Periodico d’informazione del Salento
Anno XX n.744

19.11.2022

LA STRADA
DA FARE
Circa quaranta chilometri da Maglie a Castrignano del Capo.
La strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca è famosa (o famigerata)
per i suoi lavori di ammodernamento e messa in sicurezza.
Lavori che hanno una strana caratteristica:
sono da sempre annunciati e mai avviati.
L’ultimo incidente, purtroppo mortale, due settimane fa.
E la strada resta lì, vecchia e pericolosa.
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Io sono Frida Kahlo e questo è il mio mondo

a cura di fra Roberto Francavilla

Meno di una
bomboletta spray
di Stefano Manca
Su dei muri di Lecce sono recentemente apparse scritte di
solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, l’anarchico arrestato nel 2012 prima per associazione sovversiva con finalità di terrorismo e poi, da
luglio di quest’anno, per strage
politica, reato per il quale è
prevista la pena in assoluta più
alta del nostro regime carcerario. A rilevare le scritte sui muri,
alcune nei pressi di viale dell’Università e altre in via Lequile,
sono stati gli agenti della Digos
e della scientifica. I muri leccesi
sarebbero stati così utilizzati
dagli anarchici di casa nostra
per “ospitare”, mediante bombolette spray di colore nero, le
scritte “Fuori Alfredo Cospito
dal 41bis. Solidarietà agli anarchici in sciopero” e “Chiudere
41bis”. Dibattere, confrontarsi
e talvolta scontrarsi su leggi e
ordinamenti (e su altri argomenti) fa sempre bene. E sarebbe utile anche un dibattito
sulla situazione di Cospito o
più in generale sul 41bis, cioè
quella misura introdotta nel nostro ordinamento per neutralizzare la pericolosità di detenuti
che, in virtù dei legami con le
associazioni criminali di appartenenza, sono in grado di continuare a delinquere dal carcere.
Tale strumento dovrebbe essere
espressione di un ragionevole
bilanciamento tra le esigenze
di prevenzione e la tutela dei
diritti fondamentali della persona. Per fortuna la nostra democrazia mette a disposizione
per fortuna spazi, modalità e
luoghi – aperti a tutti – per innescare dibattiti e discussioni.
A costo zero, risparmiando persino sui costi di una bomboletta
spray.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 3 dicembre

La lucerna

Si conclude il 20 novembre al Colonne Shopping Centre di Brindisi la mostra “Frida Khalo vr
Experience”. Indossando l’Oculus Quest2, strumento all’avanguardia nel campo del cultural
entertainment, il visitatore si cala a 360° nella vita della pittrice messicana, passeggiando
nel cortile della sua casa. Nel mese in cui si celebra la Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne l’iniziativa vuole essere un omaggio alla pittrice che più di altre ha rappresentato la forza e la resilienza delle donne. Orari di accesso al pubblico: sabato 19
novembre dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 20.30; domenica 20 novembre dalle 11 alle
15 e dalle 17 alle 21. Info e prenotazioni sul sito www.colonneshoppingcentre.it.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Servizio meteo negli stadi, accordo Lega Pro-Aeronautica Militare
È stato presentato a Monopoli il servizio sperimentale di meteorologia
nei giorni dello svolgimento delle partite di Lega Pro. L’accordo è volto ad
offrire un servizio a chi si recherà allo
stadio ma è anche un’opportunità per
tutta la città e provincia circostante,
un ulteriore servizio reso alla collettività nazionale dall’Aeronautica Militare. Per la Lega Pro è fonte di orgoglio
aver intrapreso la collaborazione con
l’Aeronautica Militare, che ci permette

inoltre di fornire un servizio utile ai
nostri club. Conoscere in anticipo le
previsioni del tempo legate alle partite
può aiutare nell’organizzazione in un
momento in cui l’emergenza climatica
è un problema importante. E queste
informazioni possono essere di aiuto,
non solo alla Lega per pianificare i
match, ma anche per i tifosi che vanno
allo stadio. Il dato che emerge è che il
servizio serve per l’intera Città, per i
cittadini. Le notizie meteorologiche

diventano fattore comune ed espandono il concetto di stadio come nuova
centralità urbana. Il Centro Nazionale
di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale di Pratica di Mare elabora
due volte al giorno previsioni di temperatura, temperatura percepita, venti
e precipitazioni, fino a 72 ore con intervallo triorario in formato grafico,
sui 60 stadi di serie C.
Francesco Ghirelli
Presidente Lega Pro

“In verità vi dico:
tutto quello che fate
al più piccolo dei
miei fratelli, l’avete
fatto a me. Ma anche tutto quello che
non avete fatto ai
miei fratelli, non
l’avete fatto a me!”
Amici di Belpaese, nel mese dei
santi abbiamo memorie particolari
di santi molto care al popolo cristiano e ai francescani. San Martino,
11 novembre, e Santa Elisabetta, 17
novembre. Sono due santi che hanno messo in pratica quanto è scritto
in questa Lucerna: hanno riconosciuto Gesù nei poveri. Di San Martino in particolare sappiamo che
da soldato romano, ancora pagano,
ha dato metà della clamide (mantello dei soldati romani) ad un povero incontrato per strada e la notte
gli apparve Cristo per ringraziarlo
di averlo riconosciuto in un povero.
Di Santa Elisabetta d’Ungheria sappiamo che spodestata dei suoi beni,
dopo la morte del marito nella Crociata, si diede con i tre figli al servizio
dei poveri, imitando Francesco d’Assisi. Il Papa Gregorio IX, informato
di questa testimonianza francescana
in terra tedesca, non rispose con
una lettera ma le mandò il mantello
di San Francesco come testimonianza di aver coperto Cristo nei
poveri. C’è un’altra data di novembre
che non voglio dimenticare: la presentazione di Maria al Tempio di
Gerusalemme, da parte dei genitori
Gioacchino e Anna (21 novembre).
È considerata festa particolare per
le monache di clausura che non
mancano in terra di Puglia. Abbiamo
le Benedettine, le Carmelitane e le
Clarisse. Certamente vicino ai nostri
paesi abbiamo frequentato qualcuno di questi monasteri. Sono una
riserva di preghiera e di offerta per
una vita intera. Abbiamo appena
celebrato il compleanno di una benedettina di Bitonto: suor Maria Letizia di 107 anni che, dalla grata del
suo monastero, ha voluto salutare
quanti la ricordavano, come responsabile del laboratorio di restauro
dei libri salvati dall’alluvione di Firenze (1976)! Queste testimonianze
di santità e di vita nascosta ci incoraggino nel nostro cammino quotidiano. Non voglio tralasciare che il
21 novembre è la festa della “Virgo
Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, che mi appartengono perché sono figlio di carabiniere, che
garantiscono sicurezza e legalità
dappertutto.

4

COPERTINA

19 novembre 2022

LA STRADA INFINITA
Annunciare lavori per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della statale 275 Maglie-Leuca non basta più.
Necessario al più presto il via alle opere. Non mancano appelli e mobilitazioni.
Nel frattempo, lo scorso 4 novembre, l’ennesimo incidente mortale
a cura di
Stefano Manca
Alessio Quarta
L’ultimo incidente, su quella strada maledetta, risale alla
notte del 3 novembre. A perdere la vita, nel tratto fra Nociglia
e Montesano Salentino, è stato un 32enne domiciliato a
Zollino. Teatro dell’ennesima tragedia della strada, sempre
“lei”: la statale 275 Maglie-Leuca, che collega Maglie con
l'estremità meridionale del Salento. Finora c’era l’urgenza di
ammodernarla e metterla in sicurezza. Adesso si tratta di un
vero e proprio grido di dolore. La strada è lavoro, commercio,
comunicazione, studio, tempo libero. Negli ultimi giorni sono
intervenuti in tanti, da ogni “latitudine” politica e istituzionale,
sollecitando interventi attesi forse da trent’anni. La realizzazione
della statale Maglie-Santa Maria di Leuca è stata suddivisa in

due lotti, il primo dal Km 0+000 al Km 23+300 (da Maglie a
Tricase) e il secondo da Tricase a Santa Maria di Leuca.
Entrambi i lotti sono stati inclusi nell’elenco del decreto
“Sblocca Cantieri”. La Provincia di Lecce ci ha provato nei
mesi scorsi a mettere intorno a un tavolo il commissario straordinario e responsabile della struttura territoriale Anas
Puglia, Vincenzo Marzi e i sindaci degli undici comuni interessati. Il presidente Stefano Minerva, fresco di rielezione, ci
riprova in questi giorni chiamando nuovamente a raccolta gli
amministratori salentini coinvolti venerdì 18 novembre. Prima
i sindaci interessati dal primo lotto del tracciato (quello tra
Maglie e Tricase): Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano,
San Cassiano, Nociglia, Botrugno, Surano, Montesano Salentino,
Andrano, Tricase; poi i primi cittadini interessati al secondo
lotto (quello fino a Leuca): Montesano Salentino, Andrano,
Tricase, Specchia, Miggiano, Tiggiano, Corsano, Alessano,

Gagliano del Capo, Castrignano del Capo. Lo stesso presidente
Minerva ad agosto di quest’anno si è detto orgoglioso dopo la
Conferenza dei Servizi che ha approvato il progetto definitivo
del promo lotto, un accordo tra Regione Puglia e Anas da
244milioni di euro. Accordo che fu siglato esattamente tre
anni fa, nell’ottobre del 2019, con la trasformazione della Maglie-Leuca in strada extraurbana principale che, partendo da
Maglie termini con una variante a est di Montesano Salentino,
all'imbocco con la tangenziale est di Tricase. Da uno svincolo,
invece, partirebbe un tracciato a una corsia per senso di
marcia, diretto verso Leuca, aggirando in variante Lucugnano
e Alessano con una serie di sensi rotatori in prossimità degli
incroci. “Non ci accontenteremo delle dichiarazioni di intenti.
Il Salento ha fame di risposte e realizzazioni”, ha dichiarato
di recente il Coordinamento Pro Maglie-Leuca. Impossibile
dar loro torto.

“I ritardi hanno un nome: Regione Puglia”
A sostenere la realizzazione della strada statale 275 c’è anche il neodeputato Andrea Caroppo. Eletto in Forza Italia
alle elezioni politiche dello scorso settembre, il già parlamentare europeo parla anche dei ritardi dell’opera e punta il dito
contro la Regione Puglia. “Bonaccini in Emilia Romagna e Occhiuto in Calabria, molto più rapidi in analoghe situazioni”
Onorevole Caroppo, cosa blocca oggi,
a livello burocratico e non, l’avvio del
progetto esecutivo della 275?
Questo protrarsi per tanti anni della discussione
sulla realizzazione della 275 ha instillato nei
cittadini l’idea che si tratti di un’opera irrealizzabile. Sembra l’eterna incompiuta che non
giungerà mai a termine. Allo stato attuale dei
fatti occorre precisare che negli ultimi anni
siamo ripartiti da zero. A luglio 2021 c’è stato
un atto importante come il commissariamento
dell’opera con la nomina dell’ingegnere Vincenzo Marzi, capo compartimento Puglia di
Anas, con un provvedimento ufficiale del Ministero delle Infrastrutture, all’epoca guidata
da Enrico Giovannini. Questo significa che il
Commissario ha poteri straordinari e tutto
l’iter ha dei tempi ridotti nell’ottenimento dei
pareri.
Commissariamento significa dunque
riduzione dei tempi?
Sì, con l’opera commissariata i tempi sono ridotti quasi della metà su tutte le linee e le
procedure. Adesso l’Anas ha provveduto ad
approvare un progetto definitivo, i Comuni
hanno approvato il tracciato così come individuato dal progetto dell’Anas, è stata fatta
una Conferenza dei Servizi in cui anche altri

enti hanno espresso il proprio
parere positivo, magari con
qualche prescrizione alla realizzazione dell’opera. Anche
quello che leggo in queste ore
con l’invito del Presidente della
Provincia di Lecce rivolto ai
sindaci interessati è abbastanza
strano perché i sindaci quello
che dovevano fare lo hanno
fatto. Parliamo del I lotto, quello legato al tratto compreso
tra lo svincolo di Maglie Nord
e lo svincolo nei pressi della
zona artigianale di Tricase
23,300 che è stato finanziato,
quindi non c’è necessità di un
reperimento di risorse se non per il caro materie prime che può comportare una variazione
sull’importo inizialmente previsto da progetto
e su cui siamo al lavoro.
Cosa manca allora per iniziare i lavori?
A questo punto ci sono dei pareri che devono
essere espressi: il Ministero della Transizione
Ecologica, vale a dire il vecchio Ministero dell’Ambiente, deve rilasciare una Valutazione
d’Impatto Ambientale. Il parere è stato rila-

sciato nelle scorse settimane,
siamo in attesa che venga pubblicato. Da metà maggio, quando il Commissario ha approvato il progetto definitivo, alla
Regione Puglia è stata inviata
una richiesta di autorizzazione
paesaggistica in deroga al Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale. La Regione Puglia
entro 60 giorni, quindi metà
luglio, avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione paesaggistica che comprendeva anche
il parere della Soprintendenza.
La Regione Puglia è di gran
lunga fuori tempo, sono passati
più di 180 giorni e il parere ancora non c’è;
nel frattempo ha trasmesso la bozza alla Soprintendenza che nel giro di qualche settimana,
nel rispetto dei suoi tempi, dovrebbe esprimersi
sulla questione. È il primo atto che ho cercato
di fare da quando sono stato eletto deputato,
rivolgendomi alla Commissione del Ministero
per la Transizione Ecologica per sbloccare
questo parere. Mi sono recato anche in Regione
per sollecitare il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica. Metà anno è passato e siamo

ancora a questo punto, ci auguriamo che arrivi
quanto prima il parere della Soprintendenza,
quindi l’autorizzazione della Regione Puglia
che darebbe il via al progetto esecutivo e alla
messa a gara dell’opera per l’assegnazione
dei lavori con un allargamento a quattro
corsie. Fa strano leggere certe dichiarazioni
quando da trent’anni in tanti vogliono la realizzazione dell’opera, al netto di chi cerca di
buttare la palla fuori dal campo o di mettere i
bastoni tra le ruote, quasi tutti hanno sempre
espresso la volontà di realizzare l’opera, ora
però basta parole è il tempo del fare, a partire
dalla Regione.
In questi anni questa strada è stata teatro di numerosi incidenti, anche mortali.
Sì, innanzitutto è un problema di sicurezza
che non è garantita anche perché c’è stato
uno sviluppo della zona con tante attività che
insistono sulla strada, il che determina un
aumento dei pericoli. È necessario metterla
in sicurezza, le risorse ci sono. Siamo già al
lavoro per cercare ulteriori fondi per garantire
la copertura finanziaria che permetta la realizzazione del primo tratto dal momento che
è molto probabile un aumento complessivo
dei costi a causa dei rincari delle materie

5

COPERTINA

19 novembre 2022

Comitati, giornali, cittadini: non è mai stata
solo una questione politica
La Maglie-Leuca al centro del dibattito anche nella società civile
Non solo politici in carica: il tema della
statale 275 smuove ex amministratori, cittadini, comitati ad hoc e anche la stampa
locale, con una campagna creata di recente
dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Classe 1948,
originario di Corsano, Biagio Ciardo (nella
foto) è il promotore del comitato pro 275.
Una vita a destra nelle file del Movimento
Sociale Italiano prima e di Alleanza Nazionale
poi, già consigliere comunale nella sua città,
poi consigliere provinciale e componente

dell’assemblea nazionale di An. “Si parla di
Grande Salento, di sicurezza, di sviluppo
del territorio, di incremento del turismo ma
poi ci si arena sulla realizzazione di un'infrastruttura – ammonisce – che potrebbe
segnare la svolta per questo lembo di terra
salentina più volte dimenticato. Continuiamo
una campagna di sensibilizzazione e ritorniamo alla carica chiedendo a gran voce che
da Maglie in giù ci siamo anche noi”. Ciardo
già nel 2001 ho promosso e coordinato il

“Comitato 4 corsie per lo sviluppo e la vita”
e nei giorni scorsi ha preso carta e penna e
ha scritto al neoministro delle Infrastrutture
Matteo Salvini. “Pongo alla Sua attenzione
un dossier – sono le parole di Ciardo – che
da troppo tempo è sul tavolo del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti nonostante
veda da decenni la disponibilità di risorse
finanziarie ed il consenso istituzionale e popolare. Per tale intervento sono già disponibili
244milioni di euro che da decenni restano
fermi, chiusi a chiave in un cassetto, senza
che un solo centesimo sia stato speso per un
centimetro di asfalto perché si è stati impegnati in contenziosi giudiziari, ritardi, nonché

accordi istituzionali tra Governo, Regione
Puglia, Provincia di Lecce e
Anas poi disattesi o impantanati in distinguo
burocratici e
contraddizioni kafkiane”.
Recentemente anche il Nuovo Quotidiano
di Puglia ha deciso di “lanciarsi in questa
battaglia” chiedendo a sindaci, istituzioni e
cittadini di inviare al giornale messaggi da
inoltrare poi a Regione, Ministero e Anas.

La Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Lecce per l’approvazione del primo lotto della SS 275 - agosto 2022

Maglie-Leuca, che storia
Quando la strada
finì… in un libro
Si intitola “La vicenda amministrativa
e giudiziaria della strada statale 275”.
Così nel marzo scorso “la storia infinita”
della statale Maglie-Leuca è finita in
un libro-denuncia. Il volume, scritto
dall’avvocato Pietro Quinto, racconta
aspetti amministrativi e giudiziari dell’opera strategica di interesse nazionale,
finora mai realizzata. L’autore fa il
punto della situazione sulla strada ideata nel 2001 per completare il corridoio
adriatico sino a Leuca, un’infrastruttura
cofinanziata dallo Stato e dalla Regione
Puglia per complessivi 300 milioni di
euro. Il progetto originario, approvato
nel 2004, è stato oggetto di un notevole contenzioso a tutti i livelli.

prime. I ritardi sono legati ad altro, hanno un
nome e cognome legato a un ente che è la Regione Puglia. Ci sono Regioni che hanno rilasciato l’autorizzazione paesaggistica in deroga
in ore: ad esempio, per la statale jonica il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto,
ha impiegato poche ore, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini,
ci ha messo qualche settimana.
Si può ricorrere ai fondi stanziati con
il Pnrr per garantire la copertura delle
risorse mancanti?
Bisogna fare in modo che la rimodulazione di
alcune somme programmate possano rientrare
in questo contesto: un’opera che viene cominciata deve essere completata, poi a quale
fondi attingeremo affinché venga portato a
termine anche il secondo lotto, quello da
Montesano a Santa Maria di Leuca, lo vedremo
successivamente. Con Anas siamo già al lavoro
per fare in modo che l’opera sia iniziata e
venga realizzata nel primo tratto con l’allargamento a quattro corsie. Una volta concluso
questo primo iter, c’è da fare il secondo lotto
per il quale adesso non c’è copertura finanziaria. Servirà un ulteriore impegno da parte
di tutti per recuperare le risorse necessarie,
ma andiamo per step.

La 275 nasce nel 1937 in seguito allo scorporo dell'ultimo tratto della statale 16 Adriatica
Originariamente faceva da collegamento intercomunale nel
Sud Salento partendo da Maglie. Nella seconda metà degli
anni Ottanta, il tronco Maglie-Nociglia sud, insieme alla neonata
Strada statale 664 Mediana del Salento venne inserito in un
più vasto progetto di collegamento fra il Salento meridionale
e Lecce, con la costruzione delle varianti di Nociglia e di Scorrano-Maglie, quest'ultima a quattro corsie, collegata direttamente con la ex Strada Statale 664. Tutto ciò prima che fosse
istituito il raddoppio dell'odierno tronco della Strada Statale
16 Lecce-Maglie, anch'esso originariamente a una corsia per
senso di marcia e passante per i paesi. Dopo un lungo contenzioso nel marzo 2011 è stato sottoscritto un accordo tra la
Provincia di Lecce, la Regione Puglia, il Ministero dei Trasporti
e l'Anas per la realizzazione del raddoppio dell'arteria stradale,
ormai vetusta e pericolosissima.

La strada ha origine all'altezza di Maglie deviando verso est
per raggiungere Otranto. A poche centinaia di metri si ha lo
svincolo della ex statale 497 di Maglie e Santa Cesarea Terme,
che permette di raggiungere anche Poggiardo e Castro, con il
tracciato che prosegue verso sud evitando in variante Scorrano.
In direzione sud-est (a due corsie) la strada lambisce poi Botrugno e San Cassiano, fino a Nociglia evitata in variante, e
verso sud attraversa Montesano Salentino superando l'innesto
della ex strada statale 474 di Taurisano nei pressi di Miggiano,
e toccando in sequenza Lucugnano, Alessano, Montesardo e
Gagliano del Capo.
Il tracciato incrocia quindi la strada statale 274 Salentina Meridionale non lontano da Castrignano del Capo, e prosegue
fino al raggiungimento della frazione di Santa Maria di Leuca,
terminando infine nei pressi del santuario.
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I COMUNI VANNO ALL’UNIVERSITÀ
Ricerca e innovazione: accordo quadro fra l’ateneo salentino e dieci città leccesi
L’Università del Salento ha sottoscritto un accordo quadro
con la Rete Antenna Pon, circuito regionale di nodi comunali
in ricerca e innovazione. In particolare si tratta di
un’associazione fra Comuni che raccoglie anche un
ampio partenariato nell’ambito del sistema della ricerca regionale, delle associazioni di rappresentanza
del mondo imprenditoriale e delle associazioni di
territorio e del Terzo settore. Sono 25 le amministrazioni pugliesi che ne fanno parte, di cui dieci nel
Salento. Hanno siglato l’accordo il Rettore Fabio
Pollice e il vicepresidente della Rete Stefano Minerva,
sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di

Lecce, alla presenza del coordinatore regionale e direttore
tecnico delle Rete Michele Lastilla (nella foto) e dei rappresentanti di diversi Comuni. L’impegno delle parti
è a collaborare nella programmazione e realizzazione
di progetti e iniziative per l’innovazione sociale, il
benessere, la salute e la cooperazione transfrontaliera,
intercettando le opportunità offerte dai fondi diretti
e indiretti messi a disposizione a livello regionale,
nazionale ed europeo per lo sviluppo delle comunità
e dei territori e per la formazione giovanile. Si punta,
tra l’altro, a valorizzare e sostenere le amministrazioni
locali soprattutto in riferimento alle aree svantaggiate,

“Un progetto a beneficio
delle amministrazioni locali”
Il rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice
promuove le collaborazioni con il territorio
“Questo accordo promuove lo scouting di
bandi e opportunità di
finanziamento regionale, nazionale ed europeo a beneficio delle
Amministrazioni comunali”, sottolinea il
Rettore Fabio Pollice,
“risorse e progettualità
per realizzare lo sviluppo territoriale di cui
UniSalento vuole essere
protagonista. Sono già
diverse e di successo le collaborazioni intessute
con varie Amministrazioni comunali, e siamo
lieti quindi di essere parte del sistema che
Antenna Pon sta costruendo, per incrementare
le forme di collaborazione. Questa rete, anche
grazie alla collaborazione con UniSalento,
potrà svolgere pure una meritoria azione di
coordinamento tra le Amministrazioni e tra
queste ultime e i centri di ricerca che operano
nella nostra regione». All’incontro hanno

preso parte anche i
rappresentanti istituzionali dei comuni salentini coinvolti: per il
Comune Galatone il
consigliere Maurizio
Pinca; il consigliere Jacopo Versienti per il
Comune di Campi Salentina; l’Assessora alla
Cultura e innovazione
digitale del Comune di
Parabita Francesca
Stefano Minerva e Fabio Pollice
Leopizzi; il consigliere
Lucio Margarito per il Comune di Nardò;
l’Assessore all’Innovazione tecnologica Ugo
Lisi e l’Assessora ai Servizi sociali Camilla
Palombini per il Comune di Galatina; l’Amministratrice delegata della Circular research
foundation Monica Bianco; i professori dell’Università del Salento Luigi Spedicato e Massimo Monteduro, nominati dal Rettore nel
Comitato esecutivo dell’accordo assieme ai
docenti Angelo Corallo e Manuela De Giorgi.

periurbane, aree interne e costiere; a diffondere la cultura
dell’innovazione raccogliendo i fabbisogni per definire strategie
e azioni condivise; a favorire processi di trasferimento di
saperi e tecnologie tra ricercatori, imprese e comunità; a
operare per le start up e l’autoimprenditorialità adottando le
azioni previste dalla legislazione nazionale, regionale e dell’Unione Europea; a promuovere, elaborare e candidare
progetti di ricerca e di cooperazione internazionale strategici
per il territorio e per i soggetti pubblici e/o privati che vi
operano; a promuovere e realizzare percorsi formativi per il
perfezionamento formativo delle pubbliche amministrazioni
e dei cittadini.
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La notifica
via cellulare
preannuncia
il servizio, anche
per le attività
commerciali

Lavare i cassonetti del condominio?
Basta un messaggio whatsapp

LECCE Il servizio di lavacassonetti, effettuato da Monteco,
la ditta che ha in appalto il
servizio di igiene urbana a
Lecce, sarà preannunciato da
un messaggio di notifica agli
amministratori di condominio
e agli esercenti perché possano conoscere per tempo la
data esatta in cui verrà effettuato il lavaggio e disporre
che, in quella data, i carrellati
vengano esposti a marciapiede
fino alle 15. La novità è stata
illustrata dall'assessora all'Ambiente Angela Valli nei
giorni scorsi durante la Commissione Consiliare Ambiente,
presieduta da Natasha Mariano Mariano. Il servizio prevede il lavaggio dei carrellati
di secco residuo e organico
delle utenze condominiali e
delle utenze non domestiche.
Da settembre a giugno viene
effettuato una volta al mese

e a luglio e agosto una volta a
settimana per l’organico e una
volta ogni due settimane per
il secco residuo. Agli amministratori di condominio arriverà il messaggio di notifica
con l’indicazione della zona
interessata dal servizio di lavacassonetti e della data in
cui verrà espletato, in uno dei
giorni dedicati al ritiro della
frazione interessata (quindi
in uno dei giorni di ritiro dell'organico o del secco residuo).
“Questa operazione – spiega
l'assessora Valli – nasce dalla
necessità di garantire organicità a un servizio, previsto
nel capitolato, finora non sempre svolto, per i motivi più
svariati, con la giusta puntualità e continuità. Nella
maggior parte dei casi il mancato lavaggio dei carrellati è
da attribuire alla consuetudine
di ritirare i carrellati all’in-

Lavori ai Teatini,
consigliere va in Procura
LECCE “È l’estrema ratio
a cui il centrosinistra mi
ha costretto a ricorrere”.
Spiega così il consigliere
comunale di opposizione Gianpaolo Scorrano, la scelta di recarsi
dai carabinieri, nei giorni
scorsi, per depositare un
esposto. Il motivo: il cantiere dei lavori all’ex Convento dei Teatini. “Dopo
aver portato all’attenzione della Commissione XI di Controllo – spiega Scorrano
– una serie di dubbi e perplessità circa l’iter progettuale
seguito dal Comune e avendo acclarato (con documenti
e fotografie) la non rispondenza dei lavori eseguiti alle
prescrizioni della Soprintendenza, anziché affrontare il
problema da un punto di vista politico e amministrativo
come il sottoscritto e il centrodestra avremmo voluto,
sono stato invitato ufficialmente - dal Consigliere di Centrosinistra Murri Dello Diago - a presentare un esposto
alla Procura della Repubblica nel triste tentativo di difendere l’operato dell’amministrazione di cui fa parte integrante”. E in effetti così è andata. “Ora non ci resterà che
attendere i risultati delle indagini di tutti gli enti preposti
al controllo – prosegue Scorrano – nella speranza che
venga ristabilita una volta per tutte la legalità, si sospenda
ogni tipo di trasferimento di dipendenti comunali in
locali inidonei per l’uso di ufficio pubblico e si mettano in
atto tutti gli accorgimenti possibili per restituire agli
antichi fasti l’impianto dei Teatini secondo le prescrizioni
che vorranno essere impartite dalla Soprintendenza.
Quanto accaduto è emblematico del modus agendi di
una politica cittadina non dedita all’ascolto e che tende
a far prevalere, sempre e comunque, le proprie decisioni
senza tenere conto delle responsabilità – conclude il
presidente della Commissione XI di Controllo – che, purtroppo, altri saranno costretti poi ad assumere”.

Discutere di Metaverso
LECCE Alcuni fra i maggiori esperti del settore discutono
a Lecce di Metaverso. Sabato 19 novembre alle 16:30 a
Torre del Parco (ingresso libero) si terrà l’evento pubblico
“Metaverso tra possibilità, limiti e simmetrie”, un viaggio
alla scoperta della realtà che rivoluzionerà le abitudini
e le vite di ciascuno. L’evento è organizzato dall’Associazione Luminescence App, in collaborazione con
Club Rotary di Nardo - Distretto 2120 e con il patrocinio
gratuito di Confindustria Lecce e Ordine degli Ingegneri
di Lecce. Dopo i saluti degli organizzatori e delle istituzioni, si discuterà di Metaverso, a partire dalle tecnologie
che lo abilitano, passando per le esperienze degli utenti
e le opportunità per il business. I relatori: Ivan De Masi,
Chief Marketing Officer presso Reco 3.26, Giorgio
Genta, Vicepresidente, Cio e Cto di Ett spa, e Antonio
Squeo, Chief Innovation Officer di Hevolus Innovation.
L’incontro sarà preceduto in mattinata da un altro appuntamento, riservato agli studenti, presso il liceo scientifico Banzi Bazoli di Lecce. Alcuni studenti selezionati
potranno, oltre che assistere al convegno, provare gli
Hololens, i visori a realtà mista, e vivere una piccola
esperienza immersiva.

terno dei condomini o degli
esercizi commerciali nell’ immediato post- svuotamento e
prima del passaggio del mezzo
adibito per il lavaggio; in altri
casi il servizio è ostacolato
dalla presenza, all’interno dei
kit di conferimento, di rifiuti
non conformi (per cui non ritirati dal gestore) o conferiti
impropriamente dai titolari
o da terzi dopo l’avvenuto
svuotamento. Con la notifica
agli amministratori di condominio e agli esercenti –
conclude Valli – riusciremo
ad ovviare a gran parte di
questi inconvenienti migliorando l’efficienza del servizio,
a vantaggio della pulizia e del
decoro della città”. Tutte le
informazioni all’utenza sono
disponibili nei calendari di
raccolta cartacei oppure scaricabili dalla App e dal sito
Monteco.
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Terza età e digitale
Orientarsi online: a Maglie corsi gratuiti per over60
MAGLIE “Migliora la vita con
il digitale”: al via a Maglie il
corso di formazione “Lina”, l’hub di servizi digitali integrati
per la terza età. Il Comune di

Maglie anche quest’anno sposa
il tema della digitalizzazione
proponendo corsi di formazione gratuiti per cittadini
over60 residenti in città. Le

attività riguardano tematiche
e servizi ormai sempre più ricorrenti nella vita quotidiana:
pagoPA, SPID, appIo, gestione
password, navigazione in si-

curezza e così via. Due gli incontri: il primo si è tenuto
giovedì 17, il prossimo martedì
22 novembre, sempre presso
la sala consiliare del Comune
in piazza Aldo Moro (orario
16-18:30; info e prenotazioni
tel. 351 9012935). Gli incontri,
si diceva, nascono nell’ambito
dell’iniziativa “LINA -Terza
età digitale”, progetto tra i vincitori del concorso Pin “Pugliesi innovativi” promosso
dalla Regione Puglia. In aggiunta alle due giornate formative, il Comune di Maglie
dal primo dicembre avvierà il
progetto pilota “Sportello Divento Digitale” supportando
per tre mesi la cittadinanza
nel superamento del digital
divide. Gli argomenti che verranno affrontati: messaggistica, utility, home banking, posta
elettronica, accesso al portale
Inps, attivazione dello Spid,
supporto ai pagamenti PagoPA, ecc. Un operatore sarà a
disposizione degli utenti e fornirà supporto nell’utilizzo di
applicazioni che sono oramai
realtà quotidiana. Nell’arco
dei tre mesi, il Comune darà
anche la possibilità al cittadino
di ottenere gratuitamente lo
Spid (fino a cento attivazioni)
con l’ausilio di un operatore
accreditato responsabile della
verifica dell’identità.

Treno della Memoria, Zollino c’è
Visite a Cracovia e Auschwitz. Il Comune aderisce
all’iniziativa per i giovani
ZOLLINO Il Comune ha aderito anche
per il 2023 al progetto “Treno della
Memoria”, promosso dall’omonima
associazione culturale. L’iniziativa
offre la possibilità a giovani fra i 18
e i 26 anni di visitare i luoghi dello
sterminio nazista, in un percorso organizzato altamente educativo e
con l’accompagnamento di educatori. Lo scopo è di stimolare i giovani
partecipanti educandoli alla cittadinanza attiva e facendoli sentire cittadini europei attraverso un viaggio
nella Storia e nella Memoria. Il progetto si svilupperà in due fasi: la
prima dedicata a un ciclo di appuntamenti (in presenza e online) ﬁnalizzati a fornire gli strumenti per affrontare consapevolmente il viaggio;

la seconda fase coincidente con un
viaggio, da realizzarsi tra gennaio e
marzo 2023, secondo un calendario
che sarà deﬁnito a breve dall’Ente
promotore. Il viaggio prevede la
visita a Cracovia, la visita guidata
all’ex ghetto ebraico, al Museo della
Fabbrica di Schindler nonché ai campi di concentramento e di sterminio
di Auschwitz-Birkenau. La quota di
partecipazione è di 350 euro. Per il
Comune di Zollino ci saranno due
partecipanti. L’amministrazione contribuirà alla riduzione dei costi di
partecipazione con un contributo di
150 euro per ciascun partecipante. I
giovani interessati dovranno rivolgere
istanza al Comune entro il 15 dicembre presso l’ufﬁcio protocollo

del Comune o via pec all’indirizzo
protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it. In caso di istanze di
partecipazione in numero superiore
a quanto previsto, si procederà con
sorteggio pubblico.

Concorso artistico
“Nuove idee luminose”
A Scorrano bambini e ragazzi
immaginano le luminarie
SCORRANO C’è tempo fino al 25 novembre a Scorrano
per partecipare al concorso artistico che premia le
più belle idee luminose. Il tema dell’elaborato artistico
è: “Immagina la tua luminaria”. Il bando prevede due
sezioni: la prima è riservata ai ragazzi under14, rivolta
in particolare a bambine e bambini delle scuole dell’infanzia e primarie e a tutte le ragazze e i ragazzi
delle scuole secondarie di primo grado. I partecipanti
potranno realizzare il proprio elaborato attinente alla
tematica del concorso nel formato e nella tecnica artistica preferita; la seconda sezione è l’under35, riservata a giovani studenti e professionisti, designer,
grafici, creativi, ecc. In questo caso i partecipanti
potranno produrre un elaborato artistico, sempre
nella tecnica e formato preferiti, che rappresenti
anche una promozione culturale delle luminarie. Oltre
a proporre nuove forme di creatività il concorso, nell'ambito del progetto artistico culturale “Fiat Lux et
Lux facta est” si propone di valorizzare la cultura
locale conservando la memoria di antiche pratiche e
saperi ma seguendo l'innovazione contemporanea.
Informazioni, bando e domanda di partecipazione sul
sito www.danthea.eu. Il progetto artistico-culturale
“Fiat lux et lux facta est” è finanziato dalla Regione
Puglia Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale
(art. 15 L.R. 40/2016) con finalità di «Memoria e conservazione di pratiche e saperi». L’iniziativa è gestita
dalla società cooperativa Archè in collaborazione con
l’Agenzia Formativa D.Anthea Onlus e associazione
Phaos con il patrocinio del Comune di Scorrano. Per
altre informazioni ci si può rivolgere alla dottoressa
Silvia Nascetti: progettofiatlux@gmail.com, tel.
366.2061865.
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TRICASE Il restyling di Tricase Porto: la zona interessata
è quella che riguarda la località
Borgo Pescatori, con un progetto già finanziato dalla precedente amministrazione (con
riferimento al bando regionale
“Paesaggi Costieri” per 1,6 milioni di euro) a cui si sommano
dei fondi che quella attuale,
guidata dal sindaco Antonio
De Donno, ha ottenuto dal Cis,
il Contratto Istituzionale di
Sviluppo “Brindisi-Lecce-Costa
Adriatica”. La riqualificazione
comprende anche via Santa
Marcellina e via Duca degli
Abruzzi, progetto per il quale
manca, al momento, un'auto-

Nuovo look a Tricase Porto
Finanziamenti vecchi e nuovi per Borgo Pescatori
rizzazione della Regione Puglia
che sarebbe in fase di definizione. Il tutto si inserisce all'interno del ribattezzato progetto “Tricase Porto – Nodo
di Mare e di Terra”, con l'intento di riqualificare il lungomare Colombo grazie alla realizzazione di nuovi camminamenti in pietra calcarea, per-

corsi pedonali con basoli e ulteriori spazi verdi. Via Borgo
Pescatori, dunque, sarà un vero
e proprio spazio pubblico che
si snoderà in piazze lineari,
luoghi per la comunità con
aree verdi che ne migliorano
il microclima. L'obiettivo è
quello di garantire nuovi servizi
e rendere fruibile il patrimonio

“Covisian non lascia Casarano”
La Cgil tranquillizza i lavoratori del call center
CASARANO “La zona industriale di Casarano non
perderà il call center Covisian
e il territorio, grazie alla clausola sociale, manterrà tutti i
posti di lavoro”. Il segretario
generale della Slc Cgil Lecce,
Tommaso Moscara, interviene sulla notizia dei giorni
scorsi che ha creato scompiglio nella folta platea dei lavoratori del call center di Casarano. L’azienda, pur avendo
perso l’importante commessa
Enel Energia, non ha intenzione di smantellare lo stabilimento salentino. Rassicura i lavoratori che operano
sulle altre commesse il sindacalista della Cgil: “Innanzitutto è importante ribadire
l’importanza della clausola
sociale, che consentirà al territorio di non perdere neanche un posto di lavoro. La
System House, a norma di
legge e di contratto nazionale,
assorbirà infatti tutti i circa
370 lavoratori impiegati nella
commessa Enel Energia, con
l’obbligo di non trasferire la

sede di lavoro oltre il raggio
di 15 chilometri da Casarano.
Non significa però che il call
center traslochi altrove, come
si legge nella dichiarazione
del circolo cittadino del Partito Democratico”. Covisian
dà lavoro ad altre 300 persone circa impegnate su altre
commesse che, spiega il sindacalista, continueranno a
lavorare esattamente dove
lavorano oggi. Moscara infine
attacca quei politici che han-

no cavalcato la notizia: “Grazie alla clausola sociale, che
i sindacati hanno preteso di
inserire nei contratti collettivi
nazionali, questo frenetico
turnover di commesse non
provoca più la perdita di posti
di lavoro, tanto meno la fuga
delle aziende dal territorio.
Questo dovevo per tranquillizzare tutti i lavoratori di
Covisian e sottrarli dal tritacarne della propaganda politica”.

paesaggistico, proteggendolo
e migliorandone la qualità.
“L’avvento di questo progetto
– spiega il primo cittadino Antonio De Donno – presuppone
la necessità di nuovi parcheggi
perché, quanto più belle rendiamo le passeggiate, tanto più
ci sarà bisogno di parcheggi.”.
Sempre restando a Tricase Por-

La beatiﬁcazione del cardinal
Gilberto Agustoni
Fu garante del carisma delle figlie di Santa Maria di Leuca
Sabato 19 novembre a
Leuca, nella Basilica Santuario di Santa Maria de
Finibus Terrae, monsignor
Vito Angiuli, vescovo della
diocesi Ugento-Santa Maria di Leuca, presiederà la
sessione di apertura dell’inchiesta diocesana sulla
vita, le virtù e la fama di
santità del cardinal Gilberto Agustoni, Prefetto
Emerito del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica. Il cardinale
Agustoni è nato nel 1922
a Schaffhausen, nella Svizzera orientale. Trasferitosi
con la famiglia nel Ticino,
all’età di 12 anni entrò nel
Seminario di Lugano. Ordinato sacerdote
nel 1946 si dedicò in Diocesi alla formazione dei giovani di diverse associazioni
cattoliche. Nel 1950 fu richiesto a Roma
a servizio della Santa Sede. Ha svolto il
suo lavoro in svariati e molteplici incarichi
di fiducia di vari Dicasteri Romani, conquistandosi la fiducia dei diversi Pontefici,
a cominciare da Pio XII. San Giovanni
Paolo II nel 1987 lo consacrò vescovo,
nel 1994 lo creò cardinale e nello stesso

Galatone d’autunno
Sabato 19 l’ultima serata nel centro storico
GALATONE “Galatone d’autunno
- Gusto, arti e mestieri” riporta a
gusti, suoni, sapori e profumi
d’autunno. L’evento, che ha preso
il via venerdì 18, si chiude sabato
19 novembre con mercatini, visite
guidate, degustazioni, musica e
folklore. A fare da cornice il centro
storico di Galatone, da via San
Sebastiano a largo Chiesa. La

manifestazione, patrocinata dalla
Provincia di Lecce e dalla Regione
Puglia, è organizzata dal Comune
di Galatone e dall’Associazione
Pro Loco Galatone e gode della
partnership con il Gal Terra d’Arneo e della collaborazione della
Pro loco Unpli Savelli e del Gal
Kroton. Si tratta infatti di un vero
e proprio scambio interculturale

to, ha tenuto banco la vicenda
riguardante il lato nord definito
“Punta Cannone” dove, nel
mezzo della banchina in cemento, si era creata una voragine a causa dell'impeto del
mare e che finalmente (dopo
circa un anno) è stata riparata.
Il sindaco ha spiegato che già
lo scorso anno l'amministra-

zione aveva chiesto di poter
intervenire ma non era stata
autorizzata. Le mareggiate successive avevano poi peggiorato
la situazione: “C'è stata una
disputa tra noi e la Capitaneria
di Porto – ha spiegato il primo
cittadino – relativamente alla
possibilità di riutilizzare il cemento sul costone e alla fine
ci è stata data ragione considerando che quella è la banchina di un porto e, come tale,
poteva essere ripristinata nelle
condizioni preesistenti. Quest'anno ce l'hanno permesso
– ha concluso – e la zona è
stata ripristinata”.
Davide Ruberto

tra la Puglia e la Calabria con la
preparazione e la degustazione
di specialità gastronomiche salentine e silane e con la vendita
di prodotti agroalimentari locali.
Particolare attenzione quest’anno
è riservata alla Piazza del Vino,
gestita dai Sommelier Associazione Italiana Sommelier di Lecce,
che patrocina l’evento.

anno lo nominò Prefetto
del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica. Nei suoi lunghi anni
di permanenza romana dal 1950 fino alla sua morte avvenuta il 13 gennaio
2017 - il cardinale Agustoni è vissuto presso le
Suore Figlie di Santa Maria di Leuca, accolto dalla
Fondatrice, la Venerabile
Elisa Martinez, divenendo
“un unicum” con questa
famiglia religiosa che ha
considerato la sua “Famiglia parrocchiale”. Qui, infatti, ha esercitato il suo
ministero di pastore e di
padre, per questo le suore
lo considerano “garante” del loro carisma.
“Questo evento – dichiara monsignor
Sabino Amedeo Lattanzio, Postulatore
della Causa – sicuramente tornerà a vantaggio della Chiesa tutta che il Servo di
Dio ha servito con instancabile impegno
e amore nei vari Dicasteri Vaticani sin
dal 1950; delle Suore dell’Istituto “Figlie
di Santa Maria di Leuca” che lo hanno
avuto accanto alla Madre Fondatrice
Elisa Martinez come guida e sostegno”.
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Festa dell’Albero a Poggiardo

Dibattito al Gal di Veglie

Lunedì 21 a Villa Episcopo
con gli alunni della scuola
primaria e secondaria
POGGIARDO Anche il Salento celebra
la giornata nazionale degli alberi, istituita
dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con lo scopo di
promuovere la tutela dell'ambiente, la
valorizzazione degli alberi e del territorio.
Per l’occasione lunedì 21 novembre dalle
8:30 alle 13 a Villa Episcopo di Poggiardo
si terrà l’evento “Conosco gli alberi” con
gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Poggiardo e con
l’agronomo Francesco Tarantino. Annunciano l’iniziativa il sindaco Antonio
Ciriolo e l’assessore all’Ambiente Antonella Pappadà. “Il Comune di Poggiardo
– fa sapere l’ente – intende porre l'attenzione sulla fondamentale importanza
degli alberi insieme agli alunni dell'Istituto
comprensivo di Poggiardo. Inoltre, gli
alberi riducono l’inquinamento acustico,
mitigano il vento d’estate, donano frescura
nel periodo estivo e, d’inverno, proteggono
dalle correnti fredde, oltre a ridurre le
emissioni di Co2”. Poggiardo aderisce

Sviluppo locale
e produzioni di qualità
VEGLIE Al Gal Terra d’Arneo un incontro pubblico sul
tema dello sviluppo locale e produzioni di qualità sul
modello del bio-distretto. L’evento si è tenuto venerdì 18
novembre presso la sede del Gal di Veglie. Dopo i bandi
destinati al sostegno delle imprese locali, di cui circa
cento già finanziate con la programmazione in corso,
per portare a compimento la sua strategia di sviluppo
locale, il Gal avvierà iniziative volte a informare e sensibilizzare imprese e comunità locali sui temi della strategia
europea per la crescita delle aree rurali. All’evento
tenutosi venerdì 18, seguiranno una serie di workshop
modulati sulle reali esigenze delle imprese locali, patrocinato dall’Accademia dei Georgofili Firenze sezione
sud-est. “Nel territorio in cui operiamo, già caratterizzato
da un’agricoltura di qualità, reputiamo fondamentale indirizzare imprese, produttori, consumatori, associazioni
ed enti pubblici verso le tematiche del biologico e delle
produzioni di qualità – dichiara Cosimo Durante Presidente
del GAL Terra d’Arneo e Georgofilo – e queste occasioni
di confronto possono rappresentare una base condivisa
per avviare nuovi programmi di sviluppo locale”.

dunque all’evento di portata nazionale.
Ogni anno infatti, un comitato ad hoc
istituito presso il ministero dell’Ambiente
premia tra l’altro la città Capitale Verde
d’Italia, cioè quella che avrà presentato
progetti di riconversione green più in-

novativi ed efficaci. Con un fondo di tre
milioni si darà poi la possibilità alla città
di realizzare i progetti. L’obiettivo è quello
di stimolare una virtuosa competizione
green nel Paese. Passando anche dalle
iniziative con le scolaresche di Poggiardo.

Gli “Angeli e demoni” di Alezio
Dal 2 dicembre una mostra d’arte a cura dell’architetto Anna Maria Sicilia
ALEZIO «Angeli e demoni», una
mostra d’arte ad Alezio. L’evento,
patrocinato dal Comune, si terrà
dal 2 dicembre al 18 febbraio 2023
presso lo spazio espositivo AD
Arte e Design di Alezio in via Umberto I, 19, allestito con opere pittoriche, sculture e installazioni di
diversi artisti. Durante i quasi tre
mesi di mostra, a cura dell’architetto Anna Maria Sicilia, si terranno
anche incontri-dibattito presso la
sala conferenze del Museo Civico
Maessapico su aspetti culturali,
storici, filosofici, iconografici, religiosi e psicologici legati al tema
della mostra. «Il dualismo tra bello e brutto, buono e
cattivo, luce e ombra – sono le parole della curatrice della
mostra, Anna Maria Sicilia – è da sempre presente nel
pensiero e nell’animo dell’uomo. Viviamo costantemente
immersi nella contrapposizione e nella scelta tra bene e
male; spesso siamo avvolti da un senso di colpa e inadeguatezza per ciò che facciamo e che la famiglia e la
società ritengono negativo». Gli artisti presenti: il pittore

e fotografo Luigi Caiffa (AlezioBerlino), la pittrice e disegnatrice
Elisa Conversano (Alezio), il pittore
e scrittore Francesco Danieli (Galatone), il pittore Dante De Filippo
(Sannicola), il pittore e scenografo
Massimo De Luca (Casarano), lo
scultore Stefano Garrisi (Galatina),
l’artista eclettico Giovanni Lamorgese (Lecce), lo scenografo, scultore, pittore e interior design Fernando Mandorino (Lecce), la pittrice e ceramista Valeria Martines
(Alezio), la pittrice Ginella Orlando
(Galatina), lo scultore Nico Preste
(Galatina), la pittrice Stefania Rizzo
(Tricase), il pittore Picci Rocco (Casarano) e la pittrice e
ceramista Anmasi (Ruffano). Sarà possibile visitare la
mostra “Angeli e Demoni” (l’ingresso è libero) da venerdì
2 dicembre con i seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì
dalle 10 alle 12; giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20;
chiuso la domenica. Alla rassegna collabora l'associazione
Matinum Natura e Cultura di Matino, di cui l’architetto
Sicilia è vicepresidente. Info: tel. 3280027405 - 3312813850.

Una galatinese conquista
“L’eredità”
Ilaria Antonica vince 140mila euro
nel popolare quiz di Raiuno
GALATINA È originaria di Galatina e ha vinto 140mila
euro alla “ghigliottina”, il popolare quiz televisivo preserale
del programma “L’eredità” di Raiuno. Lei è Ilaria Antonica,
professione copywriter, che nel gioco condotto da Flavio
Insinna mercoledì 16 novembre ha entusiasmato il
pubblico azzeccando la parola nascosta dietro i cinque
indizi lanciati dal conduttore nel quiz finale. L’emozione
e poi la gioia sfociata in lacrime alla fine, quando Insinna
ha comunicato alla giovane concorrente salentina che la
risposta fornita (“Sera”) era quella esatta. Le parole
fornite erano state: scarpe, miracoli, verso, subito e
rosso. La parola “sera” era dunque quella perfettamente
“incastrabile” con le altre. Nel corso della trasmissione
Ilaria ha raccontato di lavorare come traduttrice in
un'agenzia di comunicazione. A sostenerla, durante la
trasmissione, c’era il suo compagno Giuseppe.
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Nardò piace anche a giugno e settembre
Buone presenze turistiche quest’anno,
soprattutto con francesi e lombardi
NARDÒ Arriva il consueto report
dell’ufficio Informazioni e Accoglienza
Turistica di piazza Salandra, che valuta l’andamento delle presenze turistiche sul territorio neretino. La rilevazione è basata sul censimento e
le interviste agli utenti dell’info-point
tra giugno e settembre. Oltre 15mila
turisti nei quattro mesi considerati,
con un forte aumento a giugno (510
a fronte dei 228 del 2021), un calo a
luglio (3600 rispetto ai 5360 del
2021), un aumento ad agosto (10140
rispetto ai 9242 del 2021) e uno ancora più accentuato a settembre (1265
rispetto ai 930 del 2021). Conferme
anche per quanto riguarda l’analisi
della provenienza dei visitatori, con
i francesi a guidare costantemente
le presenze straniere da giugno a settembre (al secondo posto i tedeschi)
e i lombardi quelle italiane. Buonissima anche la presenza di turisti tedeschi, olandesi, belgi, svizzeri e inglesi sul fronte estero, marchigiani,
laziali e campani sul fronte interno.
La novità di quest’anno è la rileva-

zione di qualche decina di turisti
proveniente da Malesia, Filippine,
Nuova Zelanda e Uruguay. L’attività
quotidiana ha consentito agli operatori dell’info-point di piazza Salandra,
gestito da Salento Open Tour, di profilare l’identikit del turista che ha
scelto Nardò. Si tratta, innanzitutto,
di visitatori che hanno evitato vacanze
di medio e lungo raggio. Emerge,
poi, la preferenza degli stranieri per
il centro storico, le masserie e le
strutture di accoglienza
di fascia alta, mentre gli
italiani sono inclini a un
soggiorno più balneare.
Non sono mancati rilievi
critici relativi a trasporti
e collegamenti, soprattutto ferroviari, tra Nardò
e il resto del Salento e
della Puglia e la presenza
di rifiuti su strade periferiche e campagne. È
stato evidenziato, poi, il
bisogno di un numero adeguato di
parcheggi e di aree sosta per i camper

nelle marine, di carte e
mappe cicloturistiche e
di un servizio di mobilità
centro storico-marine anche a giugno
e settembre. “È stata una stagione

Deliveroo a Leverano
Il colosso del cibo a domicilio sbarca nel Nord Salento

sostanzialmente in linea con quella
dello scorso anno – commenta l’assessore al Turismo Giuseppe Alemanno (nella foto) – con conferme
su numeri, provenienza e preferenze

LEVERANO Nei comuni dell'entroterra della
provincia di Lecce sbarca il servizio di Deliveroo,
la compagnia di consegna di cibo fondata nel
2013. I primi comuni in cui sarà attivato il servizio in questo mese sono Copertino e Leverano.
Se durante la pandemia Covid la consegna di
cibo a domicilio era uno dei pochi metodi di
“sopravvivenza” per molte attività di ristorazione,
oggi è diventata una comodità aggiuntiva per
quei consumatori che, indecisi su cosa mangiare
a pranzo o a cena o intrappolati dagli stringenti
turni di lavoro, si affidano alle consegne. Dopo
Lecce, Brindisi, Bari e le maggiori città pugliesi
la piattaforma leader dell’online food delivery
sbarca nei centri del Nord Salento. A fare da
apripista, come detto, sono i comuni di Copertino
e Leverano, poi pian piano toccherà ad altre
realtà del territorio salentino. Continua dunque
l’espansione territoriale della piattaforma che
oggi in Italia copre più del 50% della popolazione
e collabora con circa 20mila tra ristoranti e supermercati partner.
Ma come funziona il servizio Deliveroo? Basta
accedere alla piattaforma via web al sito www.deliveroo.it oppure attraverso l’applicazione scaricabile da Android e da iOS, selezionare il ristorante di zona da cui si vuole effettuare
l’ordine, consultare il menu verificando i tempi
di preparazione e consegna grazie a un avanzato
sistema di geolocalizzazione e il gioco è fatto.
L’arrivo di Deliveroo non punta a soddisfare

Il sindaco Minerva:
“Chiudiamo l’anno
con sette approdi”
GALLIPOLI Nei giorni scorsi
Gallipoli ha accolto nuovamente
la nave Amadea, salpata da Durazzo, che già lo scorso 9 novembre aveva fatto scalo nella
Città Bella con 430 passeggeri
a bordo. Sale così a sette il numero delle navi da crociera approdate quest’anno nel porto
di Gallipoli. Tra le novità che
interessano questo settore, una
di particolare rilevanza: entro
la fine del 2022 presso il porto
gallipolino sarà inaugurato il
terminal crocieristico che permetterà di ampliare l’offerta dei
servizi turistici. “Gallipoli ha dimostrato di essere più volte
protagonista del Mediterraneo
al pari di altre grandi città –
commenta il sindaco Stefano
Minerva. - È stata una scommessa vinta con l’aiuto di tanti
attori che continuano a lavorare.
Sono sette le navi approdate e
ci auguriamo che il prossimo
anno il numero possa solo aumentare. Con tutte le avversità

La nave da crociera Amadea
torna nel porto di Gallipoli
del presente questo è il grande
risultato di una grande squadra.
Una risposta agli scettici, un
impegno mantenuto con i cittadini. Doveroso, un ringraziamento speciale alla Capitaneria
di Porto per la preziosa collaborazione per aver dimostrato
che insieme tutto è possibile”.
“Quasi tutti i passeggeri della

nave Amadea sono rimasti a
Gallipoli – aggiunge la consigliera Titti Cataldi, delegata al
Sistema Crocieristico – e vedere
nuovamente la nave nel nostro
porto ci restituisce tutto l’impegno posto: i passeggeri giunti
a Gallipoli avevano già commentato in modo eccellente la
nostra città e il ritorno è dunque

una conferma importante. Senza tener conto dell’equipaggio,
i passeggeri approdati a Gallipoli sono quasi tremila: un risultato straordinario. Il nostro
lavoro non si fermerà – conclude
– e continuerà nei prossimi mesi
augurandoci che le condizioni
esterne alla nostra volontà possano permetterlo”.

dei turisti. Certo, questo report è solo
uno degli indicatori che abbiamo a
disposizione per monitorare il turismo
neretino, che è in salute e con ottime
prospettive”.

solo i palati dei consumatori ma crea opportunità
anche per le attività commerciali che, con questa
nuova modalità di consegna, potrebbero incrementare il volume d’affari, sia per donne e uomini di ogni età alla ricerca di un’occupazione.
I ristoranti che vogliono diventare partner di
Deliveroo possono fare richiesta tramite il sito
web raggiungibile al seguente link:
restaurants.deliveroo.com/it-it/.
Alessio Quarta

A Taviano festa
della gentilezza
La “LibroPanchina”
e altre iniziative
fino a dicembre
TAVIANO Taviano celebra la gentilezza
in tutte le sue forme con un mese dedicato alle pratiche gentili. L’iniziativa
prende le basi dal progetto nazionale
“Costruiamo gentilezza” che si propone
di mettere in atto pratiche gentili per il
bene comune, ponendo al centro bambini e ragazzi, per fare in modo che la
gentilezza torni ad essere pratica diffusa
e diventi abitudine nelle nuove generazioni. In concomitanza con la giornata
mondiale della gentilezza, che si è celebrata il 13 novembre scorso, Taviano
ha accolto le prime iniziative (che proseguiranno anche a dicembre). L'amministrazione comunale, rappresentata
dal sindaco Giuseppe Tanisi e dall’Assessore alla gentilezza e vicesindaco
Serena Stefanelli, ha voluto omaggiare
con un mazzo di fiori la donna più longeva della città, la signora Cosima Parlati, che a breve compirà 102 anni. Una
delibera di giunta, inoltre, ha approvato
un fitto calendario di iniziative legate
al tema della gentilezza, che partono
dalla collocazione della LibroPanchina
della Gentilezza, una panchina itinerante
che farà il giro dei plessi dell’istituto
comprensivo di Taviano e che consentirà
ai piccoli studenti di leggere libri dedicati
alle pratiche gentili. Da giovedì 24 novembre, invece, partiranno una serie di
incontri che avranno luogo presso la
sala A. Ria del Palazzo Marchesale e
che si inseriscono all’interno della rassegna “Generando Gentilezza”. Gli appuntamenti prevedono la presenza di
esperti e specialisti del settore e si rivolgono, in particolare, alle neomamme
e alle donne in gravidanza. Gli incontri
andranno avanti sino al 21 dicembre
quando, in una piazza del Popolo adornata con l'Albero della Gentilezza, si
terrà l’appuntamento conclusivo con
la consegna della chiave della gentilezza
ad ogni nuovo nato.
Davide Ruberto
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PRIVACY
IN CONDOMINIO
L’equilibrio fra trasparenza delle cose comuni
e diritto alla riservatezza

Con l’entrata in vigore della legge
sulla privacy e più di recente con il
GDPR si sono sollevate diverse questioni riguardanti la gestione dei dati
anche in materia condominiale. Difatti, essendo il condominio un luogo
di stretta convivenza tra numerose
persone, sorge la necessità di gestire
e maneggiare i dati di ciascun condomino. Ed è per tale ragione che,
anche in questo ambito, entra in gioco
l’equilibrio tra la trasparenza della
gestione della cosa comune e il diritto
alla riservatezza di ciascuno, garantito
dal Codice della privacy.
In particolare, è fondamentale comprendere che i dati personali, se in-

cautamente divulgati, possono rivelare
informazioni anche particolarmente
delicate sugli abitanti del condominio,
con conseguente lesione della riservatezza. La Suprema Corte già in altre
occasioni, in osservanza del d.lgs. n.
196/2003, ha ribadito che il trattamento dei dati deve avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, pertinenza e di non eccedenza
rispetto agli scopi per i quali i dati
stessi sono raccolti, non consentendo
che gli spazi condominiali, aperti all'accesso di terzi estranei rispetto al
Condominio, possano essere utilizzati
per la comunicazione di dati personali
riferibili al singolo condomino.

Ne consegue che, fermo restando il
diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa,
gli inadempimenti altrui rispetto agli
obblighi condominiali, l'affissione
nella bacheca dell'androne condominiale da parte dell'amministratore
dell'informazione concernente le posizioni di debito del condomino costituisce una indebita diffusione di
dati personali, come tale fonte di responsabilità civile.
Secondo la recentissima sentenza n.
29323 del 7.10.2022 della Corte di
Cassazione, non può sostenersi che
sia giustificata l'affissione in una bacheca esposta al pubblico e soggetta

a possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti, di un avviso di convocazione attinente la divulgazione della posizione debitoria
di uno o più condomini (già peraltro
comunicato privatamente), perché si
configurerebbe un’eccedenza del trattamento del dato personale rispetto
al fine. Di fatto, in simili casi, si verificherebbe uno squilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza del
singolo.
In tal caso, il soggetto leso potrebbe
richiedere i danni non patrimoniali
subiti in violazione del diritto alla riservatezza, anche facendo ricorso alla

prova presuntiva, tenuto conto della
natura immateriale del bene della
vita concretamente leso. Una volta
stabilita la lesione degli interessi protetti, salvo che non sia appurata in
modo plausibile e congruente la natura
bagatellare del pregiudizio allegato,
il danno va liquidato su base equitativa, mediante un modello di stima
dell'interesse protetto prudenziale
che è connaturato alla natura del diritto leso.
Avv. Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista
in Maglie
avvocato.gabrieletoma@gmail.com

IN BREVE
Maglie
Corsi sportivi
gratuiti

Il Comune di Maglie, in collaborazione con Fimco Sport e
Circolo Tennis Maglie, mette
a disposizione corsi gratuiti di
nuoto e tennis per famiglie in
disagio economico. Le attività
iniziano il 28 novembre: dieci
corsi di nuoto per bambini
fino a 12 anni, cinque corsi di
nuoto per utenti diversamente
abili (sia bambini che adulti
con patologie che non richiedano trattamenti specifici);
sette corsi di tennis per bambini dai 6 ai 14 anni. Presentazione domande entro il 21
novembre.

Poggiardo
Una città
per tutti

L’associazione “Mollare mai”
e l'Amministrazione Comunale
di Poggiardo organizzano
l’evento “Una città per tutti –
Passeggiata per le vie della cit-

tà”, con ritrovo in Villa Episcopo sabato 19 novembre alle
15. L’obiettivo è quello di eliminare le barriere fisiche e
mentali che ostacolano la piena
integrazione. L’occasione sarà
infatti utile per individuare le
possibili barriere architettoniche sul territorio e segnalarle
per giungere alla loro rimozione.

Lecce
Richieste
duplicato Tari

Il Comune di Lecce fa sapere
che chi non ha ancora ricevuto
l’avviso di pagamento Tari
2022 può richiederne il duplicato inviando una richiesta
semplice via email a infotributi@comune.lecce.it; oppure
recandosi di persona presso
gli uffici in piazza dei Partigiani,
40; infine, accedendo con il
proprio Spid al Portale Servizi
digitali del Comune. Il mancato
pagamento dell’avviso Tari alla
scadenza del 31 dicembre comporta una sanzione del 30%.

Copertino
Nuova rete
idrica e fognante

Ultimati dall’Acquedotto pugliese i lavori di realizzazione
dei nuovi tronchi idrici e fognari a Copertino. L’intervento
in questione, approvato con
delibera di giunta ad agosto
2017 e del valore complessivo
di 12 milioni di euro (9 dei
quali ottenuti da fondi Por Puglia 2014-2020, il resto dalla
tariffa), ha riguardato la realizzazione di circa 14,5 km di
nuovi tronchi idrici, tre nuovi
impianti di sollevamento e circa 16,5 km di nuovi tronchi
fognari.

Provincia
Stefano Minerva
a Tel Aviv

Il presidente della Provincia
di Lecce Stefano Minerva in
viaggio istituzionale in Israele.
“È stato un onore – ha scritto
Minerva lo scorso 14 novembre
– rappresentare insieme al-

l'assessore regionale Alessandro Delli Noci il nostro Salento
a Tel Aviv. Tante le occasioni
di scambio culturale e per raccontare la nostra terra, fra cui
l'incontro con l'Ambasciatore
d'Italia in Israele Sergio Barbanti e la presentazione della
Jewish Salento Travel Guide”.

Nardò
Un piazzale
per Cesare Monte

Intitolato a Cesare Monte il
piazzale che costeggia viale
della Libertà, alle spalle della
chiesa di Santa Maria degli
Angeli. Un omaggio dell’amministrazione comunale al
“menestrello” della musica salentina, nato a Presicce ma
che ha vissuto per cinquant’anni a Nardò. Alla cerimonia
nei giorni scorsi hanno partecipato i familiari del musicista,
il sindaco Pippi Mellone e la
consigliera comunale Alessandra Prete, che ha coordinato
l’iter amministrativo della intitolazione.

Gallipoli
Cestini gettacarte
a scuola

Il Comune di Gallipoli ha donato alle scuole del territorio
440 cestini in materiale riciclato eco-compatibile per la
raccolta differenziata di carta,
plastica e metalli. “Abbiamo
ritenuto opportuno donarli
anche agli istituti superiori
della città per posizionarli
negli spazi comuni – commenta l’assessore all’Ambiente Rossana Nicoletti – e ringrazio per la collaborazione
l’assessore alle Politiche Scolastiche Stefania Oltremarini”.

Salve
Festa
in Svizzera

Martedì 15 novembre da Salve
è partito il pullman con a
bordo il sindaco della città
Francesco Villanova e un
gruppo di cittadini. La meta
raggiunta è la città svizzera

di Cressier, poco meno di
duemila abitanti nel Canton
Neuchâtel, nell’omonimo distretto. L’incontro con i compaesani emigrati, ricordano
il sindaco e l’assessore alle
Politiche Integrative Silvana
Simone, avverrà in una manifestazione della durata di
cinque giorni.

Casarano
Progetto
Entroterra

L’8 novembre è stato presentato presso l’Auditorium Comunale di Casarano il progetto
“Entroterra Salento” finanziato
per 80mila euro a valere sui
fondi regionali del Terzo Bando Duc. L’iniziativa nasce in
aggregazione tra il Duc di Casarano (ente capofila) in partnership con il Duc delle Serre
Salentine (Comuni di Miggiano, Montesano Salentino, Ruffano e Specchia) e con il Duc
di Taurisano, per un totale di
popolazione residente pari a
51.141 abitanti.
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

“Preludes”, tra musica e danza
Anbeta Toromani al Teatro Apollo
di Lecce sulle note dei grandi pianisti
Anbeta Toromani, Alessandro
Macario e Amilcar Moret Gonzalez, tre ballerini fra i più amati
dal pubblico italiano, sono i
protagonisti di “Preludes”, il
nuovo appuntamento della 53esima Stagione Concertistica della Camerata Musicale
Salentina, in cartellone giovedì
24 novembre alle 20.45 al Teatro Apollo.
Uno spettacolo raffinato ed

emozionante, costruito attorno
al “preludio”, una delle forme
musicali più iconiche del repertorio pianistico: pagine di
Bach, Chopin, Debussy e Rachmaninov, eseguite dal vivo
dalla pianista Sofia Vasheruk,
accompagneranno le coreografie
di Massimo Moricone in un
percorso elegante e affascinante.
Completa il programma una
creazione coreografica sulla ce-

lebre “Ciaccona in re minore”
di Bach nella trascrizione per
pianoforte di Ferruccio Busoni.
Sarà l’occasione per apprezzare
dal vivo il talento e la bravura
di Anbeta Toromani, conosciuta dal grande pubblico per
aver partecipato, arrivando in
finale, alla trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi”,
dove poi è rimasta come prima
ballerina e quindi come giudice,
conquistando rapidamente
l’ammirazione del grande pubblico.
Originaria di Tirana, ha frequentato l’Accademia Nazionale
di Danza. Conseguito il diploma
si è perfezionata a Baku, in
Azerbaijan. Rientrata in Albania
è immediatamente entrata a far

parte del Corpo di Ballo del
Teatro dell’Opera di Tirana
come Prima ballerina dove ha
ricoperto, fin dal suo ingresso
in compagnia, i ruoli principali
di balletti celebri quali “Giselle”,
“Don Chisciotte”, “Cenerentola”,
“Paquita”, “Carmen”, finché non
viene notata da Kledi Kadiu,
ballerino di Amici, che le propone di fare un provino. Ed è
così che nel 2002 Anbeta partecipa alla prima edizione del
talent show musicale Amici di
Maria De Filippi (all’epoca chiamato e conosciuto come Saranno famosi), arriva seconda
e viene poi scritturata nel cast
del programma come Prima
Ballerina e, successivamente,
come giudice nel 2014 e come
tutor nel 2015.

Nell’ estate del 2009 è stata la
protagonista di “Anbeta&José
- Tour 2009”, una serata di
Gala che l’ha riportata in teatro
insieme a un gruppo di danzatori provenienti dalle migliori
compagnie di danza del mondo.
Nel 2010 è ospite con il Teatro
San Carlo di Napoli per alcune
serate di Galà e ancora allo Sferisterio di Macerata per “I Lombardi all’ultima crociata”. Nel
2010 e nel 2011 è testimonial
per la Danza del Giffoni Film
Festival. Nel 2013 è ospite all’Opera di Bratislava per “Romeo
e Giulietta” di Massimo Moricone e al Teatro San Carlo per
“Lo Schiaccianoci”. Tra il 2015
e il 2016 danza per il Teatro
San Carlo di Napoli in “Mozart
Requiem”, “Lo Schiaccianoci”,

“Otello”, “Giselle”, “Coppelia”.
A ottobre 2017 è ospite in umo
spettacolo per il museo del violino di Cremona al fianco di
Carla Fracci con coreografia di
Luc Bouy e regia di Beppe Menegatti.
Nel 2018 fa parte in qualità di
giudice per la danza nel programma televisivo «Virtuozet»
condotto da Inva Mula per la
televisione albanese. Nel 2019
danza in “Carmen” di Amedeo
Amodio in un tour nei maggiori
teatri d’Italia.
Il 24 novembre sul palco del
Teatro Apollo danzeranno con
lei Alessandro Macario
e Amilcar Moret Gonzalez
su alcune delle più belle pagine
pianistiche di Chopin, Debussy,
Rachmaninov e Bach.

Le “Sospese Visioni” di Francesco Negro
A Maglie la presentazione del nuovo album
del musicista per l’etichetta Dodicilune
Il trio del pianista Francesco
Negro in concerto a Maglie
il 18 e 19 novembre presso
l’Associazione culturale Jazz
Bud Powell, in occasione
dell’uscita del nuovo disco
“Sospese Visioni”.
Originario di Maglie, classe
1986, e formatosi sul doppio
binario della musica classica
e del jazz, Francesco Negro
dà alla luce il suo sesto album, il terzo in trio con il
contrabbassista Igor Legari
(anch’egli di Maglie) e il batterista Ermanno Baron. Un
album, “Sospese Visioni”,
che chiude un percorso stilistico di questo trio, iniziato
nel 2011 con “Silentium” e
poi con “Aspettando il tempo” nel 2015. Ed è proprio il
tempo, e con esso la ricerca
foto di Rolando Paolo Guerzoni

del suono e del silenzio, il
filo conduttore di questa trilogia.
Pubblicato da Dodicilune,
“Sospese Visioni” è la fotografia di un percorso che si
articola in otto tracce. I frammenti (IV e V) seguono la
numerazione fin dal primo
album del trio. I titoli degli
altri brani fanno invece riferimento a ispirazioni estemporanee, momenti e visioni,
“sospese” appunto, in cui
Negro riesce a cogliere una
melodia, un sentiero musicale che è stato esplorato
in studio con Legari e Baron.
Una formazione solida e tenace, un trio capace di produrre trame fittissime, pulsazioni perpetue e ritmi incalzanti, alternando momen-

ti di improvvisazione totale
a situazioni solitarie e più
riflessive.
Le visioni di Francesco Negro sono indipendenti ma
legate dallo stesso principio
creativo che le ha ispirate. Il
tempo, appunto, che non è
mai illuso o frainteso, ma
piuttosto un rifugio in cui

abbandonarsi e accettarsi.
Nella casa dei suoni di Francesco Negro il fiato e il suono si rigenerano, il tempo e
le visioni vengono condivise,
generando nuovi dialoghi a
tre.
L’album contiene anche un
brano della pianista Carla
Bley, Ida Lupino, una dedica
che riporta Negro indietro
nel tempo, al 2002, quando
ancora adolescente ascolta
per la prima volta a Perugia,
all’Umbria Jazz, Carla Bley
in concerto. Un cerchio che
oggi si chiude e risonanze
che, alla fine, arrivano.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Stefano Manca

Tiziano
Giurin

Foto di Francesco Conti

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono molto espansivo, diretto e
schietto.
Il tuo principale difetto.
Sono preciso, voglio che tutto vada
secondo un metodo, non mi piacciono le cose campate in aria.
La qualità che preferisci in una
donna?
Il cervello. La donna vuota non mi
suscita nulla.
E in un uomo?
L’uomo deve essere brillante, con
uno charme nella vita.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Poco, sono una persona molto accomodante.
Cos’è la felicità?
Il benessere e la serenità in famiglia.
L’ultima volta che hai pianto?
Per la morte di mio padre, otto anni
fa.
Di cosa hai paura?
Non ho paura di nulla. Sono una
persona che si è fatta da sé, ho fatto
sacrifici e lavorato sodo per arrivare
alla posizione che ricopro.
Canzone che canti sotto la doc-

cia?
A mano a mano di Rino Gaetano.
Musicisti o cantanti preferiti?
Verdi, Pavarotti, con cui ho lavorato
nel 1996 al “Pavarotti & Friends”,
Zucchero, Lyon Rich.
Poeti preferiti?
Alessandro Manzoni perché l’ho
portato all’esame di Scuola Media.
Autori preferiti in prosa?
Non sono un grande lettore, preferisco i libri degli artisti che mi interessano lavorativamente.
Libri preferiti.
Per chi suona la campana di Ernest
Hemingway.
Attori e attrici preferiti.
Sophia Loren, Roberto Benigni.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Antonio Banderas.
Film preferiti.
Jurassic Park e tutti i film di 007.
I tuoi pittori preferiti.
Picasso, Lucio Fontana, Dalì, De
Chirico.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Una giraffa.

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Gallery manager, scouting di artisti nazionali e internazionali e cofondatore di Art&Co Gallerie, nasce a Milano il 17 settembre 1970. Da
piccolo si trasferisce a Caserta, città d’origine dei suoi genitori, e lì
cresce in una famiglia di sei figli. Consegue il diploma di geometra e
durante gli anni di studio si dedica alla pallacanestro, militando in una
squadra di Serie A fino a entrare, successivamente, nella Nazionale
Militare di Pallacanestro, con cui partecipa ai Mondiali di Tokyo. Si iscrive
a Legge per seguire il sogno di diventare un notaio, ma la mancanza di
disponibilità economiche della sua famiglia lo costringe ad abbandonare
gli studi e a rimboccarsi le maniche lavorando come assicuratore. Ma
dopo circa un anno decide di cambiare lavoro ed è così che, rispondendo
all’annuncio di un’azienda che cercava promotori d’arte, la fortuna gira
dalla sua parte: in pochi anni, infatti, la sua carriera nel campo dell’arte
prende quota velocemente, passando da venditore a responsabile commerciale di tutto il Sud Italia e poi a direttore commerciale e area manager.
Finché arriva il momento di aprire un’azienda tutta sua ed è così che
inaugura due gallerie, a Parma e a Milano, con il suo socio Simone Viola.
Il lavoro lo porta anche a Lecce, dove conosce la donna che diventerà
sua moglie e che gli darà due splendidi figli (Francesco ed Emilia), e
dove la sua irriducibile indole sognatrice e visionaria lo spingerà a
creare la galleria privata più grande d’Italia: Art&Co Gallerie-Palazzo
delle Arti, in via 47° Reggimento Fanteria.

Cosa sognavi di fare da grande?
Il notaio.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Nessuno. Mi sono cambiato la vita
da solo.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Non ne ho.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità della gente.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Molto.
Piatto preferito.
Cacio e pepe.
Il profumo preferito.
Ombre Nomade di Louis Vuitton.
Il fiore che ami.
La rosa.
La tua stagione preferita?
Il mese di settembre.
Il paese dove vorresti vivere?
Lecce.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Primi del ’90 per conoscere De Chirico, Fontana, Morandi, Rotella,
Schifano.
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Personaggi storici che ammiri
di più.
Giorgio Almirante.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Farei tutto. C’è una frase di Nelson
Mandela a cui mi ispiro: “Un vincitore è solo un sognatore che non si è
mai arreso”.
Chi è il tuo eroe vivente?
Tiziano Giurin, perché ho tutto sulle
mie spalle.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Comprarmi un palazzo in piazza
Sant’Oronzo.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver conosciuto gli artisti che
mi avrebbe fatto piacere incontrare,
da De Chirico a Picasso e Fontana.
Cos’è l’amore?
È tutto.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno.
Il tuo motto.
Vincere sempre.
Come vorresti morire?
Mentre sto mangiando. Per me la
morte più bella è a tavola.
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