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Danni collaterali
La Corte d’Appello di Lecce ha recentemente condannato il Ministero della Salute a risarcire i familiari di un
20enne caporale dell’Esercito, originario di Gallipoli, riconoscendo il rapporto di causa-effetto tra i vaccini
somministrati e il suo decesso per leucemia. Si tratta di una sentenza storica (la prima in Puglia), che costituisce
un importante passo avanti verso una maggiore sicurezza dei protocolli sanitari del personale militare e il
riconoscimento ufficiale dello status di “malattie professionali” (e non incidenti occasionali) per simili patologie
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Editoriale
In Puglia
l’estate è da cani

OPINIONI

San Cataldo, sulla panchina in plastica
in attesa dell’autobus

di Andrea Colella

In questa stagione la nostra regione sarà anche il
paradiso dei turisti, ma di certo è un inferno per i
cani, per lo meno per quelli ha cui la sorte ha riservato un trattamento speciale: l’abbandono da
parte dei propri padroni. Secondo i dati diffusi dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) su 1.705 segnalazioni sul territorio nazionale nel mese di luglio -a giugno sono stati 1.506, la Puglia con le sue 221 si piazza al primo posto
in Italia. A seguire la Sicilia (206 segnalazioni) e la
Campania (201). In particolare la provincia di Lecce ne conta 44 e questi dati rappresentano solo
la punta dell’iceberg.
Sembra dunque che a poco siano servite le pubblicità diffuse sui media e sul web dalle associazioni animaliste e gli appelli di testimonial anche
molto noti. Come ogni anno in questo periodo aumentano gli incidenti stradali causati da cani vaganti su strade statali e provinciali, con buona pace
delle associazioni per le vittime della strada.
Come ogni anno in questo periodo i canili, anziché
svuotarsi, si riempiono di nuovi ospiti, docilissimi,
socializzati, spesso appartenenti a razze pregiate,
che si vanno ad unire ai cuccioli recuperati da volontari e vigili urbani alle periferie dei paesi e nelle campagne, dove le cagne randagie partoriscono liberamente perché i Comuni non le sterilizzano (nonostante i fondi messi a disposizione annualmente dalla Regione Puglia).
Come ogni anno in questo periodo, insomma, ci tocca prendere atto di una realtà indigesta da mandare giù, ma che purtroppo ci appartiene e che ci
apparterrà chissà per quanto tempo ancora. E se,
come diceva Gandhi, “la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali”, la Puglia ne
deve ancora fare tanta di strada in questo senso.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 9 agosto 2014

È di questi giorni la segnalazione di Paolo Foresio, capogruppo Pd al Comune di Lecce, in
merito allo stato di salute precario del verde pubblico a San Cataldo, specie nella piazza
centrale con le panchine praticamente inaccessibili per via delle erbacce incolte. Non solo:
“Sotto la pensilina dell'autobus -sottolinea Foresio- qualcuno ha messo una panchina di
plastica da giardino. Uno scherzo da buontempone o un originale modo di avanzare una
richiesta all'amministrazione?”.
Fabio Antonio Grasso

I privilegi intollerabili di alcuni settori pubblici. Chi li copre?

Gli strali dei cittadini si sono
indirizzati in quest’ultimo periodo di crisi contro i privilegi della cosiddetta ‘casta’. C’è
un aspetto che stride pazzescamente contro questa situazione: la condizione di privilegio che interessa alcuni settori pubblici, non solo i politici, e vorrebbero assurdamente mantenerlo. Ci aiuta
ancora una volta la lucida
analisi del giornalista Sergio
Rizzo con un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, in
relazione agli stipendi spropositati e alle condizioni di
privilegio che godono i di-

pendenti delle Camere e alcuni settori delle Regioni. Per
fare degli es., alle Camere sopravvivono dei meccanismi
di moltiplicazione degli scatti
-una specie di generosissima
scala mobile- che fanno lievitare in alcuni casi anche del
400% lo stipendio netto. Meccanismi che sono il frutto di
accordi scelleratissimi con sigle autonome sindacali -alla
Camera ce ne sono ben 14!che fanno del corporativismo
il loro cavallo di battaglia. […]
Come non essere d’accordo
quindi con Matteo Renzi che
intende fissare a 240mila euro

il parametro di riferimento
per le buste paga, una linea
condivisa dalla Presidente della Camera Laura Boldrini che
per questo ha ricevuto una selva di fischi di contestazione dai
dipendenti? Che cosa sta succedendo in Italia, se oltre alle
rivendicazioni corporative delle sigle sindacali autonome
ora si aggiungono anche quelle dei sindacati nazionali?
Come se ne uscirà? Solo comprendendo con coraggio che in
queste condizioni di crescente povertà certi privilegi sono
ormai indifendibili.
Paolo Rausa

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Il Regno dei Cieli è simile ad
un tesoro nascosto in un
campo e ad una perla preziosa di grande valore. Un mercante, pur di possederla, vende tutti i suoi averi e la compra.
Amici di Belpaese, il Maestro continua ad istruirci con il linguaggio delle parabole. Si potrebbe dire
che esse sono il miglior commento alla preghiera del Padre nostro, nella quale chiediamo:
“Venga il tuo Regno”. Francesco d’Assisi fece esattamente così: mandò per aria l’attività lucrosa di
suo padre Pietro di Bernardone, commerciante
di stoffe, vendendo e dando ai poveri tutto quello che era nel deposito di casa, perché aveva trovato la perla preziosa della libertà senza l’ansia
di accumulare denaro. Dopo 800 anni questa lezione si ripropone in modo sorprendente nel Papa
che ha scelto di chiamarsi Francesco proprio per
questo motivo, dandoci l’esempio di uno stile di
vita semplice e sobrio.
In questa settimana c’è un’altra perla preziosa
da valutare: il perdono d’Assisi (2 agosto). San
Francesco lo ottenne nel 1216 dal Papa Onorio
III per la chiesetta della Porziuncola nella valle
spoletana. Si usava dare l’indulgenza plenaria a
quanti partecipavano alla Crociata in Terrasanta per liberare il sepolcro di Cristo dai maomettani. San Francesco la chiese e la ottenne per la
piccola cappella di Santa Maria degli Angeli, e la
annunciò con il proclama: “Voglio mandarvi tutti in Paradiso!”.
Quanto bisogno c’è di indulgenza del perdono a
cento anni dalla Grande Guerra, in un tempo nel
quale assistiamo basiti a vittime senza numero
in Medio Oriente, mentre il Papa Francesco grida: “Per favore, fermatevi!”, specie di fronte a
bambini vittime innocenti delle rivalità degli
adulti. L’indulgenza non è una cosa da acquistare
ma “una persona da incontrare, Gesù Cristo come amava ripetere Benedetto XVI- per poi decidersi a cambiare vita riconoscendolo, trattandolo e servendolo negli altri”. L’instabilità di questa strana estate non ci farà mancare le occasioni
di essere indulgenti e benevoli con tutti.
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Danni collaterali
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Chi, tra i lettori di Belpaese, ha fatto il servizio militare di leva ricorderà sicuramente il momento in
cui, appena iniziato il corso di addestramento, si veniva accompagnati in infermeria o presso l’ospedale militare per essere sottoposti
alle vaccinazioni di rito. Tra queste l’antitetanica era sicuramente
un tabù: tra i militari circolavano
leggende di ragazzi sanissimi e ricoverati in fin di vita dopo aver fatto la tanto temuta iniezione al petto. E in effetti chi l’ha provata di
persona ricorderà come si è sentito male: magari non è stato necessario il ricovero, ma una razione
speciale di cibo e tanto riposo sicuramente sì.
I vaccini in caserma hanno dunque
sempre rappresentato nell’immaginario collettivo un “male necessario”, un qualcosa di inevitabile
giustificato però dalla necessità di
dover rispettare un preciso protocollo sanitario per via del servizio
che sarebbe stato svolto e dell’ambiente di lavoro nel quale si sarebbe operato. Questo concetto diventa oggi ancora più importante
osservando la natura professionale

delle nostre Forze armate, composte unicamente da uomini e
donne volontari e impiegati spesso all’estero, in condizioni non paragonabili al passato.
I vaccini sono dunque necessari e
fanti, marinai, avieri e carabinieri devono sottoporvisi. In sicurezza, però, con la certezza che non
ne avranno un danno per la propria salute. Ma sono proprio sicuri
i vaccini? Sembrerebbe di no, a
giudicare dalle circa 3mila cause di
risarcimento in corso tra il Ministero della Salute e altrettanti militari o familiari degli stessi, cause che talvolta, in genere dopo
molti anni, arrivano ad una conclusione. Come nel caso di quella
della sezione Lavoro della Corte
d’Appello di Lecce presieduta dal
giudice Vito Delli Noci, che per la
prima volta in Puglia ha recentemente stabilito l’esistenza di un
nesso causale tra le 11 vaccinazioni
somministrate in 8 mesi e la morte per leucemia mieloide acuta
tipo M2 di un caporale 20enne di
Gallipoli in servizio presso l’11°
Reggimento Trasmissioni di Civitavecchia. Gli inquirenti hanno evi-

denziato come al giovane furono
somministrati 404,1 microgrammi
di mercurio ed addirittura 5.472
microgrammi di alluminio, nel
periodo compreso tra il 3 luglio
2000 ed il 7 marzo dell’anno successivo. Dosi definite “lesive” per
vaccini anti Epatite A e B associati
a quello anti-meningococco. Questi elementi hanno portato i giudici
di Lecce a ritenere alta la probabilità che la malattia letale sia stata causata dalle numerose vaccinazioni.
La Corte d’Appello di Lecce ha
dunque condannato il Ministero
della Salute a risarcire i familiari
della vittima con un indennizzo
“una tantum” di 150mila euro
(tale somma era stata negata in primo grado). Una sentenza (storica,
occorre ricordarlo) che costituisce
un importante passo avanti verso
il riconoscimento ufficiale dello
status di “malattie professionali”
alle patologie derivanti da somministrazioni di vaccini in ambito
militare. E verso una maggiore attenzione nell’applicazione dei protocolli sanitari.
Andrea Colella

Vittime del dovere

L’ammiraglio Falco Accame, che da trent’anni segue con la sua associazione le vicende che hanno
visto protagonisti i vaccini, non ha dubbi: spesso ad essere ignorato è il principio di precauzione.
E la legge in vigore in merito ai risarcimenti non tutela sufficientemente il personale militare
Falco Accame (nella foto), ammiraglio e politico italiano, è il presidente dell’Associazione
Nazionale Vittime Arruolate nelle Forze Armate e Famiglie dei Caduti, che svolge attività di tutela e prevenzione delle morti degli appartenenti alle Forze armate in tempi
di pace. L’associazione, fondata nel 1983, garantisce il diritto alla salute degli appartenenti
alle forze armate, svolgendo una puntuale
opera di informazione e promuovendo l’accertamento delle responsabilità in caso di infortuni gravi, assistendo le vittime e le loro
famiglie. Si è anche occupata delle vittime
dell’uranio impoverito e dei piloti morti sugli aerei AMX.
Con lui abbiamo cercato di capire l’origine
di un problema che è essenzialmente legato
alla sicurezza del personale delle nostre
Forze armate. Sicurezza che spesso viene disattesa per la mancanza di idonee precauzioni.
Accame, la sentenza dei giudici della Corte
d’Appello di Lecce ha stabilito un nesso causale tra le vaccinazioni somministrate in caserma e la morte per leucemia del caporale
salentino, sopraggiunta dopo poco più di un

anno. Cosa ne pensa?
Il problema dei vaccini viene affrontato nella relazione finale della Commissione d’inchiesta del Senato dell’11 ottobre 2006
presieduta dalla senatrice Menapace. Sulla
questione dei vaccini credo bisogna guardare
tre aspetti: l’aspetto intrinseco della qualità
dei vaccini (ci sono dei vaccini come il Neotif, antitifo, che si sono dimostrati poco sicuri); poi c’è l’aspetto del modo di somministrazione degli stessi: per esempio un militare che doveva partire per una missione,
all’ultimo momento non era potuto partire
e hanno chiamato un altro e gli hanno fatto in un giorno -la butto lì- le vaccinazioni
che avrebbero dovuto fare in una settimana o in un mese. Poi c’è anche la possibilità che in qualche caso si sia trattato di vaccini scaduti e qui ci sono due teorie: una che
stabilisce che i vaccini scaduti non fanno né
bene né male, altri che dicono che fanno
male. Quale sia la teoria vera non lo so.
È un problema legato al rispetto delle procedure o ad un’insufficienza dei protocolli
stessi?
A mio parere ci sono deficienze sia nei pro-

tocolli sia nell’anamnesi del malato, sia nelle modalità di applicazione che spesse volte per le
cause che ho detto -per cause d’urgenza o negligenza- non sono state rispettate. Nella Seconda Guerra Mondiale i nostri ragazzi andarono in Russia con le scarpe con le suole di cartone, che con la neve si sciolsero e
i soldati rimasero con i piedi congelati. Il Dna
italiano si riassume in questa metafora: mandiamogli allo sbaraglio. È quello che è successo in Somalia con l’uranio impoverito: gli
americani stavano con una tuta che sembrava una tuta aerospaziale con 40 gradi all’ombra, dove nemmeno un pezzetto di
pelle era esposta e i nostri se ne stavano in
calzoncini corti e camicetta. Non si è applicato il principio di precauzione.
Cos’è il principio di precauzione?
Il principio di precauzione significa che
ogni volta che non si è certi non ci sia un rischio, bisogna adottare le precauzioni necessarie. Io non posso assicurare che non mi
capiti un guaio per cui adotto il principio di
precauzione, e questo vale anche per i vac-
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Da Ferrara a Lecce, passando per il Friuli:
queste le principali sentenze
Molti giudici negli ultimi anni si sono mossi
verso il riconoscimento della malattia professionale.
Lo sperano i familiari di quasi 3mila militari italiani

Nel frattempo, a suon di sentenze,
muta lentamente lo scenario relativo
alle malattie contratte dai militari in
servizio. E, con esso, cambia anche la
percezione che i cittadini hanno di questo fenomeno. Sentenze epocali: è
un’espressione che sentiamo spesso e
che potrebbe essere utilizzata anche in
questo caso.
Vediamo alcuni esempi. A gennaio di
quest’anno il Ministero della Salute è
stato condannato in primo grado dal
Tribunale di Ferrara, a seguito della
morte del militare Francesco Finessi,
deceduto nel 2002 per un linfoma. Durante il servizio militare Francesco fu
sottoposto a molti vaccini. La sentenza rappresenta un precedente che lascia
ben sperare molte famiglie. Finora
infatti non era mai stato riconosciuto
un nesso di causa-effetto. Si tratta di
una sentenza che “parla” anche un po’
salentino, visto che l’avvocato della famiglia Finessi è il martinese Francesco
Terrulli.
Ancora, un’altra sentenza: due mesi fa
il Tar del Friuli Venezia Giulia ha imposto al Ministero
della Difesa di riesaminare il caso di
un militare 20enne
morto per un cancro dopo una serie
di vaccini. Analogo

cini. In molti casi queste precauzioni non sono state adottate.
Qual è secondo lei il significato della sentenza della Corte d’Appello
di Lecce?
Il fatto che si possa determinare un
nesso, che non è un nesso di certezza ma di probabilità: certo,
quanto è alta questa probabilità
prima non è mai stato possibile stabilirlo, non si può escludere che
però ci sia una probabilità, magari bassissima come dicono le case
farmaceutiche. La sentenza va intesa nel senso che è stata presa in
considerazione la possibilità che anche dai vaccini derivino dei rischi.
Se andiamo a vedere il D.p.r
24101, c’è scritto che per avere il
risarcimento bisogna dimostrare il
nesso causale, attenzione, di certezza. Per un tumore o una malattia questo nesso di certezza non c’è,
c’è solo un nesso di probabilità.
È dunque la legge che andrebbe rivista?
Questa legge, che io ho chiesto tante volte di cambiare, è un imbroglio perché dicendo che per avere
un risarcimento lei ha bisogno di
un nesso di certezza è chiaro che
esclude tutti i nessi probabilistici.
Nei casi di cause civili lei può chiedere un risarcimento se può di-

mostrare che ha almeno la probabilità del 51%. Viceversa, dal punto di vista penale per ottenere una
condanna dei responsabili, lei deve
dire che il nesso è del 99% o del
100% cioè un nesso di certezza
meccanica o di quasi certezza.
Questo è un grossissimo problema
per tutto quanto riguarda il risarcimento o il riconoscimento delle
responsabilità.
Si è detto anche che i vaccini siano stati usati in passato come capro espiatorio per “coprire” le
patologie e i decessi connessi all’esposizione all’uranio impoverito.
Ci sono anche qui due tesi opposte: la prima sostiene che la questione dei vaccini sia stata usata per
coprire la questione dell’uranio,
cioè tutti i generali sono stati assolti
perché l’uranio non c’entra, la
colpa è dei vaccini, quindi del “signor nessuno”, oppure di tanti signori di diverso tipo e quindi irraggiungibili (con la polizia giudiziaria avremmo potuto trovarli
ma non abbiamo voluto farlo).
L’altra tesi è la tesi opposta: è l’uranio che copre i vaccini. Tutta la colpa è dei vaccini, l’uranio viene usato per coprire i vaccini.
Valentina Zammarano

pronunciamento lo ha avuto la Corte d’Appello di
Lecce, che ha condannato
il Ministero della Salute a
risarcire i familiari del militare morto di leucemia
nel 2002.
Tra l’altro uno studio di
impatto genotossico nelle
unità militari condotto dal
Ministero della Difesa nel
2004 dal titolo “Progetto
Signum” individua in agenti come cadmio, nichel, sostanze chimiche e vaccinazioni effettuate in
dosi massicce le cause delle malattie contratte da molti militari italiani. Il “Progetto Signum” si è sviluppato in due fasi: nella prima è stata valutata l’esposizione a elementi potenzialmente tossici (periodo 20042005); nella seconda è stata attuata una sorveglianza clinico-epidemiologica per analizzare la presenza di effetti a lungo termine. Sono stati coinvolti 982 militari, di cui
il 60% tra i 30 e 39 anni. Nel loro organismo è cresciuto il danno ossidativo sul dna
dei linfociti (cioè le cellule del nostro siste-

ma immunitario che devono eliminare gli
agenti patogeni esterni) in chi aveva subito
cinque o più vaccinazioni o ricevuto vaccini vivi attenuati. Non convince più di tanto invece la tesi della malattia causata dell’uranio impoverito durante le missioni all’estero. In questi anni infatti ad ammalarsi e in alcuni casi a perdere la vita sono stati anche militari che alle missioni all’estero
non hanno partecipato. È cominciata così
una lunga battaglia legale per ottenere giustizia per quasi 3mila ragazzi.
Stefano Manca

Cause ed effetti, probabilità e certezze

Quando possiamo parlare di “malattie professionali”? E cosa comportano i vaccini
ai militari? Partiamo dal primo quesito. Le
cosiddette “malattie professionali” sono patologie contratte durante l’attività lavorativa, esponendosi a fattori presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui si opera. Ma
tra lo svolgimento dell’attività in un determinato contesto e la patologia deve esserci un rapporto di causa-effetto, tecnicamente definito “nesso causale”. L’Inail
prevede un sistema assicurativo a tutela
del lavoratore che contrae una malattia professionale.
In ambito militare, spesso negli ultimi anni

è proprio a questo “nesso causale” che si
appellano i familiari dei ragazzi che si sono
ammalati mentre indossavano una divisa.
È il caso ad esempio di Francesco Rinaldelli, classe 1983, ammalatosi a causa di
vaccinazioni quantomeno “superficiali”. “La
svolta -ha spiegato un mese fa a Repubblica Giorgio Carta, avvocato della famiglia Rinaldelli- sarebbe nell’ammettere la
sistematicità di quella che ormai è evidente
come malattia professionale. Questo è molto diverso dal ritenere e risarcire i singoli
casi trattandoli come incidenti isolati”.
Già, i vaccini. È ormai evidente che c’è un
rapporto tra l’abbassamento delle difese

immunitarie dovuto ai vaccini e le malattie riscontrate tra il personale.
Di certo la questione della vaccinazione
obbligatoria nell’ambito delle Forze armate
è molto controversa: in passato si sono registrati casi di rifiuto alla vaccinazione che
hanno comportato la segnalazione alle Procure militari per il reato di disobbedienza.
Il Ministero della Difesa impone la vaccinazione ai militari perché devono assolvere obbligatoriamente il compito di difesa
della patria ma non va dimenticato che un
militare, arrivando in caserma, riceve una
dose di vaccini che si somma a quelli ri(S.M.)
cevuti da bambino.
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Informazione pubblicitaria

Disturbi alimentari, un tema
sempre più d’attualità
Allergie ed intolleranze: se ne parla molto, ma ancora poco si conosce a riguardo.
E negli ultimi anni è aumentato il numero di adulti e bambini con disturbi legati
agli alimenti ingeriti. La parola al dottore Luigi Licci, Direttore Sanitario dello
Studio Licci Analisi Cliniche
Aumentano le allergie e crescono le
intolleranze alimentari, anche tra i
bambini, già a partire dall’infanzia.
È un dato di fatto. Ma ancora non
se ne sa molto, come spiega il dottore Luigi Licci, Direttore Sanitario
dello Studio di Analisi Cliniche Licci di Maglie, che afferma: “Le intolleranze alimentari risultano essere ai giorni nostri un tema ancora poco conosciuto, nonché poco
approfondito, nonostante sempre
più persone soffrano di questo disturbo, spesso senza saperlo”.
Dottor Licci, quale è la differenza
tra allergia e intolleranza alimentare?
Le manifestazioni allergiche sono
reazioni immediate, compaiono di
solito nel giro di pochi minuti dall’assunzione della sostanza e sono
legate alla produzione di alcuni elementi del nostro sistema immunitario chiamati immunoglobuline e
mastociti; il meccanismo d’azione
di un’allergia alimentare è la liberazione, locale o diffusa, di istamina, cioè di un mediatore chimico responsabile di manifestazioni prevalentemente a carattere locale,
come gonfiore, rossore, prurito”.
Le reazioni naturalmente sono diverse a seconda della gravità del disturbo…
La reazione è acuta, cioè immediata, dipende dalla dose di alimento ingerito, è specifica per un
unico alimento, ha un solo organo
bersaglio. Per lo più l’allergia alimentare è dovuta ad alimenti assunti in modo sporadico, ad esempio fragole, crostacei ed altri alimenti. In un’allergia non si verifica il fenomeno della cross-reazione, vale a dire che se un soggetto è
allergico alle fragole non lo sarà a
tutti gli alimenti appartenenti alla

famiglia biologica delle fragole.
Le intolleranze, invece, come si manifestano? È vero che si è riscontrato un loro aumento negli ultimi
anni?
Sì, queste sono in aumento e colpiscono un numero molto maggiore di soggetti rispetto alle normali allergie. Si tratta di reazioni
croniche lente e ritardate che possono insorgere dopo ore o giorni
dall’assunzione dell’alimento, anche
a 72 ore di distanza. Non scatenano, come le allergie, risposta immunitaria e, cosa molto importante,
la reazione non dipende dalla dose
dell’alimento ingerito. L’intolleranza alimentare è definita come
una patologia da accumulo o da
iperstimolazione, cioè è l’abuso di
un alimento, protratto nel tempo,
che può determinare tali fenomeni. Queste “reazioni avverse al
cibo”, che portano a un progressivo accumulo di ‘tossine’ nell’organismo , in molti casi si possono presentare in maniera “nascosta o mascherata” e spesso sono gli alimenti
più graditi a esserne responsabili.
Ecco perché è più facile una diagnosi di allergia, in cui la reazione
è immediata all’assunzione dell’alimento, mentre per l’intolleranza bisogna individuare quali di
queste sostanza si è accumulata in
maniera da essere considerata tossica per l’organismo.
L’ intolleranza alimentare può provocare disturbi diffusi in tutto l’organismo…
Si, perché l’intolleranza alimentare può causare il fenomeno di
cross-reazione, a cui accennavamo
prima. Ad esempio, chi è intollerante al pomodoro lo sarà anche a
tutti i componenti della famiglia a
cui il pomodoro appartiene.

Ma, dottor Licci, che cosa genera
l’intolleranza alimentare? Quali le
cause che la scatenano?
Ovviamente diverse situazioni contribuiscono all’insorgenza di intolleranze alimentari, come errato
stile di vita alimentare, carenze di
vitamine e minerali, diete a basso
contenuto di fibra, consumo di alimenti industrialmente raffinati, ad
esempio farina bianca, oli estratti
con solventi, latte a lunga conservazione, nonché assunzione di farmaci e loro conseguente abuso, stati di tensione o stress emotivi protratti nel tempo che non solo alterano l’equilibrio delle secrezioni di
stomaco e intestino, riducendo la
capacità digestiva, ma inducono
pure una conseguente alterazione
della barriera costituita dalla flora
batterica intestinale, alla base di
problemi correlati alle intolleranze.
Bene, ci aiuta a capire meglio come
funzione a questo punto il nostro
intestino, poiché pare essere il
maggiore imputato?
In una situazione di normale tolleranza agli alimenti, il rivestimento
della parete intestinale e la flora batterica residente permettono un
normale processo di digestione e assorbimento degli alimenti. Alcune
cellule presenti nella mucosa intestinale hanno il compito di riconoscere gli alimenti consumati abitualmente così da imparare a tollerarli evitando di produrre a livello
intestinale anticorpi che farebbero
combattere il cibo come se fosse
una sostanza altamente tossica,
insomma un nemico.
Se invece la barriera batterica viene meno, il cibo e le eventuali sostanze chimiche estranee che lo accompagnano entrano in contatto
con la mucosa intestinale. Da qui

un’irritazione e uno stato infiammatorio che rende la parete intestinale più permeabile, tanto da permettere il passaggio di queste sostanze non completamente digerite.
Ecco spiegato poi l’innesco di reazioni immunitarie per inibire le sostanze “cattive” e lo sviluppo di anticorpi per bloccare l’alimento in
questione. Una successiva introduzione dello stesso cibo provocherà un aggressione ad esso. Se
troppo intensa o troppo protratta
nel tempo potrà essere in grado di
determinare una vera e propria patologia.
La reazione coinvolge tutto l’organismo?
Si manifesta di solito con sintomi
che possono coinvolgere uno o più
organi, partendo da quello che
per ognuno di noi è il proprio “punto debole” per costituzione. In genere i sintomi ‘spia’ possono essere molteplici e interessare tutto
l’organismo, relativi all’apparato digerente, al metabolismo, ai muscoli
e alle articolazioni, all’apparato
genito-urinario, come pure a quelli cardio-circolatorio e respiratorio,
oltre alla pelle e al sistema nervoso.
Dottor Licci, a questo punto, come
si possono smascherare tali intolleranze?
Il nostro centro esegue un test altamente efficace e dotato di elevata attendibilità, quello citotossico su

sangue. È un’indagine in vitro,
tramite un semplice prelievo di
sangue, ponendo a contatto il siero e i leucociti del paziente con
estratti alimentari purificati (allergeni alimentari). Vengono analizzati
51 alimenti, con i loro relativi collaterali, che corrispondono a quelli assunti più di frequente nella dieta e che risultano essere responsabili in modo particolare dell’intossicazione alimentare, in pratica
dai cereali alle carni e al pesce, dal
latte al lievito e alle uova, dal caffè al cacao, da alcuni tipi di frutta
alle verdure più utilizzate e ai legumi.
I risultati sono classificati secondo
una scala dal 1° al 4° grado, in base
alla gravità della reazione…
Ai pazienti risultati positivi a una
o più sostanze si suggerisce di eliminarle completamente dall’alimentazione per un periodo che dipende dal grado di reazione riscontrato. L’obiettivo è di disintossicare l’organismo e, in particolare, di permettere la perdita di
memoria da parte delle cellule immunologiche verso quel particolare alimento risultato tossico per l’individuo.
Quali i tempi per questa “disintossicazione”?
Normalmente il problema tende a
risolversi o a migliorare nel giro di
4-6 settimane. A differenza delle allergie alimentari le intolleranze
non sono perenni poiché di norma,
dopo un periodo di astinenza che
prevede uno smaltimento delle tossine accumulate, gli alimenti risultati positivi al test possono essere
reintrodotti nella dieta, naturalmente il tutto sotto la supervisione
costante del proprio medico di fiducia.
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“Un fenomeno in crescita,
dovuto alla crisi”
E il furto di legna
diventa un business

AUMENTANO I FURTI DI PRODOTTI E MACCHINARI AGRICOLI IN SALENTO

Ladri di campagna

Pomodori, zucchine, melanzane, frutta, ma anche legna e attrezzi: questi
sono i prodotti più “richiesti” da chi, per necessità o interesse, “visita” le
campagne dei piccoli e medi coltivatori

“Ad esempio a me piace rubare / le pere mature sui rami se ho fame…”. Recitava così un
versetto della canzone Ad esempio a me piace il Sud di Rino Gaetano presente nel suo primo album Ingresso libero del 1974. Una canzone che ha fatto il successo del cantautore
che guardava alla sua terra descrivendo gli elementi più caratteristici della vita nel sud Italia. Poi continuava: “Se mai qualcuno capirà / sarà senz’altro un altro come me…” e noi
lo possiamo capire. Chi di noi, passeggiando per le stradine di campagna, non ha avuto il piacere di raccogliere un fico dall’albero, un fiore di finocchio, un arancio selvatico? Per non parlare delle buonissime “cicoriette”, delle “cozze piccinnhe” e dei “marruchi”.
Un bellissimo piacere, legato al gusto di rac-

cogliere il frutto direttamente dall’albero. Nulla di male, un peccato veniale, un peccato di
gola, direbbe qualcuno. Il piacere di raccogliere un frutto, un prodotto selvatico e biologico al tempo stesso, ma anche un momento
di convivialità e di aggregazione familiare.
A volte però si esagera, causando veri e propri ammanchi alle colture. E il settore più colpito fino ad ora è stato l’orticultura, con un
sempre più frequente furto di pomodori, zucchine, melanzane. Si tratti di furti di piccola
o media entità, quasi una razione quotidiana, e sono quelli che tolgono il gusto ai nostri contadini, dopolavoristi e hobbisti, che
conducono i più piccoli fazzoletti di terra con
l’intento di portare a casa quanto di più genuino può offrire la terra.
“Qui siamo ai furti per fame!”, pensa qual-

In più parti della Provincia di Lecce, accade che
si ripetano le segnalazioni di ammanchi, sia essi
avvengano da alberi sottoposti a potatura, sia essi
avvengano in campi destinati all’accrescimento. Il fatto ancora più grave è che talvolta il furto avviene attraverso l’abbattimento di veri e propri alberi secolari, nella maggior parte dei casi
i nostri amati olivi, perché l’elemento che più di
tutti fa gola, è il tronco, che nella vendita a peso
rende di più.
Il prezzo lo fa il mercato, dalle 9 alle 14 euro a
quintale, a seconda che si tratti di legna appena potata o legna più secca. A guardia del territorio ci sono i pastori e i confinanti, che segnalando alle autorità i furti, indicano con spiccato dettaglio i particolari, e facilitano così il lavoro degli agenti che riescono spesso ad arrestare i ricettatori.
Nicola Santoro

cuno, furti di chi non ha niente di che mangiare e gira per le campagne alla ricerca di
qualcosa di commestibile o che possa essere
venduto per arrotondare. “Sarebbe veramente
triste se fosse così, e per quanto lo sarà ancora?”, si chiedono in molti. Poi da qui si passa al furto professionale, con vere e proprie
squadre organizzate, che concentrano le
loro attenzioni sugli apparati produttivi delle nostre aziende agricole. E qui si va giù duro,
con i furti di trattori, trebbie, raccoglitrici di
olive. Le aziende agricole subiscono danni per
migliaia di euro che mettono in pericolo la
loro stessa sussistenza. E non passa giorno
che, dalle Forze dell’ordine o attraverso il passaparola degli addetti ai lavori non si apprendano notizie di questo genere.
Nicola Santoro

È l’opinione di un giovane
imprenditore agricolo
di Vernole, secondo il quale
la sorveglianza si può attuare
solo per i depositi di prodotti
o macchinari, ma non
per le campagne
Sul fenomeno dei furti in campagna abbiamo ascoltato un giovane imprenditore olivicolo di Vernole, peraltro una delle zone della provincia maggiormente vittima di questo tipo di reati. E su questo egli non
ha dubbi: “La tipologia dei furti è cambiata: inizialmente i prodotti più rubati erano ortaggi, agrumi, olive, legna, ora invece i campi e i piccoli fabbricati di
campagna vengono letteralmente svuotati. Furti di infissi, impianti elettrici, raccorderia per pozzi, gruppi elettrogeni, lastre in pietra leccese e qualunque oggetto di rame o ferro: non passa giorno che
non si venga a conoscenza di qualche sparizione”.
La frequenza è altissima e si concentra soprattutto nei campi più internati o in campi in cui sono presenti vie di fuga più semplici e rapide, mentre gli orari presi sono in genere quelli notturni, ma anche all’alba e al tramonto. La difficoltà più grossa è quella del controllo, le coltivazioni in campo aperto sono
praticamente indifendibili, ed eventuali soluzioni risultano o troppo dispendiose o di difficile applicazione per cui non vengono nemmeno prese in considerazione.
“Il fenomeno è sicuramente in crescita - continua
l’imprenditore- ed è dovuto sia alla crisi, sia ad un
vero e proprio vizio di chi lo svolge”. E denunciare
per gli imprenditori risulta quasi inutile, in quanto
si tratta di denunce contro ignoti e pertanto non vengono mai effettuate indagini approfondite. La messa in sicurezza avviene per i depositi contenenti macchine agricole o materie prime: essi sono di solito
posizionati nelle periferie dei nostri comuni e spesso il proprietario abita presso la struttura stessa, presidiando in questo modo i propri frutti e i mezzi di
produzione.
Nicola Santoro
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Cerrate, al via i lavori di restauro dell’Abbazia

Dureranno fino al 30 giugno 2015 i lavori di recupero a cura del Fai, al quale è stata affidata la gestione trentennale del complesso storico
Il 29 luglio scorso si è dato avvio
al restauro dell’Abbazia di Cerrate
con una pubblica cerimonia. Scrivere di Cerrate (o “Charitate”,
come riportato in alcuni antichi
documenti), raccontare della sua
storia recente non è affatto facile
perché quella di questi ultimi anni
è stata in realtà una vicenda di abbandoni, gestioni approssimative
e complicate perché caratterizzate dall’assenza di una idea preci-

sa sul cosa fare di Cerrate.
In questo contesto non si può fare
una summa delle politiche culturali della Provincia di Lecce perseguite dall’attuale presidente Antonio Gabellone e dalla vicepresidente Simona Manca, ma non si
può fare a meno di osservare che
esse hanno avuto un loro punto
vincente nella capacità di mettere
insieme e d’accordo istituzioni
differenti come Comune e Provincia di Lecce, Regione
Puglia, Ministero dei
Beni Culturali. Per Cerrate la svolta decisiva
avvenne nel 2012 quando la Provincia di Lecce
ha affidato, tramite banIl progetto esecutivo è stato predisposto dai tecdo di gara, la gestione
nici incaricati dal Fai, che ha collaborato con il Cnr,
trentennale dell’Abbazia
l’Università “La Sapienza” di Roma e il Cetma di
proprio al Fai (Fondo
Brindisi. La progettazione è stata affidata alla professoressa Daniela Esposito, direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio per lo studio e il restauro dei monumenti
de “La Sapienza” e coordinatore scientifico del progetto di restauro di Cerrate. La professoressa Esposito è a capo di un team di professionisti locali e
di consolidati consulenti Fai. Questi i punti principali del progetto: la “Casa monastica” diventerà uno spazio di accoglienza per i visitatori, gli spazi della “Casa del massaro”, adibiti attualmente a
Museo delle arti e delle tradizioni popolari, manterranno la destinazione didattico-espositiva per
quanto riguarda il piano terra e il piano interrato
con il frantoio ipogeo, mentre al primo piano sarà
realizzata una zona destinata a foresteria. La chiesa tornerà ad ospitare funzioni religiose.
Fabio Antonio Grasso

“Casa monastica”, “Casa
del massaro” e chiesa:
ecco cosa cambierà

Ambiente Italiano). Il modello
operativo, secondo la vicepresidente Simona Manca, dovrebbe
essere adottato anche in altri casi.
I lavori sono stati finanziati con i
2 milioni e mezzo di euro che l’ente di Palazzo dei Celestini è riuscito ad intercettare grazie all’inserimento dell’opera nel Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e
turismo” (POIn). Ora il Fai, dopo
aver già coperto le spese di progettazione per il restauro e la valorizzazione di tutto il complesso,
sosterrà, grazie anche al fondamentale appoggio di sponsor privati, le spese dell’ufficio di Direzione lavori, nonché quelle per la
progettazione e la realizzazione degli allestimenti e dell’illuminazione. Da segnalare il fatto che du-

rante i lavori di restauro l’Abbazia non verrà chiusa al pubblico

L’arte barocca nell’altare di Sant’Oronzo
Nella chiesa di Cerrate esistono due
altari: il maggiore e uno laterale collocato nella navata destra entrando
dalla porta principale. Il secondo
(1661, nella foto) è dedicato a sant’Oronzo (la mensa è successiva).
L’analisi formale ci spinge ad attribuire tale opera allo scultore leccese Angelo Ricciardo (notizie dal
1618 circa al 1704): fino a qualche anno fa di questo artista si conoscevano solo due opere perché
autografe. Una ricerca, tuttora in

corso, ha consentito in più di identificarne all’incirca 40 inedite rivelando come tale scultore abbia
svolto un ruolo determinante nella
formazione del volto barocco non
solo di Lecce (dello stesso artista
sarebbe l’altare di San Giusto in
cattedrale) ma, a giudicare dalla
diffusione delle sue opere sul territorio, dell’intera Terra d’Otranto di
cui l’attuale provincia di Lecce è la
naturale erede.
Fabio Antonio Grasso

ma, compatibilmente con la sicurezza, si garantirà la visita alla
Chiesa di Santa Maria e ai frantoi
ipogei e si organizzeranno visite in
cantiere per assistere ai lavori
(per luglio ed agosto le visite saranno possibili nelle giornate di sabato e domenica). I lavori termineranno il 30 giugno 2015.
Soddisfatto il presidente della
Provincia di Lecce Antonio Gabellone: “Il Salento ha tante risorse
naturali da offrire ai turisti. Noi
abbiamo voluto arricchire l’offerta
con qualcosa in più, fornendo
tra l’altro, piacevole coincidenza,
un contributo alla candidatura di
Lecce a Capitale europea della
Cultura”.
Fabio Antonio Grasso
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Nuova vita per le marine leccesi
In arrivo oltre 3 milioni e mezzo di euro per San Cataldo e Torre Rinalda, grazie ai fondi regionali.
E Perrone promette: “Presto anche la riqualificazione di Frigole e Torre Chianca”

Questi ultimi tempi sembrano avari di buone
notizie per la città di Lecce. Sembra giusto segnalarne quindi almeno una buona ovvero
quella relativa al 29 luglio scorso quando sono
stati firmati alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Loredana Capone, e del sindaco di Lecce, Paolo Perrone, i
disciplinari per il finanziamento dei primi due
progetti che ridisegneranno il volto delle marine leccesi: oltre 3 milioni e mezzo di euro, interamente coperti dalla Regione Puglia, destinati al recupero funzionale della darsena di
San Cataldo e alla riqualificazione della marina di Torre Rinalda.
“Oggi -ha spiegato il primo cittadino di Lecce- abbiamo apposto la nostra firma su un atto
fondamentale grazie al quale potremo finanziare i lavori per dare un nuovo look e una nuova sistemazione più funzionale alla darsena di
San Cataldo e al lungomare di Torre Rinalda;
successivamente, inoltre, sarà la volta dei lavori per la realizzazione di un’area mercatale
e di un percorso ciclopedonale tra il borgo antico e la marina di Frigole e per il completamento del lungomare e di due piazzette a Torre Chianca. Sono interventi importanti di riqualificazione del litorale leccese che serviranno
a migliorare la qualità dei servizi offerti ai leccesi e ai turisti che ogni anno vengono a scoprire la nostre bellezze naturali. Si tratta di un
progetto frutto di una sinergia significativa con
la Regione Puglia, segno inequivocabile che
quando c’è un autentico spirito di collaborazione istituzionale i risultati sono concreti e tangibili”.
“Il Comune rischiava di perdere 6 milioni e
mezzo di euro -ha aggiunto l’assessore regionale Loredana Capone- Fortunatamente questo non è accaduto. Siamo riusciti a recuperare
le somme e da oggi le nostre marine potranno essere più belle e rispondere meglio alle esigenze di cittadini e turisti. È stato un lavoro lungo e difficile ma alla fine siamo riusciti ad ottenere lo spostamento delle risorse e potranno essere realizzati i tanto attesi interventi di
riqualificazione. La Regione si è impegnata da
subito e continuerà a farlo, a beneficio delle marine e dell’intera comunità, perché le coste leccesi sono la Cenerentola del Salento e hanno

bisogno di interventi di
valorizzazione per rappresentare un quadro idoneo
a corredare il progetto di
Lecce Capitale della Cultura”. Sei milioni e mezzo
le risorse complessive erogate a beneficio delle marine leccesi nell’ambito dell’Accordo di Programma
Quadro “Realizzazione di
interventi a sostegno dello sviluppo locale”.
Bella notizia, quindi, ma ogni qual volta si parla di riqualificazione urbana viene da porsi sempre (almeno a Lecce) la stessa domanda: perché non si è fatto un serio concorso internazionale di architettura così come accade nelle migliori capitali europee? Lecce certo non
è una capitale, ma aspira ad esserlo.
Fabio Antonio Grasso

Arrivano le Casette dell’acqua
Nei quartieri Santa Rosa e Zona 167 sono stati installati distributori
di acqua -liscia o frizzante- fresca e filtrata al costo di 5 centesimi al litro
L’acquisto dell’acqua in bottiglia è considerato oggigiorno una spesa importante. A tal proposito il Comune
di Lecce, grazie all’impegno degli assessori all’Ambiente
Andrea Guido e all’Urbanistica Saverio Martini, ha inaugurato il 26 luglio scorso le Casette dell’acqua, ossia
dei distributori di acqua potabile, liscia o gassata, che
incideranno positivamente nelle tasche dei cittadini
con un costo di 5 centesimi al litro. Come afferma l’assessore Guido: “Il progetto di natura sociale e ambientale nasce un anno fa per dare la possibilità ai
cittadini dei quartieri più popolati di Lecce di usufruire
dell’acqua ultra-filtrata ad un prezzo irrisorio. Abbiamo subito accolto la proposta dell’azienda Water&Water proprio per aiutare studenti universitari, anziani e famiglie con ridotte possibilità economiche. Le
prime due casette sono state inaugurate nel quartiere
di Santa Rosa nei pressi della fontana e l’altra in Zona
167 in piazzale Napoli. Questo è un progetto pilota
che dura un anno ed in seguito la ditta potrà installare altre casette nelle periferie, marine e borgate leccesi”.

Un’altra novità consiste nella modalità di acquisto dell’acqua, attraverso delle chiavette elettroniche per evitare scassi e furti. “La chiavetta -asserisce Guido- si
può acquistare e caricare presso alcuni servizi commerciali. Ad esempio per quanto riguarda il distributore di piazzale Napoli ci si può rivolgere al caffè Mirò
o al tabacchino nelle vicinanze, mentre per quello di
Santa Rosa agli esercizi nelle vicinanze della fontana. Il costo iniziale della chiavetta è di 10 euro, dove
5 servono per l’erogazione dell’acqua e gli altri 5 servono per il costo materiale della chiavetta rimborsabili in caso di rinuncia al servizio. Il progetto è uno dei
tanti a cui stiamo lavorando, in cantiere c’è anche quello delle casette per la raccolta differenziata delle bottiglie di vetro e plastica e delle lattine di alluminio, in
cambio verranno messi a disposizione buoni spendibili
in supermercati, ricaricare per i cellulari o per l’acquisto
di carburante”. Le iniziative di questo tipo, oltre a supportare i cittadini e limitare l’inquinamento, possono
accrescere con successo il comune senso civico.
Gian Piero Personè
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QUINTO TITOLO
MONDIALE DI MUAY
THAI PER FABIO
SICILIANI

A Rosolini, in Sicilia, il pluricampione leccese ha battuto nettamente il portoghese Dan Balsemao nel match valido per
il mondiale WMF-PRO, conquista così il suo quinto titolo mondiale.
“Nel giro di un anno ho disputato otto match vincendoli tutti -ha sottolineato Siciliani-, di cui 3 per ko. Prima mi il mon-

diale Iska che sono riuscito a vincere, poi il prestigioso Thaiboxemania dove ho vinto per ko al primo round. Quindi ho
gareggiato in Thailandia con la maglia della Nazionale, poi
all’Oktagon di Milano e ora l’ennesima soddisfazione con
il titolo WMF-PRO a Rosolini per ko alla seconda ripresa.
Insomma- conclude Siciliani- è l'anno più bello di sempre”.

Fotoreporter promossi sul campo

Al poligono di Torre Veneri un gruppo di
giornalisti e fotografi ha partecipato ad
un’esercitazione insieme ai militari
dell’Esercito al termine del workshop
“Fotogiornalismo in zone di conflitto”

Partecipare ad un’esercitazione militare e
scattare foto fianco a fianco con professionisti addestrati non è certo un’esperienza che capita di vivere tutti i giorni e per molti fotografi,
amatori o professionisti che siano, rimane solo
un sogno. Ma per il gruppo di 13 allievi del
workshop “Fotogiornalismo in zone di conflitto” di FotoScuola Lecce, tenuto dal fotoreporter professionista Pier Paolo Cito e giunto quest’anno alla seconda edizione, questo sogno è diventato realtà. Una realtà molto, molto impegnativa che lunedì scorso ha visto gli
stessi corsisti prendere parte in veste di fotoreporter embedded (ossia aggregati ad un’unità militare operativa) all’esercitazione dal titolo “la pattuglia di Cavalleria nell’esplorazione di un itinerario sotto attacco complesso” assieme agli ufficiali di Cavalleria del 192°
corso dell’Accademia Militare presso l’area addestrativa di Torre Veneri, nei pressi di Frigole.
L’attività esercitativa prevedeva di fatto che gli
allievi del workshop vivessero una fedele ricostruzione della realtà operativa dei nostri militari impegnati in missioni all’estero, sottoposti
alle medesime condizioni di stress (a cominciare
dall’obbligo di indossare tappi per le orecchie,
occhiali protettivi, elmetto e giubbotto antiproiettile) di chi queste attività le fa regolarmente da tempo. Nel contempo, i corsisti ave-

vano il compito di documentare fotograficamente quanto avveniva, senza esporsi a pericoli per la propria incolumità.
E se nell’edizione dello scorso anno i fotografi
avevano un ruolo prevalentemente di “osservatori non partecipanti”, quest’anno hanno lavorato in tutto e per tutto insieme ai militari
rispettando i loro modus operandi e protocolli
di sicurezza, senza intralciarne le attività. Il risultato? Molto positivo, a detta del Generale
di Brigata Pierfranco Tria, dal 2013 alla gui-

da della Scuola di Cavalleria di Lecce, del Colonnello Antonio Carecci, comandante del Reggimento Addestrativo, e del Tenente Colonnello Alessandro Fiori del Dipartimento RSTA.
Essi hanno avuto modo di osservare il comportamento dei loro uomini e dei corsisti insieme, “promuovendo” questi ultimi “fotoreporter sul campo”, nel segno di una sempre
migliore collaborazione tra Forze Armate e
operatori dell’informazione.
Andrea Colella

Ex inceneritore Saspi,
una “bomba ecologica”
ancora pericolosa
Alle porte del capoluogo salentino, nei
pressi dello svincolo per Lizzanello della tangenziale est, una vera e propria
“bomba ecologica” rischia di esplodere. Negli ultimi tempi si è sentito parlare spesso della bonifica da attuare nell’area dell’ex inceneritore Saspi, il luogo
dove per decenni sono stati raccolti i rifiuti di Lecce e dove giacciono tuttora circa 100mila tonnellate di scorie pericolose. Circa un anno fa la Procura della
Repubblica di Lecce rese nota un’inchiesta relativa alle sostanze velenose
ed inquinanti oramai presenti nei terreni e nelle acque dell’ex Saspi. Fu proprio
il proprietario di un terreno ubicato nelle vicinanze ad ipotizzare la contaminazione dell’area.
A quanto pare le parole sono rimaste tali,
perché in effetti nessuno ancora se n’è
seriamente occupato. Il rischio non è solo
per l’ambiente ma anche per la salute
umana col rischio di tumori e malattie
gravi che sempre più preoccupano numerose famiglie.
L’allarme è stato lanciato da Giovanni
D’Agata, presidente dello Sportello dei
diritti, il quale pretende che emergano
le responsabilità e le motivazioni di tanta incuria e imperizia. “Di fatti sarebbe
davvero intollerabile -sostiene D’Agataassociare tale disastro alla candidatura di Lecce a Capitale Europea della Cultura 2019, dove per cultura non s’intende
solo quella dei teatri e dei musei ma anche quella del rispetto dell’ambiente””.
Gian Piero Personè
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maglie

Il cuore antico della città

Recentemente è stato recuperato un frantoio ipogeo che ci racconta la storia magliese tra il XVI e il XIX secolo

È stato inaugurato giovedì scorso il trappeto
ipogeo di via Foggiari, recuperato nell’ambito di “Rigenerazione urbana – Rigeneriamo
le aree e gli edifici dismessi”, progetto finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L’intervento ha recuperato una piccola parte del nucleo storico della città, una
“piazza chiusa” in cui in passato avvenivano
scambi sia pubblici che privati. Il luogo è caratterizzato dalla presenza, nel sottosuolo, del
trappeto, in cui avveniva la frangitura e la torchiatura delle olive per la produzione dell’olio.
L’ipogeo di via Foggiari è uno dei tanti frantoi sotterranei esistenti nel territorio di Maglie, alcuni dei quali noti ma non ancora fruibili. Tra il 1876 e il 1880, quando Maglie apparteneva alla Terra d’Otranto e al Circondario di Gallipoli, erano attivi qui ben 21 frantoi. L’ipogeo di via Foggiari, databile tra la fine
del secolo XVI e la prima metà del secolo
XVII, è rimasto in funzione fino al primo quarto del XX secolo quando, come molti frantoi
nella zona, fu abbandonato per motivi di natura igienica.
“Abbiamo riqualificato l’intera piazza -racconta con soddisfazione l’architetto Antonio
Monte che, insieme all’architetto Antonio
Mangia per ArkGeo, ha curato il progetto e
la direzione lavori- ma la cosa più complessa è stato il recupero del frantoio. Quando lo
vidi per la prima volta, circa dieci anni fa, era
completamente invaso di terra e detriti, ci si
buttava dentro di tutto. Mi calai nell’ipogeo
da un pozzetto e dentro ci si poteva muove-

re solo gattonando. La prima cosa da fare era
ovviamente un intervento di pulizia, a seguito del quale si è evidenziata una lesione, che
ha richiesto un consolidamento strutturale che
non avevamo previsto. Abbiamo rimesso in
luce l’ipogeo, ricostruito i torchi, creato una
passerella in legno e metallo in modo da tracciare un percorso obbligato all’interno della
struttura. Abbiamo cercato di lasciare a vista
tutto e di alterare i luoghi il meno possibile”.
L’intera piazza è stata oggi sistemata con basoli e illuminazione dedicata. Il frantoio è stato poi attrezzato, all’interno, in modo da essere visitato in sicurezza dai turisti. Vi sono stati collocati un torchio a due viti del tipo “alla
calabrese” e un torchio ad una vite del tipo
“alla genovese” in legno di quercia.
Carla Ruggeri

Giovanni Capraro e Maria Domenica De Gabrieli
SPOSI
Maglie, Chiesa di Santa Maria della Scala
Sabato 9 agosto 2014 - ore 11

Parenti e amici formulano ai novelli sposi vivissimi auguri, perenne felicità e invocano copiose benedizioni celesti sulla famiglia nascente. Presidierà il rito Sua

Eccellenza Rev.ma Monsignor Franco
Coppola, Arcivescovo di Vinda, Nunzio
Apostolico in Ciad e Repubblica Centroafricana e cugino dello sposo.
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SALDI
Collezioni cerimonia
TRICASE Piazza Cappuccini
GAGLIANO DEL CAPO via Crispi, 3
S. MARIA DI LEUCA via Tommaso Fuortes, 1
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tricase

Arte a Palazzo Gallone con “Colori
e forme dal Mediterraneo”
La collettiva sarà in esposizione sino al 31 agosto, con ingresso gratuito tutti i giorni, dalle 20 alle 24

Tricase incontra l’arte e prosegue la stagione
estiva con una collettiva d’arte a Palazzo Gallone dal titolo “Colori e forme dal Mediterraneo”. L’esposizione, con ingresso libero, sarà
aperta al pubblico sino al 31 agosto, dalle 20
alle 24. In un rincorrersi vario e talentuoso di
pennellate forme e colori, faranno bella mostra al piano nobile del Palazzo in Piazza Pisanelli le opere degli artisti Mimmo Camassa, Enzo De Giorgi, Luigi De Giovanni, Kristine Kvitka, Francesco Pasca, Andrea Ritrovato, Stefania Rizzo, Lorenzo Sparascio.
Come sottolineato dall’assessore comunale alla
Cultura Sergio Fracasso: “L’evento, inserito nel

cartellone estivo promosso dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Tricase, rientra nell’ottica di un recupero di Palazzo Gallone quale location espositiva: le sue sale, infatti, si aprono all’arte ospitando le opere di otto artisti e
i diversi linguaggi artistici attraverso i quali
ognuno di loro riesce a tradurre il personale
sguardo sul mondo”.
“Colori e forme dal Mediterraneo” rappresenta una prospettiva sul mondo attraverso la
mano dei pittori, così si passerà dalle icone di
Mimmo Camassa, capace di reinventare la
grande tradizione iconografica antica per
raccontare le storie e i martiri di Santi e Ma-

donne, alle visioni oniriche firmate Enzo De
Giorgi che riesce a trovare una chiave lirica
per leggere la realtà anche quando si tratta di
riaprire i libri di Storia e
sfogliare tra le sue pagine più dolorose come la
Shoah. Dalle “tracce di
ri€voluzione” di Luigi
De Giovanni con l’indagine pittorica sui cambiamenti della società,
partendo dagli anni della contestazione gio-

Comitato S.s. 275 e Sos Costa Salento diffidano il Cipe
Le Associazioni di volontariato Comitato S.s. 275” e
Sos Costa Salento hanno dato mandato all’avvocato Luigi Paccione del foro di Bari di depositare un atto
di diffida al Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (Cipe) nella persona del suo presidente pro tempore Matteo Renzi, affinché annulli immediatamente le delibere CIPE n.92/2004 e
n.76/2009, recanti approvazione di elaborati progettuali, che sono risultati non firmati, riconducibili alla
Pro.Sal. srl priva delle necessarie abilitazioni di legge.
Sotto accusa è dunque il progetto della nuova 275,
per il quale sono già stati stanziati circa 300 milioni

di euro e nel cui percorso -soprattutto nei territori di
Alessano, Corsano, Tricase- sono state rinvenute discariche abusive con rifiuti speciali interrati. Le questioni di legalità sollevate dalle due associazioni non
riguardano solo la tutela del paesaggio e dei beni naturalistici e archeologici ma interessano anche e soprattutto la tutela del diritto alla salute dei cittadini.
In base ai dati del registro tumori, nella zona delle discariche una media di incremento negli ultimi 35 anni
dei tumori ai polmoni del 38% rispetto al dato atteso, del 23% di tumori alla vescica ed incredibilmente del 77% delle leucemie.

vanile ad oggi, all’universo femminile raccontato da Kristine Kvitka.
Sui luoghi del visibile e dell’intellegibile si interroga poi la pittura di Francesco Pasca con
le sue creazioni al limite tra geometria e singlossia dove è labile il confine tra universo visivo e verbale. Passando attraverso le nuove
visioni del sacro di Andrea Ritrovato con i suoi
simbolici giochi prospettici e i paesaggi poetici di Stefania Rizzo che diventano spazi cromatici per la sua personale poetica sulla riflessione e la memoria. Infine saranno in esposizione i volti espressivi e intensi del giovane
Lorenzo Sparascio che ricordano le cifre stilistiche del neorealismo italiano.
La mostra patrocinata e promossa dal Comune di Tricase, in collaborazione con Il Raggio Verde edizioni, sostiene la candidatura di
Lecce capitale della Cultura 2019.
M. Maddalena Bitonti
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Gianfreda: “Miasmi dal biostabilizzatore?
Fitto e maggioranza i veri responsabili”

Il consigliere regionale torna sull’emergenza rifiuti dei giorni scorsi, chiarendo la sua posizione e annunciando battaglia
L’ennesima emergenza legata all’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo è
rientrata, ma la situazione rimane delicata. Sulla questione è intervenuto anche il
consigliere regionale Aurelio
Gianfreda (nella foto), che
ha voluto fare chiarezza su
alcuni aspetti: “Il conferimento a Poggiardo dei rifiuti
di norma destinati a Conversano è stato stabilito da
un’ordinanza di Vendola, la
quale faceva seguito al dialogo tra i gestori delle discariche con il quale si era
giunti alla conclusione che
l’impianto di Poggiardo
avrebbe accolto questo surplus di rifiuti solo per il
mese di maggio. L’Amministrazione comunale era a
conoscenza di tutto ciò e
avrebbe dovuto rifiutare subito questa prospettiva, invece si è allertata solo quando ho consegnato personalmente a Vendola la lettera in
cui chiedevo la revoca dell’ordinanza. Lo stesso Vendola ha così allertato gli uffici regionali preposti e il dottor Campobasso ha convocato gli Oga, organi di gestione delle Ato, che hanno

dato il loro benestare al conferimento dei rifiuti a Poggiardo a luglio, cioè proprio
il periodo meno indicato, anche se si sarebbe dovuto rifiutare a prescindere quanto
poi verificatosi”.
Gli effetti di questa decisione si sono subito palesati e
Gianfreda si dichiara pronto a combattere: “A causa di
questo surplus di rifiuti,
l’aria di Poggiardo non è mai
stata così irrespirabile e per
così lungo tempo. Il nostro
biostabilizzatore quindi non
funziona e bisogna adesso
pretendere il contrario. La
battaglia che mi vedrà protagonista nei prossimi giorni sarà indirizzata al miglioramento dell’abbattimento del problema odorigeno, che per ora crea fastidi olfattivi, ma non sappiamo quale potrà essere il suo
impatto nel tempo, soprattutto sulla salute dei cittadini”.
L’Amministrazione comunale ha espresso l’intenzione
di adire le vie legali e in merito Gianfreda ha la sua
idea: “La class action andrebbe rivolta verso chi ha
creato questa situazione e

quindi in primis a Raffaele
Fitto che nel 2002, da Commissario alla Sanità, individuò Poggiardo come sede di
impianto. In secondo luogo,
poi, proprio verso quella
maggioranza consiliare che,

a differenza del centrosinistra, votò quel decreto e
composta da alcuni rappresentanti della attuale maggioranza, come Giuseppe
Colafati, Damiano Longo,
Alessandro De Santis, Do-

nato Rausa. Sono i cittadini
a doversi rivalere su questi
soggetti, compresi coloro
che non hanno consentito un
corretto funzionamento dell’impianto”.
Alessandro Chizzini

otranto

Un’estate all’insegna dello spettacolo
Musica, arte, enogastronomia e moda protagonisti
fino al 30 agosto presso i fossati del Castello Aragonese
La splendida Otranto ogni anno ci offre una lunga serie di serate da vivere a stretto contatto con
il mare, con la storia e l’atmosfera elegante e suggestiva che si diffonde tra i suoi vicoli e le sue
case. Quest’anno l’agosto otrantino si preannuncia molto frizzante grazie ad un curato mix
di musica, arte, enogastronomia, giochi e moda.

Si parte fin da subito: i Marta sui Tubi tornano
con la loro musica nel Salento, il 2 agosto, presso il Fossato del Castello. Il 5 agosto gli amanti della buona cucina potranno assistere allo
Show cooking a cura dell’Associazione cuochi
salentini, giunto al suo 3° appuntamento.
Si accendono le passerelle, esplode la moda il
6 agosto, con la sfilata realizzata a cura della stilista Carol Cordella. Sempre nella stessa serata e a seguire, il 7 agosto, in scena la cultura grazie alle presentazioni del libro A portata di mare
di Marco Renna -un libro che si legge come una
guida turistica e si porta in borsa come una mappa- e del romanzo I segreti della scogliera di Marco Esposito, edito da Lupo Editore.
Serata di grande festa il 16 agosto con la manifestazione “La birra del ragno”: in programma
musica, danza e degustazione di ottima birra.
Per l’occasione è prevista anche la performan-

ce di Serena D’Amato, nota danzatrice salentina, ne “I segreti della pizzica salentina”. Il 18
appuntamento con la bellezza per la finale regionale del concorso Miss Italia.
Risate e comicità a non finire, il 19, con
l’esplosiva banda di Mudù di Uccio De Santis.
Non poteva mancare la danza, giorno 20, con
la serata di Tango Bollente, gara tra scuole di ballo. Sonorità antiche e atmosfere altamente suggestive la sera del 23, con il concerto di Musica Antica. Inno al dio Bacco il 24 agosto, con
“Il Megalite divino”, serata di degustazione di vini
del Salento fra pietre e stelle. La serata sarà allietata anche dai racconti magici dei megaliti di
Terra d’Otranto e dall’osservazione astronomica delle costellazioni celesti.
Il 30 agosto, per finire, assecondando il diffuso amore per la cucina, il quarto appuntamento con lo Show cooking a cura dell’Associazione cuochi salentini. Ogni sera inoltre, per la gioia dei bambini e delle famiglie, sarà aperto il parco della luna, città del divertentismo. Non perdete, dunque, gli appuntamenti dell’estate
otrantina.
Patrizia Miggiano
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Storia e arte nel segno
della Memoria

Il Museo della Memoria di Santa Maria al Bagno si prepara ad accogliere il pubblico nel mese di agosto.
In programma anche una mostra del pittore Angelo Lupi Tarantino

Per tutto il mese di agosto il Museo della Memoria e dell’Accoglienza di Santa Maria al Bagno resterà aperto ogni giorno (lunedì escluso) dalle 19.30 alle 22. Anche quest’anno l’accesso al Museo sarà gratuito e i componenti dell’Associazione “Tic Tac”, che da due anni
gestisce la struttura, accoglieranno i visitatori.
Il pubblico avrà così l’occasione di ascoltare
un’emozionante storia del secolo scorso,
quando tra il 1943 e il 1947 il territorio neretino divenne importante centro di accoglienza profughi della Seconda Guerra Mondiale, che si riversarono in Puglia per poi ri-

partire verso il nascente stato di Israele.
Un anno fa, fra italiani e stranieri, sono stati ben 7mila i visitatori del Museo e 128 i
gruppi organizzati, con un trend in crescita
del 141% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato rimarcato nei mesi
scorsi anche da Carlo Falangone, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Nardò: “La struttura -ha sottolineato Falangone- garantisce fruibilità alle numerose scolaresche e ai turisti che vengono nel nostro territorio. L’alta professionalità del personale dell’Associazione, composto da 17 giovani, al-

cuni dei quali con particolari specializzazioni in più di una lingua straniera, ebraico compreso, consente ai visitatori di conoscere in
maniera approfondita una delle pagine più
belle della storia della nostra Città”.
Il Museo si trova sul lungomare Lamarmora (tra Santa Maria al Bagno e la località
Quattro Colonne) ed è stato realizzato su progetto dell’architetto Luca Zevi. Contiene diversi murales ebraici, oltre a materiale custodito nell’archivio storico del Comune neretino, documenti fotografici e video. Nell’estate 2013 fu la mostra “Eretz” (“Terra”,

in ebraico) dell’artista ebrea statunitense Nicole Blau ad essere esposta all’interno della
struttura nel periodo estivo. Quest’anno invece la scelta è stata quella di puntare su un
artista legato al territorio. Saranno quindi le
opere del pittore neretino Angelo Lupi Tarantino ad essere ospitate nel Museo della Memoria nel mese di agosto. L’artista 64enne torna così ad esporre nella propria città dopo
aver trascorso una lunga carriera tra Firenze, Napoli, Siena, Lugano, Roma e Milano.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook del Museo della Memoria e dell’Accoglienza o inviare un’email
all’indirizzo di posta elettronica associazione.tictac@gmail.com.
Stefano Manca

galatina

Un palazzo che diventa galleria di “Luce”
Prosegue fino al 22 agosto la mostra “Luce”, progetto espositivo con gli artisti pugliesi Giovanni Lamorgese, Rosemarie Sansonetti, Francesca Carallo, Massimo Ruiu, Francesco Granito, Ezia Mitolo, Raffaele Quida. “Per la prima volta in Salento ed esattamente a Galatina, e colgo l’occasione
per ringraziare anche la Pizzinini-Scolari ComunicAzioni -afferma l’assessore al Turismo, Alberto Russi- l’arte e l’esposizione convivono in un contesto diverso e innovativo, in un
percorso che si snoda in una parte del palazzo nel cuore
della città, coinvolgendo anche uno spazio comune come
la strada”.

Leitmotiv delle opere è l’attenzione alla luce, intesa sia come
elemento esterno sia interno alla composizione, ma comunque componente essenziale dell’elaborazione artistica. La suggestiva location di Palazzo Mongiò dell’Elefante
in via Ottavio Scalfo (oggi dimora privata dopo un recente
restauro) accoglie questi artisti contemporanei spaziando
tra scultura, design e installazione. L’apertura al pubblico
è fissata dal giovedì alla domenica, dalle 19 alle 22, l’ingresso è libero. La mostra, patrocinata dal Comune, terminerà
il 22 agosto con la manifestazione “Corti a Mezzanotte”, che
da cinque edizioni anima il centro storico di Galatina. (S.M.)
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La capitale del sorriso?
La “Città Bella”, naturalmente

casarano

Un’indagine condotta
dall’Osservatorio “Pagine
Sì!” su un campione di
circa mille turisti stranieri
premia la città salentina

E fu così che la “Città Bella” conquistò un altro invidiabile primato. Secondo
infatti una ricerca dell’Osservatorio socio-economico del gruppo “Pagine Sì!”
Gallipoli è la “città del sorriso”. A stabilire questo
primato sono stati 870 turisti stranieri che nel bimestre maggio-giugno 2014
hanno alloggiato negli alberghi delle province italiane.
Interpellati sull’argomento,
gli intervistati non hanno
avuto alcun dubbio: per il
13% di loro è Gallipoli la
più accogliente meta turistica italiana. La città ionica si lascia alle spalle vere e
proprie “mecche” del turismo nazionale e internazionale. Rimini è infatti al
secondo posto, avendo conquistato l’11% di gradimento. Un balzo all’indietro
per la città romagnola, che
un anno fa dalla medesima
indagine uscì vittoriosa. Al
terzo posto si piazza Olbia
e al quarto Firenze, che ot-

Ospedale “Ferrari”,
no al ridimensionamento

tiene il 9% del consenso.
Solo il 7% degli intervistati ha invece scelto Forte dei
Marmi. Seguono Taormina
(6%) e Jesolo (5%).
Ma chi sono i turisti che in
base a questa classifica hanno scelto di premiare Gallipoli? Proviamo a tracciarne
un identikit. A rispondere a
questo sondaggio, come dicevamo, sono stati 870 turisti stranieri che hanno
soggiornato in Italia nei
mesi scorsi. Provengono

principalmente da Spagna,
Francia, Belgio e Germania,
con una discreta rappresentanza (18% del campione) di cittadini statunitensi.
Gli “elettori” hanno un’età
compresa tra 18 e 64 anni;
la maggior parte di loro
sono donne (62%); hanno
un titolo di studio universitario (55%) e sono liberi
professionisti (58%).
I criteri scelti per giudicare
le città italiane sono ovviamente facilmente immagi-

nabili: si va dall’ospitalità
all’offerta di informazioni e
suggerimenti, fino all’organizzazione della “macchina
dell’accoglienza” e ai servizi turistici. Ma, alla fine, ciò
che il visitatore riporta con
sé in valigia, oltre a foto e
souvenir, è il sorriso del
personale che lo ha accolto
e ospitato nelle strutture ricettive e nei locali (ha risposto così il 39% degli intervistati). Ci si lamenta
però di alcuni disservizi:

Ridimensionamento di alcuni reparti dell’Ospedale di Casarano?
Non se ne parla nemmeno. Tuona così Emanuele Legittimo, presidente del comitato civico “Pro
Ferrari”. “Venuti a conoscenza scrive Legittimo- che la Asl Lecce presenterà una proposta di organizzazione dipartimentale della ASL Lecce e quindi di alcune
strutture, chiediamo a tutte le rappresentanze sindacali di rappresentare le motivazioni di dissenso rispetto a scelte che penalizzano un intero territorio e non solo
Casarano”.
Il riferimento è ai reparti di Urologia ed Endocrinologia, che do-

aperture troppo limitate di
musei e siti archeologici
(28%), costo elevato dei
biglietti d’ingresso (21%),
difficoltà ad acquistare e
prenotare online ticket per
i luoghi d’arte (18%). Un

vrebbero diventare Unità Operative Semplici Dipartimentali, e alla
mancanza dell’Unità Operativa di
Ginecologia-Ostetricia, sia per
Casarano che per Gallipoli. “Il Comitato -prosegue Legittimo-, anche alla luce della discussione del
Nuovo Patto della Salute, invita
tutti i consiglieri regionali espressione del territorio salentino (di
tutti gli schieramenti), nonché i
Sindaci del comprensorio, ad
una riunione operativa per capire quali siano i nuovi parametri e
ciò al fine di condividere con i territori scelte politiche che inevitabilmente ricadono sui cittadini”.
(S.M.)

dato di cui si deve tener conto, considerando la recente
riapertura al pubblico del
Castello di Gallipoli, vero
fiore all’occhiello dei contenitori culturali pugliesi.
Stefano Manca
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SAGRA DELLA TERRACOTTA
E DELLE RICETTE
DI PAPA GALEAZZO

“PANINU D’A ZITA”

LUCUGNANO, 2 agosto

MINERVINO DI L., 2 e 3 agosto
Sabato 2 agosto in piazza IV Novembre si terrà la settima edizione
della festa du “Paninu d’a Zita” e
giorno 3 agosto la terza edizione
del “Sogno di una notte di mezza
estate” gran galà di moda salentina. L’originale festa du “Paninu
d’a Zita”, organizzata dall’Associazione culturale ricreativa da cui ha
preso il nome, nasce dalla tradizione e dalla valorizzazione di antiche usanze con l’obiettivo di
riproporle, rievocando la stessa
semplicità e i valori della civiltà ru-

rale di ieri.
Un ricordo del passato che diventa un
racconto nel presente, un’occasione
che nasce dalla nostra terra, culla di
molte tradizioni popolari che abbiamo
imparato a apprezzare, terra di storie
da riscoprire che
hanno conservato
intatto l’antico fascino. Il programma
della festa prevede
alle 19 la celebrazione della Santa
Messa in onore dei
festeggianti Nozze d’Oro, alle 21
apertura stand enogastronomici
e alle 22 musica live con il gruppo
l’Amanti de Baccu.
Domenica 3 ritorna l’appuntamento con la moda salentina di
“Sogno di una notte di mezza
estate”, la manifestazione giunta
alla terza edizione che propone
un gran galà di moda con le firme
dell’artigianato tessile salentino e
la collaborazione di commercianti
del settore e non solo.

Il programma prevede alle 21
l’apertura del galà di moda, mentre nel corso della serata sono previste esibizioni di danza e musica.
Naturalmente i nostri stand enogastronomici con il classico menù
du “Paninu d’a Zita”: panini, vino e
spumoni tipici della tradizione salentina ma anche carni, fritti e
dolci e stand di espositori locali. E
gradite sorprese con l’associazione del “paninu” più famoso del
Salento.

Lucugnano e l'arte figula sono
un binomio inscindibile, che
risale alle origini del piccolo
borgo salentino. L'affermazione
di questa forma di artigianato è
stata favorita dall'abbondanza
di banchi di argilla affioranti
nella zona. Ed è da quest'arte
magica che, ancora oggi, continuano a nascere opere meravigliose dalle instancabili mani
dei nostri artigiani figuli.
Da qui la quarta
edizione della
Sagra della terracotta e delle
ricette di Papa
Galeazzo, in
stretta collaborazione con artigiani figuli lucugnanesi, espositori nella medesima sagra, da
sempre impegnati nella continua evoluzione delle tecniche di lavorazione della creta, la
quale continua

ad offrirci numerosi oggetti di
una bellezza artistica, che fanno da sfondo a tutti i prodotti
genuini dell'agricoltura lucugnanese.
Quest'anno la manifestazione
vedrà la presenza, durante la serata, del gruppo musicale "I
Scianari".
Per informazioni: 335 5809569.
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SAGRA DELLA “SCEBLASTI”

SAN VINCENZO FERRERI E
MADONNA DI COSTANTINOPOLI
CANNOLE, 1 e 2 agosto

Durante la celebrazione della Santa
Messa hanno luogo due panegirici in
onore dei Santi Patroni, San Vincenzo Ferreri (nella foto) e la Madonna di Costantinopoli . Il giorno della vigilia entrambe le
statua dei protettori vengono portate in
spalla in processione per le vie del paese
addobbate con luminarie artistiche.
Per il 2014 è previsto il seguente programma: il 1° agosto spettacolo di musica
leggera con Orchestra Italiana e concerto
della cantante Fiordaliso, mentre il 2 agosto si esibiranno in concerti bandistici la
Banda "Città di Sogliano Cavour" e la
“Banda di Montescaglioso”. A tarda sera i
festeggiamenti si concludono con un tradizionale spettacolo pirotecnico.

MACARIA CISTAREDDHA

ZOLLINO, 2 e 3 agosto

CAPRARICA DEL C., 8 agosto

La “Sceblasti” nasce dalle laboriose mani
delle donne zollinesi che impastando
sapientemente vari ingredienti (farina,
zucchine, olive, cipolla, zucca, olio, peperoncino, sale e capperi), danno vita ad
una specialità gastronomica che ha
mantenuto inalterato nel tempo il suo
sapore. La sagra nasce nel 1996 dall’esigenza di alcuni cittadini di far conoscere
i prodotti tipici della gastronomica locale e vivere due serate all’insegna del
buon gusto e del recupero delle antiche
tradizioni popolari.
Il programma musicale dell’edizione
2014 prevede per sabato 2 Su' D'est e
Stella Grande e le Anime Bianche; per
domenica 3 appuntamento con Fabrica
Folk, Nui Nisciunu e Vento del Sud.

Oramai da diversi anni per le stradine
e i vicoli di Caprarica un intero popolo
si ritrova intorno alla Macaria Cistareddha, offrendosi con i suoi abiti più
umani ai tanti visitatori che attendono
la sagra. E ogni anno questa magia si ripete come se ci fosse da sempre, come
riemersa da un libro di storia composto da pagine di vita quotidiana, intrecciando presente e passato con il
giusto equilibrio. Passeggiando tra le
vie del paese si può, difatti, respirare
aria contadina attraverso i diffusi odori
sprigionati da invitanti stand gastronomici sparsi lungo il percorso: sapori
genuini di un tempo che fu e che ritorna ad essere, arricchito di passione e
carico di cultura popolare.

RITI E SAPORI
INTORNO AL MENHIR
TUTINO, 5 agosto

Giunta al suo 15esimo anno ed organizzata dall'Associazione "La Culonna Tutino", è tra le manifestazioni culturali
più attese dell'estate tricasina.
Le peculiarità di questo evento sono la
sana cucina (garantita dall'impiego di
alimenti tipici del luogo, rigorosamente freschi, genuini e di stagione), il
mercatino a km 0 con le produzioni
agroalimentari locali (frutta, verdure,
formaggi e tanto altro, rigorosamente
naturali), la buona musica con i concerti delle band salentine Vento del
Sud e Rock'n Soul e l’animazione per i
bambini: in serata giungerà l'esilarante
caravan del clown Lacoste, garanzia di
divertimento per grandi e piccini.
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Per segnalazioni:

spettacolo@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

fä içÅçãçíáîÉI ãáñ Çá í~äÉåíç É ÖÉåá~äáí¶
Guidato dal sassofonista salentino Raffaele Casarano, il Locomotive Jazz Festival approda a Lecce fino al 4 agosto

Raffaele Casarano (foto@flavio&frank)

L’abbiamo visto fare il suo debutto nel cuore di Sogliano
Cavour nel 2006. L’abbiamo
poi visto crescere anno dopo
anno e, plasmandosi sotto la
ferma volontà creativa di un
giovanissimo Raffaele Casarano e del suo team, veicolare il messaggio nuovo nel nostro territorio di una musica
jazz non per pochi cultori, ma
fruibile dal pubblico di ogni
tipo. Oggi il Locomotive è diventato grande e, ritagliatosi a suon di note e sforzi un
posto di tutto rispetto tra i fe-

stival italiani, si sposta nei
luoghi più suggestivi del capoluogo salentino e ne abbraccia la candidatura a Capitale Europea della Cultura
2019.
Dice Raffaele Casarano: “Siamo felici di aver ricevuto
l’invito da Lecce a essere qui
mentre si prepara a raggiungere un obiettivo così importante. Anzi noi artisti
chiediamo di essere usati
quanto più possibile perchè
siamo pronti a essere una
squadra in previsione di que-

sto traguardo”. Ed è lo stesso coordinatore artistico di
Lecce “2019” Airan Berg
che, nel ringraziare il supporto dato al progetto, definisce il Locomotive e il suo
bellissimo programma un
mix di talento e genio.
Inaugurato giovedì 31 luglio
dalla nota performance live
del viaggio in treno “From
station to station”, il Festival
troverà ospitalità fino al 4
agosto nell’Anfiteatro Romano, magica location dei
doppi appuntamenti serali

La Notte della Taranta incontra il mondo
L’edizione 2014 del festival itinerante, che fa da lungo
preludio al concertone, si arricchisce di 18 progetti
speciali con artisti provenienti da tutto il mondo

Tutti già pronti ai nastri di partenza per il viaggio che condurrà alla notte più lunga dell’estate salentina, con un’importante novità. Quest’anno, infatti, il festival itinerante,
che parte da Corigliano d’Otranto e si conclude a Melpignano il 23 agosto con il concertone finale, sarà arricchito da 18 progetti
speciali, frutto di collaborazioni tra i gruppi
storici della musica popolare e artisti noti nel
panorama internazionale provenienti da tutto il mondo, come Bukhu dalla Mongolia, dal
Marocco Nassouli El Mehdi ospite il 16 agosto ad Alessano dell’Enza Pagliara Gruppo,
Burhan Ocal dalla Turchia o i Kissmet, la
band di world music che lavora sulla musica popolare indiana.
Sui palchi della Grecìa Salentina arriverà un
pezzo di mondo che dialogherà con i ritmi

tarantolati del Salento. Non mancheranno inoltre prestigiosi esponenti della musica nazionale, tra
cui Enzo Avitabile il 6 agosto a Castrignano dei Greci con gli Ariacorte, Tony Esposito a fianco dei
Petrameridie il 20 agosto a Martano, Peppe Servillo ospite il 10
agosto a Sternatia dell’ex maestro
concertatore Ambrogio Sparagna e della sua
Orchestra Sparagnina, formata da 20 giovanissimi cantori e musicisti.
A completare le esibizioni anche artisti
che da decenni si occupano di recupero della tradizione etnomusicale del proprio territorio come Alfio Antico, ospite di Anna Cinzia Villani e MacuranOrchestra, Rosapaeda
con i Nidi D’Arac e Daniele Durante con Ric-

dei nuovi “Concerti al buio”
e dei “Concerti-evento” (Antonella Ruggiero il 2 agosto,
Gegè Telesforo Quartet il 3
agosto, il batterista e compositore franco-africano
Manu Katchè il 4 agosto) e
nel suggestivo ambiente del
Museo Ferroviario, dove
avranno luogo le improvvisazioni jazzistiche delle “Jam
del Birdland” a partire dalle
23.30.
Tema dominante di questa
edizione, la nona, è il “Chiaroscuro”. Ci spiega Raffaele:
“Il tema di questa edizione
viene da un’idea in cui tutto
ha a che fare con l’immaginazione, sia essa artistica,
musicale, visiva, auditiva, e
soprattutto di percezione delle cose. Una percezione che
mira alla riscoperta della curiosità e della bellezza perché
ritornare ad incuriosirsi del-

le cose, della vita e di ciò che
ci circonda è oggi fondamentale”.
Tra musica, arte e anche cinema, con la presentazione il
2 agosto del film di Paolo Fresu 365, il leitmotiv ispiratore del Festival continua ad essere quello di rinnovarsi e di
dare vita a progetti originali, aprendosi ad altre musiche,
guardando al palco come un
luogo di incontro, scambio,
crescita e sviluppo. Torna
inoltre uno degli appuntamenti più attesi, quello di
“L’Alba in Jazz” che, dopo
Giuliano Sangiorgi, Paolo
Fresu, Dudu Manhenga, Daniele Di Bonaventura e Gaetano Curreri, avrà per protagonista, il 3 agosto, Paola
Turci. Luogo del saluto musicale al sole sarà Marina Serra di Tricase. Info: www.locomotivejazzfestival.it.

cardo Tesi. “Il festival itinerante non rappresenta più una semplice appendice del
Concertone finale di Melpignano -spiegano
i direttori artistici della Notte della Taranta
2014 Sandro Cappelletto e Sergio Torselloma diventa a tutti gli effetti un importante
laboratorio di idee grazie a progetti che coinvolgono artisti salentini e musicisti del panorama nazionale e internazionale”.
Antonella Ruggiero

Le recensioni di Libri&Musica
LIBRO

Una mutevole verità - Gianrico Carofiglio

Anche questa estate non
poteva mancare un veloce
noir da leggere sotto l’ombrellone. Gianrico Carofiglio ha pubblicato per Einaudi Una mutevole verità,
romanzo breve in cui, in
sole 100 pagine, si dipana
un’intera vicenda investigativa. Il maresciallo Pietro
Fenoglio, piemontese trapiantato a Bari, si trova di
fronte ad un omicidio del
quale, all’apparenza, si è
già individuato il colpevole.

Ma ovviamente la soluzione
non è così semplice: manca un concreto e reale movente e il maresciallo dovrà
districare una verità in continuo cambiamento.
Carofiglio delinea con questa storia dai contorni perfetti un nuovo personaggio, dai tratti chiari e precisi, un uomo vero, per il
quale la verità stessa è
l’unico movente di ogni sua
singola azione.
Avvincente.

Informazione pubblicitaria

CD

Riuscire a volare - Aprés la classe

Dopo quattro anni
dall’ultimo Mammalitaliani, gli Aprés la
classe tornano con
il nuovo album Riuscire a volare, disponibile dal 1° luglio in
tutti i negozi e gli store digitali. La band
salentina, saldamente ancorata al proprio stile
che unisce ska, pop, electro, dub,
propone dodici inediti nei quali si
susseguono diverse tematiche, con
una ovvia attenzione alla crisi della realtà attuale. Il primo singolo

estratto dall’album è
infatti Questa vita, nel
quale il disagio dell’uomo odierno, messo giornalmente a
confronto con il disfacimento delle proprie convinzioni e con
l’allontanarsi dei propri sogni, viene pienamente descritto. Due le collaborazioni rilevanti, una con Cristoforo Micheli nel brano La faida e
l’altra con l’amico Giuliano Sangiorgi nel brano che dà il nome all’album Riuscire a volare.

A cura di
Francesca
Rinaldi

MAGLIE Via Indipendenza
Tel. 0836.485642
info@libriemusica.it
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ARTE

SABATO 2

Approdi
VERNOLE, Castello di Acaya - ore 18/21
Doppia personale degli artisti Eva Caridi e Bogumil
Ksiazek, protagonisti di un percorso espositivo corale, frutto di lunghi dialoghi tra il Salento e Atene,
Corfù e Cracovia attraverso i linguaggi della scultura e della pittura, intervallati da installazioni sonore.

a cura di Claudia Mangione

ARTE
SABATO 2

L’Aventurier
LECCE, Castello Carlo V
ore 19.30
Vernissage della mostra
cine/fotografica di Pippo Cariglia (nella foto) “L’Aventurier”
alla presenza dell’artista e
musicista Jules Mouanga, protagonista della storia, che si
esibirà per i presenti. In mostra
tutte le fotografie fermate da
Cariglia durante le riprese del
film L’Aventurier, di cui sarà trasmesso il trailer: una raccolta
di informazioni che racconta
una cultura nuova attraverso la
vita di un uomo. Visitabile fino
al 14 agosto.

MUSICA
SABATO 2

Le Notti del Barbagianni
GUAGNANO, Sudestudio - ore 22
Il Festival “Le Notti del Barbagianni” dell’Arci Rubik festeggia la
sua notte conclusiva con tanti nomi in line up come Egokid, Nicolò Carnesi (nella foto) e un grande aftershow sotto le stelle con
il dj-set di Protopapa. Immancabile, come ogni anno, il volo dei
barbagianni rimessi in libertà dopo esser stati curati nel centro
SOS Fauna Selvatica.

ARTE
DOMENICA 3

DOMENICA 3

Sentieri a Sud
MARTANO, Kurumuny - ore 21.30
La rassegna di incontri, musica e letteratura al chiaro di luna
promossa dalla casa editrice Kurumuny ospita la musica di Àspro,
il nuovo progetto discografico, prodotto da Kurumuny, della cantante Ninfa Giannuzzi e del chitarrista Valerio Daniele, accompagnati da Giorgio Distante (tromba ed elettronica) e Vito De Lorenzi (tabla e tamburi a cornice).

ARTE
DOMENICA 3

Il mito
di Leonardo
OTRANTO, Castello Aragonese
ore 10
Approda nel Castello Aragonese la mostra-evento “Il Mito di
Leonardo a Otranto. Monna
Lisa e la Gioconda nuda attraverso cinque secoli”, curata dal
Museo Ideale Leonardo Da Vinci. L’evento di rilevanza storica,
precedentemente in Florida,
Giappone e Taiwan, presenta il
fenomeno incomparabile dell’iconografia del dipinto più celebre al mondo attraverso una
straordinaria complessità di immagini. Fino al 30 settembre.

MUSICA

RiGenia
MUSICA
DOMENICA 3

Festival Internazionale delle arti
COPERTINO, Castello Angioino - ore 21
Il Festival Internazionale delle Arti ospita il M° Peppe Vessicchio
(nella foto), che presenterà in prima mondiale la Missa pro
anima, da lui integralmente curata. A seguire Parenti Latini,
una frizzante produzione di opere di autori contemporanei trascritte da Vessicchio per il quintetto d’archi “Sesto Armonico”
e la fisarmonica classica di Loderini.

SANTA CESAREA TERME,
Villa Raffaella - ore 17
L’artista scultore Fabio Starace porta in esposizione la
sua ultima collezione intitolata “RiGenia”. L’artista ha
riservato alla sua terra natia
l'anteprima di questa esposizione che lo porterà presto in
giro per l'Italia. La mostra
scultorea si distingue per liquidità e dinamismo delle
opere ispirate al concetto di
“RiGenia”, termine coniato
da Starace per indicare l'idea
di genesi e “ri-genesi” che ricorre nella sua opera.
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MUSICA

GIOVEDÌ 7

Jam session

MAGLIE, Art Cafè - ore 22
Il quintetto jazz formato da Francesco Negro al piano (nella foto), Martin Jacobsen (sax tenore), Pekka
Pylkkänen (sax contralto), Matteo Maria Maglio
(contrabbasso) e Alex Semprevivo alla batteria farà
vibrare di calde note la serata magliese dell’Art Cafè.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
LUNEDÌ 4

MUSICA
MERCOLEDÌ 5

Bande a Sud.
Suoni tra due mari

Girodibanda
in concerto

TREPUZZI, Largo Margherita
ore 22.30
Partenza col botto per la terza
edizione di Bande a Sud, il festival-laboratorio degli immaginari bandistici che porta a Trepuzzi l’unica data salentina del
grande Vinicio Capossela (nella
foto), accompagnato dalla Banda della Posta, un complesso di
anziani musicisti del paese di origine della famiglia di Vinicio
(Calitri, nell’Alta Irpinia). Special guest femminile sarà la
straordinaria cantante salentina
Enza Pagliara. Ingresso gratuito.

SAN DONATO,
Piazza Garibaldi ore 22
Si ripete l'appuntamento nel
cuore dell’estate con il grande
concerto di GirodiBanda a San
Donato di Lecce. L’organico diretto da Cesare Dell’Anna è
composto da una banda pugliese, dal gruppo Opa Cupa e
dalle voci della tradizione salentina: Enzo Petrachi, Enza Pagliara, Claudio Cavallo. Di recente
pubblicazione “Bolero di Aradeo”, il nuovo singolo in cui la tradizione della musica popolare
salentina sposa la danza di origine spagnola.

MUSICA
MARTEDÌ 5

Manu Chao in concerto
GALLIPOLI, Parco Gondar - ore 21
Il cantautore franco spagnolo, icona musicale del popolo tra i più
influenti e i più impegnati socialmente nella storia della musica
contemporanea, torna a Gallipoli per portare il suo ultimo strepitoso progetto La Ventura, accompagnato sul palco dal suo bassista storico Jean Michel Gambeat, il chitarrista Madjid Fahem
e David Bourguignon alla batteria.

MUSICA
VENERDÌ 8

Opa Cupa
in concerto
MUSICA
GIOVEDÌ 7

Malika Ayane in concerto
LECCE, Le Cave di Verdalia - ore 22
Dopo l’indimenticabile apertura con Roby Facchinetti prosegue
la rassegna di eventi a Le Cave di Verdalia con Malika Ayane, che
farà tappa con il “Ricreazione Tour”. Un concerto per voce e trio
che non mancherà di stupire e incantare: in scaletta le sue canzoni più celebri, dai primi successi alle canzoni dell’ultimo lavoro discografico. Info: 320.2446770.

CAPRARICA DI TRICASE,
Piazza Sant’Andrea - ore 22
Il trombettista Cesare Dell'Anna
(nella foto), alla guida dell'esplosiva band presenta una
contaminazione eclettica che
percorre, con sonorità balkaniche, le fatiche delle processioni
salentina, alimentandosi delle
suggestioni più composite della
cultura musicale popolare delle
due sponde dell’Adriatico. “Centro di Permanenza Temporanea” è dedicato all’Albania Hotel, nelle campagne del Salento,
dimora di artisti e di passanti.

MUSICA
VENERDÌ 8

Avion Travel in concerto
LECCE, Anfiteatro Romano - ore 21.30
La splendida bomboniera a cielo aperto dell’Anfiteatro Romano
di Lecce ospita gli Avion Travel, che a quasi dieci anni dall’ultimo tour insieme tornano a esibirsi in concerto con l’amata storica formazione: Peppe Servillo (nella foto), Fausto Mesolella, Mario Tronco, Mimì Ciaramella, Ferruccio Spinetti, Peppe D’Argenzio. Info: 0832.303707.
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io PROPRIO io

di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Terron
Fabio

Foto di Flavio&Frank

Il tratto principale del tuo carattere.
La generosità.
Il tuo principale difetto.
L’irascibilità, che è un modo per togliermi subito di dosso l’arrabbiatura.
La qualità che preferisci in una donna?
La sincerità.
E in un uomo?
Onestà e lealtà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Basta veramente poco. Sono molto
aperto con tutti.
Cos’è la felicità?
Sono dei momenti che bisogna prendere e tenere con sé.
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri.
Di cosa hai paura?
Adesso che ho famiglia ho paura degli eventi imprevisti come le malattie, un malessere oggi spesso inflitto alla popolazione dai guasti della
nostra società
Canzone che canti sotto la doccia?
Le canzoni di Gregory Isaacs, come
My number one.
Musicisti o cantanti preferiti?
Sono molti gli artisti che rappresentano il nostro percorso musicale,
dunque ognuno di essi ha per me un
posto speciale.

Autori preferiti in prosa?
Stephen Hawking e Nandu Popu.
Libri preferiti.
Il libro di Nandu Popu, Salento fuoco e fumo, e i classici su scienza e fantascienza di Hawking.
Attori e attrici preferiti.
Scamarcio, Di Caprio, Cameron
Diaz.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Me stesso o i miei fratelli.
Film preferiti.
Ce ne sono tanti, però un film in assoluto che mi ha colpito tantissimo
è I soliti sospetti.
I tuoi pittori preferiti.
Botero e poi mi piace tutto il Rinascimento come stile di pittura.
Il colore che preferisci.
Verde.
Se fossi un animale, saresti?
Un leone o anche un semplice cagnolino di strada, che come lo tocchi abbaia.
Cosa sognavi di fare da grande?
I miei genitori mi hanno fatto vivere serenamente i miei anni da bambino, senza farmi pensare già da piccolo a quello che avrei potuto fare nel
futuro. E credo sia il miglior modo
per viversi l’infanzia.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Fabio Miglietta, in arte Terron Fabio, nasce a San Donato di Lecce il 27 dicembre 1974.
Autore e compositore più giovane dei Sud Sound System, è cresciuto a suon di reggae sin da tenera età grazie alle numerose cassette di musica giamaicana del fratello
maggiore, lo stesso che lo farà conoscere a quel “gruppo di persone”, Don Rico, Papa
Gianni, GG D e Nandu Popu, che insieme a lui rivoluzioneranno il panorama musicale
italiano: la formazione della tripla “S” (Sud Sound System). È proprio in quelle famose
dancehall del gruppo salentino che Terron Fabio inizia a fare le prime apparizioni,
condividendo finalmente i microfoni con i suoi idoli e perfezionando le tecniche del
dj style e della melodia; si crea così, sin da subito, un feeling artistico unico e un’inossidabile amicizia che danno vita a una serie di hit che diverranno i cavalli di battaglia della formazione. Nel 1994 avviene il debutto discografico nella compilation “Salento Showcase”, segnando il tempo con brani come La Romanella e Me basta lu sule,
cantata assieme a Don Rico. È da lì che il Sud Sound System lo accoglie definitivamente nel gruppo producendo il primo album Comu na petra, che inaugura l’inizio di
innumerevoli successi oggi coronati da una carriera ormai ultraventennale.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
L’incontro con la mia donna, Annalucia.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Ad Annalucia o a mia madre.
Quel che detesti più di tutto.
L’arrivismo e la slealtà.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Il 30 per cento della mia giornata.
Piatto preferito.
Le rape.
Il profumo preferito.
Il profumo dell’erba dopo che piove.
Il fiore che ami.
La margherita.
La tua stagione preferita?
L’estate, anche se grazie alla passione per il surf da onda ho imparato
ad amare l’inverno.
Il paese dove vorresti vivere?
Sono di San Donato e vivo a Martignano, e sto bene così.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Mi affascina il Medioevo, forse per
la sua oscurità. Mi dicono tutti che
sono un po’ dark nel modo di produrre i ritmi.
Personaggi storici che ammiri di
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più.
Mandela.
Personaggi storici detestati.
È il male in generale che odio perché
è il male che si serve delle figure che
conosciamo.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Quello che faccio, perdere qualcosa
di mio stando lontano dalla famiglia
perché, se sei in studio a produrre,
devi lasciare qualcosa da parte; anche se poi il tuo sforzo è per il benessere della famiglia stessa.
Chi è il tuo eroe vivente?
Chi ha il potere e non lo usa a scapito della popolazione, ma per aiutarla.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Che tutto vada bene e ci sia su ogni
cosa la salute.
Il tuo rimpianto più grande?
Non essere ancora stato in Giamaica, anche se la Giamaica l’abbiamo
portata qua.
Cos’è l’amore?
L’amore è nu vortice!
Stato attuale del tuo animo.
Molto positivo.
Il tuo motto.
“De quistu passa”.
Come vorresti morire?
Lascio alla sorte questa scelta.
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