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TUTTI
a scuola?
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OPINIONI
Editoriale

Maestri di vita
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di Andrea Colella

Ancora oggi, dopo la pubblicazione delle linee
guida da parte del Comitato Tecnico Scientifico,
nelle scuole del Salento (e non solo) si naviga a
vista. Come dimostrano le testimonianze raccolte
nella nostra copertina, sono proprio gli insegnanti
quelli che si pongono più domande: dalla paura per
l’incolumità propria e dei propri cari al timore di non
riuscire a lavorare in condizioni accettabili per garantire una corretta didattica in presenza -dopo
mesi a distanza-, i docenti sono oggi sui carboni ardenti, chiamati in massa a soddisfare aspettative
che arrivano da più parti (Governo, famiglie ecc...).
Su una cosa però tutti loro concordano: è necessario tornare ad una scuola fatta di rapporti umani
faccia a faccia, pur con tutti i limiti e le precauzioni
dettate dalla contingenza.
Non si può pensare che il passaggio di informazioni
e valori tra maestro ed allievo, che avviene nel processo educativo, non possa subire le interferenze
proprie di un contesto virtuale. Inevitabilmente il
messaggio risulta distorto e, come confermano gli
psicologi, anche quando c’è apprendimento la
mancanza reale di condivisione, dialogo e scambio
non determina una maturazione nel giovane.
Scuola maestra di vita, dunque, questo detto assume oggi ancora più significato. E l’impegno più
grande per tutti i maestri , oltre a garantire la didattica, sarà quello di far comprendere agli allievi perché questi sacrifici e queste regole rigide sono
necessari.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 18 settembre
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Giustizia: riprenderà a funzionare qualcosa che non funziona?

Dal 1° settembre la Giustizia,
andata in vacanza durante il
mese di agosto (sospensione feriale dei termini) ma di fatto
tale da quando è stata ufficializzata la pandemia Covid-19,
dovrebbe tornare a pieno ritmo.
Tralasciando le risate di sottofondo che la nostra affermazione
(“pieno ritmo”) potrebbe provocare in molti addetti ai lavori
e non solo, ora che abbiamo
superato anche questo meccanismo medievale che prevede
ci debba essere un mese all’anno

di vacanza (fino a poco tempo
fa era un mese e mezzo), che
cosa accadrà? Lo si chieda ad
un qualunque operatore (impiegato, magistrato, avvocato)
e unanimemente ci si sentirà rispondere che occorre una riforma. Risposta che, a noi utenti,
fa quantomeno venire un brivido: una riforma reclamata da
chi dopo mesi e mesi di “chiusura” per la pandemia (non era
la Giustizia un servizio essenziale
come i supermercati?) non ha
avuto un minimo afflato di di-

gnità per dire che forse la vacanza di agosto sarebbe stato
quantomeno dequalificante agli
occhi degli amministrati?
La questione è problematica. E
lo diciamo perché da seguaci
dei diritti e dei doveri, ci sentiamo
di essere educati, speranzosi,
positivi e impegnati in tutto
quello che riguarda la gestione
dello Stato.
Vincenzo Donvito
Presidente dell’Associazione
per i Diritti degli Utenti
e Consumatori
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La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“O Dio consolatore degli
afflitti, che hai esaudito le
pie lacrime di santa Monica per la conversione
del figlio Agostino, per la
loro comune preghiera donaci la dolcezza del tuo
perdono”.
Amici di Belpaese, dopo la pausa estiva riprendiamo la nostra Lucerna, non tralasciando la memoria di santa Monica, madre di sant’Agostino. Il
calendario dei Santi ci fa onorare prima la mamma
e poi il figlio. Penso a tutte le nostre mamme che
come santa Monica moltiplicano preghiere e lacrime per i propri figli, evidentemente “scusi scusi”
perché, come ammonisce il Vangelo: “Non si
piange in piazza, ma nel segreto del proprio cuore,
dopo aver chiuso per bene la porta, e il Padre che
vede nel segreto ci ricompenserà”.
Tante volte le lacrime sostituiscono le parole, perché non sappiamo cosa dire, a chi dirlo e come
dirlo, allora fiumi di lacrime lavano non solo il volto
e non sono mai sprecate perché un salmo ci ricorda: “Le mie lacrime nell’otre tuo raccogli”.
In questo tempo di pandemia, quanta gente mi fa
pensare al famoso film del grande Massimo Troisi
Non ci resta che piangere, ma quando le lacrime
sono finite ci resta da fare qualcos’altro: metterci
a pregare, come abbiamo imparato nei lunghi
mesi chiusi in casa con la sola compagnia della tv
e dei social network i quali, non potendo andare
in chiesa, ci hanno portato la chiesa in casa, imparando ad essere pazienti e premurosi in famiglia
e in società.
Auguri a quanti riprendono l’attività con il dovuto
rispetto del distanziamento e dell’uso della mascherina.
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A cura di Alessio Quarta

Il 24 settembre si torna a scuola in
Puglia. Questa è una delle poche
certezze di questi giorni, quando
ormai mancano poco più di due
settimane alla ripresa delle lezioni.

Sono stati mesi duri per tutte le
componenti coinvolte. Per i dirigenti
scolastici che dovevano permettere
la continuità dell’insegnamento con
la didattica a distanza, prima, e
che devono ingegnarsi per garantire
il metro di distanza nelle aule di

sempre, ora. Per gli insegnanti, giovani e meno giovani, che dovevano
confrontarsi con una tecnologia
tutta nuova e magari non sempre
funzionante. Per gli alunni e per le
famiglie che dovevano dividersi in
alcuni casi l’unico computer presente

in casa tra le varie discipline e orari
cadenzati, smart working, faccende
domestiche e ansie legate all’avanzata dell’epidemia di Covid. Quello
che ne è emerso è un quadro piuttosto frastagliato di relazioni negate,
di crescite emotive, sociali e culturali
compromesse, di stress e angoscia
come rivelano diversi studi psicologici che si sono alternati nelle
settimane post lockdown.
La scuola, quindi, riparte. Ultimo
anello di una catena che da metà
maggio ha visto riaprire scaglionati
negozi, strutture ricettive, agenzie
turistiche, discoteche, lidi balneari,
ristoranti e quant’altro. Tutto tranne
la scuola e l’università che, invero,
in molti casi rimane ancora incen-

Distanziamento, Didattica a Distanza e DPI: ecco le linee guida
La campanella sta per tornare a suonare per migliaia di studenti in Salento. Il
rumore fisico di un rito che ormai da sei mesi a questa parte si era perso. Si
torna a fare lezione in classe, assieme ai propri compagni, con precise regole
da seguire. Parola d’ordine: evitare una nuova ondata di morti, intubati e
pazienti gravi in Rianimazione.
All’inizio furono i banchi. L’ipotesi avanzata dal Governo presieduto da Giuseppe
Conte di prevedere dei banchi con rotelle per garantire la distanza minima di
sicurezza ha fatto sorridere molti. In realtà, il principio di fondo era e rimane
valido: bisogna mantenere il metro di distanza tra un allievo ed un altro. Le
scuole dotate di banchi monoposto useranno quelli, distanziandoli tra loro
appunto di un metro. Altrimenti i dirigenti scolastici dovranno richiedere i
banchi con le rotelle e le prime consegne vengono fatte in Lombardia proprio
in questi giorni. Questo significa addio alla didattica a distanza? Niente affatto.
La DaD, termine che abbiamo imparato a conoscere diffusamente tra marzo e
giugno, rimane ancora attuabile: infatti, potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola secondaria di secondo grado.
Ma via via che la situazione dei contagi peggiora, diventa sempre meno

remoto il ricorso alle lezioni da casa anche per i più piccoli. E non solo in caso
di nuovi lockdown. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una dichiarazione congiunta con il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge in cui la
didattica digitale viene prevista non solo in caso di necessità (chiusure
temporanee o quarantene) e per tutelare gli alunni più fragili, ma anche per integrare l’insegnamento nei casi in cui si rendano necessari dei turni perché le
classi sono troppo piccole.
Capitolo mascherine: da 0 ai 6 anni la mascherina non va indossata; dai 6
anni in su sono, invece, sono obbligatorie quelle chirurgiche per l’arrivo,
l’uscita e per gli spostamenti dentro la scuola. In classe gli alunni se sono
seduti al banco e distanziati la possono togliere. È previsto anche che, qualora
aumentassero i contagi, si possano inasprire le regole nelle zone a maggior
rischio, con obbligo temporaneo della mascherina anche al banco.
L’ingresso dei ragazzi a scuola potrà essere scaglionato, una decisione che
sarà presa in autonomia da istituto a istituto. Gli studenti dovranno misurare la
temperatura corporea a casa prima di andare a scuola. Qualora questa superi
i 37,5° sono obbligati a restare nel proprio domicilio.

trata sulla didattica a distanza, impedendo la formazione in presenza.
Il diritto all’istruzione e alla cultura
relegati al gradino più basso delle
necessità umane. Almeno italiane,
perché in Francia, ad esempio, le
scuole hanno riaperto subito dopo
il lockdown senza generare grandissimi problemi, se non qualche
caso sparuto qua e là.
Ma come sarà la nuova scuola?
Banchi monoposto distanti un metro l’uno dall’altro; obbligo di mascherine (rigorosamente chirurgiche)
all’ingresso, all’uscita e negli spostamenti per i bambini dai 6 anni
in su, mentre nella scuola dell’infanzia non sono obbligatorie; presenza di un responsabile Covid,
solitamente il dirigente scolastico;
aula per l’isolamento di alunni o
insegnanti che dovessero presentare
sintomi simili a quelli da Coronavirus. Dopo di che verranno allertati
i familiari e un medico di base per
la valutazione clinica tramite triage
telefonico.
C’è poi la questione legata ai trasporti: gli autobus dovranno essere
occupati per l’80% della capienza.
Si assisterà alle solite calche per
accaparrarsi un posto a sedere?
Tutti i genitori misureranno la
febbre a casa ai propri figli e se ha
qualche decimo lo manderà comunque a scuola? Intanto, alcuni
di essi si organizzano per manifestare il prossimo 5 settembre a
Roma al grido di “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria!”.
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Work in progress nelle scuole
Organizzazione delle classi in funzione
delle aule, introduzione dei banchi
monoposto e con le rotelle: i dirigenti
scolastici del Salento sono da tempo
al lavoro per garantire la didattica
e le verifiche in presenza

Un forte senso di responsabilità da parte di
tutti. Sarà questo l’ingrediente principale
per far ripartire la scuola in sicurezza. È
quanto si augura Annarita Corrado, dirigente
scolastico del Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Maglie, una scuola che
ospita un numero consistente di ragazzi per
un bacino di utenza che arriva a toccare il
basso Salento. “L’esperienza del lockdown
ha messo a dura prova studenti e docenti,
ma devo ringraziare entrambi perché hanno
fatto un lavoro eccezionale nei mesi scorsi afferma la professoressa Corrado-. Abbiamo
fornito ad alcune famiglie, in comodato
d’uso, computer e tablet per permettere a
tutti gli allievi di rimanere costantemente al
passo con le lezioni. Per quel che concerne
la situazione attuale viviamo giorno per
giorno, stiamo mettendo in atto tutto quello
che è previsto dalle disposizioni. È innegabile
che i problemi ci siano, ma sono sicura che
li supereremo”.
Banchi monoposto, distanze di sicurezza,

dispositivi individuali di
protezione e, appunto, un
forte senso di corresponsabilità, sia da parte dei
genitori che dei ragazzi.
“La scuola è condivisione,
socialità, relazione e deve
ripartire in presenza -continua la dirigente-. Le classi meno numerose lavoreranno sicuramente in
presenza, per quelle con
più studenti useremo gli
spazi dei laboratori e la
biblioteca. Dove tutto
questo non sarà possibile
applicheremo la didattica
mista con, a turno, alcuni
ragazzi in classe e un piccolo gruppo a casa, mentre le verifiche avverranno sempre in presenza perché il gruppo
classe deve rimanere. Abbiamo ordinato alcuni banchi con le rotelle, ma non sappiamo
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quando arriveranno. Sono, invece, state consegnate le mascherine e i dispositivi di protezione individuale, ora aspettiamo il gel disinfettante che sarà presente praticamente

GLI INSEGNANTI: “TANTE LE CRITICITÀ
DA RISOLVERE, PER I RAGAZZI E PER NOI”

Se dal lato dei dirigenti scolastici si respira
una certa fiducia, meno rosea è la prospettiva
di chi si troverà a insegnare ai ragazzi con
nuove modalità e facendo attenzione ad una
mole impressionante di regole da seguire.
“Con i bambini sarà difficilissimo, avremo una
responsabilità enorme -afferma una giovane
insegnante di sostegno presso una scuola primaria del Nord Salento-. Verranno a mancare
molti elementi della quotidianità: soprattutto
nelle scuole elementari, e ancor più nella
scuola dell’infanzia, il contatto è fondamentale.
Con le nuove disposizioni non si potrà cantare
perché aumenta il rischio di diffusione del
virus, non possiamo dare fotocopie ai ragazzi,
durante la ricreazione ognuno deve restare
seduto al proprio posto, non si possono correggere i quaderni, non possiamo appendere
cartelloni in posizioni raggiungibili dai ragazzi,
quindi salteranno tutti quei lavori tattili che di
solito si facevano, non si potrà fare il laboratorio
tecnologico, né attività motoria. E controllare
ognuna di queste azioni abitudinarie per un
bambino dai 6 ai 10 anni sarà praticamente
impossibile”.
Parola d’ordine: mantenere sempre le distanze,
e questo complica molto le cose. “Non parliamo
poi della mascherina chirurgica Quest’anno
ho avuto un ragazzo con una forma grave di
autismo: come farà a resistere quel bambino
senza togliere la mascherina? Come impedirgli
il contatto fisico? È portato il più delle volte a

portare degli oggetti al naso perché ha forte il
senso dell’olfatto, come ‘costringerlo’ a sanificare spesso le mani perché tocca ogni oggetto? Ci sono lavori che facciamo con il resto
della classe, altri in cui andiamo in un’aula
apposita dove incontriamo altri tre o quattro
ragazzi che hanno disabilità diverse. Come
potremo impedire a quei ragazzi di rinunciare
a gesti abitudinari?”.
Le fasce deboli ci sono e rischiano di essere
ulteriormente marginalizzate nel processo edu-

cativo, motivo per cui è necessaria una programmazione più attenta e definita che non
lasci indietro nessuno. E poi ci sono quelli insegnanti che hanno problemi di salute, personali
o dei propri cari, che hanno paura di ritornare
in aula ed essere contagiati: “Se lo becco io
alla mia età mi salvo? Mio marito immunodepresso, se glielo trasmetto, si salva? Vogliamo
parlare di quanti mandano a scuola figli con
la febbre, tosse continua, nasi colanti, sprovvisti
di fazzoletti?”.

in ogni punto della scuola. I trasporti sono
oggettivamente un problema, ma mi affido
al senso di responsabilità dei nostri studenti”.
Situazione analoga anche per gli studenti
della scuola secondaria e primaria e per i
piccoli della scuola dell’infanzia, come spiega
Edy Campi, dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo Ruffano - Torre Paduli: “Abbiamo verificato, di concerto con l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Tecnico, che
ci sarebbero stati spazi utilizzati per laboratori
o magazzino che potevamo convertire in
nuove aule. Abbiamo una capienza, rispetto
al distanziamento di un metro tra banco e
banco, che va da 16 a 20 studenti a seconda
delle aule. Il 10% del t otale sono classi con
meno di 20 alunni, sia per la primaria che
per la secondaria, quindi c’è la necessità di
‘disaggregare’ alcune classi. Abbiamo smantellato l’aula multimediale per poter ospitare
una terza piuttosto numerosa con due alunni
diversamente abili. A Torre Paduli la situazione è più tranquilla perché ci sono meno
bambini con aule più spaziose”.
A Ruffano - Torre Paduli ci sono cinque
plessi e dunque sarà nominato un responsabile
Covid per ognuno di essi. “Noi, istituto
scolastico e Amministrazione comunale aggiunge la professoressa Campi-, abbiamo
fatto in modo di restituire la consueta organizzazione (servizio mensa, tempo pieno e
scuole dell’infanzia con le 40 ore settimanali),
permettendo ai genitori di lavorare. La scuola
è soprattutto socializzazione, la Didattica a
Distanza ci ha permesso di tamponare la situazione, ma l’insegnamento in presenza è
ben altro. Riapriamo con difficoltà, con un
lavoro infinito per tutti gli adempimenti
quotidiani. Ho chiesto 30 banchi con le
rotelle perché potrebbero salvarci, in termini
di distanziamento. Capisco le preoccupazioni,
ma insieme ce la faremo”.

Gli psicologi: “Rapporti sociali
fondamentali per il benessere dei ragazzi”
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Lockdown e alla Didattica a Distanza
hanno già fatto danni specie nei soggetti
più deboli o meno avvezzi all’informatica,
generando ansia e regressione. Spetta a
docenti e dirigenti spiegare e motivare i
cambiamenti in atto, evidenziandone i
benefici

Le cronache riportano spesso non solo i danni fisici causati
dal Covid-19, ma anche le ripercussioni psicologiche dovute
al lungo lockdown, alla costrizione a restare in casa senza
coltivare le relazioni sociali che sono fondamentali
per la crescita di una persona, senza momenti
di condivisione fisica e di contatto. Ne abbiamo
parlato con Giovanna Pontiggia (nella foto), vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia.
Dottoressa Pontiggia, ci sono state delle conseguenze a livello psicologico in qualche modo legate al lockdown per gli studenti?
La problematica legata all’interruzione della
routine scolastica non può essere generalizzata
ed è soggettiva perché ogni bambino ha il suo background,
il suo contesto familiare. Ovviamente ognuno ha reagito a
modo suo al lockdown e alla Didattica a Distanza. Personalmente mi sono incuriosita ed ho ascoltato dei bambini:
alcuni di loro hanno parlato della mancanza del gruppo,
dei compagni e della difficoltà a prestare attenzione in
maniera autonoma, mentre dei ragazzi che avevano delle
difficoltà relazionali, di timidezza, di insicurezza hanno
anche detto che era più facile parlare attraverso il computer
con le insegnanti, specie con quelle più severe.
La Didattica a Distanza presenta delle criticità, dunque.
Sì, se da un lato comporta dei vantaggi, dall’altro non può
essere una routine: penalizza le fasce deboli, le fasce a
rischio, le persone che non hanno contesti socio-educativi
che sostengono o che hanno capacità di seguire i ragazzi.
La scuola deve modificare il suo aspetto prevalentemente
legato alla crescita cognitiva e pensare a una crescita più
globale, perché le fragilità in questa fase sono emerse in
modo evidente. Quella della Didattica a Distanza non può
essere visto come un processo fisso, ma bisogna essere

flessibili organizzando bene i tempi: ad esempio mattina/pomeriggio, scuole aperte durante la giornata o aperta il
sabato oppure allungamento dei periodi scolastici. Non
dobbiamo lasciare indietro nessuno: né le famiglie, né le
insegnanti, né gli alunni.
Dalla nostra indagine si evince che alcuni ragazzi che
magari non avevano la tecnologia necessaria o comunque
genitori non avvezzi agli strumenti informatici hanno avuto
difficoltà nel processo cognitivo.
Le fasce deboli sono state quelle più penalizzate dal punto
di vista evolutivo in generale. Le famiglie non possono rimanere da sole, ma devono trovare partner importanti
come gli enti locali, le Regioni. Ad esempio, abbiamo
trovato una carenza assoluta di attenzione per le fasce 0-3
anni, con la DaD abbiamo colmato alcune lacune per l’età
scolare, ma non abbiamo pensato all’età prescolare. Noi
dobbiamo pensare che il bambino non è solo quello che va

scuola, anche quello 0-3 anni ha dovuto rinunciare alle relazioni.
Per quanto riguarda la scuola che si appresta a ripartire, la
possibile necessità di dividere classi già formate per formare
nuove aule e garantire le distanze di sicurezza può creare
ulteriori ripercussioni?
I cambiamenti vanno spiegati, motivati e razionalizzati. Se
sono necessari, non bisogna enfatizzare solo la perdita, ma
occorre evidenziare anche la risorsa e l’opportunità di
nuove conoscenze e di relazioni. Il legame verso qualcuno
si può mantenere al di là dello spazio e del tempo attraverso
altre forme. I minori riflettono, valorizzano, riescono a
comprendere e se l’adulto è abbastanza razionale da non
far trasparire le proprie ansie, può fungere da modello. Se
evidenziamo la prospettiva di beneficio, anziché quella
della perdita, i minori sono in grado di cogliere l’opportunità
di nuove conoscenze.

L’incognita trasporti nel rientro a scuola

Senza fare ironie di sorta e dietrologie
intempestive, il nodo trasporti urge
una soluzione. La questione, annosa,
va avanti da tempo e il nostro Salento
ne sa qualcosa: trasporti su gomme
spesso insufficienti, treni antiquati
tanto quanto gli autobus che a volte
rimangono fermi per strada, poche
corse, tempi di arrivo allungati fino a
scaturire in (il)logici ritardi. Erano problematiche che si presentavano, immutate quanto puntuali, ad inizio di
ogni anno scolastico.
Ora l’emergenza legata al Covid-19
porta con sé nuove urgenze, legate a
stretto nodo all’emergenza sanitaria.
Come garantire il giusto distanziamento tra i ragazzi? Chi controllerà
che i pullman rispettino l’80% della
capienza? Ci saranno corse aggiuntive

per permettere a tutti gli studenti,
oltre che ai lavoratori pendolari, di
raggiungere la propria destinazione?
Ad oggi, nessuna risposta certa in
merito. Si attendono segnali positivi
dalle aziende interessate e in particolar
modo dalle Ferrovie del Sud Est, che
spesso sono finite nell’occhio del ciclone tra settembre e ottobre di ogni
anno per i disservizi creati agli alunni
di diverse zone del Salento.
Di tempo ce n’è stato dalla fine del
lockdown ad oggi, ma l’ultima conferenza Stato-Regioni si è tenuta soltanto
nel tardo pomeriggio di lunedì 31
agosto allo scopo di delineare le linee
guida da seguire e per dissipare gli
ultimi dubbi in materia. Resta adesso
l’urgenza di mettersi al passo e di
garantire, al contempo, il diritto alla

salute sia degli autisti sia dei passeggeri, quanto il diritto all’istruzione.
Due diritti inalienabili e che non possono più viaggiare (è il caso di dirlo)
su strade diverse, né insicure. In un
periodo, come quello attuale, così
fortemente legato all’incertezza generale, bisogna cogliere l’opportunità
di innovare, di modernizzarsi. E se
non è possibile chiedere ad un’azienda
privata di fornire da un giorno all’altro
dei mezzi completamente rinnovati,
quanto meno bisognerà ingegnarsi
per garantire a tutti la possibilità di
viaggiare sicuri, possibilmente comodi
e senza grossi rischi di contagi.
In questa fase soprattutto, in cui bisognerà fare con quel che si ha, occorrerà senso di responsabilità, il più
generale e diffuso possibile, e rigidi

controlli al fine di evitare che l’epidemia torni a correre a velocità incontrollate. Anche dal superamento di
questo esame, al netto di tutte le

teorie strampalate e complottistiche
che viaggiano sui social e su molte
bocche, ne va il futuro di questo
Paese.
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Al voto in 20 comuni del Salento
A Monteroni e Veglie
cinque candidati alla
carica di sindaco.
Prime votazioni per
Presicce-Acquarica,
mentre a Neviano
il sindaco uscente
propone la figlia

A cura di Alessandro Chizzini
La prima chiamata alle urne in
tempi di Covid, i prossimi 20 e
21 settembre, vedrà gli italiani
impegnati in ben tre consultazioni:
il referendum costituzionale, le
elezioni regionali e quelle amministrative (per quest’ultime, con
eventuale ballottaggio il 4 e 5 ottobre). La Puglia è una delle sei
Regioni che rinnoverà il proprio
Consiglio regionale, ma vedrà
anche 49 dei suoi Comuni dare
vita a nuove assemblee consiliari
ed eleggere i nuovi sindaci. Di
questi, ben 20 ricadono nella provincia di Lecce.
I Comuni salentini con il maggior
numero di aspiranti primi cittadini
sono Monteroni, dove l’uscente
Angelina Storino è contrapposta
a Piero Favale, Gianluca Lorenzo,
Mariolina Pizzuto e Gianluca Barba, e Veglie con cinque candidati
alla carica di primo cittadino:
l’uscente Claudio Padalini sfida
Luigi Spagnolo, Giovanni Carlà,
Fernando Fai e Daniele Ascanio.
Ad Arnesano il sindaco uscente
Emanuele Solazzo sfida Maria
Luisa Gerardi, mentre a Calimera
Francesca De Vito cerca la riconferma contro Gianluca Tommasi.
Corigliano d’Otranto vede il primo cittadino uscente Dina Manti
sfidata da Tommaso Condò e
Cristina Rota.
Tre sono anche i candidati alla
successione di Oriele Rolli a Cutrofiano: si tratta di Nicola Lillino
Masciullo, Santo Donno e Luigi
Melissano. E sono tre gli aspiranti
alla carica di primo cittadino anche per Gagliano del Capo, i cui
cittadini dovranno decidere tra
Antonio Ercolani, Gianfranco
Melcarne e Riccardo Monteduro,
mentre è sfida a due a Martano
tra l’uscente Fabio Tarantino e
Cesare Conte.
Competizione elettorale molto
sentita a Melpignano, dove Ivan
Stomeo chiede il terzo mandato

A Maglie, Tricase e Casarano è sfida all’ultima scheda

Tra i venti comuni salentini chiamati a rinnovare la propria assemblea consiliare,
i riflettori principali sono sicuramente puntati su Maglie, Casarano e Tricase.
A Maglie, saranno in tre a contendersi a poltrona di primo cittadino. Il sindaco
uscente Ernesto Toma chiede la riconferma ai suoi concittadini, forte anche
del sostegno di Raffaele Fitto. Toma è ancora una volta a capo della lista civica
“Siamo Maglie”, nella quale non compare però il vicesindaco Franca Giannotti,
in corsa invece alle elezioni regionali e il cui rapporto con il primo cittadino si
era incrinato negli ultimi mesi. Il centrosinistra è invece rappresentato dalla
lista “Maje Noscia”, che sostiene la candidatura alla carica di sindaco di
Antonio Refolo, assente dalla scena amministrativa dal 1995, quando per due
anni ha ricoperto la carica di assessore al Bilancio. Il primo ad annunciare la
propria candidatura, già lo scorso febbraio, è stato però Salvatore Ruberti,
scelto dal gruppo locale del Movimento 5 Stelle e che conta sull’appoggio di
aspiranti consiglieri alla prima esperienza, ad eccezione del consigliere uscente
Antonio Izzo.
Sono invece quattro i candidati alla successione di Gianni Stefano, sindaco dimissionario di Casarano. Ottavio De Nuzzo, vicesindaco uscente, ha l’appoggio

contro le candidature di Francesco
Garrapa e la sua ormai ex vicesindaco Valentina Avantaggiato.
Ricco anche il parterre del Comune di Neviano, alla cui carica
di sindaco ambiscono Fiorella
Mastria (figlia dell’uscente Silvana
Cafaro), Antonluca Iasi, Luigi
Stifani e Adriano Napoli.
Cambierà la guida anche di Porto
Cesareo, i cui cittadini devono

scegliere tra Silvia Tarantino,
Francesco Schito e Anna Paladini.
Due invece i candidati alla successione di Donato Metallo a Racale: Antonio Salsetti e Davide
Gaetani. San Pietro in Lama deve
invece scegliere tra due volti noti
della vita amministrativa locale:
l’uscente Vito Mello e l’ex sindaco
Salvatore Tondo. Sogliano Cavour
è pronta ad accogliere il nuovo

di Fratelli d’Italia e di altre quattro liste di centrodestra, nelle quali compare
anche lo stesso Stefano, che si propone come consigliere; il Partito Democratico
punta invece su Antonella Barlabà, che ha sciolto le riserve al fotofinish dopo
il passo indietro di Laura Pizzileo; l’area centrista di Casarano propone ai
cittadini la candidatura di Fedele Coluccia, sostenuto da tre liste di aspiranti
consiglieri; il Movimento 5 Stelle appoggia invece la candidatura più giovane,
quella di Maria Marzia Ferraro, con una lista in cui compare il consigliere
uscente Pd Attilio De Marco.
Casarano sarà uno dei due Comuni in cui si procederà all’eventuale ballottaggio.
L’altro è quello di Tricase, che come Casarano presenta ai suoi concittadini
quattro candidati alla successione di Carlo Chiuri, anch’egli dimissionario. Il
Pd e altre tre liste di centrosinistra appoggiano la candidatura di Antonio De
Donno e della stessa area politica sono anche le tre liste civiche a sostegno di
Carmine Zocco; il centrodestra punta invece su Donato Carbone, la cui
candidatura è promossa dalle liste di “Sud in testa” e “Fratelli d’Italia”; il
candidato del Movimento 5 Stelle è invece Giovanni Carità, sostenuto anche
da altre due liste civiche.

sindaco dopo il commissariamento
e in lizza ci sono Giovanni Casarano, Angelo Polimeno e Roberto
Cucco; analoga la situazione di
Surbo, dove il neosindaco verrà
fuori dal trio composto da Ronny
Trio, Antonio Cirio e Nicola Donno.
Dopo due mandati consecutivi,
Salvatore Piconese lascia la guida
di Uggiano la Chiesa per cederla

ad uno tra Andrea De Paola e
Tonino Nicolazzo. Come Monteroni, anche Molto attesa, infine,
la prima storica elezione amministrativo del Comune di Presicce-Acquarica, nato dalla fusione
dello scorso anno: il primo sindaco della nuova realtà amministrativa salentina verrà scelto tra
Antonio Rocco Duca, Giacomo
Monsellato e Paolo Rizzo.
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IL SALENTINO ANTONIO SORRENTO
È IL NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE DI PIN

In difesa delle

PARTITE IVA
Nuovo Consiglio direttivo e nuovi progetti in cantiere
a sostegno di imprese, artigiani e lavoratori autonomi,
che in questo periodo stanno pagando un prezzo alto
a causa della crisi economica conseguente al lockdown

L’associazione Partite Iva Nazionali (PIN) ha recentemente annunciato di aver rinnovato il proprio Consiglio direttivo, con nuovi
programmi a favore delle imprese.
Accanto al nuovo presidente, l’imprenditore salentino Antonio Sorrento, il quale precedentemente
aveva ricoperto la carica di vice,
si affiancano Lorenzo Farì, il dottor Alessandro Mele, la dottoressa
Rosanna Pasca e l’avvocato Sergio
Patrone. “Le sfide che ci aspettano
nei prossimi mesi saranno sicuramente impegnative e per questo
abbiamo ritenuto di riorganizzarci
-ha dichiarato il presidente Sorrento- in modo da essere tutti
uniti verso un unico obiettivo,
ovvero, tutelare le partite Iva;
per questo abbiamo inserito nel
Consiglio direttivo professionisti
che da anni lavorano a stretto
contatto con le imprese tra cui
l’avvocato Sergio Patrone di
Roma, a riprova della forte vocazione nazionale della nostra associazione”.
Non meno impegnative sono state
d’altronde le imprese iniziali del
PIN, afferma il presidente: “Da
gennaio, dopo la manifestazione
avvenuta in Piazza del Popolo, a
Roma, abbiamo continuato a
mantenere la stessa linea di rappresentanza sindacale, datoriale,
per le micro imprese. Ci siamo

soprattutto impegnati a supportare le ‘nano’ imprese, come siamo
abituati a chiamarle noi del PIN,
che consistono in bottegai e artigiani che fanno impresa da sé,
veri datori di lavoro di sé stessi

che hanno grosse difficoltà ad
andare avanti in questo periodo.
Continuiamo a schierarci in difesa
soprattutto di questi contribuenti.
Durante la fase 1, causata dall’epidemia del Coronavirus, siamo

intervenuti sulle imprese chiuse
attraverso un incentivo al credito,
creando dei voucher virtuali attraverso un sistema informatico
che permettesse a dei potenziali
clienti di acquistarli e spenderli

Incazzato, ma anche social:
ecco il popolo di PIN

Solo alcuni mesi fa, il PIN registrava all’incirca 3mila
adesioni nel Salento, e a un mese dalla prima divulgazione
dell’iniziativa tali numeri destarono stupore e soddisfazione
da parte dei fondatori, che erano ormai pronti a firmarsi
nella sede di Confimprese Salento, con la volontà di trasformare le proteste in delle vere e proprie istanze che
affondassero i piedi nella realtà e che arrivassero direttamente alle
istituzioni. Tra le prime
richieste vi erano ad
esempio il riconoscimento di malattia, maternità
e disoccupazione per i
possessori di Partita Iva,
tassa unica del 20%, la
riduzione dell’Iva sui prodotti made in Italy e la
cassa integrazione per
le partite Iva che cessano o falliscono.
Oggi l’associazione Partite Iva Nazionali è ormai
presente in tutta Italia,
con un comitato scientifico che vanta la collaborazione di 56 profes-

sionisti che lavorano sia per gli associati che per i simpatizzanti (ossia coloro che chiedono una semplice consultazione riguardo ai problemi della propria impresa). Il
contatto con le persone avviene soprattutto tramite i
social media, in particolare attraverso il gruppo Facebook
“Partite Iva Incazzate” che finora ha riunito circa 45mila
utenti, e che è nato all’inizio come gruppo di
pressione per dare voce
al malcontento generale
di artigiani, piccole imprese e operatori del
terziario incapaci di reagire alla difficile situazione economica a cui
sono costretti. Esiste
inoltre la pagina “Partite
Iva Nazionali”, creata
sulla stessa piattaforma
e che raccoglie 5mila
fan. Altri 8mila utenti
sono invece raccolti intorno alla pagina Facebook “S.O.S. Fisco”
dell’avvocato Matteo
Sances.
Ruben Alfieri

nelle aziende aderenti. Durante
la fase 2 invece -sottolinea Sorrento-, tramite il nostro comitato
di avvocati tributaristi, fiscalisti,
amministrativisti, economisti, i
nostri consulenti del lavoro e il
resto della nostra task force di
professionisti, abbiamo creato un
servizio di ascolto verso le imprese
che permette loro di avere una
prima analisi in merito ai loro
problemi, sia in ambito tributario,
che fiscale, che amministrativo.
Il tutto viene svolto gratuitamente,
basta essere vicini al PIN, soci o
simpatizzanti”.
Nei giorni scorsi l’associazione
ha riavviato l’iniziativa “Una
mano alle imprese”, un programma che, attraverso i media, si
impegna a informare i piccoli imprenditori sulla normativa del sovraindebitamento, grazie all’aiuto
particolare del dottor Alessandro
Mele, specializzato in materia,
oltre che all’aiuto del coordinatore
PIN Toscana Massimo Gervasi
che ha contribuito a informare
centinaia di imprenditori in difficoltà. “Ad oggi non possiamo
affermare che lo Stato sia stato
molto presente nell’affrontare tali
problematiche, sia prima che durante, che dopo il lockdown conclude-; da qui nasce l’esigenza
della nostra iniziativa”.
Ruben Alfieri
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Puglia, dopo il SUPERBONUS AL 110%
arriva il REDDITO ENERGETICO
6 milioni di euro sono stati stanziati per la concessione di contributi finalizzati
all’installazione di impianti per energie rinnovabili nelle abitazioni domestiche

Grazie a questa novità introdotta
nel DL Rilancio e ad altre misure
come il Reddito Energetico, che prevede la concessione di contributi per
installare impianti rinnovabili favorendo in via prioritaria i cittadini in
condizioni di disagio socioeconomico,
si può davvero favorire nei prossimi
anni una svolta green. La misura è
stata fortemente voluta dal sottosegretario della Presidenza del Consiglio
dei Ministri Riccardo Fraccaro, da
sempre molto sensibile ai temi della
crescita sostenibile e della riconversione energetica. Proprio grazie ad
una sua idea, su iniziativa del consigliere regionale M5S Antonio Trevisi (nella foto),
è stato introdotto in Puglia il Reddito Energetico
con uno stanziamento
iniziale di oltre 6 milioni
di euro.
Con il Superbonus e il
Reddito Energetico si potrà dunque avviare un
percorso che porterà a

rendere sostenibili ed energeticamente
autosufficienti tutti gli edifici italiani.
Attraverso l’installazione di nuovi
impianti FER sarà possibile realizzare
un modello di generazione distribuita
basato su impianti di piccola taglia
finalizzati all’autoconsumo. Ecco nel
dettaglio cosa prevede il Superbonus
contenuto nel DL Rilancio: viene
incrementata al 110% l’aliquota di
detrazione spettante a fronte di specifici interventi di miglioramento
dell’efficienza energetica, riduzione
del rischio sismico, installazione di
impianti fotovoltaici e installazione
di colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici, con riferimento
alle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo
la fruizione della detrazione in cinque rate annuali di pari importo. La
principale differenza,
quindi, rispetto all’Ecobonus attualmente in vigore è nella misura del-

l’agevolazione che prima variava a
seconda delle opere dal 50% all’85%,
e ora viene estesa al 110%. È inoltre
significativa la riduzione dei tempi
per i rimborsi in dichiarazione dei
redditi che passa da 10 a 5 anni.
Per ottenere il Superbonus con aliquota del 110% bisogna eseguire
almeno uno dei seguenti interventi
trainanti:
- isolamento termico delle superfici
dell’involucro degli edifici aventi ad
oggetto almeno il 25% della superficie esterna, fino ad un massimo di
50mila euro per gli edifici unifamiliari
e di 40mila euro in caso di edificio
composto da più unità immobiliari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti ad elevata efficienza, fino
ad un massimo di 30 mila euro per
gli edifici unifamiliari e di 20mila
euro per interventi sulle parti comuni
degli edifici; interventi antisismici.
Agli interventi trainanti potranno
essere abbinati tutti gli altri interventi
di efficientamento energetico già

agevolati dall’Ecobonus, che potranno beneficiare della medesima aliquota, nel rispetto dei limiti di spesa
fissati per ciascun intervento. Tutti
gli interventi dovranno garantire il
miglioramento di almeno due classi
di prestazione energetica dell’edificio.
Infine, è prevista un’importante opportunità per i beneficiari. In luogo
della fruizione diretta della detrazione,
è possibile optare per un contributo
anticipato sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, di importo
massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore

di beni e servizi relativi agli interventi
agevolati (cd. sconto in fattura). Il
fornitore potrà recuperare il contributo sotto forma di credito d’imposta
di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni
di tale credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari. In alternativa,
il beneficiario può optare per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante
ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanziari,
con facoltà di successive cessioni.
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CRISTIAN CASILI: “Agricoltura, lavoro
e ambiente per il futuro della Puglia”
Il consigliere del Movimento Cinque Stelle, candidato alle prossime elezioni
regionali, traccia un bilancio dell’attività svolta a tutela del nostro paesaggio
Agricoltura, lavoro, ambiente sono le tre colonne portanti
dell’impegno politico svolto da Cristian Casili (nella foto),
consigliere regionale del M5S, in questa legislatura. Un
impegno sempre a stretto contatto coi territori, macinando
chilometri, visitando aziende, effettuando sopralluoghi, denunciando in prima persona reati ambientali. Il consigliere
ha sempre rappresentato un avamposto di lotta e tutela del
territorio, con interventi propositivi e concreti sui temi principali della regione. Uno stakanovista, l’esponente pentastellato,
che ha sempre coniugato il fuoco della passione politica con
il rigore della tecnica, lo studio dei documenti, l’analisi dei
fatti, l’approfondimento dei temi più caldi per il territorio
salentino. Un’attenzione per la competenza che proviene
dalla sua professione, di affermato agronomo paesaggista.
Da questa sinergia di elementi sono nate le migliori battaglie
e i disegni di legge a firma del consigliere Casili. Tra gli strumenti più importanti realizzati nella sua attività consiliare,
c’è il disegno di legge che ha istituito la Banca della Terra di
Puglia, che punta a rivoluzionare il recupero dei terreni
incolti e l’accesso dei giovani nel settore economico-agricolo.
Tra i punti cardine della legge c’è l’istituzione di un portale
online denominato, appunto, “Banca della Terra di Puglia”
che consentirà ai giovani interessati di avviare nuove attività
agricole grazie a un elenco di terreni incolti o abbandonati
facilmente consultabile. Un progetto che consentirà di censire
e recuperare migliaia di ettari di terreni pubblici e privati, favorendone l’accesso al loro utilizzo da parte di giovani agri-

coltori.
Sull’emergenza Xylella, Casili è stato il primo ha fornire un
contributo di programmazione, stilando uno studio imponente,
che prende il nome di “Piano di ricostruzione del paesaggio
colpito dal disseccamento”. È stato promotore del riuso irriguo
delle acque reflue e delle cave dismesse, da riutilizzare come
bacini per il suddetto scopo. Sul fronte del lavoro è stato il
primo firmatario della legge regionale “Norme in materia di
tutela delle prestazioni professionali per attività espletate
per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione
fiscale”.
Numerose le battaglie e i risultati ottenuti sulle tematiche di
tutela ambientale. Fra le tante si ricorda la mozione che ha
strappato al degrado il bosco Lupomonaco di Veglie, di grande
pregio naturalistico, con il conseguente inserimento dell’area
tra i Sic (Siti di Interesse Comunitario). La legge per contrastare
il consumo di suolo, che prevede la determinazione da parte
della Regione della quantità massima di consumo di suolo,
cui dovranno adeguarsi gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale.
Il suo impegno, anche nel sociale, ha portato alla nascita di
un fondo pluriennale di un milione di euro per dotare i parchi
comunali di giochi adatti a bambini con disabilità. Le battaglie
per una sanità più vicina al cittadino, sul Psr, sulla realizzazione
di opere fortemente impattanti come il caso Twiga di Flavio
Briatore in un’area naturalisticamente sensibile (bloccato
per una inchiesta penale partita proprio in seguito a un

esposto del consigliere), sull’impianto Ecolio 2, sulla realizzazione di una cava ad Alezio, sulla cannabis terapeutica. Un
impegno che Cristian Casili ha intenzione di proseguire e di
rafforzare nei prossimi cinque anni, con nuovi risultati e
nuove proposte di miglioramento del territorio, candidandosi
come capolista alle elezioni regionali, sempre con il Movimento
Cinque Stelle.
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Giungla urbana
Cresce il malcontento dei residenti per le erbe che infestano i marciapiedi e le aiuole di diverse
vie e piazze del capoluogo e che in alcuni casi arrivano a superare il metro di altezza

LECCE “L’erba del vicino è sempre più verde”. Nel capoluogo
salentino non c’è bisogno di guardare quella degli altri
perché negli ultimi tempi si assiste ad una crescita prodigiosa
di cespugli in ogni via. Ad esclusione del centro storico e
commerciale di Lecce, dove questo fenomeno è meno
presente, nelle vie afferenti o secondarie i marciapiedi fanno
sfoggio di queste adunanze di erba incolta che conferiscono
all’ambiente un senso di trascuratezza e incuria.
Diverse le segnalazioni di residenti giunte alla nostra redazione
dai punti più svariati della città: via Papadia, via Pepe, viale
della Libertà, via Gorizia, la circonvallazione, viale Aldo
Moro, piazzale Mantova, via Forlanini, insomma da ogni

quartiere il malcontento per le erbe infestanti è alto, come le
stesse piante. Camminando è facile imbattersi in cespugli
che si allungano sui marciapiedi e rendono difficoltosa la
fruibilità del passo. Immaginate di doverci transitare con
una carrozzina o un ausilio deambulatorio, la questione non
è solo estetica ma rischia di diventare addirittura limitante in
alcune condizioni. Diversi spazi per i parcheggi hanno arbusti
che toccano il metro di altezza.
È da tempo che i cittadini chiedono che si intervenga, che si
presti attenzione alla cura di questi spazi e il fatto di non
avere risposta restituisce agli stessi l’idea di un Amministrazione
disattenta. Lo sfalcio delle erbe infestanti negli spazi pubblici

Nasce “SOS Salento”
contro il racket e l’usura
LECCE Il Salento da sempre
è testimone della presenza
mafiosa infiltrata nel territorio. Negli anni è stata anche
in grado di cambiare forma,
di evolversi, diventare più
subdola e profonda. Se prima
i fatti di sangue le facevano
eco, ora sono i “delitti economici” a minacciare il tessuto sociale salentino, soprattutto in periodi delicati

è complesso: esiste infatti una disposizione legislativa che
tutela l’ambiente e vieta l’utilizzo di diserbanti chimici sul
territorio urbano, pertanto le operazioni di taglio e spollonatura
sono consentite solo manualmente. Di contro, con un clima
come il nostro la ricrescita spontanea delle erbe è veloce,
quindi le operazioni di sfalcio hanno una resa di breve
durata. Il settore Ambiente del Comune di Lecce ha perciò
consultato la Asl con la quale hanno stabilito che è possibile
utilizzare dei prodotti, nel rispetto delle normative vigenti,
che siano ad impatto zero e consentano di velocizzare i
lavori e ritardare la ricrescita delle piante infestanti. Il
prodotto, a base di acido pelargonico, assolutamente innocuo
su persone e animali, che verrà associato all’ordinaria attività
di sfalcio e spollonatura meccanica, dovrebbe (si spera) ottimizzare il lavoro manuale degli operatori.
Stefania Zecca

come quelli determinati dalla pandemia.
Se ne parla poco, si denuncia meno.
Con lo scopo di supportare chi è vittima di
queste organizzazioni e tenere alta l’attenzione sui temi dell’antimafia, antiusura e
antiracket, si è costituita nei giorni scorsi a
Lecce, l’associazione “SOS Salento contro
la cultura socio-mafiosa” che ha lo scopo
di essere un riferimento per i cittadini e
fare rete intorno ad essi. Diverse le figure
professionali che compongono la stessa: fra
i soci fondatori Luigi Budano (imprenditore
e presidente dell’associazione), Antonio
Verardi (sindacalista e vicepresidente), Antonio
Buccoliero (vice comandante della Legione
Carabinieri Abruzzo e Molise e presidente
vicario del Cocer), Fedele Rigliaco (avvocato),
Roberto Spedicato (avvocato), Ornella De
Giorgi (psicologa e psicoterapeuta), Paola
Greco (riabilitatore psichiatrico), Luigi Fag-

giano (impiegato), Filomena Giannelli (dirigente scolastica), Andrea Tafuro (commercialista), Antonio Pasca (avvocato) e Gianfranco Lattante (giornalista).
È necessario parlare, ricordare alle persone
che la Magistratura e le Forze dell’ordine
sono presenti e che l’associazione offre la
possibilità di supportare chi vive una situazione
delicata come quella del racket. Si può non
essere soli nel dramma, questo il messaggio
forte, il fine è proprio fare comunità, dare gli
strumenti per liberarsi denunciando. Come
afferma il vice presidente Verardi: “È un
lavoro complesso, di attività sociale, utile
alla divulgazione della cultura della legalità,
nelle scuole, per le strade, attraverso varie
iniziative: parlare per conoscere, questo è il
nostro mantra”.
Stefania Zecca
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Bentornata
ECCELLENZA!

MAGLIE Otto anni sono pochi, oppure possono essere un’eternità. Per
informazioni, chiedere ai tifosi della
Toma Maglie, la cui risposta è assai
scontata, dopo la tanto attesa promozione nel campionato di Eccellenza, trovata sotto l’ombrellone nel
mese passato. Una promozione non
arrivata sul campo ma che, tutto
sommato, col senno di poi non appare ora tanto inaspettata. La campagna acquisti infatti, è partita ben
in anticipo rispetto agli altri club,
per portare nelle file giallorosse
innesti di categoria e sperare, quantomeno, di recitare un ruolo da protagonista in Promozione. Poi l’inizio
dei lavori di ristrutturazione dello
Stadio e nuovi arrivi in società. Qualcosa, di non ben definito, lasciava
presagire un ripescaggio. E ripescaggio è stato.
La Federazione di riferimento infatti,
ha deciso da quest’anno di cambiare
il formato del campionato di
Eccellenza, facendolo passare
Tifosi in festa per il ripescaggio da un unico girone pugliese a
della prima squadra, che sotto due gironi. Tra i motivi, non
ufficiali, c’è un tentativo di abla guida del riconfermato
battere i costi di gestione per le
mister Orazio Liberato Mitri
società post-Covid, permettendo
si sta preparando al nuovo
loro di ottenere trasferte più
vicine tra le varie città. Questo
campionato

Una Fondazione per la moda

made in Italy

Il progetto prevede la nascita un
istituto tecnico superiore che offrirà
una formazione di alto livello ai
giovani che vogliano lavorare nel
settore dell’abbigliamento e della
calzatura

CASARANO È stato sottoscritto nei giorni
scorsi dal Commissario straordinario del
Comune di Casarano Rosa Maria Simone,
insieme agli altri soci fondatori, l’atto costitutivo della Fondazione senza scopo di
lucro “Istituto tecnico superiore per le
Nuove tecnologie per il Made in Italy -

Ambito specifico - Sistema Moda”. Della
Fondazione fanno parte oltre al Comune
di Casarano (per il polo della calzatura),
il Comune di Nardò (per il polo dell’abbigliamento) e il Politecnico del Made in
Italy (scuola di specializzazione per le professioni moda con sede a Casarano) con il
quale c’è una costante collaborazione.
La Fondazione porterà alla nascita in
Puglia di un istituto tecnico superiore (a
indirizzo “Tecnologie e Innovazione per il
made in Italy”) che offrirà una formazione
di alto livello ai giovani che vogliano lavorare nel settore moda.
Tra gli altri obiettivi della Fondazione c’è
inoltre quello di sostenere l’innovazione e
il trasferimento tecnologico alle piccole e
medie imprese e di supportare le attività
imprenditoriali che operano in questo settore.
Per l’area della Provincia di Lecce hanno
aderito l’Università del Salento, il Cetma
(Centro di ricerche europeo di tecnologie
design e materiali), istituzioni scolastiche
di secondo grado tra cui gli Istituti Tecnici
Superiori “Bottazzi” di Casarano, “Don
Tonino Bello” di Tricase, “Mattei” e “Lanoce” di Maglie, Banca Popolare Pugliese,
Italiana Fashion Team srl, insieme a molti
altri enti di formazione e associazioni
anche nella provincia di Taranto (come il
Comune di Martina Franca e l’istituto
tecnico “Ettore Majorana”, dove ha sede
la Fondazione).
Si conclude così un percorso avviato nel
maggio scorso, quando l’Amministrazione
comunale uscente aveva aderito alla proposta progettuale per la costituzione ITS
denominato “Tecnologie e Innovazione
per il Made in Italy”, da candidare all’avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia
n. 3/2019, successivamente finanziata.

ha comportato la ovvia necessità di
un maggior numero di compagini
partecipanti, ripescate tra quelle in
regola con i requisiti e che avevano
presentato domanda di ripescaggio.
Qualsiasi siano le cause, ora il Maglie
è in Eccellenza. E dalla società arrivano voci di ulteriori innesti per
puntellare ancor di più la squadra
da affidare a mister Orazio Liberato
Mitri. I tifosi in città, pur al momento
un po’ delusi dall’abbattimento della
copertura sulla tribuna centrale del
“Tamborino Frisari”, hanno accolto
con grande entusiasmo la notizia,
dopo anni di ‘purgatorio’ in cui il
salto di categoria era un miraggio, a
volte sfiorato, come la finale play
off dello scorso anno persa contro il
Deghi.
L’ultima volta della Toma in Eccellenza risale appunto al 2012, dopo
la promozione ottenuta l’anno prima
sul campo, al termine di una cavalcata
trionfale chiusa al primo posto davanti ai rivali del Galatina. L’obiettivo
è di ben figurare anche in questa categoria e non con la timidezza tipica
delle matricole, ma col piglio di una
società importante con anni di storia
alle spalle e che è stata anche ad un
passo dalla B.
Ugo Tramacere

A spasso
per la litoranea
OTRANTO Nei giorni scorsi alcuni turisti
hanno immortalato con i propri smartphone
un’allegra famigliola di anatre che percorreva
la strada 341 che porta a Otranto, all’altezza
dei laghi Alimini dove i volatili normalmente
stazionano. A "convincere" le anatre a tornarsene in riva al lago sono stati alcuni residenti che conosco bene gli uccelli acquatici
e sono riusciti a indirizzarli nuovamente verso
le campagne circostanti. Un intervento provvidenziale che è servito a mettere in sicurezza
la famiglia di anatre, a rischio su un’arteria
molto trafficata in questo periodo.
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Nuova vita per il

Castello di Tutino
Prende vita il progetto della
“Casa delle arti del Sud
Salento”, che trasformerà
l’antico maniero in un
contenitore culturale
d’eccellenza grazie ad un
gruppo di imprenditori
“visionari” tra cui Edoardo
Winspeare

TRICASE Come ogni favola che si rispetti,
anche quella di Tutino, rione di Tricase,
ruota attorno a un fascinoso maniero;
stiamo parlando dell’antica residenza dei
Trane, attualmente della famiglia Caputo.
Oggi quelle stesse mura puntano a diventare
“Casa delle arti del Sud Salento”, un progetto
che nasce 20 anni fa dalle ambizioni visionarie di un gruppo di amici, riuniti attorno
alla casa di produzione Saietta Film. Cuore
e motore di questa primavera artistica sono
Gustavo Caputo, proprietario dell’edificio,
Edoardo Winspeare, direttore artistico del
progetto, Luigi De Vecchi ormai noto come

‘il banchiere romano innamorato del Salento’
e l’imprenditore Mauro Pantaleo. Storie legate dalla passione per un territorio che
vuole rinascere sotto il segno della cultura.
Grazie a questa ‘visione’ sviluppata attorno
a Saietta art, nata proprio con l’intento di
dar luce al castello di Tutino, quest’ultimo
diverrà un vero e proprio contenitore culturale (un’overture in realtà già anticipata
dal concerto di Paolo Fresu e Chiara Civello
il 28 agosto scorso). Performance artistiche
ma non solo, l’edificio sarà anche luogo di
gusti e sapori che raccontano di una terra
crocevia di molte culture a un pubblico
vasto di calibro internazionale.
La storia del Castello di Tutino è straordinariamente stratificata e cristallizzata nell’architettura affiorante: dalle mura di epoca
normanna, ottima difesa contro le incursioni
turche, alle successive opere che segnano
l’evoluzione gentilizia del Palazzo che diventò
sede, durante il Rinascimento, della nobile
famiglia di Luigi Trane. Un piccolo gioiello
che non sfuggì ai Principi Gallone i quali
sebbene mantennero la residenza nel centro
di Tricase, ne acquistarono la proprietà
sino agli inizi del ‘900, quando la famiglia
Caputo ne fece luogo di lavorazione del tabacco. Sarà proprio Gustavo Caputo a cogliere il valore artistico del Castello e a portarlo al grande pubblico; con la casa di
produzione Saietta Film, pellicole come In
grazia di Dio di Winspeare hanno anticipato
la seconda vita del Castello. Importante per
il recupero è stato poi un finanziamento
della Regione Puglia. Il Castello ricco di curiosità architettoniche diventa oggi emblema
delle caratteristiche del territorio e delle sue
evoluzioni, e grazie all’impulso delle nuove
progettualità, si trasforma in megafono
colto di storie antiche, arte, gusto e cultura.
M. Maddalena Bitonti

Prima schiusa a
Torre San Giovanni:
13 tartarughe
raggiungono il mare

UGENTO A 55 giorni di distanza dalla scoperta del nido di Caretta caretta sul tratto antistante il Camping Riva di Ugento, nella
giornata di mercoledì 2 settembre le prime 13
uova si sono schiuse e le piccole tartarughe
hanno raggiunto il mare. Già il 29 agosto due
esemplari hanno fatto capolino dalla sabbia,
seguiti da altre due nei due giorni successivi:
una sorta di campanello d’allarme, che ha indotto gli esperti del Centro di Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale
del Salento fare un controllo all’interno del
nido, dove hanno scoperto che molte uova
deposte il 5 luglio scorso non risultavano vitali
e ostruivano il passaggio ai piccoli nati. All’interno del nido gli esperti sono dunque riusciti
a recuperare 13 tartarughe pronte ad uscire,
bloccate da oltre 117 uova non sviluppate e
tre uova in schiusa, che sono state riposizionate all’interno del nido. Le nuove nate sono
dunque state liberate ed hanno raggiunto il
mare; tutto il materiale del nido è stato prelevato e sarà analizzato per comprendere meglio quale sia stato il problema.
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Le meraviglie del mare in mostra
a Santa Maria al Bagno

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della fotografia
e del mare: presso l’Acquario del Salento è possibile ammirare
le splendide immagini subacquee di Virginia Salzedo
NARDÒ Inaugurata lo scorso 30 agosto, la mostra
dal titolo “Gaspare e altre
creature dello Jonio” si
compone di una selezione
di foto di altissima qualità
a partire dal 2013, anno
di inizio dell’attività della
fotografa subacquea Virginia Salzedo (nella foto).
Protagonisti delle immagini
sono pesci, molluschi, cavallucci marini e altri esemplari di fauna marina, ritratti nel loro ambiente naturale in pose suggestive
ed emozionanti. In particolare, “testimonial” di questa mostra è
Gaspare il “cavalluccio punk”, un Hippocampus guttulatus le cui immagini hanno
fatto il giro del mondo e che hanno consentito alla sua autrice di conquistare, nel
gennaio 2020, il prestigioso riconoscimento
“Ocean Art” negli Stati Uniti.
Virginia Salzedo è nata e vive a Trento,
ma è di origini neretine e, appena può,
torna in Salento per immergersi nelle acque
dello Jonio. Sub dal 1995, ha iniziato a
realizzare foto subacquee nel 2013 e da
allora non ha mai smesso di ritrarre gli
splendidi animali che popolano le profondità del nostro mare, in particolare Santa
Caterina da cui arrivano gli scatti più
belli. Nel suo curriculum numerosi riconoscimenti: nel 2016 Virginia ha vinto il
Campionato nazionale di fotografia subacquea per fotocamere compatte, nel
2017 l’argento per la categoria “Reflex”,
nel 2018 il campionato italiano per società
e da quell’anno è entrata a far parte della
squadra nazionale di fotografia subacquea,

conquistando anche una
medaglia di bronzo del
Coni.
La mostra è a cura della
cooperativa Fluxus, che gestisce l’Acquario del Salento, ed è organizzata con il
patrocinio dell’Assessorato
all’Ambiente del Comune
di Nardò. Ingresso libero
tutti i giorni tranne il sabato
(orario 17/20) previa prenotazione telefonica al numero 347.9369572.
Pasquale De Santis

Centro al primo colpo per Sofia Sabato
RACALE Festa grande per la giovane Sofia Sabato, che a soli 14 anni è già stata convocata al raduno
nazionale per la specialità della carabina olimpica a 10 metri. già distintasi ad appena 11 anni
durante il Campionato Italiano Juniores Ragazzi e Allievi, a cui partecipò nel 2017 a Roma, sempre
nella categoria carabina 10-30 colpi, assieme al fratello Michele e guidati dal pluripremiato campione
italiano e istruttore Antonio Del Cuore.
Uno sport che richiede tenacia, passione e impegno, caratterizzato dall’intensa concentrazione e
precisione che richiede l’utilizzo della carabina. Caratteristiche, queste, che nel 2019 hanno condotto
Sofia al Poligono di tiro del Tiro a Segno Nazionale di Napoli per concorrere al “XXIV Trofeo Nazionale
delle Regioni”; gara nella quale già la Puglia risultava ammessa come prima in classifica e dalla quale
uscì confermandosi come prima con 12.009 punti.
Dopo aver contribuito al successo della sua regione, Sofia raggiunge finalmente un nuovo importantissimo
traguardo, che ha immortalato in una foto in cui mostra con soddisfazione le numerose medaglie
portando in alto la canna della pesante carabina. Una foto simbolica che il Tiro a Segno Nazionale
della sezione di Lecce “Poligono Principe di Piemonte” ha pubblicato sulla propria pagina Facebook,
con una didascalia che ripaga con ulteriore orgoglio la propria tiratrice e riconosce i meriti dell’intera
squadra: “L’impegno della nostra sezione, è stato ancora una volta premiato, orgogliosi dei risultati
degli altri atleti che compongono la rosa del tiro a segno leccese, sicuramente otterranno le loro
soddisfazioni sportive e umane che lo sport del tiro a segno è in grado di offrire ai giovani e a chi si
lascia coinvolgere da questa specialità. Parte del merito, lo si deve anche agli innovativi allenamenti e
tecniche di tiro operate dalla nostra tecnica federale. Brava Sofia!”
Ruben Alfieri
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RITA RUGGERI: “Sostegno agli ultimi”
Sono Rita Ruggeri, avvocato e conciliatore
specializzato, dal 2009 amministratore del
Comune di Muro Leccese, nel primo mandato
da consigliere comunale di maggioranza e
nei successivi due da assessore, madre di una
figlia e con la buona politica nel sangue, per
trasmissione paterna. Conservo gelosamente
e rivivo ancora oggi le emozioni dei comizi e
dei dibattiti consiliari al seguito di papà. Ecco
spiegato perché non ho esitato tanto ad accettare di candidarmi per il rinnovo del Consiglio regionale.
Da sempre impegnata nel sociale, anche du-

rante gli anni universitari, in particolare per
la tutela dei diritti dei minori e del diritto
allo studio ed all’istruzione, al punto da fregiarmi dell’appellativo di “assessora dei bambini”. Tante le iniziative giuridiche e sociali
con l’ausilio delle più importanti case editrici
nazionali (come ad esempio Il Maggio dei
Libri) ed attori istituzionali, ponendo sempre
al centro il Consiglio comunale dei ragazzi,
fortemente convinta che il futuro passa dai
valori che riusciamo a trasmettere ai fanciulli.
Non da meno è stata e continua ad essere
l’attenzione rivolta ai diversamente abili ed

agli indigenti, in una parola agli ultimi.
Al centro della mia campagna elettorale metto
la passione ed il cuore per essi, certa che non
sarà mai abbastanza l’impegno profuso in
loro favore. In Consiglio regionale porto anche
nuove strategie e tecniche per la ripartenza
delle attività produttive e l’integrazione dei
giovani nel mondo del lavor; senza la fonte
occupazionale diventa arduo alleviare le diseguaglianze sociali e l’emigrazione. Il futuro
passa dal sentimento di idee rivoluzionarie
ed innovative che diano voce al Salento e a
tutte le sue ricchezze.

Narrazioni di comunità con la Summer School

ORTELLE Necessariamente ridimensionata a causa dell’emergenza Covid-19, l’edizione 2020 del laboratorio ha deciso di orientare le attività a
un’attenta riflessione sul senso del percorso finora compiuto dalla Scuola
di Arti performative e community care. Da
qui il titolo di questa edizione: “Narrazioni
di comunità. Tra memoria e progetto”.
Un’edizione quindi più “riflessiva” in cui si
è cercato di salvare comunque la dimensione laboratoriale e performativa che la
caratterizza da sempre, con la condivisione
nella consueta performance pubblica finale.
Il percorso, iniziato lo scorso 30 agosto,
ha previsto tre seminari (“La resilienza
della comunità, il valore delle arti performative”, “La comunità di discorso; il valore
narrativo dell’agire comunitario”, “Dalle
narrazioni alla web-radio di comunità” e
“Di Idrusa e altre favolerie”) che si sono
svolti a Ortelle in piazza San Giorgio dalle

9 alle 12.30; nei pomeriggi a Spongano, presso la sede di Fabbricare Armonie, si sono svolti i laboratori finalizzati a realizzare, attraverso un
processo di scrittura collettiva, un documentario per la radio, sulla base
dei contenuti proposti nei seminari. Il “radiodramma” prodotto nel corso dei laboratori sarà presentato pubblicamente alle
comunità che quest’anno ospitano la Summer School. In particolare venerdì 4 settembre sarà allestito il reading, le cui prove
avranno luogo sabato 5 a Spongano e la
cui messa in scena sarà in piazza San
Giorgio ad Ortelle domenica 6. Tra gli
eventi collaterali sono previsti il concerto
per chitarra di Enrico Mangia, l’esecuzione
di canti tradizionali salentini sul tema del
tabacco con Luigi Mengoli e i nterventi
musicali di Martino e Matteo Pezzolla.
Info: www.artiperformative.com.
Pasquale De Santis

CULTURA

A Nardò tornano I GUARDIANI DEL TEMPO

Tre episodi della storia del territorio neretino saranno raccontati
e messi in scena il 4, 5 e 6 settembre presso l’atrio del chiostro dei Carmelitani
“I Guardiani del Tempo” è l’evento nato da “L’arte di
raccontare: i guardiani del tempo”, progetto formativo
in grado di insegnare a leggere ad alta voce e utile a riscoprire la bellezza dei libri, grazie al quale il Comune di
Nardò nel 2018 ha partecipato al bando “Città che
legge” (iniziativa del Centro per il libro e la lettura del
Mibact e di Anci) risultando vincitore per l’area Sud.
Nelle due prime edizioni del 2018 e del 2019 le corti del
centro storico si sono trasformate in piccoli palcoscenici
a cielo aperto, luoghi intimi dove ascoltare storie che
vengono da lontano. I partecipanti al laboratorio teatrale
condotto da Silvia Civilla, hanno “scavato” nei propri
ricordi e nelle storie personali, nel proprio albero genealogico e nei legami familiari, mettendo giù episodi inediti,
che l’aiuto degli attori professionisti ha reso “raccontabili”.
Ogni piccola vicenda è diventata dunque “protagonista”
e ha contribuito all’affresco di Nardò e della comunità
neretina.
Anche quest’anno la “magia” del ricordo e della storia si
è ripetuta, ma il palcoscenico sarà diverso: non più le
corti, piccole e inadeguate in tempi di Covid, ma l’atrio
del chiostro dei Carmelitani, che potrà accogliere 100
spettatori a serata e garantirà il rispetto delle distanze.
Ancora una volta i narratori e i bambini saranno per
tutti “i guardiani del tempo”. Il Comune di Nardò e la

compagnia TerramMare Teatro presentano infatti, dal 4
al 6 settembre, un’edizione finalizzata al recupero di tre
episodi che hanno fondato il valore umano degli abitanti
di Nardò e della loro città. Il primo racconta uno dei
primi insediamenti preistorici presenti nel parco di Portoselvaggio con una scrittura che nasce in collaborazione
con Silvia Strafella del Museo della Preistoria di Nardò;
il secondo narra il terremoto del 20 febbraio 1743 da un
racconto scritto dall’architetto Giovanni De Cupertinis;
il terzo, infine, è un racconto scritto da Alessandra Greco,
guida storica del Museo della Memoria e dell’Accoglienza,
che parla del periodo in cui gli ebrei dopo la seconda
guerra mondiale hanno trovato ospitalità a Santa Maria
al Bagno.
I tre episodi saranno messi in scena dagli attori Agostino
Aresu, Pietro Pizzuti e Roberto Adriani. Il progetto è coordinato da Silvia Civilla. Ad accompagnare i racconti ci
saranno i bambini del laboratorio teatrale di TerramMare.
L’ingresso sarà consentito ad un massimo di 100 spettatori
a sera e solo su prenotazione. Tutti dovranno indossare
la mascherina e all’ingresso del chiostro sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea. Per informazioni
e prenotazioni sono disponibili i numeri di telefono
0833.602222, 348.6722242, 320.8949518 e 389.6847435.
L’inizio delle rappresentazioni è previsto per le ore 21.
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Nessun divieto a svolgere
l’attività di affittacamere
nella fase 3

B&B

anche in
condominio
si può fare
La sua stessa natura stagionale lo
differenzia dall’impresa alberghiera
propriamente detta. È tuttavia
consigliabile comunicare in sede di
assemblea condominiale la propria
intenzione di avviare tale attività

Il bed & breakfast è un
servizio di ospitalità a
pagamento a carattere
saltuario/stagionale, con
il quale un soggetto, esercente l’attività in modo
occasionale o imprenditoriale, offre alloggio e
prima colazione nella
propria abitazione per
un numero limitato di camere e per un numero limitato di posti. Le varie Regioni
stabiliscono quale deve essere la distanza
massima tra la residenza del titolare e la
struttura ricettiva affinché la medesima
possa operare come B&B, oppure quali
sono i limiti massimi di persone ospitabili
in relazione alle caratteristiche dell’immobile.
Una peculiarità del B&B è rappresentata
dal fatto che l’attività ricettiva non può
essere svolta con continuità, ma solo in
alcuni periodi dell’anno, proprio per questa
ragione se si parla della possibilità di aprire
una struttura ricettiva nell’immobile di un
condominio è utile fare una differenza tra il

B&B e le strutture di differente tipologia.
Qualora un condomino decida di avvicinarsi
a tale attività dovrà, in primis, tener conto
di quanto stabilito dalle norme di legge, da
quelle urbanistico-edilizie, nonché dai regolamenti di pubblica sicurezza o di polizia
urbana o di altre autorità amministrative e,
infine, da leggi speciali. Spesso i condòmini
non vedono con favore tale iniziativa, e si
chiedono se l’esercizio di tale attività possa
ritenersi legittima. Intanto, se il B&B vien
esercitato non imprenditorialmente può
essere ritenuto attività avente natura extralberghiera. Le eventuali limitazioni all’uso
delle singole proprietà esclusive previste dal
regolamento contrattuale (dette clausole incidendo non sull’estensione, ma sull’esercizio
del diritto di ciascun condomino, devono
essere ricondotte alla categoria delle servitù
atipiche, e pertanto -affinché siano opponibili
ai singoli proprietari- devono essere trascritte)
devono risultare in modo non equivoco, e
non possono essere interpretate in via analogica o estensiva.
Il divieto di destinazione dei locali ad attività

L’attività di affittacamere costituisce una
struttura ricettiva “extra-alberghiera”. In ogni
caso -in assenza di una contraria disposizione
contenuta nel regolamento condominiale
contrattuale (se esistente)- non risultano
divieti di svolgere l’attività di affittacamere in
condominio nel periodo post Covid (cioè nelle
cosiddette fasi 2 e 3). I gestori dell’esercizio
di affittacamere dovranno fare in modo di
dare informazioni ai propri clienti sulle misure
di prevenzione del contagio adottate anche
dal condominio, e di evitare gli assembramenti
anche sulle parti comuni condominiali.
Quanto all’amministratore -custode e responsabile delle parti comuni- deve adottare tutte
le misure per evitare che l’esercizio dell’attività
di affittacamere rechi pregiudizio agli altri
condòmini e ai frequentatori del condominio.
Valgono le precauzioni previste in generale
per i condomìni: rispetto della distanza di almeno un metro; pulizia delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; utilizzo
consigliato di mezzi di protezione delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre
misure di protezione individuale igienico-sanitarie; ricorso ai princìpi di igiene respiratoria.

alberghiera o di pensione, in altri termini,
non può includere inibizione alla apertura
di un B&B, che non necessita altresì della
preventiva autorizzazione dell’assemblea,
non comportando mutamento di destinazione
d’uso dell’immobile diversa da quella abitativa. Tale attività non è nemmeno di per
sé -salvo prova contraria- pregiudizievole
per la tranquillità del condominio. A ogni
modo, si consiglia comunque al proprietario
immobiliare che desidera aprire un B&B in
condominio, appurato che non sussistono
limitazioni a livello di regolamento condominiale, di comunicare il suo intento in assemblea, così da agire nella massima trasparenza ed evitare eventuali lamentele da
parte degli altri condomini.
Gabriele Toma
Avvocato civilista giuslavorista in Maglie
Mail: avvocato.gabrieletoma@gmail.com
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Simin

Celeste Casciaro in “Amare Amaro”

Il CINEMA D’AUTORE
è di casa in SALENTO
A settembre appuntamento a Tricase con il Salento International Film Festival
(fino al 6) e a Lecce con “Vive le Cinéma” (dal 14 al 18)

Un mese all’insegna del cinema
quello che, tra Tricase e Lecce, sta
accogliendo il pubblico salentino
dopo la pausa estiva. Sono due, infatti, le rassegne che, fino al 18 settembre, stanno portando in Salento
le ultime novità cinematografiche
di respiro internazionale.
A Tricase, in particolare, fino al 6
settembre torna il Salento International Film Festival alla sua 17esima
edizione. Inserito nella lista dei 50
Top Film Festival emergenti nel panorama mondiale, il SIFF si terrà
dal vivo al Cinema Paradiso di Tricase in una versione ridotta con 13
lungometraggi e 3 documentari. Il
programma completo, con oltre 60
film tra lungometraggi, cortometraggi, documentari e videomusic
provenienti da 21 paesi del mondo,
sarà invece fruibile in streaming online. Ampio spazio anche quest’anno
al cinema iraniano, con 3 lungo-

metraggi e 6 cortometraggi in concorso, tra cui Simin, diretto da Morteza Atash Zam Zam, in anteprima
europea, e Pureza, tratto da una
storia realmente accaduta negli anni
‘90: una madre in cerca di suo figlio
scopre un sistema di adescamento
e imprigionamento dei lavoratori
rurali. Fuori concorso sarà presente
la rassegna “Hong Kong Cinema
Panorama”. A causa dell’emergenza
Covid 19 sarà quest’anno un festival
senza ospiti, senza eventi collaterali,
feste e concerti, eccezion fatta per
l’Hong Kong Business Meeting con
l’intervento di Fiona Chau, delegata
dell’Ente Governativo Hong Kong
Economic and Trade Office in Bruxelles. Un appuntamento che torna
per il sesto anno consecutivo ed è
rivolto alle imprese salentine interessate ad esplorare le opportunità
offerte da Hong Kong, piattaforma
commerciale ideale per entrare nei

mercati asiatici. Prenotazione obbligatoria, per info: 328.7087503.
A Lecce, invece, da lunedì 14 a venerdì 18 settembre nel Chiostro dei
Teatini torna “Vive le Cinéma”. La
quinta edizione del Festival del cinema francese, ideato e diretto dal
regista e sceneggiatore Alessandro
Valenti, dal produttore Angelo Laudisa e dalla critica d’arte Brizia Minerva, a causa delle restrizioni antiCovid, cambia location e formula,
senza gara e senza giuria, mantenendo però intatta la qualità della
selezione dei film scelti e proposti.
Un’edizione che i direttori artistici
definiscono “resiliente” e che nonostante le difficoltà propone cinque
serate per scoprire e apprezzare il
cinema transalpino.
Come sempre in lingua originale
con sottotitoli in italiano, i film
sono quasi tutti in anteprima nazionale e, in larga parte, sono stati

Lyna Khoudri in ''Papicha''

vincitori o candidati al Premio César (l’Oscar francese) e in altri prestigiosi concorsi internazionali. Tra
i lungometraggi in programma l’atteso Roubaix, une lumière di Arnaud
Desplechin, in concorso a Cannes e
vincitore dei Premi César e Lumiere,
Papicha, interessante esordio della
regista Mounia Meddour, Camille
di Boris Lojkine, La nuit venue,
originale noir che segna l’esordio
alla regia di Frédéric Farrucci con
l’attrice e cantante Camélia
Jordana, il film d’animazione Les
hirondelles de Kaboul di Zabou
Breitman, selezionato a Cannes,
Amare Amaro che il regista Julien
Paolini ha girato in Sicilia con la
partecipazione dell’attrice salentina
Celeste Casciaro. Ricca, come sempre, la selezione di cortometraggi con

Pile poil, Premio César 2020, Les
coups des larmes, Beauty boys, Baltringue e Genet à Tanger.
L’ex
Convento
dei
Teatini accoglierà tutte le proiezioni,
mentre l’ex Convitto Palmieri ospiterà la masterclass di Luca Bandirali,
con la partecipazione delle giovani
attrici francesi Lyna Khoudri, Camélia Jordana, Nina Meurisse, e
nel chiostro interno “Spazi aperti
della visione”, l’appuntamento collaterale del Festival curato da Lorenzo Madaro e Brizia Minerva.
Infine, come ogni anno, ci sarà una
serata interamente dedicata ai documentari.
L’accesso, nel rispetto delle norme
anti-Covid, sarà gratuito, ma con
prenotazione obbligatoria.
Info: www.vivelecinema-festival.com.
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L’anima “latina”
di Emma Marrone

La cantante salentina,
prima di iniziare la sua
nuova avventura come
giudice a X Factor, lancia
un nuovo singolo per
celebrare la sua voglia di
leggerezza e di libertà

Lo ha annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram con un
post, raccontando che si tratta di un regalo ricevuto dai
colleghi Calcutta, Dario Faini e Davide Petrella nel giorno del
suo compleanno: è Latina, il nuovo singolo di Emma Marrone,
uscito in radio il 28 agosto e disponibile in digitale. “Latina è
un brano forte e diretto che profuma di libertà -ha spiegato
Emma sul suo profilo social presentando la canzone-. L’ho
ricevuta su WhatsApp il giorno del mio compleanno da Calcutta,
Faini e Petrella, mi sono emozionata e ho sentito da parte di
tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le
sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi, mi
sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento”.
Emma ha presentato Latina per la prima volta live al pubblico il 2 settembre all’Arena di
Verona durante i Seat Music Awards 2020, un’edizione speciale a sostegno dei lavoratori
dello Spettacolo in diretta in prima serata su Rai 1. Ad accompagnare il brano un video in
cui si respira aria di libertà attraverso le istantanee in cui Emma si mostra ironica e
spensierata, senza alcun filtro, per far sorridere ed emozionare solo con la sua musica. “È
stato molto divertente e intenso lavorare con questi due giovani registi, Andrea e Lorenzo
dei Bendo, e insieme abbiamo tirato fuori le parti più ironiche e anche quelle più dolci di me
-ha raccontato-. Era da tanto tempo che non mi sentivo così libera e così sicura nel voler
esprimere quello che provo veramente in questo momento della mia vita. Voglio ridere e far
sorridere la gente, perché la musica serve anche a questo”.
Quello dei Bendo è un duo registico milanese formato da Lorenzo Silvestri e Andrea
Santattera. Nel videoclip si alternano scene di vita quotidiana a momenti spensierati al mare
e in piscina. Emma, che di recente ha dato ai suoi fan la bella notizia di essere definitivamente
uscita dai problemi di salute di cui
non ha mai fatto mistero, ha spiegato pubblicamente con poche,
semplici parole lo stato d’animo
che sta accompagnando questo
corso. Da lunedì 7 a giovedì 10 (dalle 20 alle 22)
felice periodo della sua vita: “Avevo
tra le Scuderie di Palazzo Filomarini e Piazza Mubisogno di leggerezza, di libertà, di
nicipio saranno allestite le mostre “Li ucci tra
andare
in un posto dove non c’è la
musica e colore” con l’immancabile “Arte nel
paura
e
in questa canzone la paura
piatto”. Giovedì 10 (ore 21) in Piazza Municipio
non c’è. Spero che questo messaggio
concerto speciale dedicato al cantautorato saarrivi a tutti”.
lentino e griko con “I d(u)e Santis Rocco e Mino”.
Ma le belle novità per Emma non
Venerdì 11 e sabato 12 settembre (ore 21) Massi fermano qui, perché dal 17
seria L’Astore ospiterà il concerto-evento, che
settembre si trasformerà nel nuovo
ogni anno si è svolto in Piazza Municipio e che, in
giudice di X Factor 2020, mentre
questa edizione, avrà una forma diversa. Li Ucci
Sounds Live, dedicato a “Serenate, lavoro e carOrkestra, formata da alcuni dei principali esponenti rettieri” (venerdì 11) e “Stornelli, Pizzica e Festa”
a partire da maggio 2021 tornerà
della musica, del canto e della danza popolare (sabato 12).
live con il suo “Fortuna Live Padel Salento, presenterà infatti un doppio spettacolo, Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
lasport” e il 6 giugno terrà uno
con il sostegno della Programmazione Puglia al 377.6954833. Info: www.liuccifestival.it.
speciale show all’Arena di Verona.

A Cutrofiano torna Li Ucci Festival

Da domenica 6 a sabato 12 settembre appuntamento con la decima edizione de Li Ucci Festival,
organizzata dall’associazione Sud Ethnic e dal
Comune di Cutrofiano, con la direzione artistica
e organizzativa di Antonio Melegari e in collaborazione con altri partner pubblici e privati. Quest’anno -a causa delle restrizioni e delle norme
anti-Covid- il programma ha subito un po’ di modiche, mantenendo però lo spirito e la qualità
della proposta.
Domenica 6 alle 9 (raduno alle 8:30 in piazza
Municipio) si comincia con “Li Ucci in bicibletta”,
tradizionale percorso culturale tra le campagne
di Cutrofiano per segnalare con foto geolocalizzate
eventuali rifiuti che si incontreranno lungo il per-

mangia & bevi

L’ALLEGRA SCOTTONA

MAGLIE Via Umberto I, 65 - Info: 0836.311930
Orari: lun/ven 11/2.30, sab/dom 18/2.30.

ZIO GIGLIO

LECCE Via San Domenico Savio, 74/c
Info: 0832.399814 - chiuso il lunedì

GUIDA AI LOCALI SALENTINI

TESORETTO

POGGIARDO Prov.le Maglie-Castro. Info: 0836.904353.
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena

DA FABIO

ZOLLINO Piazza Pertini, 9 - Info: 333.2042168
Aperto tutte le sere

TRATTORIA PICALÒ

SPONGANO Piazza Vittoria - Info: 347.1771929
Aperto tutti i giorni - in estate tavoli all’aperto

ENOBIRRERIA/ RISTORANTE

PIZZERIA/ROSTICCERIA

RISTORANTE/PUB

RISTORANTE

TRATTORIA DAL 1984

Il nome parla chiaro, in quest’arrosteria, locale particolarmente accogliente grazie al
suo stile, la regina indiscussa è, anche a
pranzo, la carne, accompagnata da antipasti
sfiziosi e casalinghi, pizze e primi da leccarsi
i baffi. Il tutto accompagnato da un’ottima
birra ghiacciata e spillata alla perfezione.

Zio Giglio da oltre 20 anni propone pizze, panini e focacce, schiacciatine di melanzane e
ancora arancini, sia nella formula tradizionale
che in quella vegetariana, sempre utilizzando
ingredienti naturali o gluten free. E, se si parla
di cucina tradizionale, non può mancare il motivo d’orgoglio dei salentini: il calzone fritto.

Un luogo dove tornare per scoprire le novità
sul menù, ed il vino, eletto protagonista della
tavola, in un’inedita proposta di degustazione.
Ma il Tesoretto è anche un tradizionale luogo
di incontro per tanti giovani, che potranno gustare le prelibatezze di una cucina alternativa,
sorseggiando un cocktail o una buona birra.

L’antico frantoio del settecentesco castello
di Zollino è oggi il crogiolo della cucina regionale, semplice, gustosa e a chilometro zero:
ecco il Ristorantino da Fabio, una chicca in
stile retrò, accogliente e familiare in cui gustare ottime specialità di mare e di terra con
un’ampia scelta di vini e dessert.

Sfiziosa selezione di antipasti preparati
artigianalmente, pasta fresca preparata
da noi, dolci fatti in casa, in una location
informale, familiare e amichevole.
www.trattoriapicalo.it
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Giorgia
Santoro

Foto di Antonio Manzone

Il tratto principale del tuo carattere.
L’entusiasmo.
Il tuo principale difetto.
Il perfezionismo.
La qualità che preferisci in una
donna?
La determinazione.
E in un uomo?
L’eleganza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Essere sinceri e liberi da condizionamenti.
Cos’è la felicità?
La capacità di apprezzare la bellezza
che ci circonda.
L’ultima volta che hai pianto?
Pochi giorni fa.
Di cosa hai paura?
Di vedere soffrire le persone care.
Canzone che canti sotto la doccia?
Beddhra ci dormi.
Musicisti o cantanti preferiti?
Emmanuel Pahud, Chet Baker, Astor
Piazzolla, Jan Garbarek.
Poeti preferiti?
Charles Baudelaire, Emily Dickinson,

Nizar Qabbani, Franco Arminio,
Vittorio Bodini
Autori preferiti in prosa?
Pirandello, Calvino, Pasolini.
Libri preferiti.
Uno, nessuno e centomila, Cent’anni
di solitudine, Metamorfosi, Harry
Potter.
Attori e attrici preferiti.
Johnny Depp, Liv Tyler.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Gwynet Paltrow.
Film preferiti.
L’attimo fuggente, Il Signore degli
anelli, Il meraviglioso mondo di
Amélie, Chocolat, La leggenda del
pianista sull’oceano.
I tuoi pittori preferiti.
Michelangelo, Van Gogh, Caravaggio, Chagall, Edoardo De Candia.
Il colore che preferisci.
Turchese.
Se fossi un animale, saresti?
Una libellula.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’attrice, il magistrato e la musici-
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Flautista salentina, si è diplomata brillantemente in Flauto Traverso e in Jazz e si
è successivamente specializzata in Ottavino, didattica dello strumento e Flauto
solista. Si è perfezionata in Italia e all’estero in flauto, ottavino e improvvisazione
Jazz con i maestri Angelo Persichilli, Nicola Mazzanti, Giorgio Gaslini, Nicola Stilo,
Stefano Battaglia, Maurizio Giammarco, Butch Morris, Joelle Leandre, Marcus
Stockhausen, William Parker, Steve Potts. Ha collaborato con i compositori Salvatore
Sciarrino, Luis De Pablo, Kaija Saariaho, Sylvano Bussotti, David Lang, Geoffroy
Drouin. Ha inoltre collaborato con Andrea Bocelli, Renato Zero, Zucchero, Umberto
Bindi. Vincitrice di importanti concorsi nazionali ed internazionali, è promotrice
dei progetti “La Cantiga de la Serena”, “Tran(ce)formation Quartet”, “Déjà vu” e
“Flatus Vocis”. Dal 2016 è ideatrice e direttrice artistica del Festival “Il Cammino
Celeste - Percorsi musicali lungo la via Francigena nella Puglia meridionale”.
Attualmente è docente di flauto presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.
sta.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con il maestro Gianni Lenoci.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Mia sorella.
Quel che detesti più di tutto.
L’arroganza.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Non quanto vorrei.
Piatto preferito.
Parmigiana.
Il profumo preferito.
Vaniglia.
Il fiore che ami.
L’orchidea.
La tua stagione preferita?
L’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Il mio.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nel Medioevo.
Personaggi storici che ammiri di
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più.
Re Alfonso X, Federico II, Giovanna
d’Arco, Winston Churchill, Nelson
Mandela.
Personaggi storici detestati.
Hitler, Mussolini.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Qualunque cosa.
Chi è il tuo eroe vivente?
Malala Yousafzai.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Che ogni donna possa sentirsi libera
da ogni pregiudizio.
Il tuo rimpianto più grande?
Aver lasciato andare alcune persone.
Cos’è l’amore?
È l’energia che tutto muove e tutto
può.
Stato attuale del tuo animo.
Felice e irrequieto.
Il tuo motto.
Vivi la vita che hai sempre sognato.
Come vorresti morire?
Guardando il mare.
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