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A settembre nel Salento si fa festa
ancora con “frise”, “fucazze” e “mieru”
a cura di Diletta Pascali
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Al cinema il Salento ha un ruolo da
protagonista in Walking on sunshine
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Editoriale

C’era una volta
un clochard di nome Sergio

OPINIONI

Un messaggio per i “bagnanti disobbedienti”

di Andrea Colella

“La povertà uccide, l'indifferenza uccide due volte”. Recitava così uno degli striscioni affissi il 2
febbraio scorso sui muri di una casa diroccata in
viale Taranto, dove avevano trovato la morte Veronica Piggini e Riccardo Martina, due senzatetto
che lì avevano trovato rifugio. Be’, sembra proprio
che l’indifferenza a Lecce uccida non due ma tre
volte, perché da lunedì 1° settembre alla lista dei
“caduti” si può aggiungere anche il nome di Sergio De Vergori, 64enne storico clochard che da
anni stazionava nei pressi di piazza Mazzini.
Era una persona particolare, Sergio. Chi, come
me, ha avuto la fortuna di conoscerlo non ha potuto fare a meno di notare il carattere e l’ironia
di un uomo che solo in apparenza poteva rappresentare lo stereotipo del “barbone” classico:
sporco, magari per alcuni brutto, ma cattivo no,
assolutamente no. Era una uomo che aveva alle
spalle una storia drammatica ma, nonostante tutto, era rimasto una brava persona, desiderosa di
non dare fastidio a nessuno e, in fondo, orgogliosa
della propria scelta di libertà e indipendenza in
un mondo che, ai cosiddetti “invisibili”, nega il rispetto che si deve ad ogni essere umano. E Sergio solo quello chiedeva, un po’ di rispetto, ed era
pronto ad offrirne altrettanto, se non di più. Lo sapevano bene i volontari di associazioni quali Caritas, Croce Rossa e City Angels, che da soli a Lecce si prendono cura dei senzatetto e che Sergio
lo conoscevano bene.
Lecce Capitale Europea della Cultura? Sulla cultura della solidarietà questa città e i suoi amministratori ne devono fare ancora molta di
strada, se non vogliono che la povertà e l’indifferenza continuino imperterrite ad uccidere.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 20 settembre 2014

A Sant’Andrea, in località “La Lapide”, protagonista della copertina di Belpaese del 26
luglio scorso, è apparso qualche giorno fa (proprio a fine stagione) un cartello che
mette in guardia dal rischio di crolli, proprio sopra il cancello che era stato
prontamente divelto 48 ore essere stato installato. Basterà questo nuovo cartello a
tenere lontani i “bagnanti disobbedienti” che tanto amano questa scogliera?
Foto di Emanuele Tommasi

Emergenza Xylella, la politica fa più danni del batterio

Per il senso di responsabilità che
Copagri ha nei confronti dei
propri iscritti, agricoltori e olivicoltori del Salento, si rende
pubblica la decisione di non partecipare più ad ennesimi incontri di carattere interlocutorio sul tema “Xylella”. Ormai
siamo convinti che l’ultimatum nei confronti delle istituzioni e della politica per passare dalle parole ai fatti sia scaduto. Avvertiamo il dovere morale di non renderci corresponsabili nella catena di ritar-

di che si stanno accumulando e
che sono vera e propria causa
di danni economici e sociali per
il Salento. Siamo stati i primi,
inascoltati, tanti mesi fa, purtroppo, a portare avanti una posizione di equilibrio che finalmente è diventata patrimonio
condiviso: gli alberi d’ulivo non
devono essere eradicati senza
criterio, bisogna condurre una
lotta seria contro il vettore che
diffonde il batterio, occorre
utilizzare le giuste sostanze,
quanto meno impattanti pos-

sibile contro l’ambiente e l’uomo e quindi bisogna finanziare le aziende che hanno perso gli
alberi ai fini del reimpianto.
Gli agricoltori non ce la fanno
più e considerano le nostre associazioni, fino ad ora troppo
responsabili, addirittura conviventi con la cattiva politica. A
tutto c’è un limite Ed è incredibile che nessuno si renda
conto, al di là delle vuote parole,
dello stato di calamità in cui il
Salento si trova.
Copagri Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
“Chi vuol venire dietro di me
rinneghi sé stesso, prenda
ogni giorno la sua croce e
mi segua. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi invece perde la propria vita per me e per
il Vangelo, la salverà”.
Cari amici di Belpaese, dopo la pausa estiva eccoci riprendere il nostro colloquio a distanza mediante la Lucerna, rubrica del nostro giornale. Spero abbiate trascorso giorni sereni, nonostante la
primavera ritardata e l’autunno anticipato; io ho
trascorso due settimane sostituendo il cappellano
dell’ospedale di Tricase, soprattutto nell’Hospice di Casa Betania, ove sono malati terminali o
lungodegenti con malattie degenerative (Alzheimer, Parkinson e Sla). Come recita il Vangelo sopra citato, ho davvero rinnegato me stesso tralasciando i miei programmi e progetti, addossandomi la croce di quanti ho incontrato e accompagnandoli nel viaggio verso l’eternità.
L’ultima settimana di agosto l’ho impegnata nel
campo scuola della Gifra (Gioventù Francescana)
presso la Marina di Lesina, di fronte alle isole Tremiti, studiando il “Vangelo secondo Francesco”:
si tratta di Francesco d’Assisi e Papa Francesco.
Alternavamo lo studio e la riflessione con passeggiate sull’immensa spiaggia, suonando e
cantando, visto che il mare era imbronciato con
onde alte due metri.
Non voglio dimenticare che il 1° settembre è stata la Giornata della custodia e salvaguardia del
Creato, per educarci a rispettare la natura e l’ambiente che ha in Dio creatore la firma d’autore.
Il mondo è uscito bello dalle sue mani e è stato
affidato alle nostre, con la speranza di non deturparlo e distruggerlo del tutto. Nonostante la raccolta differenziata ormai in vigore da tempo, quante discariche abusive ci sono appena fuori dai nostri paesi e per le strade di campagna! Ognuno
bada all’ordine e all’armonia della propria casa
e del proprio giardino ma, per il resto, quello che
è bene comune non interessa a nessuno. Dovremmo farci amanti del territorio dove viviamo,
perché sia sempre più abitabile!
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Ausili a perdere
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A molti di noi, o a nostri parenti o amici, sarà
capitato di avere un familiare che soffre o ha
sofferto di una patologia invalidante il cui
trattamento ha richiesto l’utilizzo, oltre che
dei farmaci, anche di strumentazioni sanitarie
specifiche che vengono fornite direttamente
dalle Asl. In questo caso infatti è il Servizio
sanitario nazionale che eroga alle persone disabili (o a quanti ne hanno necessità anche
per un periodo limitato) l’assistenza protesica e integrativa, elencando nel c.d. Nomenclatore tariffario, in vigore dal 1999, i dispositivi che possono essere forniti gratuitamente suddividendoli in quattro tipologie:
1) le protesi: apparecchiature che sostituiscono parte mancanti del corpo;
2) le ortesi: migliorano la funzionalità di una
parte del corpo compromessa (ad esempio le
scarpe ortopediche)
3) i presìdi: sono oggetti che aiutano a prevenire o curare determinate patologie (ad
esempio catetere per l’incontinenza, ausili per
assorbimento urina).
4) gli ausili: strumenti che permettono alla
persona disabile di compiere un atto che non
potrebbe fare in condizioni normali (ad
esempio le sedie a rotelle)
Se, come è facilmente ipotizzabile, le prime
tre categorie riguardano dispositivi realizzati

su misura del singolo paziente e dunque difficilmente cedibili a terzi, diverso è il discorso
per gli ausili sanitari che potrebbero essere
utilizzati allo stesso modo anche da più persone. Potrebbero, infatti, perché nella realtà -almeno nella realtà della nostra regionenon vi è alcuna normativa che preveda il recupero, la sanificazione, il ricondizionamento e il successivo riutilizzo degli stessi,
cosa questa che consentirebbe un grande risparmio per il Servizio sanitario regionale (ricordiamo che la Puglia è la terza regione in
Italia per deficit sulla sanità) e la possibilità
di accontentare un maggior numero di utenti che ne fanno richiesta.
Il gioco perverso funziona così: dopo un lungo e snervante iter burocratico il paziente riceve gli ausili necessari (sedie a rotelle, letti
per infermi, deambulatori, materassi per il decubito, ma anche traverse e pannoloni). Il paziente purtroppo viene a mancare e a quel
punto i familiari contattano la Asl o il medico di base per restituire i dispositivi che non
solo a loro no servono più, ma spesso sono
in ottime condizioni, e si sentono dire di tenerseli perché non possono essere ritirati (se
lo facessero, andrebbero contro legge) in
quanto, a differenza di altre regioni come il
Veneto o la Lombardia, da noi non esiste una

normativa ad hoc.
A confermare l’inutilità di un modus operandi
figlio della burocrazia sono le cifre: 50 milioni di euro l’anno -il dato è puramente indicativo, in assenza di dati ufficiali- è in media la cifra spesa dal nostro Servizio sanitario regionale per gli ausili, tutti dispositivi peraltro non economici (una sedia a rotelle pieghevole costa circa 450 euro, un deambula-

Il muro di gomma della burocrazia

tore 180 euro, un letto 232 euro, un materasso da decubito 230 euro e un sollevatore oleodinamico 500 euro). Ma alla Regione Puglia questo non sembra interessare
quanto la chiusura o il ridimensionamento
degli ospedali, il blocco delle assunzioni del
personale medico e infermieristico, o il nuovo ticket da 2 euro per le prenotazioni effettuate nelle farmacie.

Della questione del mancato recupero dei dispositivi sanitari si occupato più volte il
Tribunale dei Diritti del Malato, constatando la chiusura e i timori (soprattutto per
aspetti quali il collaudo e la copertura assicurativa) da parte dei vertici della Asl
“Poco o nulla è cambiato rispetto alla nostra denuncia di un
anno fa”. L’amara ammissione è
di Gianfranco Andreano, coordinatore delle reti locali di CittadinanzAttiva e del Tribunale dei Diritti del Malato, che in questa intervista racconta di un muro burocratico quasi impenetrabile per
arrivare ad una soluzione concreta
ed efficiente per il riutilizzo degli
ausili sanitari in Puglia
Dottor Andreano, quando avete
cominciato a parlare di ausili sanitari in Puglia e del loro mancato riutilizzo?
Abbiamo cominciato a denunciare questo fenomeno almeno
un anno fa.
Si è mosso qualcosa dopo quegli
interventi?
Direi di no. Abbiamo provato a

spiegare che il mancato riutilizzo
degli ausili sanitari porta ad enormi costi per la collettività. Purtroppo, però, dopo questa denuncia non si è fatto vivo nessuno. In quel periodo poi l’allora direttore sanitario della Asl di Lecce, il professor Guido Scoditti,
venne sostituito. Arrivò un nuovo
direttore, col quale non si è più affrontato questo problema.
Significa che c’era un’apertura di
Scoditti verso questo tema ma non
da parte dei suoi successori?
Da parte di Scoditti c’era, però attenzione: va sottolineato che anche lui trovava delle enormi difficoltà burocratiche a venirci incontro e a far riutilizzare questi
strumenti. Dopodiché non siamo
andati in fondo alla questione, perché ci siamo accorti che si tratta-

va (e si tratta) di una faccenda
estremamente complicata. E poi,
le ripeto, c’è stato il cambio di direttore generale e questo problema non è più stato affrontato.
Quando avete chiesto alle Asl
perché non si riutilizzano gli ausili sanitari, cosa vi hanno risposto?
La prima risposta che ci è stata
fornita è che non “riciclano” apparecchiature e supporti medicali per ragioni di sicurezza. Ad onor
del vero, bisogna ricordare che alcuni direttori sanitari concedono
l’uso di ausili medici già utilizzati. Ma si tratta di scelte individuali
e, soprattutto, lo fanno a proprio
rischio e pericolo, perché dalla Asl
non è affatto previsto il riutilizzo
di apparecchiature date in dotazione a pazienti ed ammalati, e che

poi per varie ragioni non vengono più utilizzate. Esistono problemi di collaudo e addirittura di
coperture assicurative.
Anche di coperture assicurative?
Già, anche l’assicurazione. Le
motivazioni principali che ci esposero furono proprio queste. Diciamo che nel complesso si tratta
di un fatto, definiamolo così, di

“sicurezza burocratica”. I supporti
medicali dovevano e devono avere determinate caratteristiche e superare un particolare tipo di collaudo. E siccome è necessaria a
volte una ristrutturazione dell’ausilio, molte assicurazioni preferiscono anche non assicurare
l’apparecchiatura.
Stefano Manca
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“Restituire una sedia a rotelle?
Una vera odissea”

Vincenzo, 45enne di Nardò, spiega che per restituire lo
strumento (donato poi ad un’associazione benefica)
utilizzato da un suo familiare venuto a mancare, ha
impiegato ben due anni

Un iter lungo e complesso:
ecco cosa occorre fare per
ottenere gli ausili dalla Asl
In Puglia bisogna augurarsi di godere sempre di
ottima salute, perché semmai si dovesse incorrere in una disabilità, la trafila per ottenere gli
ausili sanitari è davvero lunga. Gli step per ottenere ausili sanitari e protesi sono:
1) recarsi presso una struttura pubblica con la
richiesta, da parte del medico di famiglia, di una
visita specialistica per la tipologia di menomazione;
2) ottenuta la certificazione del medico specialista, l’assistito può allegare un preventivo della ditta scelta tra quelle presenti nell’elenco regionale, il cittadino dovrà recarsi presso il Distretto
Socio-Sanitario di appartenenza per ottenere l’autorizzazione per la fornitura dell’ausilio;
3) occorre presentare quindi la certificazione medica e, dove richiesto, copia del verbale del riconoscimento dello stato di invalidità o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda per
il riconoscimento della invalidità civile;
4) ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Ufficio
distrettuale, bisogna recarsi presso la ditta per
la relativa fornitura;
5) entro 20 giorni dalla data della fornitura dell’ausilio, l’assistito dovrà recarsi dal medico specialista o dalla Asl;
6) infine, una copia del Modello Regionale attestante l’avvenuto collaudo dovrà essere consegnata, da parte dell’assistito, al Distretto
che ne ha autorizzato la prescrizione.
Questo iter produce un’attesa estenuante ed ingiusta che causa sgomento e rassegnazione da
parte da chi, ahinoi, vive in prima persona la disabilità.
Gian Piero Personè

Vincenzo, 45 anni, vive a Nardò. Nel 2006 ha perso un cugino a causa di un tumore.
“Giacomo si è ammalato nel
2005. La malattia è durata un
anno”, ci racconta. Vincenzo ha
vissuto da vicino, insieme agli
altri suoi familiari, l’iter per ottenere ausili sanitari, come ad
esempio la sedia a rotelle. “Non
mi sentirei di denunciare disservizi relativi a quell’esperienza vissuta da me e dalla mia famiglia -esordisce- anche perché
attorno a mio cugino si è creato uno straordinario momento
di solidarietà collettiva, ancora
prima che la mia famiglia avanzasse la richiesta di ausili sanitari. Tuttavia -prosegue- l’iter
burocratico da seguire per formulare queste richieste è da
paura: certificazioni mediche,
pareri dell’oncologo (specialmente nel caso di malati terminali), ecc. Ma, a parte questo, la
fase assistenziale ha retto bene.
Il servizio ricevuto lo definirei
efficiente, almeno in tre situazioni che ho vissuto in prima
persona, da familiare di ammalati”.
I problemi, per quanto riguarda gli ausili sanitari, sono sorti in un secondo momento.
“Già, gli intoppi sono nati
quando, morto mio cugino,
non ci è stato possibile restitui-

re la sua sedia a rotelle. Non c’è
un protocollo che stabilisca la
restituzione di questi ausili. Ma
non è accaduto solo a lui.
Quando un’altra mia familiare
si è ammalata, anche lei una decina d’anni fa, le sostituirono la
sedia a rotelle. Chissà che fine
fece la vecchia sedia. Quella di
Giacomo invece siamo riusciti a
donarla ad un’associazione.
Dopo ben due anni!”.
Interessante il passaggio che
Vincenzo descrive subito dopo,
a proposito della situazione
psicologica dei familiari alle
prese con le apparecchiature
da restituire. “Se muore un mio
caro -racconta- psicologicamente tendo immediatamente
ad allontanarmi da quegli strumenti da lui utilizzati perché sto
male, mi ricordano la malattia,
mi ricordano una persona cara
che non c’è più. Quindi capisco
chi dopo la dipartita di un familiare non pensa, in prima
battuta, a tenere in vista quelle sedie o quei materassi da decubito, che potrebbero essere
preziosi per altri pazienti. Vuoi
subito staccare un po’, dalle persone ed anche dagli oggetti. E
soprattutto non hai bene in
mente il quadro della situazione. Ti manca la lucidità necessaria, non sai come muoverti. Il
dolore porta a negligenza. Ecco

perché servirebbero le Asl per
recuperare questi strumenti, ma
le stesse non prevedono un servizio di recupero. Servirebbe del
personale che si occupasse di
raccogliere quel materiale quando all’ammalato, per diversi
motivi, non serve più. Si ammortizzerebbero costi enormi”.
Per Vincenzo, la sedia che non
viene riutilizzata a volte è il simbolo di una catena che non fa
funzionare il sistema. E punta il

dito anche contro la scarsa informazione rivolta all’utenza,
raccontando un aneddoto prima
di salutarci: “Anni fa un mio carissimo amico si è ammalato di
cancro. Stava per andare a comprare un letto da degenza al
quale aveva diritto gratuitamente. L’ho fermato in tempo,
consigliandogli di avanzare una
normale richiesta per averlo a
casa in 24 ore. E così è stato”.
Stefano Manca

Offresi (di nascosto) pannoloni e traverse mai usate

Per il nostro sistema sanitario è facile passare dalla parte del torto per
chi, medico o parenti di pazienti, volesse donare a chi ne ha bisogno ausili
sanitari destinati alle persone anziane
Oltre a sedie a rotelle, stampelle, letti particolari per gli ammalati, nella galassia degli ausili sanitari rientrano anche pannoloni e traverse che solitamente vengono destinati alle persone anziane. Per poter beneficiare di questi prodotti ci si deve rivolgere al medico geriatra, il quale stila il referto dove sostiene che il paziente ha necessità di un certo quantitativo di panni o
traverse; quanto più è grave il suo stato di
salute, tanto più ha diritto ad un numero
maggiore di ausili. Per quanto concerne i
panni ci sono sostanzialmente due tipologie: quelli rettangolari (similari ai panni che
si adottano per i bambini) e quelli a mutandina (adatti a persone che rischiano di
sfilarseli arbitrariamente perché infastiditi).
Una volta ottenuta l’autorizzazione i pannoloni e le traverse devono essere o ritirati all’Asl o vengono spediti presso le case.
Nel momento in cui scade l’autorizzazione
bisogna nuovamente rivolgersi al geriatra affinché visiti il paziente e stili un’altra au-

torizzazione. Può inoltre accadere che in
caso di decesso molti di questi ausili, ancora
nuovi e sigillati, rimangano inutilizzati e
giacciono ammassati nelle abitazioni. Cosa
accade quindi a pannoloni e traverse che rimangono in esubero presso le case dei parenti dopo il decesso dei loro cari?
A questa domanda risponde un’infermiera
che esercita la sua professione presso l’ambulatorio di un medico di famiglia del capoluogo salentino. “I pannoloni -dichiara
l’infermiera-, una volta che il paziente è deceduto, rimangono alla famiglia. Spesso ci
viene richiesto di poterli gentilmente ritirare
al fine di ridistribuirli a chi ne ha bisogno,
ma spesso e volentieri siamo costretti a rifiutare poiché gli ausili sanitari non si possono conservare in ambulatorio. In casi sporadici abbiamo acconsentito, con il rischio
però di incorrere in problemi in caso di controlli della Guardia di Finanza o della stessa Asl. Infatti pannoloni e traverse, al pari
dei farmaci, non possono essere ceduti

agli ambulatori. E a seguito di un nostro rifiuto, molta gente si è rivolta ad altre persone conosciute o strutture sanitarie private”.
In buona parte dei casi questi materiali vengono addirittura gettati via, pure se nuovi
e sigillati. La soluzione più congrua potrebbe
essere quella di riconsegnare gli ausili sanitari in eccedenza alle Asl le quali andrebbero a smistarli ad altri pazienti, con un
risparmio cosiderevole di denaro pubblico.
Gian Piero Personè
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“Gallipoli sia perla dello Ionio,
non regina dello scandalo”

È l’opinione di Roberto Giurgola, portavoce del Comitato Cittadino di Liberazione, che si batte perché
l’immagine di Gallipoli non sia legata solo alle polemiche delle ultime settimane: “Gli amministratori devono
creare le condizioni perché turismo di massa e turismo culturale possano convivere pacificamente”
Ci eravamo lasciati prima
della pausa estiva con una copertina dal titolo “Gallipoli regina dell’estate” nella quale
analizzavamo quanto di meglio la città bella poteva offrire
alle migliaia di visitatori. Un
luogo dove sembrava che le
due differenti anime del turismo, quello “di massa” (che
predilige soprattutto la movida notturna e la frequentazione di discoteche e locali sul

mare) e quello “culturale”
(più tranquillo, esigente e a misura di famiglia) avessero trovato un modo di coesistere pacificamente. Sembrava, infatti, e ci sbagliavamo. Le polemiche e il tam tam mediatico
delle ultime tre settimane,
con tanto di foto di ragazzi
che dormono in strada o in
tende in spiaggia e un video
hard realizzato con uno smartphone in pieno centro città (la

spiaggia della Puritate, per
l’esattezza), senza contare la
sporcizia e la caos, hanno dimostrato che ancora tanto c’è
da fare per creare le condizioni
per una civile convivenza.
L’estate è anche questo, come
negarlo, e Gallipoli in agosto
è la meta preferita di tanti giovani in cerca di tanto divertimento a basso costo. Ma della Gallipoli città d’arte, della
bellezza autentica e delicata

che questa città ha saputo regalarci fin dalle sue origini,
della sua storia antica e affascinante, dei suoi gioielli che
ne è stato? Lo abbiamo chiesto a Roberto Giurgola, portavoce del Comitato Cittadino di Liberazione di Gallipoli, un movimento nato da
poco ma che raccoglie tutte le
voci dei cittadini gallipolini
che rivendicano un ritorno ad
un’identità cittadina che si

Ma il Pronto Soccorso del “Sacro Cuore” è da codice rosso
La massiccia affluenza di turisti ma soprattutto il target turistico in questione hanno comportato, nel mese di agosto, un’importante dose
di disagi. Le 450mila presenze hanno, infatti,
rischiato di mandare in tilt il pronto soccorso
dell’ospedale “Sacro Cuore” dove gli utenti sono
più che raddoppiati, passando dai 65-70 al giorno nel mese di marzo, ai circa 150 del mese
del solleone, proprio quando il personale sanitario chiede -giustamente- il proprio periodo
di ferie.
Al di là dei numeri però, che comunque rivelano
l’inadeguatezza delle risorse per far fronte alla congestione: il Pronto Soccorso sulla via per Alezio è risultato il più
disastrato, avendo perso per strada 5
medici, fra dimissioni e cambio di incarichi, riducendo il numero dei medici
in servizio da 13 a 8 (fonte: Comitato
Mano Amica). La caratteristica delle difficoltà di gestione del Pronto Soccorso gallipolino sta nella tipologia degli
accessi, visto che da oltre due mesi la
“città bella” ospita lo sballo giovanile
e le intemperanze delle discoteche, che,
in altre parole, significa continui arrivi
di impasticcati, ubriachi e scompensati

al Triage del “Sacro Cuore”.
“Il problema di Gallipoli, infatti, non è tanto il
raddoppio -conferma il primario Antonio Girau. Anche a Copertino, ad esempio, d’estate l’utenza raddoppia, però si tratta dell’incidente, di una
puntura o di una fasciatura. Qui, invece, siamo
di fronte all’intossicato o all’alcolista, che
sono situazioni difficili da gestire. Quando arriva un soggetto in stato di agitazione da sballo, occorrono 4-5 persone per fermarlo. Inoltre
-aggiunge il dottor Girau- è un malato che spesso non si riesce a definire e va trattenuto e ge-

stito con personale di sorveglianza anche la
sera”.
Occorre, tra l’altro, tener presente che a Gallipoli arrivano anche i pazienti del bacino di Racale (Torre Suda), Taviano (Mancaversa) e
Melissano. Dall’area nord, inoltre, afferiscono anche gli utenti da Galatone, Sannicola, Nardò e
relative marine.
Dati preoccupanti emergono anche dalla relazione delle Forze dell’ordine in merito all’operazione “Estate Sicura”: 42 denunce in stato di
libertà per vari reati e oltre 150 violazioni amministrative contestate nell’ultimo
week-end. La notte del 31 agosto, solo
per citare un esempio, ha portato i seguenti risultati: cinque soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per reati inerenti sostanze stupefacenti. Per ben 33
automobilisti é scattato il deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza per l’alto tasso alcolemico presente nel sangue, superiore
alla soglia minima. Il numero di denunciati, già di per sé sconcertante, si
aggrava se si pensa che la maggior parte di questi ha meno di 30 anni.
Patrizia Miggiano

sta perdendo.
Giurgola, qual è lo spirito con
cui è nato il Comitato Cittadino di Liberazione di Gallipoli?
Abbiamo voluto semplicemente dar voce a delle istanze che preesistevano il Comitato. È nato per le strade,
spontaneamente, dai discorsi
dei cittadini, dalle lamentele
che venivano fuori quando si
sentiva la voglia di condividere
con gli altri un auspicio, un desiderio. Quello di valorizzare
e tutelare l’altra anima della
nostra amata città, quella che
resta quando tutti vanno via,
quando finisce l’estate e che
per tutto il resto dell’anno ci
regala piacevoli momenti di
grande bellezza artistica e culturale. Perché Gallipoli è anche questo. Non dobbiamo
dimenticarcene. Gallipoli è e
resta la perla dello Ionio e noi
vogliamo che questa bella definizione torni presto in auge.
Qual è il significato vero di
questa definizione?
È un ritorno agli antichi valori,
al ruolo di regina dello Ionio
che spetta di diritto alla “città bella”, non solo in quando
meta che vanta le discoteche
più in voga del momento, che
pure vanno sostenute e apprezzate, ma anche in quanto città dalla storia straordinaria, crocevia di popoli e incontri antichi. La nostra città
conta numerosi frantoi ipogei
e la bellezza di 17 chiese aperte al pubblico al cui interno è
apprezzabile un capitale pittorico e artistico non indifferente. Noi dobbiamo parlare
di perla dello Ionio anche e soprattutto per questo e pertanto invitiamo gli artigiani e
tutti coloro che si occupano di
creare i souvenir della città a
riportare sempre questa bella
definizione sulle proprie creazioni, come pure invitiamo
l’Amministrazione comunale

a esibirla nel corso di manifestazioni ed eventi di ogni
tipo.
Il primo suggerimento che
vorreste dare per una maggiore vivibilità della città?
A noi sta molto a cuore la viabilità. Questo perché nel mese
di agosto diventa davvero
difficile riuscire a raggiungere l’altro capo della città a causa del traffico disordinato ed
eccessivo. Sarebbe utile, a tal
proposito, migliorare il servizio pubblico attraverso l’impiego di navette che consentano una maggiore viabilità,
che permettano di spostarsi in
città senza troppo stress. Ad
esempio si potrebbero creare
dei parcheggi per le auto
esterni alla città, e da lì far partire dei mezzi che li colleghino al centro. Questo porterebbe ad un immediato miglioramento dell’estetica e
della vivibilità della città, ma
costituirebbe anche un’occasione nuova per la creazione
di posti di lavoro.
Qual è quindi il vostro auspicio?
Noi ci auguriamo che Gallipoli possa vivere il turismo
non solo un mese ma 365
giorni all’anno, in maniera diversa, chiaramente, a seconda
delle stagioni, ma vorremmo
che tutte le risorse della città
fossero valorizzate. Noi non
siamo contro il turismo di
massa e questo vogliamo ribadirlo. Noi vogliamo che
torni viva l’altra anima della
“città bella” e per questo invitiamo al recupero di
un’identità che stiamo perdendo. Il nostro Comitato,
che attualmente conta 1.460
sostenitori nel web, è un’occasione di scambio di opinioni e suggerimenti, una realtà
che intende dar voce ai cittadini gallipolini e ai loro diritti.
Patrizia Miggiano
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Tap, arriva il via libera del Governo

La Commissione nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole nei riguardi del novo progetto.
E il Movimento 5 Stelle per il 20 settembre ha organizzato una grande manifestazione di protesta tra San Foca e Melendugno
Tap, Tap, Tap. Sta diventando uno spauracchio, quasi un ticchettio quotidiano, come
quello dell’alligatore nella favola di Peter Pan.
E sta togliendo il sonno a molti: ai cittadini,
ai sindaci, ai consiglieri regionali, alle associazioni, sono tutti in allerta dopo il
nulla osta tecnico della Commissione nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale e la benedizione di
Matteo Renzi, che ha inserito il progetto di Trans Adriatic Pipeline tra le
opere la cui realizzazione verrà accelerata anche grazie allo “Sblocca
Italia”. Il ministro dell’Ambiente
Gianluca Galletti firmerà in settimana
il decreto dando l’ok all’avvio dei lavori, ma le proteste montano da tutte le parti.
Oltre al Comitato No Tap che con
manifestazioni, eventi a tema e concerti, cerca di coagulare il consenso
delle cittadini contro quest’opera
faraonica, numerosi sono le dichiarazioni avverse della politica locale.
Primo fra tutti il senatore di Sel Dario Stefàno il quale ha dichiarato:
“Ritenere un’opera strategica è un
conto, ignorare le motivazioni espresse dalla Regione, così come tutte le
ipotesi di localizzazione alternative a
San Foca, ventilate da Tap, è un altro”. Secondo Stefàno si apre ora
“una fase delicata nel rapporto tra la
comunità salentina e pugliese, e il governo che, presumibilmente, adotterà a breve il parere del Comitato Via
nazionale. In attesa di conoscerne il
contenuto, non c’è dubbio che siamo

di fronte ad un conflitto di valutazioni che bisogna saper gestire”.
Durissima anche la presa di posizione di Barbara Lezzi, senatrice del Movimento 5 Stelle, la quale annuncia, per il 20 settembre, una

manifestazione tra San Foca e Melendugno,
alla quale saranno presenti i cittadini, i comitati, le associazioni e soprattutto le istituzioni che hanno a cuore il Salento. “Il governo
-asserisce la senatrice- prosegue la sua campagna di menzogne intorno al gasdotto e mira ad asservire i cittadini
con promesse di sviluppo, occupazione e risparmi in bolletta. Tap
non porterà nuova occupazione, oltre ai 50 occupati a tempo determinato, come asserito dal manager
Russo!”.
Se per la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori il Salento non può
sopportare ulteriori emissioni nocive come quelle che verranno fuori dai
camini della cabina di pressurizzazione, arriva dunque l’invito alla
Regione a proseguire il percorso
partecipativo annunciato con la popolazione. Parere favorevole all’opera
è stato espresso dal presidente del
Consiglio regionale, Onofrio Introna, secondo il quale, con il parere positivo di Via espresso dal Ministero
dell’Ambiente e l’accelerazione del governo Renzi. “L’approdo della Tap
non è più un’ipotesi, ma una certezza -ha dichiarato Introna-: adesso anche il sistema Puglia deve fare un passo avanti. Regione, enti locali, forze
sociali, movimenti e comunità devono recuperare il tempo perduto e
assumere un ruolo per mitigare ogni
possibile impatto, assicurando al
territorio solo le ricadute positive.
Nicola Santoro

No Tap: “Pronti i ricorsi
alla procedura di Via”
“Il nulla osta tecnico, espresso dalla Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente, non è ancora ufficiale”, ci
racconta Gianluca Maggiore del Comitato No Tap,
in quanto non esiste -per ora- una pubblicazione
del parere stesso, ma solo un articolo comparso
sul Il Sole 24 ore. “Il parere positivo è, tra l’altro,
con prescrizioni -continua Maggiore- come circa
il 95% dei pareri espressi dalla Commissione, ma
questo non significa che l’opera sarà realizzata”.
Il parere di Via è uno dei tasselli dell’autorizzazione
unica nazionale e a questo vanno aggiunti i pareri vincolanti di numerosi enti, tra cui la Regione
Puglia, che ha già espresso parere contrario. “È già
attivo, presso il Comune di Melendugno, un pool
di legali -afferma Maggiore- che sta cercando, in
attesa del documento definitivo, di mettere assieme
le idee per effettuare i ricorsi alla procedura di Via
e a tutti gli altri eventuali pareri, che saranno espressi nel corso della procedura nazionale”.
Intanto il Comitato No Tap non si ferma e, dopo gli
eventi estivi di informazione e protesta, ha programmato due appuntamenti: il primo, il 13 settembre a Melendugno, coinvolgerà un insieme di
associazioni e comitati provenienti da tutta Italia,
che protestano contro la realizzazione di mega opere come la Tap. Il 17 settembre, insieme all’associazione “Re:common”, il Comitato No Tap incontrerà a Roma, alcuni attivisti per i diritti umani provenienti dall’Azerbaigian, paese governato da
una dittatura e luogo di provenienza del gas destinato al nostro Salento.
Nicola Santoro
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lecce
Degrado al complesso “Agave”:
“È un luogo pericolosissimo”

Un futuro da opere d’arte

Non più grigi: la critica d’arte Cecilia Leucci lancia “PuncheOnArt”, contest per artisti i quali potranno proporre le loro
idee per decorare i pali del filobus leccese

Parlare del filobus a Lecce è, per molti, tuffarsi in un passato fatto di non-senso estetico. In questi ultimi giorni però è salita agli
onori della cronaca una interessante iniziativa proposta da Cecilia Leucci, critica d’arte, dal titolo “PuncheOnArt” che ha come
oggetto proprio i pali del filobus ed il loro
anestetico grigiore KGB. Si tratta di un gioco di parole in cui l’ ”on” di “puncheon” (letteralmente “palo di sostegno”), diventa il raccordo tra l’arte e i piloni del filobus, tra la
creatività e lo spazio cittadino, ma è anche
un concorso d’idee internazionale per la realizzazione di pitture, installazioni, sculture e
graffiti sui grigi pali che da qualche anno fanno tristemente parte del tessuto urbano leccese e che eliminare costerebbe troppo (a spese della comunità).
Il costi del progetto potrebbe essere zero per
il Comune, il quale dovrebbe semplicemente offrire il proprio placet per la decorazione e trovare qualche sponsor o magari partecipare a bandi europei come Europa Creativa, sviluppando partenariati internazionali che -anche in futuro- potranno garantire
importanti scambi culturali alla città e che potranno potenziarsi grazie alle presenze artistiche internazionali che giungeranno a Lecce per il concorso.
“È importante sottolineare -afferma Cecilia
Leucci- che dei quasi mille pali presenti a Lecce, solo una parte sarà infine decorata e la selezione, basata su analisi d’impatto estetico
ed ambientale delle opere, avverrà previa fondamentale consulenza da parte di urbanisti,
paesaggisti ed architetti che avranno il com-

pito di individuare le aree più adatte all’intervento artistico, nelle quali l’arte contemporanea non contrasti con l’architettura
dell’intorno, come ad esempio viale Brindisi, viale Leopardi o viale Rossini. Per favorire la circolazione ed evitare disagi alla popolazione, si potranno decorare primariamente i pali presenti su isole e rotatorie. In
alternativa si può pensare di chiudere al traffico alcuni tratti stradali in concomitanza ad
eventi particolari (domenica in bicicletta, giornata dell’arte, giornata ecologica, etc.)”.
L’iniziativa, inutile dirlo, si presta a facili critiche. A questo proposito Leucci afferma: “È

comprensibile che alcuni leccesi appaiano titubanti e dubbiosi posso, però, garantire che
nell’iniziativa verranno coinvolti professionisti ed esperti nazionali ed internazionali il
cui compito sarà proprio quello di fissare dei
criteri di selezione ed esecuzione (qualità, originalità, tecnica, riproducibilità e contenuto
progettuale) in grado di far convivere le opere con la storia e l’architettura cittadine e di
integrarsi ad esse senza brutture né prevaricazioni visive, ma anzi, contribuendo ad una
positiva trasformazione ed evoluzione artistica della città”.
Fabio Antonio Grasso

A distanza di ormai 10 anni dalla consegna dei
primi appartamenti, il complesso edilizio “Agave” ubicato nei pressi di via della Cavalleria, la
strada secondaria per la marina di San Cataldo, versa ancora, in stato di abbandono nonostante dovesse essere, almeno nell’intenzione dei
costruttori, un mini-quartiere modello della città capoluogo. Come preannunciato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,
una apposita petizione sarà effettuata nei prossimi giorni tra le centinaia di residenti che anche in questo caso appaiono come cittadini di
serie “B” nonostante le concrete e fattibili proposte formulate per porre fine a questa situazione.
Pochi giorni or sono lo “Sportello dei Diritti” ha
accolto le lamentele di alcuni residenti dell’area
residenziale in questione. Questi ultimi hanno evidenziato il totale stato di abbandono in cui versa la zona ed i pericoli che la riguardano non da
ultimo un incendio causato dalle sterpaglie dei
terreni incolti e che ha lambito alcuni condomini.
Abbiamo chiesto ad una dei residenti di spiegarci
la questione. “Il tutto nasce da una diatriba fra
Comune di Lecce e ditta costruttrice. Il progetto del verde è stato fatto ma non c’è manutenzione: animali, ‘lurdarie’, c’è di tutto. Altro grosso problema è quello della segnaletica in particolare all’uscita da viale Alberto Sordi per andare sul viale della Cavalleria: è un vero terno
a lotto. Servirebbero dei dissuasori di velocità.
È un luogo pericolosissimo”.
Fabio Antonio Grasso

A Lecce la festa di CasaPound Italia
Dal 5 al 7 settembre in programma concerti, letture e convegni con vari
ospiti, tra cui la guest star Mario Borghezio della Lega Nord
Come avviene dal 2008, anno della fondazione del movimento CasaPound Italia, militanti e simpatizzanti della tartaruga frecciata provenienti da tutta Italia si ritroveranno per tre giorni all’insegna dell’attualità, ma anche della musica. della cultura e dello sport. Ad aprire
la festa leccese, venerdì 5 settembre alle 10, sarà una
seduta di allenamenti comunitari di Bjj, Mma e Muay Thay
sotto la guida di Jacopo Madaro, Pro 3-1 e cintura viola di Mma, dello Shark Team di Lecce. Alle 15 incontro
sul tema “Sesso, amore e disabilità”, con la partecipazione dell’ex assessore ai Servizi Sociali della Provincia
di Lecce, l’avvocato Filomena D’Antini, la responsabile
nazionale dell’associazione “Impavidi Destini” Serena Grasso e il segretario provinciale di S.f.i.d.a, Vito Berti. Alle
17 “Tu di che agricoltura sei?”, confronto tra il consigliere

regionale Saverio Congedo, il presidente Adaf Antonio
Bruno ed Enzo Franco di CasaPound Italia Lecce. Alle
22 “Conferenza futurista” a cura di Felice Lecciso con
letture da Ezra Pound, Drieu La Rochelle, Dino Campana e altri scrittore del Novecento.
Sabato alle 10 Giovanni Feola, volontario della onlus Solidarité Identités in Siria, e Guido Bruno, responsabile provinciale di Solid, spiegheranno la “via mediterranea alla
solidarietà”, mentre alle 12 Rolando Mancini, Fabio Di
Martino e Davide Renna illustreranno il nuovo programma
dell’organizzazione in un incontro dal titolo “Ritrova te stesso”. Alle 17 la conferenza “L’Europa dei popoli contro l’Europa finanziaria”, che vedrà confrontarsi l’eurodeputato della Lega Mario Borghezio, l’ex parlamentare Ue Adriana Poli Bortone e il vicepresidente di CasaPound Italia

Simone Di Stefano. Il movimento antifascista ha annunciato, intanto, una iniziativa che si terrà a Porta Napoli. Il coordinamento, cui aderiscono diverse realtà tra
cui anche l’Anpi, ha dichiarato: “Ora, tutti assieme dobbiamo decidere come muoverci adeguatamente nello
spazio pubblico della città, dare un riferimento fermo alla
città democratica e antifascista, fare controinformazione, esprimere contenuti antirazzisti e in contrasto alle subculture di cui si alimentano i neofascisti”.
Fabio Antonio Grasso
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AL CARLO V
ESPONGONO
GLI ALLIEVI DI
FOTOSCUOLALECCE

Fino al 14 settembre, con orario 17/20.30, presso il castello
Carlo V sarà possibile ammirare una galleria di immagini
che sono il risultato di un anno di studio e formazione (dal
ritratto al paesaggio, dallo still-life alla street photography)
degli allievi di FotoScuolaLecce, istituzione che quest’anno festeggia i 10 anni di attività, traguardo che sarà cele-

Dal 5 al 7 settembre
presso l’ex Convento
dei Teatini e in piazza
Libertini tutto lo
spettacolo della
Tenzone Aurea 2014”,
il campionato

Un week-end con
le bandiere al vento

Per un paio di giorni sembrerà di rivivere l’atmosfera di altri tempi, quelli fatti di cavalieri e dame. La festa degli sbandieratori sarà
infatti una festa di colori e
delle peripezie aeree da far
sognare grandi e piccoli.
Dal 5 al 7 settembre prossimi la città di Lecce ospi-

terà “Tenzone Aurea
2014”, il campionato nazionale sbandieratori e musici a cura della Federazione Italiana Sbandieratori,
associazione culturale senza
scopo di lucro che riunisce
più di 80 gruppi italiani legati a manifestazioni storiche quali Palii, Quintane,

Certami. La Fis nasce ufficialmente a San Marino il
22 ottobre 1966 con il
nome di “Federazione Italiana Antichi Giuochi e
Sports della Bandiera”.
A Lecce saranno 20 i gruppi che si sfideranno provenienti da tutta Italia in una
manifestazione che si avvale anche della collaborazione tecnica del Gruppo
sbandieratori
Rione Lame di
Oria. Due le location scelte per
lo svolgimento
del campionato:
l’ex Convento dei
Teatini, per le
qualificazioni, e
piazza Libertini
per le finali. All’interno di piazza Libertini, nella parte adiacente a via Trinchese, inoltre, verrà
allestito per l’occasione un villaggio enogastronomico. Questo il

programma nel dettaglio:
venerdì 5 settembre alle 20
cerimonia di apertura con la
presentazione delle squadre partecipanti; successivamente, da piazza Libertini partirà un corteo fino all’Anfiteatro romano. Sabato 6, ore 9-13 qualificazioni specialità Grande Squadra Musici (piazza Libertini), qualificazioni Singolo
Tradizionale (ex Convento
dei Teatini); alle 21 finali
Grande Squadra Musici/Singolo Tradizionale (piazza
Libertini). Domenica 7 ore
9-13 qualificazione Piccola
Squadra (piazza Libertini),
qualificazione Coppia (ex
Convento dei Teatini); ore
21 finale Coppia/Piccola
Squadra e premiazioni
(piazza Libertini).
La manifestazione, organizzata da Protem, società
che ha proposto la candidatura della città di Lecce
come sede dell’evento, ha
ottenuto negli anni passati
un grande successo. Oltre
che essere un evento sportivo e culturale di rilevanza

brato con un ricco calendario di eventi da ottobre a dicembre.
In occasione dell’inaugurazione della mostra, venerdì 5 settembre alle 18, i docenti di FotoScuolaLecce e il sindaco
Paolo Perrone consegneranno agli allievi dell’anno accademico 2013/’14. Per informazioni e iscrizioni:
334.8615548, 392.4210308, info@fotoscuolalecce.it.

Cambio della guardia a TeleRama:
Giuseppe Vernaleone è il nuovo direttore
Dal prossimo 15 settembre Giuseppe Diego Vernaleone (nella
foto) sostituirà Gaetano Gorgoni nella guida del TrNews, assumendo nel contempo l’incarico di direttore di TeleRama. Vernaleone vanta una ventennale
carriera giornalistica e sarà
dunque all’altezza di condurre
questo importante media locale, arricchendolo di nuovi contenuti e rendendolo sempre più
moderno e al passo coi tempi.
È in arrivo TeleRama 3.0, che coniugherà la tv tradizionale con i
social network ed i nuovi metodi di partecipazione interattiva,
ovviamente con l’ausilio del
web e della radio. Insomma: “comunicare per crescere, informare
per partecipare”.
L’editore Paolo Pagliaro, fiducioso nella professionalità di Vernaleone, dal proprio profilo Facebook comunica di aver “fortemente voluto al timone del
nuovo progetto editoriale della
storica emittente Giuseppe Vernaleone, nel ruolo di nuovo direttore della TV, del Telegiornale e dell’informazione. Un sentito ringraziamento -afferma Pa-

nazionale ed internazionale, rappresenterà una grande occasione di ritorno di
immagine ed indotto per il
territorio salentino e per la

gliaro- a Gaetano Gorgoni per la
sua esperienza e l’abnegazione
che ha avuto nella direzione del
Tg fino al 31 agosto”. Tuttavia
Gorgoni continuerà il suo impegno in redazione e in programmi di analisi politica.
Pronta la replica del neodirettore
Vernaleone: “Spero sia apprezzato il nuovo progetto editoriale possibile grazie all’editore
ed a tutti i colleghi (giornalisti e
tecnici) che con me daranno vita
a TeleRama 3.0”. Anche la redazione del Belpaese augura al
nuovo direttore buon lavoro,
con la certezza che sarà certamente all’altezza del suo nuovo
e prestigioso incarico.
Gian Piero Personè

città di Lecce. Nei giorni
della gara, infatti, sono previste 3mila presenze nel capoluogo salentino.
Fabio Antonio Grasso
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maglie

Tanteiniziativeincantiereper“L’Alca”
Il Museo Civico di Maglie, tra i migliori musei social secondo la rivista Vanity Fair,
si presenta con una lunga serie di proposte culturali dedicate agli studenti e alle famiglie

Tra pochi giorni comincerà
un nuovo anno scolastico e di
pari passo partono le iniziative didattiche del Museo
Civico e Biblioteca Comunale
“L’Alca” di Maglie, diretto
dalla dottoressa Medica Assunta Orlando. Come da dodici anni a questa parte, il
complesso magliese inizia
con il “Pacchetto Benvenuto”
(settembre-ottobre), che ha
l’obiettivo di far conoscere
gratuitamente a tutte le prime classi delle scuole di Maglie i servizi educativi e didattici de “L’Alca”. Inoltre,
un collaboratore, su mezzi di
trasporto pubblici, spiegherà
ai ragazzi l’utilizzo dei social
network al fine di ottenere informazioni in merito allo
stesso complesso culturale.
In occasione della “Settimana della Terra”, poi, il Museo
ha organizzato per il 15 ottobre un convegno dedicato
alle problematiche geologiche
italiane e salentine, con la partecipazione, tra gli altri, del
geologo Paolo Sansò. È invece prevista per la prima settimana di ottobre la “Festa
dei Nonni”, ideata da “L’Al-

ca” nel 2006, con il quale rafforzare il rapporto nonno-nipote attraverso la didattica
della preistoria, e lo stesso
obiettivo è quello chi si pone
il complesso anche con la
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo prevista per
domenica 12 ottobre. E sempre di stampo preistorico
sarà la presentazione del libro
I Ciclonauti di Piero Sansò
(25 settembre).
Come ha voluto poi ricordare
la direttrice Orlando, “L’Alca” è stata inserita dalla rivista “Vanity Fair” tra i musei più “social” d’Italia: “Seppur piccoli, siamo uno dei pochi musei italiani a divulgare a divulgare e comunicare
i servizi e i contenuti del museo attraverso i social network”. E anche per questo,
“L’Alca” è tra i 15 musei italiani a partecipare all’evento
“#AskACurat Day”, evento
internazionale del 17 settembre in cui gli esperti dei
musei di tutto il mondo saranno a disposizione su Twitter per chiunque voglia conoscere l’affascinante mondo
dei musei aderenti. Per par-

tecipare basterà seguire l’hashtag #AskACuratDay. Già
a febbraio il museo di Maglie
ha partecipato a questa iniziativa, ottenendo l’attenzione internazionale per aver
avuto una “portata social”
pari a quella del Louvre.
Non è però tutto. A dicembre
ci sarà una giornata dedicata al ventennale della morte
di Decio De Lorentiis e si sta
lavorando su un progetto
che farà de “L’Alca” il primo
museo preistorico tattile in
Italia, dedicato quindi ai non
vedenti.
Alessandro Chizzini

Foto di Pino Cavalera

scorrano

Meno tasse per i locali che rinunciano a slot machine e videolottery
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è
stata approvata all’unanimità la proposta dell’assessore al Commercio e Attività produttive Rocco Amato che consente l’abbattimento del
30% della TARI (la tassa sui rifiuti istituita dalla
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) agli esercizi commerciali che rinunciano formalmente all’utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi
con vincita in denaro, attualmente installati nei

propri locali. “Il gioco d’azzardo -ha dichiarato l’assessore Amato- si sta diffondendo sempre più
anche nel nostro territorio, sfociando, con frequenza, in una vera e propria dipendenza dalla quale è difficilissimo uscirne. È inutile dire che
tutto questo porta a dei drammi economici che
ben presto si trasformano in vicissitudini familiari e sociali. L’Amministrazione comunale può
intervenire in maniera limitata sull’argomento, ma

deve fare per intero la sua parte per limitare la
diffusione di apparecchiature che provocano tali
conseguenze negative e gravissime soprattutto
fra i giovani. Per questo è necessario compiere
atti concreti: con l’approvazione della mia proposta, i gestori di pubblici esercizi che rinunciano formalmente all’utilizzo di tali apparecchi attualmente installati nei propri locali, pagheranno il 30% in meno per la raccolta di rifiuti”.
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tricase

A Palazzo Gallone di scena
i vincitori del Siff 2014

Dal 5 al 7 settembre appuntamento con il meglio del Salento International Film Festival

Dopo il successo della Terza edizione torna per gli estimatori di cinema il Salento International Film
Festival. Infatti dal 5 al 7 settembre verranno riproposti al grande
pubblico i film vincitori del concorso e ad ospitare questo scampolo d’arte sarà l’evocativo atrio di
Palazzo Gallone. Si parte venerdì
5 settembre, alle 20.30, con Enzo
Tortora - Una ferita italiana di Ambrogio Crespi (premio miglior documentario); alle 22 “menzione

speciale” per Lygon street – si
parla italiano, regia di Angelo Pricolo & Shannon Swan. Sabato 6
alle 20 sarà la volta di altri protagonisti del podio: Alle Corde di Andrea Simonetti (miglior cortometraggio italiano), White Shoe di
Mauro Borrelli (miglior cortometraggio internazionale), 9 di Kimberly Warner (miglior corto), Oro
Verde di Pierluigi Ferradini “menzione speciale”, infine La Telecamera di Jacopo Spaziani miglior

andrano

Con il Festival delle Culture Mediterranee
settembre si veste d’arte
Dal 5 al 7 settembre nel coreografico Castello Spinola-Caracciolo si terrà una tre
giorni dedicata alle culture del Mediterraneo che promette grandi soddisfazioni agli amanti dell’arte e non solo. Una
manifestazione voluta dall’Associazione
culturale Mediterranea, con il patrocinio
della Provincia di Lecce, del Comune di
Andrano, di “Friends of Lecce2019” e dell’Istituto di Culture Mediterranee, che prevede una mostra d’arte contemporanea,

concerti, teatro, cinema, letture e la
possibilità di degustare ottimi prodotti tipici rigorosamente bio e vini delle più prestigiose cantine del Salento.
Il 5 settembre, alle 20.30, il regista Edoardo Winspeare, taglierà ufficialmente il
nastro inaugurando una mostra dove, assieme ad opere contemporanee di artisti italiani e internazionali, inclusi i salentini Casciaro e Chiarello, campeggeranno mostri sacri dell’arte come Guttuso,

Manzù, e Fiume. La kermesse proseguirà il 6 con la proiezione del documentario
L’approdo delle anime migranti di Simone
Salvemini, la presentazione del libro
Adriatico: golfo d’Europa a cura di don
Giuseppe Colavero e lo spettacolo Kater

di Francesco Niccolini del Teatro Thalassia. Concludono domenica 7 l’incontro
con Ivan Sagnet, autore di Ama il tuo sogno, e il concerto di Officine Zoè con
Baba Sissoko.
M. Maddalena Bitonti

corto d’animazione. Alle 22 musica con A small september affair, regia di Kerem Deren, premiato per
la colonna sonora. Domenica 7 alle
20 si passa dalle opere agli attori
con il premio miglior attrice a
Florentine Kraff per l’interpretazione del film Tempo Girl per la regia di Dominik Locher; chiuderà
la kermesse, alle 22, il vincitore della sezione miglior film Agnus dei
del kosovaro Agim Sogi.
L’undicesima edizione dell’importante rassegna cinematografica ha
portato molte novità. Il Salento International Film Festival rappresenta una delle più significative rassegne accolte dalla città di Tricase;
oltre ad essere un melting pot dialogante di cultura e arte ed una finestra su mondi apparentemente
lontani, è un sapiente riconoscimento al microcosmo di film di
qualità. Prodotte senza l’intervento di una grande casa di produzione, le pellicole sono affidate alla
libertà d’espressione del regista, e
in assenza del Siff ed altre manifestazioni simili, sarebbero per questo condannate a rimanere poco
note.
M. Maddalena Bitonti
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Cent’anni di Santa Cesarea Terme in un libro

Verrà presentato presso il Palazzo della Cultura il volume che racconta un
secolo di Santa Cesarea, nel quale hanno avuto un ruolo particolare anche
alcune famiglie poggiardesi
Cent’anni di storia di uno
dei comuni più noti del Salento raccontati in un volume. Si terrà nella serata di
venerdì 5 settembre, presso
il Palazzo della Cultura di
Poggiardo (nella foto), la
presentazione di Sub Montem Saracenum. Santa Cesarea Terme nel Salento: Un
secolo di attività politica ed
amministrativa 1913-2013;
si tratta di un libro scritto a
quattro mani dagli storici
Salvatore Coppola e Luigi
Martella e che riprende,
come specifica chiaramente
il titolo, i momenti più importanti sotto l’aspetto politico che hanno caratterizzato i 100 anni della località costiera salentina, da
quando cioè Santa Cesarea
Terme è diventato un comune a sé stante. La cittadina era infatti prima con-

tesa da Ortelle e Minervino
di Lecce, una interminabile
diatriba che non si concluse a favore di nessuno e
che, anzi, portò invece alla
nascita del Comune di Santa Cesarea Terme.
Alla serata di presentazione
del volume parteciperanno i
due autori, Salvatore Coppola e Luigi Martella, il
professore Mario Spedicato,
docente di Storia Moderna
presso l’Università del Salento e il sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati.
All’appuntamento sono stati poi invitati anche gli altri
sindaci del comprensorio,
Francesco Massimiliano
Rausa (Ortelle), Fausto De
Giuseppe (Minervino di Lecce), Alfonso Capraro (Castro) e, ovviamente, il primo
cittadino di Santa Cesarea
Terme Pasquale Bleve.

Moderatore
dell’incontro
sarà l’assessore comunale alla
Cultura
Giuseppe
Orsi, il quale spiega il
motivo per il
quale,
dopo
l’evento dello scorso
anno a Santa Cesarea Terme, il volume venga adesso
presentato a Poggiardo:
“Oltre a evidenti ragioni
geografiche, dovute alla posizione baricentrica della
nostra città, la stessa Poggiardo ha avuto un ruolo
non indifferente nelle dinamiche politico-amministrative in questi cento anni di
vita del Comune di Santa
Cesarea: sono infatti numerose le vicende contenu-

te nel libro legate ad alcune
famose famiglie nobiliari di
Poggiardo; penso, ad esempio, agli Episcopo o agli
Sticchi, i quali per primi
diedero a Santa Cesarea una
immagine improntata sulle
terme. A questa stessa famiglia, inoltre, appartiene il
Palazzo Sticchi appunto,
uno dei più famosi edifici
storici di Santa Cesarea”.
Alessandro Chizzini

spongano

Tarantino: “Amministrazione immobile e lontana dai cittadini”
Il consigliere comunale denuncia la difficoltà a collaborare con il proprio Sindaco e soprattutto i
ritardi nell’avvio e nel completamento delle opere pubbliche già programmate
Che il rapporto con l’attuale sindaco Antonio Candido non fosse dei migliori lo si sapeva già
da tempo, ma la spaccatura all’interno dell’Amministrazione
comunale tra il consigliere Vincenzo Tarantino (nella foto, già
assessore ai Lavori Pubblici
nei dieci anni di legislatura
con Luigi Zacheo) e il Sindaco
sembra oramai concretizzarsi:
“Non vi sono più le condizioni
per continuare a collaborare con il Sindaco
-afferma Tarantino-; da mesi cerco di sollecitarlo su situazioni divenute oramai insostenibili, in particolar modo ai Lavori Pubblici dove tutti i progetti sono fermi, oltre ai la-

vori già messsi in opera dalla
precedente Amministrazione e
non ancora completati. Mi riferisco al completamento del recapito finale di fogna bianca,
zona Uru, zona Pip2, bonifica
zona Pascariti, Palazzetto dello
Sport, lavori di consolidamento edifici scolastici (scuola materna in particolare) e molti altri ancora. Ritardi assurdi che rischiano di compromettere tutto il positivo operato svolto dalla precedente Amministrazione e quello dell’attuale maggioranza ferma al palo”.
Trantino rincara la dose e ricorda come più volte ha chiesto al Sindaco un tavolo di lavoro

con i tecnici, così come una verifica di maggioranza, sempre rinviata. “Questa è un’amministrazione che dopo un anno e mezzo di
gestione non ha saputo programmare e iniziare nuovi lavori: basta guardare il programma
elettorale ancora ‘vergine’, con il Sindaco lontano dalla vita politico-amministrativa e dai
cittadini, oltre a scelte politiche molto discutibili.
Il consigliere comunale fa infine una promessa
per il futuro: “Da ora in poi valuterò, se non
ci saranno immediati chiarimenti all’interno
e col Sindaco in particolare, volta per volta le
future fasi dell’Amministrazione, sempre e comunque a fianco e a difesa dei cittadini, conservando a pieno i miei riferimenti politici, Raffaele Fitto e Roberto Marti”.

Il Salento in scatola
In distribuzione i “box esperienziali”
YouBoxSalento dell’associazione Missa Anima
Terrae di Poggiardo. Per turisti, ma non solo
Quattro box esperienziali per
accompagnare turisti e visitatori a spasso per il nostro attraverso il racconto di diversi itinerari. È questa la sfida lanciata
dall’associazione cultuale Missa
Anima Terrae di Poggiardo, formata da cinque giovani che
stanno portando a termine un
progetto risultato vincitore del
bando Principi Attivi 2012 della Regione Puglia. L’idea si intitola “YouBox Salento - Raccontato da noi e vissuto da voi” e attraverso delle scatole o box,
veri e propri “kit del turista”, che
contengono del materiale informativo, mappe, cartoline, tessera con sconti nelle aziende associate, mira a sviluppare un’interazione e una collaborazione
creativa e personalizzata tra turisti e comunità ospitante.
“Il turista e il visitatore, ma anche il cittadino residente nel Salento, sono al centro della nostra
attenzione -spiega Oriana Rausa, presidente di Mat, affiancata da Alessandra De Vito, Michela Ippolito, Maria Selenia
Manganiello e Donato Nuzzaci. Nelle ultime settimane, soprattutto lungo la fascia di ter-

ritorio che va da Otranto a Santa Maria di Leuca, abbiamo distribuito il primo kit esperienziale
denominato “Provaci tu con…”,
e in questi giorni toccherà agli altri Box intitolati “Lasciati conquistare da”, “Guarda che ti
creo”, “Adesso prova a parlare”
che si focalizzeranno sull’artigianato, sulle bellezze naturali,
storiche e sulle esperienze didattiche”.
I box sono disponibili anche
sul nostro sito www.youboxsalento.it o su ordinazione al numero 328.3280905.
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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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casarano

In città la prima altalena
per bambini diversamente abili

L’opera, promossa dal comitato locale “Un sorriso in più”, è stata realizzata grazie a donazioni volontarie di cittadini e imprese locali

Probabilmente a Casarano l’estate
2014 verrà ricordata per un piccolo grande evento, di quelli che sanno rendere grande il palcoscenico di
una comunità anche senza vip:
l’inaugurazione, lo scorso 9 agosto,
della prima altalena per bambini diversamente abili. La struttura si trova in piazzetta Petracca, nel cuore della città.
Ma com’è nata questa lodevole iniziativa e, soprattutto, chi ha finanziato il progetto? L’idea è venuta in

mente ad una cittadina casaranese,
Barbara Micelli, che l’ha lanciata su
Facebook. Pian piano si è sviluppato sui social network un tamtam che
ben presto ha portato a decine e decine di adesioni. Si è giunti così alla
nascita del comitato “Un sorriso in
più”, presieduto dalla stessa Barbara. “Poi il primo luglio -racconta- il
nostro progetto, realizzato volontariamente dall’architetto Fabio Sergi,
anch’egli membro del comitato, ha
avuto l’ok dagli uffici tecnici comu-

nali”. Nelle settimane successive
sono partiti i lavori. “Fra meno di un
mese -prometteva il Comitato lo scorso 17 luglio- anche i nostri ragazzi
potranno avere un gioco tutto per
loro”, pubblicando le foto di comuni
italiani in cui le altalene per i diversamente abili sono già consolidate realtà.
Promessa mantenuta: il 9 agosto l’altalena è stata inaugurata, grazie alla
solidarietà dei casaranesi e di diverse aziende del posto, alcune delle qua-

li hanno gratuitamente effettuato gli
scavi e messo a disposizione il cemento e il materiale da utilizzare durante i lavori. Altri fondi sono stati
raccolti grazie ad una lotteria in cui
è stato messo in palio uno scooter. Il
resto della storia lo si può ascoltare
dalle parole del comitato. “Ho notato con enorme piacere -prosegue
Barbara- i bambini incuriositi avvicinarsi all’altalena e i genitori pronti a spiegare. Sono soddisfatta della
sensibilizzazione trasmessa”. Queste

invece le parole del padre di un bambino diversamente abile, che da sole
basterebbero a dare il senso a quello che si è realizzato: “Voi pensate di
aver realizzato solo un’altalena: vi
sbagliate. Voi non avete idea della
gioia che avete regalato al genitore di
un diversamente abile nel poter dire
al proprio figlio Andiamo, ti porto
al parco a giocare con l’altalena, anziché dire Andiamo, ti porto al parco a vedere i bimbi come giocano”.
Stefano Manca

gallipoli

Al Castello Angioino si fa festa
Con una serata speciale sabato
13 settembre si celebra il grande successo della recente apertura, dopo anni di chiusura ed abbandono, del Castello di Gallipoli.
Il programma prenderà il via alle
17 con la visita guidata (gratuita per tutti i cittadini di Gallipoli) e proseguirà alle a Musica di
Gallipoli, del duo pianistico composto da Gabriella Stea e Stefano Schirosi. A seguire nel cortile
concerto dedicato alla canzone

italiana con i maestri Gianluigi
Giungato, Gabriella Stea e Marco Rizzello.
Si potrà inoltre visitare (sino al 28
settembre) la mostra “Scatti di cinema, la Puglia al cinema” realizzata da Apulia Film Commission
e curata da Daniele Trevisi. Le foto
sono state scattate durate la lavorazione dei film di registi come
Alessandro Piva, Edoardo Winspeare, Pupi Avati, Sergio Rubini, Mario Martone, Giovanni Ve-

ronesi, Ferzan Ozpetek e tanti altri. Le sale del Castello ospitano
inoltre “Emporio di Puglia, binocolo a sud est”, rassegna degli
eventi collaterali che offre in-

consuete esplorazioni della creatività degli artigiani del nostro territorio.
Per informazioni: 0833.262775,
www.castellogallipoli.it.
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galatina

Da Singapore a Galatina…
per imparare a volare
Cinque piloti militari di Singapore hanno acquisito importanti brevetti
presso la Scuola di Volo dell’Aeronautica Militare italiana

Nei giorni scorsi, presso l’aeroporto militare “F. Cesari”, si è tenuta la cerimonia con cui il Colonnello Paolo Tarantino (nella
foto), comandante del 61° stormo, ha consegnato a cinque piloti militari dello Stato asiatico
i brevetti per aver superato il corso “Lift”, necessario per l’impiego sulle linee aerotattiche.
Sono stati necessari ben cinque lunghi mesi
di addestramento tra attività di volo, simulazioni di attacchi al suolo e missioni di
combattimento. I giovani piloti di Singapore
possono quindi considerarsi un prodotto
dell’addestramento italiano, visto che in tutto hanno trascorso quattordici mesi presso
la Scuola di Volo di Galatina.
Soddisfatto anche il Colonnello Tarantino,
che ha salutato questa esperienza con orgoglio: “L’aver concluso con successo l’addestramento di altri cinque piloti stranieri
dell’aeroporto militare di Galatina, oltre a
inorgoglirci e a renderci ancora più consapevoli dei mezzi e delle capacità professionali di cui il reparto è depositario, rappresenta l’ennesima riprova di come la Scuola di Volo salentina sia considerata una realtà unica nel panorama internazionale
dell’addestramento al volo militare. È in atto

un momento di profonda trasformazione nel settore addestrativo dell’Aeronautica Militare: l’addestramento dei piloti
di Singapore rappresenta un
chiaro esempio di razionalizzazione delle risorse condivise nel
‘sistema paese’ e dimostra ancora
una volta la flessibilità dello
strumento militare, ed in particolare del comparto formativo. La prossima introduzione dell’assetto T346 -conclude
Tarantino-, come addestratore per le fasi più
avanzate, darà ulteriore impulso al processo addestrativo dei piloti dell’Aeronautica
Militare e consentirà di rafforzare ulteriormente i rapporti con le Aeronautiche
straniere già dotate del medesimo sistema”.
Lo scorso 23 aprile, infatti, gli allievi della
scuola di volo salentina hanno ricevuto direttamente dalle mani del Comandante
della Republic of Singapore Air Force
(R.S.A.F.), Major General Hoo Cher Mou,
la prestigiosa aquila turrita, simbolo del brevetto di pilota militare. Adesso i ragazzi faranno rientro nel loro Paese d’appartenenza dove saranno destinati a velivoli di ultima generazione come l’F16 Block 52 e l’F15
Strike Eagle.
Stefano Manca

parabita

“Donna è”, 101 scatti per raccontare una donna
C’è tempo fino al 5 ottobre per partecipare al concorso fotografico
“Donna è - 101 scatti per raccontare una donna”, campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro
la violenza di genere promossa e
realizzata dal centro antiviolenza “Il
Melograno”, in collaborazione con
l’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, le Commissioni Pari Opportunità del Comune di Racale e di
Gallipoli, la Fidapa di Gallipoli e Cittadinanza Attiva - Tribunale dei

Diritti del Malato e Caritas Gallipoli.
Il contest intende lanciare un messaggio positivo: esaltare, attraverso il linguaggio evocativo e immediato proprio della fotografia, una
figura di donna, nuova, reattiva, desiderosa di riconquistare il suo potenziale interiore nella sua totale interezza. Lo scopo è quello di cogliere, con istantanee fotografiche di donne, una prospettiva che
sappia rappresentarle, nell’essenzialità e semplicità dei loro gesti e

vissuti quotidiani. Il 15 ottobre sarà
pubblicata sulla homepage Facebook di “Sanfra Donna è” e sui siti
web dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli la graduatoria con i nomi degli autori selezionati; dal 17 al 25 ottobre è in
programma la mostra fotografica
presso il Teatro Garibaldi di Gallipoli e 25 la premiazione dei vincitori.
Info: 328.8212906,
ilmelograno@sanfra.org.
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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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nardò

La Polizia Municipale tira le somme
della stagione estiva, tra sanzioni e
raccolta differenziata. Intanto è lite
tra il consigliere di minoranza
Mellone e il sindaco Risi per i
parcheggi a pagamento nelle marine
Agosto è alle spalle e a (quasi) chiusura della stagione estiva è tempo di bilanci per il
Comune neretino. Le somme comincia a tirarle la Polizia Municipale.

Bilanci (e polemiche)
di fine estate
“Oltre 2.200 le infrazioni rilevate per soste irregolari -si legge in una nota- specialmente in Strada Cucchiara, a Portoselvaggio, dove ogni giorno si è creata una forte turbativa circolatoria. 11 i sequestri eseguiti per altrettanti abusi edilizi accertati, nonché
presenza ininterrotta e costante in città e nelle marine per
garantire ai turisti
un piacevole e sicuro soggiorno”.
Ma il bilancio degli
agenti di polizia municipale non si ferma qui. Un altro dei
“temi caldi” della
stagione estiva neretina è stato quello
della raccolta dei rifiuti. L’estate 2014 è
stata infatti quella

dell’ “esordio” a Nardò della differenziata porta a porta. Un servizio che nelle marine non è ancora partito in pieno. “Particolarmente incisiva e di altissimo impatto
anche dal punto di vista del decoro urbano -prosegue la nota- è stata l’attività di
controlli ecologici effettuata dagli agenti del
Comando di Polizia Locale unitamente al
personale della ditta Bianco Igiene Ambientale, volta a reprimere l’oramai dilagante fenomeno di abbandono incondizionato di rifiuti. Elevate finora 24 sanzioni
amministrative”.
Ma torniamo nelle marine. Irrisolto e controverso il problema parcheggi: se da un lato
sono stati individuati parcheggiatori abusivi che chiedevano denaro agli automobilisti nei pressi di Portoselvaggio, dall’altro
sono nate delle polemiche per l’allargamento delle aree di sosta a pagamento. “Il
14 luglio -ha tuonato il consigliere comunale di minoranza Pippi Mellone (Andare
Oltre)- la Giunta Risi ha aumentato il numero di parcheggi da 249 a 519. Noi continueremo la nostra raccolta firme per

Un Angelo Custode neretino a Londra
È visitabile fino al 19 settembre,
presso la Gx Gallery di Londra, la mostra “Unconventional At_tractions”,
dello scultore Daniele Dell’Angelo Custode (nella foto). Si tratta di un lavoro
di sperimentazione e ricerca del
52enne neretino, che “approda” in Inghilterra (la mostra è stata inaugurata lo scorso 28 agosto) suscitando curiosità e interesse nei visitatori. “L’arte di Daniele -si legge nella nota critica di Paolo Marzano- continua ad
esprimere quella proprietà fortemente indirizzata al complesso e sofisticato
dosaggio degli spessori materici, applicati alla sua componente comunicativa per eccellenza: il metallo. La

scelta è tutta nella ‘consistenza’ data
a quel materiale naturale, plasmabile, trasformabile, riconvertibile e altamente comunicativo”.
Sin dagli anni ’80, Dell’Angelo Custode
partecipa a collettive ed esposizioni artistiche personali, collaborando stabilmente con professionisti del settore del design, dell’arredamento, dell’architettura d’interni e dell’arte urbana. Nasce da qui l’esperienza nella gestione del metallo e nella creazione di installazioni d’arte contemporanea.
L’esperienza londinese segna così un
importante passo in avanti nella carriera dello scultore nato a Mettman nel

1961. Anche se questa non è la prima volta che Londra ospita le sue opere: nell’aprile 2013 infatti, sempre
presso la Gx Gallery, è stata allestita

“Densità in materiali”, mostra di sculture in ferro realizzata da questo artista che da bambino giocava con il metallo nel laboratorio del padre. (S.M.)

una petizione popolare che modifichi il sistema dei parcheggi a pagamento”.
Puntuale la replica del primo cittadino Marcello Risi: “A Santa Caterina i parcheggi
gratuiti nelle vie residenziali sono oltre 500,
a fronte di 170 stalli blu. Su via Cantù (dove
sono collocati quasi tutti gli stalli blu) si affacciano 25 abitazioni. 12 sono dotate di
comodi parcheggi riservati e privati, protetti
da passo carrabile. 13 non dispongono di
parcheggio privato. La metà appartengono
a residenti, i quali hanno diritto al pass gratuito. Solo sei abitazioni sono di proprietari non residenti, per i quali chiederò alla
società che gestisce il servizio che possano
avere un pass gratuito”.
Stefano Manca

taurisano

“Arte in Terra”
nel centro storico
Appuntamento il 5 e il 6 settembre con la decima edizione della rassegna “Arte in Terra”, promossa dall’omonima associazione artistico-culturale e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Taurisano, il cui obiettivo è valorizzare il borgo antico taurisanese rivitalizzandolo e rendendolo
crocevia di interessi culturali, offrendo agli artisti
la possibilità di mostrare i propri lavori, nonché di
incrementare nei cittadini la curiosità e la sensibilità verso l’arte e la creatività.
L’itinerario individuato dagli organizzatori permette
l’incontro con la pittura, la scultura, la fotografia,
i prodotti di artigianato artistico, la letteratura, la
musica, grazie a numerosi artisti di strada, provenienti da tutto il territorio salentino.
L’Associazione ogni anno decide di dare un
tema all’evento: quest’anno, quello prescelto è stato “Libertà”. Ogni artista si cimenterà, in modo assolutamente gratuito, esponendo le sue opere nelle strade del centro storico ed una commissione
di esperti valuterà le opere a tema esposte e assegnerà tre targhe ai primi tre artisti classificati.
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A cura di
Diletta Pascali

FESTA TE LU MIERU

CARPIGNANO SALENTINO, 5-7 settembre
A Carpignano Salentino, nel
primo week-and di settembre, si svolge la festa “te lu
mieru”, cioè la Festa del vino. È
una delle feste più antiche e
conosciute del panorama festivo del Salento, numerosi
sono i turisti che si recano a
Carpignano in occasione della fiera, essendo il paese anche
molto vicino alle località balneari della costa adriatica.
Nacque quasi per caso nell'agosto del 1974, in un primo
momento si chiamò “Lu Pa-

trunu”, si improvvisarono piatti tipici fatti in casa accompagnati dall'onnipresente vino,
"lu mieru". Successivamente
si fece coincidere la celebrazione della Festa della Madonna delle Grazie con questa
sagra e il nome venne cambiato in Sagra “te lu mieru”,
venne arricchita con stand gastronomici, dove è possibile
gustare i prodotti tipici, naturalmente vino.
Non può mancare la tipica
musica di questa terra: la piz-

zica. Si creano ronde spontanee, in cui tutti si improvvisano ballerini, dimenticando per
qualche momento la quotidianità. Per far passare momenti di spensieratezza, si
sono poi aggiunti giochi vari,
quali: il palo della cuccagna e
altri.
Ricco anche il calendario dei
concerti dal vivo: venerdì 5 di
scena Fornarà e BBB Boogie
band; sabato 6 fabrika Folk e
Skarlat; domenica 7 Ritmo Binario e Antonio Castrignanò.

FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

SANARICA, 6-9 settembre
Le origini della
devozione a questa
Madonna,
Santa patrona del
paese sono attestati intorno al
1430. Il 29 agosto
inizia la preparazione di questa
festa molto sentita e con un'alta
par tecipazione
degli abitanti dei
tre rioni della cittadina di Sanarica.
Ci si prepara alla
festa con il pellegrinaggio e la novena nei paesi
limitrofi,
ogni
giorno uno diverso, fino ad arrivare al giorno
vero e proprio
della ricorrenza.
La festa della Madonna delle Grazie vera e propria inizia il 6 di
settembre con la processione per
le strade di Sanarica e celebrazione della Messa in piazza.
Anche il giorno successivo si
compie una processione e si termina con una messa solenne
nella chiesa madre.
Ma questa ricorrenza di Sanarica
non ha solo il lato religioso, infatti
nel contesto festivo trova spazio
anche la Fiera della Madonna

FESTA DI SANTA CESAREA

SAGRA DELLA FUCAZZA

SANTA CESAREA TERME,
11-12 settembre

SAGRA DELLE FRISE
‘NCAPUNATE

MAGLIANO, 7 settembre
A Magliano, frazione di Carmiano ogni
anno in occasione della celebrazione dei
Santi Patroni Madonna di Magliano e
San Vito Martire si tiene la Sagra delle“Frise 'ncapunate”. La comunità offre gratuitamente friselle accompagnate dal vino locale. La frisa è tradizionalmente un cibo povero, che i marinai del Salento, costretti a
lunghi mesi di navigazione senza toccare terra, si portavano dietro in grandi
quantità, mangiandole dopo averle bagnate con un po’d’acqua salata, in modo
da ammorbidirle e salarle al punto giusto.

La festa si apre con la processione della
statua di Santa Cesarea Vergine che
viene condotta per le vie cittadine, in direzione del mare, presso la località Fontanelle.
Da questo punto la processione viene
fatta proseguire in mare, imbarcando la
statua della Santa sulla barca che aprirà il
corteo marino e a seguire le imbarcazioni dei fedeli. La processione di Santa
Cesarea si dirige verso la grotta in cui, la
leggenda racconta, la Santa si sia rifugiata per salvarsi dalla violenza del padre.

delle Grazie.
Continua con la sfilata degli
sbandieratori del rione Lama di
Oria e l'esibizione delle majorettes, senza dimenticare il concerto
bandistico e al termine come di
consueto i fuochi artificiali.
Spazio anche all’intrattenimento
musicale con i concerti di Mascarimirì e Antonio Amato Ensemble
(domenica 7) e i Disco Inferno
(martedì 9).

LEQUILE, 16-17 settembre

FIERA MADONNA DELL’URAGANO
COCUMOLA, 14 settembre

A Cocumola, piccola frazione di Minervino di Lecce, la seconda domenica di settembre è dedicata alla celebrazione della festività della Madonna dell'Uragano. È
una festa religiosa che si svolge in concomitanza con la Sagra della Puccia.
La tradizione vuole che intorno all'anno
1830 improvvisamente una mattina, il cielo si oscurò e si scatenò la tempesta,
l'uragano. Tutti scapparono nelle proprie
case invocando protezione, pregarono la
Madonna che apparve ad un pittore che
era in chiesa e che stava dipingendo.

Sul piazzale di Lequile, alle spalle della chiesa di Maria Santissima della
Consolazione si imbandiscono gli
stand con i prodotti della cucina tipica salentina. Il profumo dei prodotti tipici invade lo spazio espositivo della sagra della Fucazza di Lequile.
Ma qui non si trovano solo le focacce
farcite con gli ingredienti più golosi: è
possibile assaggiare anche i tipici pezzetti di cavallo, le pittule e tanti altri
prodotti che rendono questa evento
una delle più golose feste paesane del
Salento.
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La Villa delle ninfe
A Lecce fu dimora privata e luogo di cultura: alla scoperta della cinquecentesca
villa Fulgenzio della Monica e gli anfratti del ninfeo sotterraneo
Tra capricci di fiori e alberi da frutto, immerso nel profumo intenso
di agrumi, si apre lo scenario del
palazzo cinquecentesco di Villa della Monica e del suo incantevole
giardino in cui s’incastona, come
topazio in un prezioso gioiello,
l’annesso ninfeo classicheggiante, elemento tipico a quel tempo
dei palazzi nobiliari leccesi.
Fulgenzio della Monica, sindaco di
Lecce negli anni 1567-‘68, acquistò la vasta area suburbana situata sulla via che, dalla vecchia e non
più esistente Porta San Martino,
conduceva verso il mare, dove
oggi sorgono la Chiesa e il Convento di S. Antonio a Fulgenzio.
Lo stesso nobiluomo vi fece impiantare svariate specie di alberi e
piante, edificando al centro del
possedimento il grande palazzo rinascimentale e, attiguamente, una
piccola Cappella dedicata ai Santi Apostoli Filippo e Giacomo.
Il complesso edilizio, risalente al

1560, è opera dell’assai noto architetto Gian Giacomo dell’Acaja,
che lo arricchì di “belli e spaziosi
giardini di aranci, artificiose fontane e freschissime grotte”, progettando il palazzo su due piani e
munendolo di un modesto sistema
difensivo sul balaustrato terrazzo,
dove si erge una torretta di avvistamento circondata da un grazioso balconcino che funge da
belvedere. Nei locali a piano terra, la maggior parte dei quali adibiti a servitù, a magazzini e al fabbisogno familiare, si susseguono le
grandi sale voltate talune a crociera, altre a ‘gavetta’ o a botte e
distribuite secondo lo stesso schema dei piani superori, seguendo il
percorso di un lungo corridoio. Da
qui attraverso una scala, si scende
di vari metri sotto il piano di calpestio, verso la cavata della villa
dov’è posto il ninfeo e il verde profumato aranceto. In questo splendido giardino quattro edicole qua-

drate, adornate
con cornice modanata, si aprono lungo le pareti della cava
in gran parte
occupata dagli
alberi di agrumi, e dove antichi resti di colonnine in pietra leccese dal
fusto scanalato
e dai piccoli capitelli lasciano
insinuare il sentiero del vialetto
di passaggio che
solca l’ombroso spazio ameno di questa
piccola oasi di
pace extra moenia.
Il giardino era
impreziosito da fontane artificiali che sprigionavano in aria zampilli scenografici e giochi d’acqua, purtroppo andate perdute. Si
conserva ancora, invece, in tutto il
suo incanto, il sotterraneo ninfeo,
erede rinascimentale delle terme
romane, ricavato nel banco roccioso e composto da quattro ambienti comunicanti, che presentano una decorazione fastosa che
tenta di rievocare l’antichità classica. Un ampio vano rettangolare
costituisce la c.d. sala delle immersioni, dominata da una vasca
circolare e dotata di un camino che
funge da calidarium; la sua volta
a padiglione è riccamente decorata con conchiglie disposte a mosaico che rappresentano personaggi mitologici come la Chimera,
Poseidone, Bellerofonte che cavalca Pegaso e una sirena bifida.
Ad opere allegoriche della fine del
‘400 si riconduce, d’altro canto,
l’allineamento delle tre porte uguali che si aprono su una stessa parete, quella d’ingresso all’edificio
ninfale, simboleggianti le tre vie
che portano alla saggezza. Quello
di Fulgenzio, infatti, ben s’inserisce nella vasta tradizione dei nin-

fei rinascimentali di gusto classico,
intesi come una specie di santuari laici, luoghi di ristoro, frescura
e meditazione, ed anche nella vicina villa del fratello di Fulgenzio,
Giovan Camillo della Monica, ve
ne era un altro straordinario esempio, del quale però si sono perdute le tracce (ciò che rimane della
villa è stato poi trasformato in un
elegante ristorante).
Non a caso vari cronisti del ‘500
ci tramandano che proprio questo
fu il secolo della fioritura dei giardini privati nei palazzi gentilizi leccesi, e ammirando il favoloso
esempio di villa della Monica si
può capire l’importanza, nella cultura di quel tempo, degli elementi naturalistici floreali ed arborei,
che si sposavano in piena armonia
con l’acqua che alimentava le fontane e scorreva negli ambienti
ipogei votati alle Ninfe, e con la
pietra, largamente impiegata nell’architettura decorativa.
Dopo alterne vicende che videro il
passaggio della proprietà dell’immobile in mani diverse, nella seconda metà del Settecento il Palazzo della Monica venne acquisito
dal Regio Fisco e, nel 1831, la di-

mora venne acquistata dalla famiglia Balsamo che ne rimase
proprietaria finché la nobildonna Letizia decise di venderla ai Frati Minori, riservandosi il solo usufrutto dell’agrumeto.
I monaci, all’inizio del 1900, si stabilirono definitivamente nel palazzo e il loro operare è stato, sin
d’allora, assai propizio. Grazie a
una grande attenzione e sensibilità nei confronti dell’arte e della cultura sono nate, infatti, la Biblioteca
Caracciolo e la Pinacoteca d’Arte
Francescana, che attualmente occupano le sale del palazzo, conferendovi ulteriore prestigio e tutto
il fascino dei luoghi di cultura. Sapientemente ideate, con intuito e
lungimiranza dal monaco francescano Egidio De Tommaso ed entrambe caratterizzate da importanti e preziose collezioni, la pinacoteca, in particolare, situata al
piano superiore dell’antico edificio,
ha permesso di salvaguardare opere preziose attribuite sia ad anonimi frati del XVII e XVIII secolo che ad importanti pittori salentini come Serafino Elmo e
Oronzo Tiso.
Rosy Paticchio

VENDESI

In agro di Corigliano terreno agricolo
di prima classe di 1ha e 15are.
Per info: 3887551263 - 0836484678
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Bianco Cave, sessant’anni
di passione per la pietra
L’azienda, leader nell’estrazione e nella lavorazione del materiale che ha reso celebre il
Salento in Italia e all’estero, propone anche eleganti linee di arredo per interni ed esterni
La Bianco Cave Srl, sessant’anni di attività, sette bacini di estrazione e due stabilimenti per la lavorazione e trasformazione della pietra, è un’azienda che nel
corso degli anni ha mirato all’innovazione, la tecnologia e la qualità del prodotto, conquistando un posto di primo piano a livello mondiale.
La pietra leccese dai toni caldi e dalle caratteristiche uniche ed inconfondibili di
plasmabilità e resistenza ha fatto la fortuna del Barocco leccese, da secoli, infatti,
risplende sulle facciate di chiese e palazzi come Santa Croce e Palazzo dei Celestini a Lecce, e in moltissimi paesi del Sa-

lento. Architetti e scalpellini fin dal Seicento hanno riconosciuto fin dai subito le
sue peculiarità e la duttilità di questo materiale che permette di plasmare e di ottenere qualsiasi tipo di edificio o di oggetto.
In epoche più moderne, nei nostri giorni, design ed architetti sempre più utilizzano la pietra leccese per costruire case
o per arredarle, creando spazi raffinati ed
ambienti esclusivi dal gusto essenziale, in
style moderno o classico.
I materiali provenienti da diversi bacini di
estrazione, da cui si ricavano differenti
qualità e tonalità di pietra, lavorati in due

Los Angeles

diversi stabilimenti, sono utilizzati per costruire case private, residence ed alberghi
in tutto il mondo. Dalle ville hollywoodiane, ai cottage di Chicago, alle abitazioni
private del Centro Europa, della Russia o
del Medio Oriente, residence e alberghi
costruiti con i materiali di Bianco Cave.
Estratti nelle varie cave del Salento, la
Bianco Cave dispone di diverse tipologie
e qualità di materiali come la pietra leccese dall’inconfondibile colore giallo paglierino, usata per realizzare qualsiasi tipo
di superficie, la grigia, il carparo e la pietra bianca di Ostuni, quest’ultima compatta di grana fine ed omogenea, candida e raffinata, dall’aspetto elegante e monumentale, usata per realizzare ambienti e spazi di stile.
In particolare le pietre Bianca di Ostuni
e pietra di Lecce, grazie alla fantasia dei
progettisti, all’uso di moderne tecnologie,
prendono forma trasformandosi in linee
morbide e sinuose, generando corpi illuminati, che evidenziano la texture della
pietra, strutture dalla geometria rigorosa
o figure fluide ed armoniche, in netto contrasto con l’idea collettiva di rigidità che
un materiale marmoreo potrebbe dare.
La Bianco Cave, famosa in tutto il mondo per le grandi opere che caratterizzano
progetti di edilizia ed architettura, dispone
di diverse linee di arredo interno ed
esterno. Sofisticati ed innovativi gli oggetti
della linea Bianco Cave design con soluzioni d’arredo per living, cucine, scale, letti, chaise longue, lampade, pareti modulari e rivestimenti interni. La linea di ar-

redo bagno caratterizzata da vasche illuminate a led, lavabi, piatti doccia dalle linee curve e sinuose, oggetti dalle geometrie rigorose ed armoniche. Figure
che evocano morbidezza in contrasto con
l’idea collettiva di rigidità che un materiale
marmoreo potrebbe dare. Numerosi oggetti compongono la linea garden per arredare gli spazi all’esterno.
Nel Salento, a Maglie, la Bianco Cave ha
realizzato il relais de Charme La Corte dei
Granai, il primo albergo completamente
in pietra leccese, utilizzata con una sapiente cura dei dettagli, che genera un’atmosfera calda e confortevole “un cuore
caldo di pietra” come è stato definito, un
luogo dove trascorrere qualche giorno di
relax, il progettista è l’ingegner Luigi
Marrocco mentre il design è stato curato dall’architetto Katia Vozza.
Firmato Bianco Cave è il relais Masseria
Capasa, un’antica Masseria del Settecento
a Martano, una dimora storica nel cuore della Grecìa Salentina. Il relais è caratterizzato da un design originale ed innovativo in perfetto equilibrio tra passato e moderno, in armonia con la campagna e il territorio circostante, anche qui la
protagonista è la pietra, con un design dal
gusto raffinato interpretato dall’architetto Vanna Zorzi dello studio di Architettura Fracasso.
Le pietre Bianco Cave interpretano idee
e stili di vita, plasmate da mani esperte per
modellare qualsiasi progetto dal più semplice al più sofisticato, per interpretare e
valorizzare i diversi spazi.
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Per segnalazioni:

spettacolo@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Nel segno de Li Ucci
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Arriva nelle sale cinematografiche italiane Walking on sunshine, il primo musical internazionale girato in Salento
Walking on sunshine, letteralmente “camminando nel sole”,
ossia nella gioia, nella felicità, è
il titolo dell’ultimo film made in
Salento, uscito il 4 settembre nelle sale cinematografiche di tutta
Italia. Un’espressione che ci riporta alla mente e al cuore al
profumo di mare, di sole e di
vita, ossia proprio la stessa joie
de vivre che permea i 97 minuti della pellicola britannica diretta
da Max Giwa e Dania Pasquini,
niente meno che gli artefici del
successo di Street Dance 2 e
Street Dance 3. Spiegano i registi: “A volte riusciamo a dire le
cose che sentiamo davvero solo
in una canzone. Con un po’ di
aiuto con i più grandi successi degli anni ‘80, Walking on sunshine è un gioioso ed esuberante
inno al cuore umano. Tramite i
brani classici come Don’t you
forget about me, It must have

been love e Faith, il film ci ricorda dell’importanza della famiglia e degli amici e ci parla di
amore vero, audacia, idillio estivo, giorni solari e soprattutto, è
un film di assoluto puro divertimento!”.
E quale location più adatta se
non il nostro energico e solare Salento a farne non solo da sfondo, ma anche da vero protagonista? Prodotto da Vertigo Films,
con la produzione esecutiva Ea-

Le recensioni di Libri&Musica
LIBRO

Colpa delle stelle - John Green

La versione cinematografica di questo libro è appena
uscita nelle sale, con grande attesa per la storia narrata e per i giovanissimi
protagonisti. Colpa delle
stelle è un romanzo di John
Green e parla di Hazel, luminosa sedicenne che da
tempo affronta un percorso
di vita certamente non comune alle sue coetanee:
malata da tempo, ma miracolata da un farmaco
sperimentale, vive comun-

que un passo indietro a
causa delle continue sfide
per la sopravvivenza. Ma
l’incontro con Augustus, ragazzo sensibile che le fa riscoprire la bellezza della
vita, riempie di gioia le sue
giornate destinate comunque a non essere troppe.
Un romanzo toccante in cui
il tema della malattia viene
visto attraverso gli occhi di
due ragazzi che comunque
amano la vita in tutte le sue
contrastanti sfaccettature.

gle Pictures, il film, un musical
per l’esattezza, è stato girato interamente tra Lecce, Nardò e
Presicce ed è in assoluto la prima
volta che una produzione internazionale sceglie di realizzare un
lungometraggio in 3D proprio in
Puglia. Merito dell’Apulia Film
Commission che ha saputo intercettarlo (la produzione inglese aveva già annunciato l’inizio
delle riprese in Spagna), veicolandolo nel nostro territorio e

contribuendo alla realizzazione
con finanziamenti dell’Apulia
International Film Fund.
E così il ciak di inizio riprese è
stato dato nel settembre dello
scorso anno a Lecce, per poi snodarsi lungo gli angoli più belli di
Nardò e di Presicce. Trenta giorni di lavoro che ha visto un set
grandioso, il più impegnativo che
la Puglia abbia mai accolto,
piantare le tende in Salento, trasformando il Cineporto di Lecce nel cuore logistico di questa
produzione titanica per le prove
costume di oltre 200 ballerini e
del cast di attori, tra cui figura
Leona Lewis, la famosa popstar
britannica qui al suo debutto
come attrice cinematografica,
l’italiano Giulio Berruti nel ruolo dell’affascinante Raf, Annabel
Scholey, Hannah Arterton, Greg
Wise, Susan Fordham e Katy
Brand.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, che sono
riuscite a catalizzare la partecipazione di migliaia
di appassionati provenienti da tutta Italia e non solo,
da domenica 14 a sabato 20 settembre torna a Cutrofiano “Li Ucci Festival”. Sette giorni di convegni,
workshop, mostre, estemporanee di pittura, presentazioni di libri, bike tour a cura di Btc e concerti
per ricordare i cantori dello storico gruppo salentino de “Li Ucci”: Uccio Bandello, Uccio Aloisi (nella
foto) e Narduccio Vergaro, custodi e interpreti della tradizione popolare degli stornelli, dei canti
d’amore e di lavoro. Nel corso degli anni, il gruppo
ha coinvolto, oltre ai tre cantori di Cutrofiano, anche Uccio Melissano, Uccio Casarano, Uccio Malerba, Pippi Luceri, Giovanni Avantaggiato, Pino Zimba e Ugo Gorgoni.
L’articolato programma coinvolgerà molte location
del comune della Grecìa Salentina, dalla Masseria
L’Astore che ospiterà la serata di apertura di domenica 14 con la presentazione di Per Canti e Cantine di Pino De Luca, seguita dal concerto dell’Uccio Aloisi Gruppu, al Laboratorio Urbano Sottomondo
(ex Mercato Coperto) che vedrà, lunedì 15 e martedì 16, in concerto rispettivamente Rocco De Santis e Mino De Santis, a Villa Santa Barbara che venerdì 19 accoglierà “Ricordando Uccio Bandello”.
Saranno oltre 100 tra studiosi, musicologi, musicisti e musiciste, cantanti, danzatrici, artiste, fotografi parteciperanno a questa rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Sud Ethnic con la
direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari, che si chiuderà con un concerto-evento per
celebrare, proprio nella sua città natale, la figura
di Uccio Aloisi, straordinario interprete della musica tradizionale salentina, scomparso il 21 ottobre
2010. Il concerto, che si svolgerà in Piazza Municipio alle 21, coinvolgerà Echi Ssemà, Giovanni Avantaggiato, Le Sorelle Gaballo, Menamenamò e Li Ucci
Orkestra. Info: 377.6954833.
Informazione pubblicitaria

CD

Il Viaggio… Ritorno al Sud - Abash

Definiti gli unici esponenti del genere
rock-mediterraneo,
gli Abash sono appena tornati al pubblico,
dopo quattro anni
dalla precedente
pubblicazione, con il
nuovo album Il Viaggio... Ritorno al Sud.
Caratterizzati da un predominante
rock-progressive, il gruppo, capitanato da Maurilio Gigante, basso,
voce, compositore e arrangiatore
dei brani, si distingue con questo
nuovo disco per unire efficace-

mente il proprio genere preferito con il
sound mediterraneo
in alcuni brani e per
una rinnovata passione per la musica
popolare salentina.
Da segnalare per una
perfetta combinazione di elementi la versione del tradizionale Ferma Zitella; un orecchio attento deve andare all’ascolto di Bayati di Eldar
Mansurov, agli originali La Malanotte, Maddalena, Zingarella. Un album imperdibile!

A cura di
Francesca
Rinaldi

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

SABATO 13

Teatramu

MAGLIE, Piazza Aldo Moro - ore 20.30
Serata finale di premiazione di “Teatramu, Festival
del teatro popolare salentino”, il concorso-rassegna
teatrale che si propone lo scambio intergenerazionale attraverso lo strumento della recita in vernacolo. Ingresso libero. Info: 0836.427455.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
DOMENICA 7

Soundmakers
COPERTINO, Monastero
di Casole - ore 21.30
Snodatosi per l’intera settimana, attraverso un articolato programma di musica, cinema, fotografia, teatro, incontri e workshop a Lecce, la
quarta edizione di SoundMakers Festival sceglie di chiudersi nella Chiesa di Santa
Maria di Casole a Copertino,
per mantenere saldo il legame
con il comune nel quale il festival è nato, con il concerto-incontro in prima nazionale dei
fisarmonicisti Giorgio Albanese e Rocco Nigro (nella foto). Ingresso gratuito.

MUSICA
SABATO 6

Zina in concerto
NARDÒ, Piazza Salandra - ore 21.30
Il festival “Mediterraneo Insieme” ospita Zina, il gruppo musicale creato e guidato da Cesare Dell’Anna (nella foto) che
rappresenta l’incontro tra alcuni musicisti africani e pugliesi: una fusione che evoca i ritmi della tradizione magrebina
e di quella senegalese, le melodie della musica jazz, i suoni
del rap, del reggae e del dub. Ingresso gratuito.

DANZA
DOMENICA 7

Uni-Tanz
LECCE, Koreja - ore 20.45
Riparte “Open Dance”, la rassegna organizzata dai Cantieri Koreja col sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Ad
inaugurare il cartellone 2014 sarà “Uni-Tanz, Dance Evening
Guests” con tre performance rispettivamente della danzatrice e coreografa tedesca Susanne Linke (nella foto), dei partecipanti al Campus Uni-Tanz Lecce 2014 e del danzatore Fernando Suels Mendoza.

EVENTI
MARTEDÌ 9

ARTE
MARTEDÌ 16

Cosmic Vegan
Fest

Bon à tirer

OTRANTO, centro storico
ore 10/20
Organizzato da Cosmic Community Onlus, in collaborazione
con Animamundi Biovegan Bar,
approda dal 9 al 12 ad Otranto l’edizione anteprima del “Cosmic Vegan Fest”, volto a sensibilizzare su stili di vita, alimentazione naturale, questione etica, bioedilizia e benessere
olistico. Tra gli ospiti anche
Massimo Leopardi (nella foto),
direttore di Veggiechannel.com
e campione sportivo di tuffi
che all’età di 50 anni si è convertito ad una dieta vegana.

TEATRO
LUNEDÌ 15

Il Ponte dei Venti
LECCE, Koreja - ore 20.45
Nell’ambito delle iniziative per i 50 anni di attività dell’Odin Teatret, storica compagnia teatrale fondata da Eugenio Barba ad Oslo,
i Koreja ospitano dal 15 al 20 settembre “Il Ponte dei Venti”, il seminario con l'attrice danese Iben Nagel Rasmussen. Il seminario, rivolto ad un massimo di 15 partecipanti, si articolerà in un
training vocale e fisico. Info: antonio@teatrokoreja.it.

LECCE, Biblioteca “Bernardini”
ore 10/13 e 16/19
Renato Guttuso, Emilio Vedova, Aligi Sassu, Domenico
Cantatore, Salvatore Fiume:
sono solo alcuni protagonisti
dell’intenso percorso espositivo “Bon à tirer” allestito negli spazi della Biblioteca Provinciale di Lecce. Nel gergo artistico con l’espressione “bon
à tirer” s’individua la prova finale firmata dall’artista che
dà il via alla stampa dell’intera tiratura grafica. Fino al 17
settembre, ingresso con prenotazione.
Info: 0832.683544.
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io PROPRIO io

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

Chiara
Montenero

Foto di Roses Tea

Il tratto principale del tuo carattere.
Entusiasmo.
Il tuo principale difetto.
Sensibilità.
La qualità che preferisci in una donna?
La classe.
E in un uomo?
Il senso dell’umorismo.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Complicità.
Cos’è la felicità?
Svegliarmi accanto a mio marito.
L’ultima volta che hai pianto?
Giovedì scorso arrivando nella piazza di Santiago di Compostela
dopo 120 km di cammino.
Di cosa hai paura?
Della morte delle emozioni.
Canzone che canti sotto la doccia?
Vita spericolata di Vasco Rossi.
Musicisti o cantanti preferiti?
Beethoven, Liszt, Chopin, Vangelis,
Vasco Rossi, Gino Paoli, Ornella
Vanoni, Lucio Battisti
Poeti preferiti?

Eluard, Baudelaire, Neruda, Borges,
Penna... e me stessa.
Autori preferiti in prosa?
Kundera, Marai, Marquez.
Libri preferiti.
Cent’anni di solitudine, L’insostenibile leggerezza dell’essere, Il
lupo nella steppa, Delitto e castigo.
Attori e attrici preferiti.
Audrey Hepburn, Grace Kelly,
Meryl Streep, Meg Ryan, Al Pacino, Dustin Hoffman, Richard Gere.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Meg Ryan.
Film preferiti.
Via col vento, Caccia al ladro,
Casablanca, C’è posta per te, Il
Cammino per Santiago.
I tuoi pittori preferiti.
Piero della Francesca, Caravaggio, Leonardo, Manet, Magritte, Picasso.
Il colore che preferisci.
Il bianco.
Se fossi un animale, saresti?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Scrittrice, poetessa e giornalista pubblicista originaria di Roma, laureata in
Lingue e Letterature Straniere Moderne, ha collaborato per 20 anni per le pagine di Arte, Cultura e Spettacolo di importanti testate, quali Cahiers d’Art, Il
Giornale, La Stampa, Il Tempo, Mercedes Magazine, ecc. Nel 1996 pubblica la
sua prima raccolta di poesie, Angeli in Ascensore, con introduzione di Alberto
Bevilacqua, seguita nel 2009 dalla seconda, Fragilità Indistruttibili. Il 2010
segna l’uscita del saggio Ambivalenze: Ritratto di Arnold Wesker dalla A alla
W, presentato a Spoleto in occasione del Festival dei Due Mondi 2011 e pubblicato nel Regno Unito in lingua inglese. Firma inoltre soggetto e sceneggiatura del corto Noiseless Hotel, in programmazione su Sky Cult. La sua nuova
raccolta di poesie, Oltre l’Altrove-Haiku, è presentata da Maurizio Giammusso
al Teatro Lo Spazio di Roma il 9 dicembre 2013 con un recital che vede Vanessa Gravina, Massimiliano Vado, Edoardo Siravo e Laura Lattuada leggerne
alcuni versi. Il 12 giugno 2014 presentazione anche a Lecce presso il Rettorato
e in quest’occasione la lettura delle poesie è affidata alle voci di Carla Guido e
Massimo Giordano. Dotata di un poliedrico animo creativo, nel 2012 intraprende la strada della pittura ottenendo anche qui ottimi risultati: partecipa,
infatti, alla collettiva Gust’Arte 2014 a Todi, nel giugno 2014 espone la sua
prima personale, Oltre l’Altrove, a Otranto e a Lecce, e un suo dittico apre la
Biennale del Salento attualmente in mostra nelle sale di Palazzo Vernazza.
Una rondine.
Cosa sognavi di fare da grande?
La ballerina.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Alberto Bevilacqua.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mio figlio.
Quel che detesti più di tutto.
L’ipocrisia.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
5 minuti.
Il profumo preferito.
Black Orchid di Tom Ford.
Il fiore che ami.
Rosa bianca.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Ovunque, ma ogni giorno in un
paese diverso.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
1800.
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Personaggi storici che ammiri di
più.
La contessa di Castiglione e Mata
Hari.
Personaggi storici detestati.
Hitler e Ponzio Pilato.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Sorridere.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio figlio.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vincere il Nobel per la Letteratura.
Il tuo rimpianto più grande?
Essermi fidata di persone che non
lo meritavano.
Cos’è l’amore?
Il sorriso di mio figlio.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno.
Il tuo motto?
“Non si vede bene che col cuore,
l’essenziale è invisibile agli occhi”
(Il piccolo principe).
Come vorresti morire?
Dormendo nel mio letto.
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