dei luoghi al
termine della somministrazione, con
il pericolo di attirare insetti o roditori.
Da qui la necessità di mettere ordine
alla questione, cercando di coniugare
l’amore per gli animali e il mantenimento della pulizia e del decoro
degli spazi pubblici. Spesso, inoltre,
ricorda il Comune, i luoghi scelti
per dare da mangiare ai gatti sono
insicuri per la loro incolumità, come
incroci o strade a scorrimento veloce,
e finiscono per provocare incidenti
dei quali restano vittime i felini. La
nuova ordinanza stabilisce dunque
che la somministrazione di cibo o

acqua resta consentita, ma solo di
cibi adeguati in contenitori adatti e
con l’obbligo di ripristinare lo stato
dei luoghi al termine della somministrazione. Dunque, stop ai residui
di pranzi e cene collocati ai bordi
della strada, con il divieto di depositare cibo secco o umido per terra
o su fogli di giornale alluminio. Le
uniche ciotole che potranno rimanere
in situ saranno quelle destinate alla
somministrazione dell'acqua, ma
anche quelle devono essere regolarmente pulite per evitare la proliferazione di insetti. L’ordinanza incide anche sulla localizzazione delle
somministrazioni di cibo: saranno
vietate in luoghi pericolosi come
marciapiedi in strade a scorrimento
veloce o in prossimità di incroci, su
spartitraffico e in aree a parcheggio
e nelle immediate vicinanze di ingressi di abitazioni civili e utenze
non domestiche (negozi, supermercati, ristoranti) entro un raggio inferiore a tre metri dagli ingressi a
meno che non abbia un consenso
esplicito da parte dell'utenza coinvolta. Per chi abbandona in strada

residui di cibo in contenitori non
idonei e non si preoccupa di rimuoverli è prevista, ai sensi del Regola-

mento per la gestione dei rifiuti
solidi urbani, una sanzione dai 300
ai 1600 euro. Per tutte le altre vio-

lazioni delle ordinanze le sanzioni
saranno comprese tra i 25 e i 500
euro.

Mostra fotografica all’ex Convitto Palmieri
Dal 7 all’11 novembre le
opere di Paolo Laddomada
LECCE Presso la Biblioteca Bernardini Ex Convitto Palmieri in piazzetta
Carducci a Lecce, dal 7 all’11 novembre si terrà la mostra fotografica di
Paolo Laddomada (nella foto) dal
titolo Contrasti Radioattivi. All’inaugurazione (lunedì 7 alle 18:30) dialogheranno con l’artista Maurizio
Nocera e Mauro Marino. Interverrà
l’editore Stefano Donno (I Quaderni del Bardo).
Sono trascorsi 36 anni dall’incidente al reattore
4 della centrale “Lenin”, a cento chilometri
da Kiev. Furono necessari diversi giorni per
scoprire che nell’Unione Sovietica era accaduto
il più grave disastro atomico della storia. L’autore con le sue foto è come se fosse riuscito a
collegare una serie di tasselli indispensabili
per un viaggio nel luogo, e nei luoghi, nel
tempo e nei tempi, in cui tutto ebbe inizio e
tutto cambiò. Paolo Laddomada è nato a
Napoli nel 1963, vive a Pesaro dal 2004. Successivamente al brevetto subacqueo, inizia a
ritrarre l’ambiente marino. Partecipa anche
come operatore videofotografico alla realiz-

zazione di alcune puntate di “Linea Blu” (Capri,
isola di Ponza, Sorrento) per la Rai e di
“Scherzi a parte” per Mediaset. La sua formazione artistica passa per numerosi corsi di
perfezionamento e workshop che gli consentono di individuare il genere a lui più congeniale: il reportage.

L’evento è presentato da Regione Puglia, Polo
Biblio-Museale di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Provincia di Lecce, Città di Lecce in
collaborazione con I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, La casa della Poesia
di Como, Universo del Mistero di Mario Contino e Fondo Verri di Lecce.

Sport e integrazione
Una miniolimpiade al Campo
Montefusco con i migranti
LECCE Dal 7 al 12 novembre al
Campo Montefusco di Santa
Rosa si terrà una settimana di
sport e integrazione, con il Progetto “Nella scia di Samìa” organizzato dal Comitato provinciale di Aics Lecce con il partenariato del Comune di Lecce,
finanziato dalla Regione Puglia
attraverso l’Avviso pubblico
“Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo
delle relazioni tra i popoli del
Mediterraneo”. Sarà una settimana dedicata allo sport e all’integrazione, in memoria di
Samia Yusuf Omar, giovane atleta somala, morta a poche miglia
da Lampedusa mentre attraversava il Mediterraneo, partita

dalla sua terra per raggiungere
l’Occidente - prendendo il largo
della Libia, a bordo di un'imbarcazione di fortuna -, con la
speranza di partecipare alle
Olimpiadi di Londra 2012, dopo
aver già partecipato a quelle di
Pechino 2008. Una miniolimpiade per favorire lo sviluppo
di relazioni sociali e sportive
come strumento di pace che
vedrà coinvolte oltre ad Aics, e
Camera a Sud Aps le organizzazioni che gestiscono centri
di accoglienza per migranti:
Arci Solidarietà Cooperativa
Sociale, Fondazione Emmanuel,
Gruppo Umana Solidarietà –
Gus Lecce, Consorzio Hera, Babele Aps, Caritas Diocesana di

Lecce, Terzo Millennio Aps e
Cooperativa Rinascita. La settimana sportiva vede anche la
partecipazione di scolaresche
e universitari, studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo “Rina Durante” di Melendugno e dell’Istituto Comprensivo “Galateo-Frigole” di Lecce.
Gli universitari saranno invece

coinvolti dalle associazioni studentesche Link Lecce e Udu
Lecce. Diversi gli sport e le discipline che saranno praticati:
calcio a 8, basket, pallavolo,
salto in lungo, corsa campestre
e gare su pista (100 mt, 200mt
– la disciplina di Samìa alle
Olimpiadi di Pechino 2008 –
400 mt, 1500 mt).

Premiato a Roma il
“300mila” di Lecce
LECCE Una bel riconoscimento per il
“300mila” di Lecce, locale a pochi
passi da piazza Mazzini che il 24 ottobre ha ricevuto a Roma il premio speciale “ristorante con la miglior carta
dei distillati” assegnato dalla prestigiosa
guida “Ristoranti d’Italia 2023” del
Gambero Rosso. A pochi giorni dalla
riconferma del massimo punteggio,
quello dei “Tre chicchi e tre tazzine”
nella classifica dei migliori bar d’Italia
e dopo essere stato eletto il “Miglior
Bar dell’Anno” nel 2013, 2015 e 2018, il
“300mila” aggiunge un’altra vittoria
al suo palmares. Il patron Davide De
Matteis ha aperto il locale nel 2006 e
nel 2021, dall’unione del “300mila Lounge Bar” e del “Nazionale Ristorante”
(aperto nel 2016) è nato il nuovo
“300mila”, hub gastronomico che mette insieme caffetteria, pasticceria, ristorante, sushi, social & cocktail bar
con emporio. Cresciuto nella famosa
pasticceria di famiglia, la “Cotognata
Leccese”, Davide De Matteis da giovanissimo inizia la sua carriera con i
corsi di sommelier e AIBES, ma la sua
gavetta parte da “Zanarini” di Bologna,
sotto la guida di Giorgio Orlandi, famoso barman campione italiano, per
poi arrivare ad altri traguardi internazionali.
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Monsignor Franco Coppola
“Pugliese nel Mondo”
Riconoscimento
al Nunzio Apostolico
in Belgio e Lussemburgo
originario di Maglie

MAGLIE Premio “Pugliesi nel Mondo” a monsignor Franco Coppola, Nunzio Apostolico in
Belgio e Lussemburgo. La cerimonia della XII
edizione si è tenuta sabato 29 ottobre al Nuovo
Teatro Verdi di Brindisi. Magliese, arcivescovo
titolare di Vinda, Nunzio Apostolico in Belgio
e Lussemburgo, monsignor Coppola è ordinato
sacerdote nel settembre 1981, incardinato nell’arcidiocesi di Otranto. Laureato in Teologia
Biblica con dottorato in Diritto Canonico, svolge
il ruolo di formatore presso il Seminario diocesano di Roma. Nel 1993 entra a far parte del
Servizio diplomatico della Santa Sede per poi
essere impegnato in missioni diplomatiche
della Santa Sede in Libano, Burundi, Colombia,
Polonia e, come responsabile del Medio Oriente,
nei Rapporti con gli Stati della Segreteria di
Stato. Nunzio Apostolico dal 2009 al 20144 in
Burundi, nella Repubblica Centrafricana e in
Ciad dal 2014 al 2016 e in Messico dal 2016 al
2021, nel novembre 2021 è nominato Nunzio
Apostolico in Belgio e il mese successivo in
Lussemburgo.
A rappresentare il Comune di Maglie e premiare
monsignor Coppola alla cerimonia tenutasi a

Offese allo stadio:
Daspo a otto ultrà
Vittima di insulti con cori
e striscioni fu la manager
magliese Paola Vella

Brindisi c’era il vicesindaco Marco Sticchi. “La
manifestazione Pugliesi nel mondo – ha dichiarato Sticchi a margine dell’evento – premia
la ‘pugliesità’. Si tratta di persone che si sono
distinte nel loro settore e che sono partite dalla
Puglia per affermarsi nel mondo del lavoro,
ma che, orgogliosamente avvertono il senso di
appartenenza ad una terra che oggi vuole
omaggiarli e ringraziarli. Io ho avuto l’onore –
prosegue il vicesindaco – di premiare il nostro
concittadino monsignor Franco Coppola Nunzio
Apostolico in Belgio e Lussemburgo, che ha
impegnato la sua vita in missioni diplomatiche

nei Paesi più bisognosi del mondo. Ad Egli –
conclude Sticchi – va il mio personale ringraziamento al quale si associa tutta la comunità
magliese”. Tra i premiati, alla presenza del
sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e del presidente dell’associazione Pugliesi nel Mondo
Giuseppe Cuscito, anche l'attore Fabrizio Gifuni,
l'attrice Teresa Saponangelo, il Ct della nazionale
maschile di pallavolo Fefè De Giorgi, il cantautore Franco Simone, il presidente del gruppo
Intelli Vincenzo Antonio Spedicato, il Generale
Luigi Miglietta e molti altri.
Stefano Manca

L’“agrinido” si farà
Il progetto vince un bando Pnrr. La sindaca Avantaggiato:
“Sarà un luogo aperto e accogliente”
MELPIGNANO Un “agrinido”
a Melpignano con la Natura a
far da maestra. Il Comune vince un bando del Ministero dell’Istruzione e ottiene un finanziamento da fondi Pnrr per un
milione 200mila euro. A marzo
scorso con il contributo di CoolClub.it ed Ecofesta vennero
piantati a Melpignano sette
alberi di carrubo per compensare parte delle emissioni di
CO2 prodotte durante i concerti estivi. Si scelse di piantarli,
in collaborazione con i bambini

e le bambine dell’istituto Oriolo
e Ceccato, proprio nell’area in
cui l’Amministrazione sognava
di far nascere l’agriasilo, progetto fresco vincitore del bando del Ministero. La volontà
di realizzare un agrinido, fa
sapere oggi il Comune, nasce
dall’esigenza di completare
l’offerta educativa e formativa
per le famiglie di Melpignano
e dei comuni limitrofi, inserendo l’intervento in connessione fisica e didattica con la
scuola già esistente. Il terreno

individuato
permetterà
di potenziare la “centralità scuola” concentrando
il
percorso didattico-educativo
in un polo che, ad oggi, vede
unite diverse generazioni.
“Al progetto dell’agrinido abbiamo creduto molto – dichiara
via social la sindaca Valentina
Avantaggiato –, un luogo aperto, accogliente, efficiente dal

punto di vista energetico, con
cisterne per raccolta delle acque, a bassissimo impatto ambientale, capace di offrire
esperienze educative all’avanguardia! Un servizio di welfare
reale, per sostenere la genitorialità”.

MAGLIE Con cori e striscioni offesero la
manager magliese Paola Vella, all’epoca
presidente della squadra di calcio del
Gallipoli: per otto ultrà scattano altrettanti
provvedimenti di Daspo, cioè il divieto
di accedere a manifestazioni sportive.
Tutto nasce il 20 febbraio scorso: allo
stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli si
gioca l’incontro di calcio di Promozione
tra le squadre Città di Gallipoli e Legend
Ginosa. Durante la partita viene esposto
uno striscione con offese rivolte a Paola
Vella, che non è allo stadio ed è presidente non della squadra in campo ma
dell’altra compagine cittadina, il Gallipoli
Football 1909, che milita in un campionato differente (quello di Eccellenza).
La manager magliese Paola Vella si dimetterà poco dopo dall’incarico di presidente del Gallipoli Football 1909, ma
non senza aver proceduto con una denuncia per diffamazione contro ignoti,
assistita dal suo legale, l'avvocato Arcangelo Corvaglia. Ed ecco che nei giorni
scorsi la vicenda ha avuto il suo epilogo.
Otto provvedimenti di Daspo, come
detto, tutti per soggetti della zona di
Gallipoli, con un destinatario tra l’altro
già sottoposto in passato a divieto di
accesso alle manifestazioni sportive, scaduto nel 2017. A seguito degli approfondimenti investigativi svolti dal commissariato di Polizia di Gallipoli dopo
l’episodio, gli autori della diffamazione
sono infine stati identificati e denunciati
per violazione del divieto di striscioni e
cartelli incitanti alla violenza o recanti
ingiurie o minacce e diffamazione, fino
ad arrivare alla successiva istruttoria effettuata dalla Divisione Anticrimine della
Questura, con i Daspo emessi con durata
differente in base alle condotte tenute
(sei soggetti sottoposti al divieto per
due anni, uno per tre, uno per cinque)
con comportamenti considerati pericolosi
per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Informazione pubblicitaria

IL RUOLO SOCIALE DELLA M2INSURANCE NELLA TUTELA DEI BISOGNI SANITARI EMERGENTI
Non autosufficienza: proteggiamo fin da oggi il nostro benessere di domani
Oggi, più che mai, c’è un forte bisogno di consapevolezza del domani.
Una consapevolezza che, laddove a
sente nelle persone per difetto di
conoscenze o per disabitudine a
guardare avanti e lontano, diviene
necessario ed urgente sollecitare,
mettendo in campo l’impegno e le
competenze di chi per professione
è sensibilizzato e formato su certi
argomenti, a maggior ragione quando riguardano temi che hanno largo
impatto sociale e ancoraggio nella
vita di tutti i giorni di ognuno di noi. Tra questi, i
rischi della persona, sui quali M2INSURANCE, Agenzia
Generale Generali di Maglie, ha sempre guardato con
grande attenzione facendo sua la mission di divulgazione nei termini di messaggio sociale delle ricadute
sui singoli, sulle famiglie e sull’intera comunità dei
problemi legati alla salute, o meglio, alla mancanza
di salute.
In modo particolare, l’Agenzia Generali ha posto un
focus di attenzione, con un’informazione diffusa e capillare alla Clientela, in maniera diretta e attraverso
la sua rete sub-agenziale, sullo stato di non autosufficienza di chi, a causa di una malattia, di infortunio
o per perdita delle forze, si trovi in uno stato tale, in
modo pressoché permanente, da aver bisogno dell'assistenza di un'altra persona per aiutarlo. In aggiunta
a tutto questo, dobbiamo ricordare che la popolazione

italiana è tra le più vecchie del mondo: dato che comporta anche un
gran numero di persone non autosufficienti o affette da malattie croniche, che necessitano di specifiche
attenzioni a livello quotidiano. Addirittura, un italiano su tre (30%) è
personalmente a conoscenza, e spesso direttamente coinvolto nelle cure,
di un proprio caro o amico che vive
in una situazione di non autosuffiDr. Gianluca Miggiano
cienza. Il problema è davvero molto
serio, e la misura della gravità del
fenomeno è data da una rilevazione dell’Osservatorio
Sanità: il 58% degli italiani gestisce a casa la cura dei
familiari.
Una percentuale molto alta, di certo legata alla
tradizione e alla cultura del nostro Paese, in cui la famiglia è protagonista del sistema sociale, ma anche
determinata da ragioni economiche, non potendo
permettersi le famiglie né strutture di ricovero, né
personale di supporto in casa, nonché da questioni
di sicurezza e fiducia. Nello specifico, infatti, in oltre
un caso su tre (36%) sono direttamente i familiari a
prendersi cura della persona non autosufficiente,
mentre nel 22% dei casi, le famiglie si fanno assistere
da badanti. La cura continua di un malato rischia però
di diventare lo stesso insostenibile per le famiglie,
oltre a richiedere spesso - soprattutto con l’aumento
di malattie croniche - un’assistenza specializzata in

grado di monitorare costantemente i parametri sanitari
e di prestare cure a domicilio. Insomma, un acuirsi
del problema già importante e rilevante della non
autosufficienza, che di per sé è sufficiente a non far
dormire sonni tranquilli alle famiglie. Come proteggere
allora il futuro nostro e dei nostri cari da questo pericolo?
Un modo efficace c’è; ed è qui che entrano in gioco le
compagnie di assicurazione, a cui ben il 44% degli
intervistati considera di rivolgersi per stipulare una
polizza sanitaria che possa garantirli in caso di non
autosufficienza, così da non dover pesare economicamente - un domani - sulle spalle dei figli. Torniamo
allora a quella consapevolezza del futuro - a cui si
faceva inizialmente cenno - che diviene di fondamentale
importanza sollecitare nelle persone, e che la M2INSURANCE Agenzia Generale Generali di Maglie
Duomo ha posto già da tempo alla base di una riflessione nuova sull’urgenza di proteggere fin da oggi il
nostro stare bene domani in una ipotesi di non autosufficienza. Il messaggio sociale lanciato è chiaro: “attenzione, il problema della non autosufficienza c’è, e
sarà presente in maniera sempre più pregnante nelle
nostre esistenze, basti solo pensare ai postumi invalidanti che alcune malattie anche pandemiche possono
lasciare nei soggetti colpiti; ma c’è anche un prodotto
assicurativo Generali, ben studiato e calibrato sulle
esigenze delle persone non autosufficienti, che una
risposta a questo problema oggi la dà.
È la Long Term Care, per tutti!
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Finanziamenti
per il Gal Capo
di Leuca
Se ne discute a Tricase

Un nuovo asilo a Tricase
Sorgerà nei pressi dello stadio comunale; lavori per oltre due milioni di euro
TRICASE Tricase avrà il suo nuovo asilo grazie ad un finanziamento da 2,2 milioni di euro.
L'ottenimento dei fondi è stato
possibile rispondendo all'Avviso
pubblico 48047 del 2/12/2021
Missione 4 “Istruzione e ricerca”
– Componente 1 “Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Università” –
Investimento 1.1 “Piano per asili
nido e scuole dell’infanzia e servizi
di educazione e cura per la prima
infanzia”.
“Abbiamo progettato un asilo nido
all'avanguardia e interrotto finalmente il degrado del nostro im-

mobile sito in zona Campoverde”,
scrive sui canali social il sindaco
Antonio De Donno, che chiosa:
“La nuova Tricase è già realtà”.
La conferma della buona notizia
si evince anche dalle dichiarazioni
dell'assessora al ramo Anna Forte:
“Con l’ammissione a finanziamento del Bando 48047 del 2 Dicembre 2021, Tricase avrà la possibilità
di accrescere l’offerta dei Servizi
Formativi con la nuova costruzione di un Asilo Nido o Scuola
per l’Infanzia, per la fascia da 0 a
6 anni di età”.
La struttura sorgerà, come detto,
nella zona Campoverde, in pros-

simità dello Stadio Comunale “San
Vito”, sulla strada provinciale per
la frazione di Lucugnano, e prenderà il posto di un edificio già
esistente e in totale stato di abbandono.
“La realizzazione di un nuovo spazio – aggiunge l'assessora Forte sarà possibile grazie ai 2milioni
230mila euro che ci sono stati finanziati. Oggi, penso alle nostre
bambine e ai nostri bambini che
avranno un nuovo spazio per imparare giocando. E penso a tutti i
genitori e alle famiglie che finalmente riceveranno risposte concrete per crescere i propri figli in

spazi dalle concezioni moderne
ed adeguate”.
Ora Tricase dovrà rispettare i tempi stretti che il ministero concede
per l'affidamento dei lavori e per
la successiva ristrutturazione e
riqualificazione della struttura.
In questo modo, una volta ultimato il nuovo asilo, non solo verrà
assicurato il diritto all’istruzione
per i più piccoli, ma si faciliterà
concretamente anche la vita dei
cittadini e delle cittadine, creando
opportunità di crescita nel territorio e riducendo le disuguaglianze
sociali.
Davide Ruberto

Lunedì 7 novembre alle 17 presso la
propria Sala Convegni di Piazza Pisanelli a Tricase (Palazzo Gallone) si svolgerà l’incontro pubblico “Finanziamenti
del Gal Capo di Leuca - Turismo, Artigianato, Commercio ed Agricoltura”.
Dopo i saluti istituzionali di Antonio
Ciriolo, Presidente Gal Capo di Leuca,
interverranno Antonio De Donno, sindaco di Tricase e Giacomo Cazzato,
sindaco di Tiggiano (Comune capofila
Area Interna Sud Salento).
Seguiranno gli interventi di Mario Vadrucci, Presidente Camera di Commercio di Lecce, Fabio Lazzari, Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Lecce e Giosuè Olla
Atzeni, Direttore Gal Capo di Leuca.
Le conclusioni saranno affidate a Fabio
Tarantino, consigliere provinciale con
delega ai Gruppi di Azione Locali.
L’incontro avrà come obiettivo la presentazione delle agevolazioni previste
dai bandi pubblici del Gal nell’ambito
del Programma LEADER - PSR Puglia
2014 -2020, e le possibili integrazioni
che si potranno creare con le iniziative
e le risorse messe a disposizione del
territorio attraverso la strategia per
l’Area Interna Sud Salento. Nei giorni
scorsi il Gal Capo di Leuca ha pubblicato sul Burp cinque bandi, di cui due
dedicati all’ambito sociale (interventi
3.2 "Mense collettive" e 3.3 "Servizi
ambientali e di manutenzione del territorio e del paesaggio") e tre ripubblicazioni di precedenti bandi (Interventi 4.1 “Valorizzazioni delle produzioni
tipiche locali”, 4.2 “Servizi al turismo
rurale” e 4.3 "Sperimentazione di varietà colturali arboree"). Sarà possibile
seguire l’incontro in diretta streaming
sulla pagina Facebook “Gal Capo di
Leuca” e radiodelcapo.it webtv, su internet www.radiodelcapo.it.

“Woman” a Corigliano d’Otranto
Fino al 2 dicembre mostra di pittura di Emilia Ruggiero
CORIGLIANO D’OTRANTO È stata presentata il 2 novembre presso il Castello Volante
di Corigliano D’Otranto la mostra di pittura
“Woman” dell’artista salentina Emilia Ruggiero.
La mostra sarà aperta sino al 2 dicembre, dal
martedì alla domenica dalle 8:30 alle 13:30 e
il sabato e la domenica dalle 18 a mezzanotte
(le stanze del Castello sono visitabili su prenotazione grazie al servizio dell'InfoPoint).
I dipinti di Emilia Ruggiero raccontano la
figura della donna nelle sue mille sfaccettature
come essere ribelle, forte, tenace, battagliero e
alle prese con un mondo ancora impreparato
alla parità di genere, in cui bisogna farsi spazio
con forza per imporre le proprie idee e i propri
progetti. Donne intese come creatrici di bellezza
e di vita.
“L’universo di Emilia è fatto di mondi iperreali
e colorati, immediati e istintivi, in cui ogni
opera è un racconto a cuore aperto, una storia
a tinte forti che va oltre il giudizio e le sovrastrutture”, scrive in merito alla mostra Cristina
Carlà, che aggiunge: “Attraverso la linea nera

Progetto teatrale per tutti
A Spongano da novembre a giugno
SPONGANO Ultimi Fuochi è un
progetto che si propone di accendere la passione per il teatro
con laboratori per diverse fasce
d’età. Per partecipare infatti non
ci sono limiti di età o di abilità.
Si partirà dai principi base del
teatro per addentrarsi poi in ambiti più specifici. Gli allievi saranno
guidati nel processo di creazione
di uno spettacolo, dall’ideazione
alla messa in scena all’incontro

con il pubblico. Lo spettacolo finale a conclusione di ogni laboratorio sarà l’esito del lavoro di
ciascun gruppo. “Taglia S”: dai 6
ai 10 anni, un gioco divertente
ma serio per imparare a stare insieme, vincere la timidezza, coltivare l’immaginazione. “Taglia
M”: dagli 11 ai 14 anni, un’esperienza pensata per far esplodere
le energie creative dei ragazzi di
questa età, a metà strada tra l’in-

fanzia e la giovinezza. “Taglia L”:
dai 14 ai 20 anni, un percorso
per conoscere se stessi e gli altri
e provare a superare i propri
limiti, una finestra sui linguaggi
teatrali contemporanei. “Taglia
XL”, per gli adulti.
Il costo per frequentare i corsi è
di 25 euro al mese.
Per informazioni e iscrizioni: tel.
3881271999 - ultimifuochiteatro@gmail.com.

e il turbinìo cromatico, lei fotografa col pennello
chi e cosa le sta intorno, disegnando senza timore storie felici e misteri inquietanti. Non
tutte le parole hanno bisogno di essere pronunciate, d’altronde, alcune si disegnano e
basta. Stoffe africane e tucani, margherite tra i
capelli, fichidindia, orecchini e note musicali,
parole, silenzi: storie”.
Continuano, dunque, i progetti del Castello
Volante di Corigliano D’Otranto, gestito dal
2017 da BigSur, Coolclub, MultiserviceEco e
dal Comune, che si esplicano in una serie di
iniziative con l'obiettivo di portare in scena
immagini, suoni e sapori in un luogo diventato
cantiere di arti visive e performance. Un progetto
di destagionalizzazione che si è affermato con
grande successo e che offre, di volta in volta,
delle sorprese diverse favorendo la riscoperta
e la tutela dei beni immateriali. “Uno spazio
per la pratica artistica – scrivono i responsabili
- che favorisce il nutrimento dei pensieri che
volano.”
(D.R.)
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Daniele Capezzone
e Fabio Roscani
invitati in città
Dopo gli scontri alla Sapienza, il gesto del sindaco
di Nardò Pippi Mellone
NARDÒ Dopo gli scontri all'Università La
Sapienza di Roma, il sindaco Pippi Mellone
invita a Nardò Daniele Capezzone (nella
foto) e Fabio Roscani. La vicenda
nasce nella capitale il 25 ottobre
scorso, quando gli universitari di
destra hanno tenuto nell’ateneo
romano un convegno sul capitalismo, regolarmente autorizzato, al
quale erano invitati fra gli altri il
giornalista ex parlamentare Daniele Capezzone e il neodeputato
di Fratelli d’Italia e presidente di
Gioventù Nazionale Fabio Roscani.

Da qui la contestazione di alcuni collettivi di
sinistra che hanno protestato tentando di entrare nei locali del congresso. Operazione
non riuscita, poiché i manifestanti
sono stati bloccati dalla polizia.
Dopo l’accaduto è arrivato l’invito
a Capezzone e Roscani da parte di
Mellone: «Per i fatti della Sapienza
– ha dichiarato il primo cittadino
– ho espresso solidarietà agli onorevoli Daniele Capezzone e Fabio
Roscani, invitandoli a Nardò. È
inaccettabile il comportamento di
chi vorrebbe impedire agli altri di

La nuova piazza Tellini
A Gallipoli la giunta approva il progetto di riqualificazione
Soddisfatto il vicesindaco Cuppone

pensare o esprimere le proprie idee, così
come è inaccettabile il tentativo di ribaltare i
fatti e accusare la polizia. Senza l’intervento
delle forze dell’ordine – prosegue Mellone –
queste “cellule rosse” avrebbero fatto irruzione
in ateneo per impedire con la violenza agli
studenti di Azione Universitaria di svolgere
il proprio incontro. Ai relatori, ad Azione
Universitaria e alle forze dell’ordine va la solidarietà mia e della città di Nardò. Un sentimento di vicinanza che dovrebbe essere comune – conclude il sindaco di Nardò – perché
schierarsi con chi cerca di imbavagliare gli
altri, significa essere degli irresponsabili. Nar-

GALLIPOLI La giunta comunale di Gallipoli
ha approvato la riqualificazione di piazza Tellini, che ridisegnerà il centro cittadino. L’area
nel cuore urbano della città oggetto dell’intervento mira a ridare nuova vita a un luogo
di grande valore per i gallipolini dal punto di
vista sociale, culturale e ricreativo. Obiettivo
è quello di connettere e dare unitarietà alle
due porzioni della piazza che oggi vengono
vissute e avvertite dai cittadini come diverse
e prive di continuità, spazi attualmente separati,
visivamente e funzionalmente, perché duramente interrotti dall’attraversamento carrabile
di Corso Roma. Per questo il progetto prevede
la realizzazione di una “zona 20” in corrispondenza del tratto carrabile della piazza,
ovvero di un percorso carrabile assoggettato
al limite di velocità dei 20 km/h, che consenta
di realizzare un “sistema Piazza” da percepire
come continuo, interessato da percorsi misti
e allo stesso tempo di indurre gli automobilisti
a un comportamento di guida razionale, che
garantisca il massimo di sicurezza e incentivi
sistemi alternativi di mobilità, connessi alla
vita di relazione dello spazio residenziale e
commerciale. Gli interventi previsti riguardano
opere edili di rifacimento delle pavimentazioni
pedonali e carrabili esistenti, opere impiantistiche per la fornitura di energia elettrica finalizzate a evitare l’utilizzo di gruppi elettrogeni
durante le manifestazioni pubbliche, opere
di verde urbano per l’implementazione della
vegetazione esistente. “L’obiettivo è cambiare
il volto del cuore urbano della città – commenta
il vicesindaco e delegato ai Lavori Pubblici
Riccardo Cuppone – dando uniformità all’area.
La piazza presenta numerose criticità e per
questo l’intervento risulta necessario. Entro
due settimane verrà consegnato il progetto
esecutivo a cui seguirà la gara d’appalto”.

La “prima volta” di Castro
L’Unione dei Comuni si riunisce con una bella novità
CASTRO “L’ingresso di Castro
nell’Unione dei Comuni Andrano-Spongano-Diso farà crescere le nostre comunità, avvieremo a breve un rilancio politico-amministrativo del nuovo
ente”. È l’impegno preso dal
presidente Salvatore Musarò,
nel corso della seduta di insediamento del Consiglio della
nuova Unione dei Comuni che
ha visto il debutto dei rappresentanti del Comune di Castro,
cioè il sindaco Luigi Fersini, i
consiglieri Raffaele Capraro,
Giovanni Lazzari e Fernando
Schifano e il vicesindaco Alberto Antonio Capraro, quest’ultimo con l’incarico di assessore esterno nella Giunta
dell’Unione. È stato tra l’altro
approvato il Documento unico
di programmazione (Dup)
2022/2024, il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e

il rendiconto della gestione per
l’esercizio 2021, insieme ad altri
due ordini del giorno, uno contro la guerra e un altro contro
la violenza del regime iraniano
nei confronti delle libertà e dei
diritti delle donne. Tornando
all’ingresso di Castro nell’Unione, il vicesindaco Alberto Capraro ha spiegato che si è trattato di “un percorso consapevole e ora dopo questo momento di passaggio e dopo le
elezioni amministrative di Castro, siamo pronti a lavorare
con la programmazione nell’interesse di tutte le comunità”.
“La decisione di far entrare Castro nell’Unione dei Comuni di
Andrano Spongano Diso, si
pone come una sfida importante per la crescita sociale,
economica e anche culturale
delle nostre comunità”, ha aggiunto il presidente Musarò.

dò, come tutto il Salento, è luogo di accoglienza
e di libera espressione, dove tutti hanno
diritto ad esprimere le proprie idee».
Apprezzamento alle parole del sindaco Pippi
Mellone è stato espresso, infine, dal consigliere
comunale di destra Pierpaolo Giuri che ha
aggiunto: «Il rifiuto del confronto e la scellerata
aggressione messa in atto dai collettivi di sinistra rimarcano la volontà di alcuni di instaurare un clima di odio e intimidazione
negli atenei e nelle scuole, luoghi nei quali
dovrebbe prevalere il confronto e la crescita
collettiva».
Stefano Manca

Campagne
antidroga, intesa
Comune-Prefetto
Nelle scuole di Casarano
lotta agli stupefacenti
CASARANO Lo scorso 26 ottobre presso la Prefettura di Lecce il sindaco di
Casarano Ottavio De Nuzzo ha sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato
alla prevenzione e al contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti nei
pressi degli istituti scolastici della città.
L’accordo tra Comune e Prefetto è
conseguente all’accoglimento, da parte
del Ministero dell’Interno, della proposta
progettuale che il Comando di Polizia
Locale di Casarano aveva elaborato e
presentato, per un importo complessivo
di 14.702 euro. Il progetto finanziato
prevede nello specifico alcuni interventi.
Nel dettaglio: la realizzazione di un
impianto di videosorveglianza con controllo centralizzato nella sede del Corpo
di Polizia Locale e posto anche a disposizione delle altre forze di polizia
operanti sul territorio; il mantenimento,
nel corso del tempo, dell'impianto realizzato integrandolo nella rete di videosorveglianza urbana; la distribuzione di opuscoli informativi e campagne educative, d'intesa con le istituzioni scolastiche. “Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce e il Comando di Polizia Locale – sono le
parole del primo cittadino Ottavio De
Nuzzo – per il grande lavoro svolto.
Ecco un altro importante passo per
contribuire a tenere alta l’attenzione
su una piaga sociale, qual è lo spaccio
e l’uso di sostanze stupefacenti che
da un lato contribuisce ad alimentare
il malaffare, dall’altro piega ancora
tante vite”. che ringrazio”.
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Sport e tutela ambientale
A Leverano si può, grazie alle Black&White
LEVERANO Coniugare sport
e sostenibilità ambientale? Perché no. Spesso si vedono in
giro immagini di spogliatoi di
squadre di calcio sporchi sino
all’inverecondo, in barba alla
pressante emergenza climatica
che non è più rimandabile. In
controtendenza e d’avanguardia, come sempre, il mondo
dello sport al femminile. Il campionato di futsal non è ancora
partito, ma l’asd Black&White
di Leverano ha già fatto gol.
Una rete differente, non per
battere le avversarie sul campo,
almeno non ancora, ma per
contribuire alla salvaguardia e
alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa che hanno lanciato si
chiama Green Goal ed è promossa con l’intento nobile di
promuovere durante gli eventi
sportivi una serie di azioni “verdi” che vanno dalla riduzione
dei rifiuti prodotti nel corso
della manifestazione alla corretta differenziazione, passando
per momenti di forte sensibilizzazione di tifosi e stakeholders, oltre che ad attività di
compensazione delle emissioni
di CO2. La squadra femminile
leveranese di calcio a 5 milita
nel campionato di Serie C regionale della FIGC che prenderà
il via domenica 6 novembre.
Con Green Goal intende diffondere il programma di sostenibilità ambientale nel mondo del Futsal, aderendo alla
proposta dell’Unione Europea
e sposata appieno dalla FIGC
per quel che concerne il mondo

A Martano musica e solidarietà
Domenica 6 novembre “Io non mollo Day”

L’Antica Fiera Mater Domini
A Bagnolo del Salento fino a domenica 6 novembre
BAGNOLO Antica Fiera Mater Domini, tutto
pronto a Bagnolo del Salento. L’Amministrazione Comunale di Bagnolo del Salento,
in collaborazione con l’associazione “Gli
Amici di Bagnolo” e Polisportiva Bagnolo
organizza la 117esima edizione dell’Antica
Fiera Mater Domini. Il programma della
storia manifestazione: venerdì 4 e sabato
5 novembre in via Martiri d’Ungheria spazio
al pre-Fiera con musica, stand gastronomici
e mercatini artigianali. Venerdì 4 alle 20:30
saranno gli Zimbaria ad animare la piazza,
con la loro musica che mette insieme atmosfere celtiche e adrenalina rock, oltre ai

ritmi travolgenti del tamburello salentino
e l’evoluzione vocale e strumentale della
pizzica e della taranta. Il giorno dopo,
sabato 5 novembre, sempre alle 20:30 si
esibiranno le Mute Terre, collettivo che
crea un ponte sonoro tra Mediterraneo,
Balcani e Sud Italia partendo dalla tradizione
salentina.
Domenica 6 novembre, infine, dalla mattinata presso la zona artigianale e commerciale si terrà la Fiera Mercatale.
Quest’ultimo appuntamento, in caso di
pioggia o forte vento, verrà rinviato alla
domenica successiva.

Natale creativo
a Porto Cesareo
I percettori di reddito di
cittadinanza realizzano un
albero di Natale con bottiglie
recuperate per strada

del calcio attraverso la creazione
di un’apposita “Carta sulla sostenibilità ambientale”: “Abbiamo inserito una serie di
obiettivi di natura ambientale
all’interno della pianificazione
operativa di questa nuova stagione sportiva che portino ad
un miglioramento ambientale
della nostra società. Questo
perché, sebbene la nostra sia
ancora una piccola realtà, abbiamo grosse ambizioni e desideriamo raggiungere alti livelli
partendo da principi e valori
universalmente condivisibili”;
dichiara Elisa Gatto, biologa
ambientale e Dirigente dell’associazione calcistica bianconera.
Anche l’assessore allo Sport,
Pierluigi Valentino, esprime sostegno all’iniziativa a nome di
tutta l’Amministrazione comunale: “Ringraziamo l’Associazione Black&White per aver
coinvolto il Comune di Leverano in questo progetto, un ulteriore tassello per il miglioramento ambientale della nostra
Comunità”.
Alessio Quarta

MARTANO “Io non mollo day”: domenica 6
novembre a Martano grande evento benefico e
straordinaria gara di generosità per la raccolta
fondi a beneficio dei malati di cancro e delle
loro famiglie. Non mancheranno pranzo, dj,
“L’ora del Caffè” e musica live. La manifestazione,
patrocinata da Provincia di Lecce e Comune di

PORTO CESAREO Al via a Porto Cesareo
il progetto “Natale Creativo”. I percettori
di reddito di cittadinanza impiegati alla
cura di spazi pubblici e beni comuni,
sono impegnati in questi giorni nella
raccolta di bottiglie di vetro per la realizzazione di alberi di Natale. La raccolta
delle bottiglie di vetro provenienti dai
cigli stradali che costeggiano il litorale
cesarino, saranno utilizzate per abbellire
un albero di Natale che sarà ubicato sul
piazzale della pro loco di Porto Cesareo.
Protagonisti i percettori del reddito di
cittadinanza, che si occuperanno della
raccolta delle bottiglie, montaggio e
smontaggio dell'albero di Natale. I bambini, infine, decoreranno l’albero con dei
fiocchi rossi. “Il progetto sul riciclo nasce
dall’esigenza di radicare nella cultura
delle nuove generazioni la consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato.
Educare a far nascere una coscienza
ecologica fin da bambini diventa facile
quando, attraverso il gioco e l’espressività
si attivano percorsi semplici ma molto
significativi che diventano, con l’abitudine, stili di vita”, spiega la sindaca Silvia
Tarantino. “Nei materiali di scarto - aggiunge l’assessore ai Servizi Sociali Barbara Paladini - possono nascondersi
beni preziosi e se impariamo ad educare
il nostro sguardo a guardarli in maniera
originale, divergente dal solito, possiamo
esprimere, attraverso di essi la creatività,
progettando e realizzando prodotti nati
da materiali altrimenti destinati ad essere
buttati via. Quindi: “Vietato buttare”,
cioè buttare nel modo sbagliato; la raccolta differenziata ci permette di buttare
bene, ovvero di separare i rifiuti in modo
da poterli rimettere in circolo e riutilizzare”.

Martano, è organizzata dall’associazione “Io
non mollo – Amici di Paolo”, che offre sostegno
psicologico gratuito a pazienti oncologici e loro
familiari. Ad animare largo Primo Maggio sarà
un lungo elenco di artisti. Si parte alle 13 con il
pranzo di beneficenza in piazza, con incursioni
di pizzica e folk de “Li Vasapiedi”. Balli “digestivi”
e dj set roulette saranno affidati a Steven e
Jhonny Be Grounge. Dopo il pranzo, arriverà
l’Ora del Caffè, un confronto conviviale sulle
problematiche legate alle malattie oncologiche,
alla gestione degli aspetti psicologici e alle
criticità che si abbattono sulla vita privata e
sulla sfera lavorativa. Dalle 19:30 musica live
con il concerto di beneficenza e la direzione artistica di Titti Stomeo. Si esibiranno dal vivo
Terron Fabio, Puccia, Enzo Petrachi, Antonio
Castrignanò, Alessandra Caiulo, Giancarlo Paglialunga, Carmine Tundo, Malamore, Cristiana
Verardo, Merifiore, Sofia Brunetta, Simone
Perrone, Manufunk, Chiara Corallo, Tekemaya,
Marta De Giuseppe, Accasaccio, Ade e Steppo
e Miss Mykela.
“Io non mollo-Amici di Paolo” è un’associazione
nata alcuni anni fa dalla volontà del compianto
Paolo Perrotta e di un gruppo di amici che
hanno deciso di accendere i motori della solidarietà per raccogliere fondi per i malati oncologici e le loro famiglie. Il progetto ha anche
l’obiettivo di testimoniare quanto sia importante
fornire anche un sostegno psicologico a chi sta
vivendo un momento di difficoltà, affinché nessuno si senta solo nell’affrontare il difficile percorso della malattia. La raccolta fondi di domenica 6 novembre, in particolare, è destinata
all’apertura di nuovi centri d’ascolto per il sostegno psicologico ai pazienti in cura presso i
presidi ospedalieri salentini. Tra i traguardi
raggiunti insieme ai partner quali le Asl con i
propri Dirigenti Medici, le istituzioni locali e
altre associazioni locali, “Io non mollo – Amici
di Paolo” annovera l’apertura di un punto
d’ascolto a Martano e nel 2022 l’Ora del Caffè,
questo il nome del punto d’ascolto e di sostegno
psicologico, è stato inaugurato presso l’Oncologico dell'Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli.
L’associazione ha dotato, inoltre, sia l’Oncologico
Giovanni Paolo II di Lecce che l’Oncologico
dell'Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli di una
postazione con un casco refrigerante per le pazienti sottoposte a trattamenti chemioterapici.
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Un patto per la sicurezza e la legalità
Cinque comuni firmano un protocollo d’intesa
Cutrofiano, Galatina, Collepasso, Soleto e Sogliano Cavour beneficiari di un finanziamento
nell’ambito del Fondo per la Sicurezza Urbana
messo a disposizione dal Ministero dell’Interno.
L’obiettivo è contrastare l’uso e la vendita di
sostanze stupefacenti. In questa ottica il progetto “Piazze Sicure” predisposto in sinergia
tra i Comandi di Polizia Locale dei cinque comuni coinvolti (Cutrofiano ente capofila) rientra nell’ambito del più ampio concetto di sicurezza integrata che mira a contribuire alla
costruzione di un modello innovativo di sicurezza.
L’uso di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti
è in costante aumento e la fascia di età si sta
sempre più abbassando. Tutti gli usi di sostanze, anche quelli sperimentali, mettono gli
adolescenti a rischio di problemi immediati
quali ad esempio gli incidenti stradali. Alla
presentazione del progetto nei giorni scorsi
hanno preso parte, oltre ai sindaci dei comuni
coinvolti, la dottoressa Beatrice Mariano, Capo
di Gabinetto della prefettura di Lecce, la dot-

toressa Anna Maria Casaburi, Giudice Onorario
del Tribunale per i Minorenni di Lecce e don
Antonio Coluccia, fondatore dell’“Opera Don
Giustino”, onlus che da anni svolge un’intensa
attività di contrasto e lotta alla criminalità.
Ed è stato proprio il dialogo con don Antonio
Coluccia che ha emozionato ed entusiasmato
i ragazzi delle scuole secondarie di primo
grado ospiti all’evento e diretti interessati del
progetto. A loro il sacerdote, originario di
Specchia, si è rivolto con semplicità, ma in
modo vibrante, per ricordare quanto sia importante la legalità, parlando della sua esperienza in prima persona nei quartieri di Roma
dove scende in strada per toccare con mano
tante realtà diverse soprattutto i giovani di
realtà più disagiate. Don Antonio Coluccia è
da sempre impegnato nella lotta contro la
criminalità organizzata. Da anni vive sotto
scorta. La cerimonia si è conclusa con la firma
del protocollo d’Intesa tra i Sindaci dei comuni
aderenti al Progetto.

Piano Casa, gli ingegneri pugliesi
chiedono un tavolo tecnico
Per la provincia di Lecce firma il documento Francesco Micelli
Dopo l’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della nuova
Legge Regionale sul
“Piano Casa”, con una
lettera all’assessore regionale al ramo Anna
Grazia Maraschio i presidenti degli Ordini degli
Ingegneri di Bari, Bat,
Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto chiedono l’istituzione di un Tavolo partecipativo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo
del territorio. L’esigenza storica di un confronto costante e aperto alle sensibilità
culturale e alla preparazione specifica dei
professionisti del settore, a cominciare
dagli ingegneri, si fa sempre più d’attualità
alla luce delle notizie riguardanti il cosiddetto “Piano Casa”. Il Consiglio dei Ministri,
com’è noto, lo scorso 10 ottobre ha deciso
di impugnare la Legge Regionale 20, approvata lo scorso agosto dal Consiglio
Regionale della Puglia, norma che nell’obiettivo dei proponenti - avallato dalla
massima assise pugliese - sarebbe destinata al riuso degli immobili e all'utilizzo

dei materiali riciclati, in
un più ampio panorama
di governo del territorio,
difesa del suolo e sostenibilità ambientale. A finire sotto i fari della
Corte Costituzionale, su
ricorso del Governo, a
quanto pare non sarà
tanto lo spirito della
legge quanto la procedura semplificata codificata che, secondo l’Esecutivo, contrasta con l’articolo 117 della Costituzione in base al
quale il governo del territorio è di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
I presidenti degli Ordini provinciali degli
Ingegneri della Puglia hanno così scritto
all’assessore regionale Anna Grazia Maraschio chiedendo l’istituzione di un tavolo
partecipativo di coordinamento tecnico
per le politiche sul governo del territorio.
Firmatari della richiesta per l’Ordine degli
Ingegneri di Bari il dottor Umberto Fratino,
per la Bat Antonio Cascella, per Brindisi
Cosimo Pescatore, per Foggia Stefano
Torraco, per Lecce Francesco Micelli e
per Taranto Luigi Alberto Ciro De Filippis.

Ecosistema culturale a Otranto
Un’iniziativa al parco Nelson Mandela
OTRANTO Il 3 novembre presso il parco
urbano Nelson Mandela a Otranto si è
tenuta l’iniziativa “Ecosistema Culturale Comunità di Paesaggio” nell’ambito del
progetto Otranto Capitale italiana della
Cultura 2025. L’obiettivo è stato di rigenerare e riforestare il Paesaggio della Terra
d’Otranto colpito dal disseccamento degli
ulivi dovuto al batterio della xylella, un
programma di comunità che, tra l’altro,
mira a intraprendere investimenti patrimoniali nell’ambito ambientale e affettivo
nel paesaggio come forma dell’abitare.
L’Università del Salento e il Crea (Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) hanno intrapreso un
piano di riforestazione sperimentale che,
grazie alla collaborazione con il Comune
di Otranto, verrà esteso anche al territorio
idruntino, con la creazione di un corridoio
ecologico a funzionalità integrata. I turisti,
infine, saranno coinvolti con la facoltà di
adottare un albero per partecipare al progetto di riforestazione e intraprendere, di
fatto, un nuovo percorso culturale di sensibilità ambientale. La messa a dimora
della vegetazione autoctona sarà a tutela
dei cambiamenti climatici nel pieno rispetto
delle linee guida dell’Agenda Onu 2030
sullo Sviluppo Sostenibile. “Nel quadro
delle manifestazioni e degli eventi che il

Comune ha inteso promuovere per la Candidatura di Otranto a Capitale italiana
della Cultura 2025, il tema del paesaggio
si pone quale elemento centrale, in un’ottica integrata e armonica, che abbraccia
anche gli altri profili della multiculturalità
e della valorizzazione di un territorio ricchissimo dal punto di vista storico, artistico,
ambientale”, dichiara il Commissario prefettizio Vincenza Filippi, che aggiunge:
“A tal fine, il paesaggio rappresenta un
bene culturale complesso, in cui la vita
delle millenarie generazioni precedenti
che hanno abitato questo lembo di terra,
si estende a quelle future, in una visione
etica condivisa in grado di tutelare la sostenibilità ambientale e gli ecosistemi”.

18

5 novembre 2022

19
ECONOMIA&FISCO

5 novembre 2022

Nasce la Quinta Magistratura Tributaria
Con Legge n.
130 del 31
agosto 2022
(Disposizioni
in materia di
giustizia e
processo tributario), in
vigore dal 16
settembre, è
nata la “Quinta Magistratura Tributaria”. Sono numerose le novità
rinvenienti dalla Legge 130, che cercherò di sintetizzare nei seguenti
punti:
1. Con una nuova denominazione
“Corte di Giustizia tributaria”
di primo e secondo grado vengono
sostituite le Commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali;
2. Magistrati Tributari: la giurisdizione tributaria viene affidata a
giudici tributari togati e a magistrati
di nuova nomina, che dovranno superare un concorso pubblico e che
svolgeranno la loro funzione a tempo
pieno, a differenza della normativa
previgente, che prevedeva Giudici a
tempo parziale;
3. Concorso pubblico: per diventare Giudice tributario bisogna superare un concorso che prevede tre
prove scritte e una prova orale;
4.Giudice monocratico: per le
cause dinanzi le Corti di primo grado
per importi sino a 3.000 euro (al
netto di sanzioni e interessi), è prevista la figura del Giudice monocratico;

5. Trattamento economico: con
la riforma, il trattamento economico
del Giudice tributario viene equiparato a quello dei Magistrati ordi-

nari (civile-penale).
Della nuova riforma della Giustizia
tributaria, se n’è discusso lo scorso
27 ottobre a Lecce durante il Con-

vegno dal titolo: “Nasce la Quinta
Magistratura: dalle Commissioni alle Corte tributarie”, organizzato dalla Commissione tax

law dell’Unione Avvocati Europei e
dai Consulenti del Lavoro di Lecce,
con il patrocinio dell’Ordine degli
Avvocati di Lecce, della Camera Tributaria di Lecce e del Centro di diritto penale tributario.
Si è avuta la presenza di autorevoli
relatori tra cui l’avvocato Maurizio
Villani, leccese, tra i protagonisti
della riforma della Giustizia tributaria, insieme, al Professor Andrea
Giovanardi, al Professor Giuseppe
Galla e all’avvocato Mario Garavoglia.
Il dibattito è stato interessante, in
quanto sono state affrontate numerose tematiche che riguardano i contribuenti, tra le quali: l’introduzione
nel “nuovo” processo tributario della
prova testimoniale in forma scritta,
il rafforzamento dell’istituto della
“mediazione tributaria”, e la possibilità di svolgere le udienze tributarie
anche a distanza (da remoto).
Altro aspetto di rilevante interesse
che è stato affrontato durante il
Convegno, riguarda l’onere della
prova della pretesa tributaria; in
altri termini spetta, sempre, all’Ufficio fiscale provare in giudizio, dinanzi al Giudice tributario, quanto
contestato al contribuente con l’atto
impugnato, come ad esempio l’avviso
di accertamento.
Dario Marsella
Avvocato tributarista
Presidente Commissione
Tax law U.A.E.
Info: segreteriamarsella@gmail.com

IN BREVE
Salve
A raccogliere
funghi

Via alle iscrizioni per il corso
di formazione abilitante alla
raccolta dei funghi epigei che
si terrà presso la Sala Convegni
del Comune di Salve lunedì
21, martedì 22 e mercoledì 23
novembre dalle 16 alle 20.
L’iniziativa è in collaborazione
con l'Associazione Micologica
Bresadola di Tricase, con il
coordinamento dello Sportello
Agricolo Comunale. Informazioni, costi e iscrizioni: tel.
329 1273285 (Gianni) - 392
6720764 (Giuseppe).

Maglie
Wi-fi pubblico
e gratuito

Il Comune di Maglie grazie
all’iniziativa
europea
“WiFi4EU” ha ottenuto un
voucher di 15mila euro per
fornire gratuitamente a cittadini e visitatori la connettività
wi-fi in parchi, piazze, biblio-

teche, musei ed edifici pubblici.
Il progetto europeo prevede
che i beneficiari possano collegarsi nel proprio Paese e accedere a tutti gli hotspot d’Europa senza registrazioni o password. Le aree interessate: Villa Tamborino, Piazza Tamborino, Piazza Bachelet, Area
Mercatale.

Nardò
Isola ecologica
per i pannolini

A breve saranno installate a
Nardò tre isole ecologiche per
la raccolta dei pannolini. Le
famiglie con bambini fino a
tre anni d’età potranno pertanto non conferire più i pannolini nel bidoncino del rifiuto
indifferenziato, evitando cattivi
odori tra le mura domestiche.
Le isole saranno informatizzate
e videosorvegliate e ogni famiglia avente diritto vi accederà tramite badge elettronico.
Lo annuncia il consigliere comunale delegato ai Servizi Ecologici Pierpaolo Giuri.

Grecìa Salentina
Sindaci
in Grecia

Nei giorni scorsi si sono tenuti
in Grecia incontri istituzionali
fra una delegazione di sindaci
e amministratori dell’Unione
della Grecìa Salentina e il sindaco di Atene, la Fondazione
Ellenica di Cultura e l’Ambasciatrice italiana in Grecia.
Con i sindaci di Kalamata e di
Messini e i rappresentanti della
Camera di Commercio di Kalamata, si è discusso poi di
strategie comuni riguardo al
mondo della scuola, dei prodotti locali e delle attività culturali.

Lecce
Condominio
solidale

Si è svolta nei giorni scorsi in
via Pozzuolo a Lecce la festa
del Condominio solidale, che
ha coinvolto gli abitanti dei
condomini di edilizia residenziale pubblica situati tra Parco

Corvaglia e Parco Balsamo. Il
progetto è stato realizzato dall’assessorato al Welfare del Comune di Lecce grazie a un finanziamento della Regione Puglia per la “Promozione della
cultura dell’abitare sociale”.
Presenti il sindaco Carlo Salvemini e l’assessora al Welfare
Silvia Miglietta.

Poggiardo
Cimitero,
nuovi orari

La giunta comunale di Poggiardo ha stabilito i nuovi
orari di accesso ai Cimiteri di
Poggiardo e Vaste. Il nuovo
calendario, a seguito di delibera di giunta dello scorso 25
ottobre, è il seguente: dal primo dicembre al 31 marzo l’accesso per l’utenza al camposanto è garantito dalle 8 alle
16 (chiuso il lunedì); dal primo
aprile al 15 ottobre ingresso
dalle 8 alle 19, sempre con
chiusura il lunedì; dal 16 ottobre al 30 novembre ingresso
tutti i giorni dalle 8 alle 17.

Copertino
Due scuole
in arrivo

Asilo nido e scuola materna,
a Copertino oltre cinque milioni di euro per la realizzazione di due nuove strutture,
un asilo nido in via Pietro
Nenni (all’interno della lottizzazione “Li Rutti”) e una
scuola materna in via Cigliano.
Entrambi nasceranno grazie
all’attivazione di risorse comunitarie derivanti dal Pnrr:
2milioni 150mila euro per il
primo, 3milioni 108.332 euro
per la seconda. Ora al via la
progettazione esecutiva per
poter concludere i lavori entro
il 2026.

Governo
Congedo: “Buon
lavoro a Gemmato”

Il deputato di Fratelli d’Italia
Saverio Congedo si è congratulato per la nomina a sottosegretario alla Salute dell’onorevole Marcello Gemmato.

“Un ruolo importantissimo
per il quale a nome mio e del
coordinamento provinciale di
FdI Lecce – dichiara Congedo
– faccio al Sottosegretario
Gemmato le più vive congratulazioni, certo che sia un riconoscimento alla sua professionalità, alla sua militanza
ed al territorio pugliese”.

Casarano
Mezzo secolo
di pro loco

Il 17 ottobre alla Fiera del Levante di Bari nell'ambito della
celebrazione del 60º anniversario dell’Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia, la Pro Loco
Tricase rappresentata dal presidente Paolo Scarascia, dalla
vicepresidente Roberta Ferramosca e dal segretario Enzo
Tamborrini, ha ricevuto una
targa di riconoscimento per
il 50º anniversario di attività
ininterrotta sul territorio. Presente all’appuntamento anche
il sindaco di Tricase Antonio
De Donno.
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

L’omaggio
a Claire Denis
Dal 12 al 19 novembre il Festival del Cinema Europeo
di Lecce rende un tributo alla regista francese
con una rassegna dei suoi film
È Claire Denis la “Protagonista del Cinema
Europeo”, con un tributo a lei dedicato durante
la XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo che si terrà a Lecce presso il Multisala
Massimo dal 12 al 19 novembre, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Art
Promotion”.
Regista, sceneggiatrice, Claire Denis è tra le
cineaste francesi la più amata sia dal pubblico
sia dalla critica e ha ottenuto importanti riconoscimenti in tutto il mondo.
Esordisce con Chocolat nel 1988 che viene
subito scelto in concorso al 41° Festival di
Cannes; da allora ha all’attivo circa quindici
lungometraggi e alcuni documentari e cortometraggi. La sua fama a livello mondiale
cresce con Al diavolo la morte (1991), premiato
alla Mostra del Cinema di Venezia. Colta, appassionata, indipendente, Denis nelle sue pellicole mette in scena la realtà con uno sguardo
femminile e spietato, senza mai fermarsi a
un solo genere e con una cifra stilistica davvero
unica.
In programma a Lecce l’anteprima italiana del
suo nuovo film Incroci sentimentali (2021),
con il quale Claire Denise ha vinto alla Berlinale
2022 l’Orso d’Argento miglior regia, nelle
sale italiane il 17 novembre, distribuito da
Europictures.
Inoltre, si potranno vedere in lingua originale
con i sottotitoli in italiano: Nénette e Boni
(1966), Beau travail (2000), Vendredi soir
(2002), 35 rhums (2008), L’amore secondo
Isabelle (2017), High life (2018).
Ci sarà anche un omaggio al cinema ucraino
con una rassegna di cinque film (Between us,
Pokut’, Rhino, Snipers, The white raven, How
is Katia?), incontri con i registi e gli interpreti,
e un momento di approfondimento insieme
al direttore del Molodist International Film
Festival di Kyiv, Andriy Khalpakhchi.
«Ci sembra doveroso esprimere sostegno e
vicinanza all’Ucraina - dichiara Alberto La
Monica, direttore artistico del Festival del
Cinema Europeo - Riteniamo molto importante
il contributo che può dare il cinema europeo
per promuovere giusti valori di pace e solidarietà tra le nazioni, il processo di integrazione
europea e una rinnovata cultura dei diritti
umani. Siamo felici di collaborare con il Molodist, presentando alcuni film del loro concorso nazionale».
Venerdì 18 novembre è previsto l’incontro
“Cinema Europeo per l’Ucraina” con gli interventi di tutti gli ospiti ucraini a Lecce, i
registi Solomiia Tomashchuk, Andriy Kokura,
Maryan Bushan, l’attrice Anastasia Karpenko,
la produttrice Olga Matat, il direttore Andriy

Khalpakhchi, per conoscere questa Nazione
così ferita anche attraverso il suo cinema. Un
cinema capace di dare spazio anche a giovanissimi cineasti e che sta ottenendo numerosi
riconoscimenti internazionali.
«Il Molodist Film Festival è grato al Festival
del Cinema Europeo, e personalmente ad Alberto La Monica - dichiara Andriy Khalpakhchi - per l’opportunità di presentare un

focus sul cinema ucraino contemporaneo
come atto di solidarietà alla nazione ucraina.
Ovviamente, è importante notare che la pos-

sibilità di partecipazione dei registi ucraini al
Festival di Lecce è possibile grazie alle forze
armate ucraine».

“Un posto dove ti sorriderò”,
l’ultimo singolo di Blumosso
In attesa del nuovo album del musicista
e compositore salentino, in uscita a gennaio
È uscito il 4 novembre Un posto
dove ti sorriderò, terzo singolo
estratto dal nuovo album di Blumosso, pseudonimo di Simone
Perrone, in uscita per gennaio
2023 per Luppolo dischi e Xo
publishing.
Dopo Dall’inizio alla fine e Come
in un film porno, anche in questa
nuova canzone il cantautore
mantiene il focus sulla parola:
immagini e metafore fanno da
padrone all’interno di un testo
che racconta del superamento
di un trauma, quando, dopo la
fine di una storia, il peggio passa
e, liberi dal ricordo, ci si sente
più leggeri, ritrovando sé stessi
e le proprie piccole felicità. «È

una leggerezza che non implica,
però, il dimenticare», dice Blumosso parlando del brano.
«Dopo un dolore, se quello che
abbiamo vissuto ha contato
qualcosa, conserviamo sempre,
in fondo a noi stessi, un posto
dove sorridiamo alla bellezza
che abbiamo vissuto». Un posto
dove ti sorriderò ha un sound
vintage, l’arrangiamento è stato
curato dallo stesso artista, con
l’ausilio del musicista Matteo
“Bemolle” De Benedittis. Tra
gli strumenti utilizzati, farfisa e
solina entrano prorompenti sui
ritornelli; le strofe, come è solito
nella scrittura “blumossiona”,
sono sempre sommesse e inti-

me, e fanno da apripista all’esplosione dei ritornelli fino ad
arrivare al ponte finale dove i
riff di chitarra accompagnano
un cantato estremamente suggestivo. La linea di basso è caratteristica, a conferma delle parole di Blumosso che più volte
ha affermato che tutte le canzoni
del nuovo disco nascono dal
basso.
Musicista e compositore, il suo
primo disco è “In un baule di
personalità multiple” (Cabezon
Records/Xo la Factory) del
2018. Nel 2020 esce “Conse-

guenze”, un’appendice del disco
di debutto, contenente cinque
brani aggiuntivi che chiudono il
percorso portato avanti attraverso i suoi concerti in teatro e
nei live club di tutta Italia. Nel
2021 annuncia l’uscita di un mini
Ep di tre brani, dal titolo “Di
questo e d’altri amori” (Luppolo
Dischi).
Blumosso è anche scrittore: è
del 2015 il suo primo romanzo
“Spremuta d’arancia a mezzogiorno” (Lupo Editore), seguito
nel 2020 da “Schiena Cucita”
(Kimerik).
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Stefano Manca
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Foto: Elena Datrino

Il tratto principale del tuo carattere.
La pazienza.
Il tuo principale difetto.
La pazienza.
La qualità che preferisci in una
donna?
Sicuramente l’intelligenza.
E in un uomo?
Sicuramente l’intelligenza.
Cosa ci vuole per esserti
amico?
Sincerità e stima reciproca.
Cos’è la felicità?
In questo momento è tante cose,
che vanno dalla famiglia alla musica.
L’ultima volta che hai pianto?
Non credo di ricordarmelo.
Di cosa hai paura?
Di non riuscire a dare alla mia famiglia sicurezza economica con il mio
mestiere, che in Italia non è riconosciuto e non ci dà nessuna sicurezza.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto, ma fischietto un sacco di
musica.
Musicisti o cantanti preferiti?

Anderson Paak, Snarky Puppy, Dardust, con cui ho collaborato di recente, Sons of Kemet, Rosalìa.
Poeti preferiti?
Non ne ho.
Autori preferiti in prosa?
Nessuno in particolare. Leggo molte
cose tecniche, pochissima prosa.
Libri preferiti.
La musica elettronica di Alessandro
Cipriani, è l’ultimo libro che sto leggendo.
Attori e attrici preferiti.
Di Caprio, Keanu Reeves, Johnny
Depp.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Non ne ho veramente idea!
Film preferiti.
La sposa cadavere, Pirati dei Caraibi, di cui amo anche la colonna
sonora.
I tuoi pittori preferiti.
Van Gogh e Monet.
Il colore che preferisci.
Blu scuro.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto.
Cosa sognavi di fare da
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a cura della redazione

Percussionista originario di Zollino, profondo conoscitore del repertorio
tradizionale salentino e del Sud Italia, all’inizio del suo percorso
artistico cura lo studio delle tecniche tradizionali attraverso le esperienze dirette con i suonatori “popolari” Pino Zimba e Uccio Aloisi e
con i maestri Pierangelo Colucci e Alfio Antico. Approfondisce poi
altri generi, accrescendo le sue conoscenze sui tamburi a cornice
del Mediterraneo con il rinomato maestro Zohar Fresco. Acquisisce
così notevoli doti tecniche, che spaziano dalla musica antica alla
musica elettronica, dalle sperimentazioni alle fusioni di generi.
Tra i fondatori del primo ensemble di tamburelli in Italia, il “Tamburello
Cafè”, ha collaborato e collabora con importanti figure del concertismo
italiano e internazionale: Negramaro, Dj Gruff, Marco Poeta, Rolf Lislevand, Ensemble Terra d’Otranto, Savina Yannatou, Kalàscima,
Nidi d’Arac.Dal 2015 è tamburellista solista dell’Orchestra della
Notte della Taranta, di Salentrio, Les Trois Lézards e Koinè.
Ha preso parte a diverse produzioni discografiche e si è esibito nei
più importanti teatri d’Italia e in diversi festival europei, americani e
asiatici. Ha preso parte a produzioni Rai (per Rai Due all’interno
della trasmissione “Sulla Via di Damasco”, per Rai Radio Tre ne “I
Concerti del Quirinale”) e a dirette televisive in occasione del
festival “La Notte della Taranta”.
grande?
Il tecnico del suono.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Mio padre.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
La mia compagna.
Quel che detesti più di tutto.
Il rumore ingiustificato.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Zero.
Piatto preferito.
Spaghetti con i fagiolini al sugo in
estate.
Il profumo preferito.
Mi piace molto il profumo della
terra appena smossa.
Il fiore che ami.
Non credo di averne uno.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Qualunque paese della parte meridionale della Puglia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
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Questa.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Il brigante Carmine Crocco.
Personaggi storici detestati.
Garibaldi.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Tutto il possibile.
Chi è il tuo eroe vivente?
Non credo di averne.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Non lo so, dipende dall’orario, a
volte può essere anche un piatto di
pasta.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver passato più tempo con
mio padre.
Cos’è l’amore?
Capirsi e supportarsi.
Stato attuale del tuo animo.
Appagato, ma anche felice.
Il tuo motto.
“Lu chiù fessa ceddhu se futte a
mejiu fica” e “Quannu lu ciucciu lu
mpari cavaddhu, la prima cauce è
toa”.
Come vorresti morire?
Sicuramente non di malattia.

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

23

5 novembre 2022

24

5 novembre 2022

