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Due immobiliaristi inglesi intendono costruire un resort di lusso in località Sarparea, all’interno di un
uliveto monumentale. Il Comune di Nardò ha detto sì, ma ambientalisti e Regione Puglia (quest’ultima
accusata di “malaburocrazia”) non ci stanno e dopo fanno ricorso al Consiglio di Stato.
Intanto la città si divide tra favorevoli e contrari
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Editoriale

OPINIONI

Anno scolastico nuovo, ma impianto elettrico vecchio

Campi di battaglia
in riva al mare
di Andrea Colella

La copertina di questa settimana illustra quello che
è avvenuto e quello che sta ancora avvenendo a
Sant’Isidoro dopo l’annuncio, da parte dei magnati
Alison Deighton e Ian Taylor, dell’intenzione di abbandonare il Salento e la costruzione di un villaggio turistico in località Sarparea. All’inizio sembrava fosse tutta colpa della Regione Puglia e dei suoi
intoppi burocratici; adesso la questione si è fatta più
complessa, in un contesto che non è solo quello degli ulivi monumentali di Sant’Isidoro ma è anche l’intera città di Nardò, nel cui feudo ricade l’area oggetto del contendere e i cui abitanti e amministratori di fatto sull’argomento sono divisi, tra favorevoli e contrari, in due fronti compatti e contrapposti. In ballo ci sono posti di lavoro, insufficienti secondo alcuni a giustificare un intervento che stravolgerebbe un paesaggio naturale di rara bellezza.
Dall’altro lato del Salento, per la precisione a San
Foca in località San Basilio, si combatte da tempo
una guerra difficile: quella contro il gasdotto Tap, infrastruttura che il Governo nazionale ritiene strategica al punto che il premier Matteo Renzi il 20 settembre prossimo sarà a Baku, in Azerbaigian, per
-testuali sue parole- “dare il via libera alla realizzazione dell'imponente gasdotto”. E per un politico che parte ce n’è uno che arriva: nello stesso giorno Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, sarà
a San Foca per partecipare alla manifestazione di
protesta contro il gasdotto.
Se il commissario Montalbano -la cui casa di produzione ha espresso il desiderio di lasciare la Sicilia
a favore di Otranto- indagasse da queste parti potrebbe forse scoprire gli autori dei roghi agli ulivi della Sarparea o gli interessi milionari intorno alla costruzione del gasdotto.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 4 ottobre 2014

Arriva dall’Associazione culturale “Sveglia Cittadina” il sollecito per la messa a norma
dell’impianto elettrico delle scuole elementari “Saponaro” di San Cesario. Le immagini
allegate sono eloquenti: fili elettrici che si attorcigliano intorno all’apertura manuale
dei rubinetti dei bagni delle elementari, altri staccati e penzolanti all’altezza dell’uscita
dell’acqua. E questa situazione sembra protrarsi già da diversi anni, nonostante per
legge sia obbligatorio il collaudo degli stessi impianti ogni due anni.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In una zona isolata di Rignano Garganico, a pochi chilometri da Foggia, sorge un
ghetto, a tutti gli effetti un villaggio con ristoranti, bar e
piccole botteghe. Gli abitanti
di questo villaggio provengono in gran parte dall’Africa e
dell’Europa dell’est. Il ghetto
raggiunge il massimo affollamento nel periodo estivo, durante la raccolta dei pomodori. Le condizioni nelle quali vivono queste persone sono disumane: abitazioni costruite
con materiale di fortuna, totale
assenza dei servizi igienici, del-

la rete fognaria e dell’acquedotto.
Per offrire supporto a questa situazione nel 2008 è nato il
campo di volontariato IOCISTO: vi aderiscono vari enti e
associazioni, tra cui Terra del
Fuoco Mediterranea di Lecce.
L’obiettivo che si propone IOCISTO è quello di offrire ai migranti stagionali un’occasione
per l’alfabetizzazione della lingua italiana, di informarli e
sensibilizzarli dei propri diritti e doveri stabiliti dalla legislazione. L'approccio con gli
immigrati è del tutto sponta-

neo: sono gentili, ospitali, rispettosi e soprattutto riconoscenti del servizio che i giovani volontari svolgono. Inoltre,
all'interno del ghetto, sono
presenti dei bambini africani
impegnati nelle attività di animazione, che sprigionano
un'energia e una voglia di vivere pazzesca.
Questa esperienza per noi giovani è un momento interculturale, di confronto e di grandi soddisfazioni nell’essere utili ad un popolo estremamente bisognoso.
Luigi Paiano

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Disse Gesù a Nicodemo: “Il
Padre ha mandato il Figlio
non per condannare il
mondo, ma per salvarlo. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così sarà innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque lo guarda sia guarito”.
Cari amici di Belpaese, vi scrivo in occasione della
Festa dell’Esaltazione della Croce, molto sentita
in Oriente, quasi come la Pasqua da noi in quanto
ricorda la vittoria dei Cristiani sui Persiani per la
riconquista del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Mi trovo nel nord Italia per visitare le Fraternità
francescane di Piemonte e Lombardia e per questa festa sono presso la Fraternità di Nazareth a
Zinzolano (Ivrea), fondata dal famoso musicista
don Domenico Macchietta, provato dalla sofferenza ma la cui celebrazione molto partecipata.
La croce era strumento di infamia per l’Impero Romano ma da quando è stato crocifisso Gesù Cristo è diventata trofeo di gloria e di vittoria, al punto
che i cristiani, ovunque si trovino, si riconoscono
dal segno di croce. Fissando i nostri occhi sul crocifisso siamo guariti dai nostri peccati, come gli
Ebrei durante la traversata del deserto vengono
guariti guardando il serpente di bronzo innalzato
da Mosè.
Completiamo questa festa celebrando la Vergine
Addolorata (15 settembre) ai piedi della croce di
Cristo e accanto alle nostre croci, che ci dimostra
-quale madre tenera e forte- di non lasciarci mai
soli né abbandonati nel tempo della prova. Per noi
Francescani poi c’è la Festa delle stimmate di San
Francesco (17 settembre), il primo uomo marchiato nel corpo dai segni della passione di Cristo.
Egli iniziò la sua conversione ascoltando la voce
del crocifisso di San Damiano (“Francesco, va’ e ripara la mia casa che va in rovina”) e proseguì facendo misericordia ai lebbrosi. Terminò il
cammino di conversione quale copia conforme
del crocifisso sul Monte della Verna. Noi Francescani, difatti, cantiamo: “Non può dirsi quando sei
visto se sei Francesco oppur sei Cristo”. La croce
di Cristo è la nostra gloria, non vergogniamoci di
Lui!
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La passione di Sant’Isidoro

Due immobiliaristi inglesi intendono costruire un resort di lusso in
località Sarparea, all’interno di un uliveto monumentale. Il Comune
di Nardò ha detto sì, ma ambientalisti e Regione Puglia
(quest’ultima accusata di “malaburocrazia”) non ci stanno e dopo
fanno ricorso al Consiglio di Stato. Intanto la città si divide tra
favorevoli e contrari
Nel 2009 il progetto prevedeva l’abbattimento degli ulivi monumentali per creare un
resort di lusso composto da oltre 200 villette, per un totale di circa 130mila metri cubi.
Siamo a Sant’Isidoro di Nardò, lungo la direttrice Sarparea-De’ Pandi, nel punto in cui
il comune più grande della provincia confina con Porto Cesareo. Qui la Sarparea rappresenta un polmone verde sino ad oggi
scampato al cemento. Una masseria del
XVII secolo, ulivi del XIV secolo, antiche fornaci per la cottura della calce, stradine selciate, muretti a secco.
Non hanno affatto scelto male, i magnati che
intendono investire da queste parti oltre 60
milioni di euro: l’immobiliarista Alison Deighton, moglie dell’attuale Segretario al Tesoro del governo britannico targato David
Cameron, e il petroliere Ian Taylor. I due,
dopo aver acquistato i terreni edificabili, al
sorgere dei primi ostacoli “fiutano” il problema e presentano una nuova proposta,
meno impattante della precedente: mantenere
intatto l’uliveto e costruire il resort al suo interno. Tra una pianta e l’altra, in sostanza.
Un’idea ambiziosa ma di complicata realizzazione, che non ha convinto associazioni
ambientaliste e comitati locali. Tuttavia,
con la delibera n. 106 del 21 dicembre 2009
il Comune di Nardò, allora guidato dal sindaco Antonio Vaglio, approva il piano di lottizzazione. Una decisione che lascia interdetti

anche alcuni magistrati, i quali chiedono accertamenti per verificare la legittimità delle
procedure seguite.
Ma il primo intoppo vero e proprio per gli
immobiliaristi inglesi si manifesta nel 2010,
quando il progetto “Oasi Sarparea Srl” viene bocciato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Il motivo è sin troppo evidente: dal
1975 alcune parti del territorio di Nardò sono
state dichiarate “di notevole interesse pubblico”. Per la Soprintendenza non regge pertanto l’ipotesi secondo cui la struttura verrebbe costruita senza intaccare e soprattutto senza estirpare gli ulivi.
Una seconda tegola si abbatte sugli imprenditori agli inizi del 2012 quando, nonostante il Piano Regolatore Generale del Comune di Nardò renda edificabili quei suoli, ricevono l’altolà anche dalla Regione Puglia.
La decisione di viale Capruzzi giunge al termine della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas). Gli immobiliaristi
si rivolgono al Tar, che nel novembre 2013
dà pienamente ragione agli inglesi. “Il progetto in esame -si legge nella sentenza- da un
lato non incide in maniera particolarmente
significativa sull’intorno esistente, e sotto altro profilo non comporta stravolgimento delle esistenti visuali panoramiche”.
È un vero e proprio “colpo di scena”. Deighton e Taylor potrebbero far entrare le ruspe nei loro terreni anche l’indomani. Ma ciò

non accade, probabilmente per prudenza dei
due imprenditori. Anche perché nel frattempo
la Regione Puglia, sconfitta al Tar, ha fatto
ricorso al Consiglio di Stato. Si attende dunque una nuova sentenza. Lo scorso 12 settembre Alison Deighton in un’intervista al

Corriere della Sera ha accusato l’Italia e la Puglia di “malaburocrazia”, minacciando di abbandonare il progetto. A Nardò la città è
spaccata. C’è chi sta con gli inglesi, c’è chi sta
con l’uliveto da proteggere.
Stefano Manca

MARCELLO RISI - SINDACO DI NARDÒ

“Dobbiamo dare garanzie agli investitori”

Da sempre favorevole al progetto dell’Oasi Sarparea Srl, il primo cittadino come sul
litorale neretino servono altre strutture recettive di qualità
Dopo aver coinvolto
quasi tutta la stampa
italiana e aver diviso il
Salento tra favorevoli e
contrari, per gli immobiliaristi inglesi riuscire
a trasferire lo scontro a
Palazzo Personè è stato
un gioco da ragazzi.
Mentre dall’opposizione il consigliere comunale Pippi Mellone (Andare Oltre) si dichiara contrario al
progetto il sindaco Marcello Risi
(nella foto) difende a spada tratta le
ragioni degli investitori.
Sindaco Risi, vanno abbattuti gli ulivi secolari per creare occupazione?
Le nostre strutture ricettive non
sono sufficienti, anche se molti passi in avanti si sono fatti recentemente. La riapertura dell’Hotel Ri-

viera a Santa Maria al
Bagno, spero prossima, e l’albergo in costruzione a Sant’Isidoro daranno una boccata d’ossigeno, ma
non basta. Servono altri alberghi e altre strutture di qualità. Ciò premesso, non credo proprio sia necessario distruggere boschi o uliveti secolari per realizzarle: avremo
turismo se sapremo tutelare il paesaggio.
Come si muoverà la sua Amministrazione?
Il progetto di cui si parla ha ricevuto l’ok solenne del Consiglio comunale nel dicembre 2009, durante la precedente Amministrazione, la
quale lo ha considerato pienamen-

te compatibile con il Prg vigente, salvo, però, il successivo parere paesaggistico previsto dalla legge. La Regione ha scelto di dare priorità alla
tutela del paesaggio e del bosco, in
linea con la tendenza legislativa comunitaria e nazionale dell’ultimo decennio. Ne ho parlato con l’assessore
regionale Barbanente martedì scorso a Bari. Abbiamo concordato di
procedere ad un ulteriore approfondimento tecnico.
La vicenda Sarparea appare quasi un
esempio evidente di “malaburocrazia” italiana che fa scappare gli
investitori stranieri. È dello stesso avviso?
Voglio dirlo tutta: fra Pai, Putt, Pptr,
Piano delle coste, legge che tutela gli
uliveti, leggi a protezione dei boschi
(l’ultima regionale è del 2012) e
un’altra dozzina di interventi nor-

Il progetto dell’Oasi Sarparea Srl

mativi, dovremmo adeguare e aggiornare lo strumento urbanistico
ogni semestre. È da qui che nascono le incertezze. Una nuova sensibilità ambientale fortunatamente
orienta le scelte del legislatore. Ma
dobbiamo essere bravi, in una fase
così delicata che durerà fino al
2020-2025, a dare delle garanzie agli
investitori. Sulla Sarparea, finora,
non ci siamo riusciti.

Cosa si aspetta dalla sentenza del
Consiglio di Stato? Farà il tifo per
gli inglesi?
Mi piacerebbe che la politica e le istituzioni riuscissero a trovare una soluzione tale da rendere inutile il pronunciamento del Consiglio di Stato.
Quando la politica si affida alla magistratura, svela la sua incapacità di
gestire e orientare i processi.
Stefano Manca
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Le ragioni della Regione Puglia
Il governatore Nichi Vendola e l'assessore alla Qualità del territorio
Angela Barbanente on ci stanno ad essere accusati di inadempienza
e spiegano i motivi del rifiuto a autorizzare la sostruzione del resort
Gli imprenditori anglosassoni Alison Deighton e Jan Taylor minacciano di indirizzare
in un’altra zona d’Italia il mega-investimento
da 70 milioni inizialmente destinato alla realizzazione di un villaggio tra gli ulivi a Sant’Isidoro ma il governatore della Regione Nichi Vendola e l’assessore alla Qualità del territorio, Angela Barbanente, replicano spiegando i motivi del “no” della Regione, illustrando nel dettaglio la gerarchia dei pareri da rispettare che preesistono al parere
della stessa Regione e annunciano di voler
interessare del caso la Magistratura.
La Procura di Lecce, del resto, aveva già acceso un faro sulla vicenda, delegando agli
uomini del Corpo Forestale dello Stato una
serie di accertamenti finalizzati a verifica-

Sant’Isidoro

Dagli ambientalisti un coro
di no unanime. O quasi
Si muove compatto (o quasi) il movimento ambientalista salentino, che tra comitati e associazioni rimarca il proprio “no” al progetto “Oasi Sarparea srl”. Ad opporsi fermamente alla costruzione
del resort è il Comitato per la Tutela del Paesaggio di Nardò. “Gli imprenditori-Paperoni sono i buoni -affermano con sarcasmo- mentre gli ambientalisti sono i cattivi, quelli che impediscono
al territorio di decollare ed alla gente di lavorare!”.
Boccia il progetto dell’Oasi Sarparea Srl anche la
sezione Salento Ovest di “Italia Nostra”. “Rileviamo con sorpresa -scrive l’avvocato Cosimo Manca, referente dell’associazione- la particolare virulenza e faziosità delle ragioni addotte a favore
di un intervento che devasterebbe irrimediabilmente il paesaggio e avrebbe un impatto negativo sull’assetto territoriale ed economico di un
comparto estremamente delicato e già pesantemente investito da fenomeni di abusivismo sregolato. Si esprime pertanto sostegno e condivisione -conclude Manca – dell’operato dell’Assessorato diretto da Angela Barbanente, auspicando che il Consiglio di Stato ristabilisca la legalità confermando la bontà del parere paesaggistico negativo della regione sul progetto”.
La pensa diversamente Sebastiano Venneri, vicepresidente nazionale di Legambiente, che difende gli imprenditori inglesi: “Sei anni sono troppi -ha dichiarato Venneri- per avere una risposta,
sia in negativo che in positivo. Soprattutto per
un’iniziativa come questa, che scommette su turismo di qualità e agricoltura d’eccellenza, sulle
quali le amministrazioni pubbliche dovrebbero puntare”.
Stefano Manca

re la legittimità dell’iter seguito
nella lottizzazione. Alla documentazione già in possesso del
pm Elsa Valeria Mignone, dunque, ora si aggiungerà quella che
la Regione Puglia ha annunciato di voler depositare.
Si tratta su una lottizzazione di
150 metri cubi di cemento in un
uliveto quattrocentesco, in
un’area che è sempre stata guardata con desiderio, come ha fatto notare Vendola: la Regione, quindi, fatica a considerare ecoturismo un progetto che prevede che su 13 ettari vengano innalzati 130.868,85 mc di costruzione e 41.023,15 mq di superficie coperta, per realizzare 63 villette e di 61 camere d’albergo capaci di ospitare complessivamente 500
persone, nonché piscine, ristoranti, centro benessere e
congressi, campi da tennis,
strade, parcheggi e impianti di
ogni genere.
Inoltre, sempre secondo il presidente Vendola e l’assessore
Barbanente, gli imprenditori
inglesi non avrebbero mai spiegato fino in fondo le modalità attraverso le quali intenderebbero valorizzare il patrimonio naturale degli ulivi visto che nel progetto presenta-

Nichi Vendola e Angela Barbanente

to si preannuncia la costruzione di villette
a due piani, in linea con l’impostazione architettonica di un resort. “Se la Puglia si gioca il rapporto tra gli uliveti e il mare, che
sono il carattere identitario, si gioca il suo
sviluppo -spiega l’assessore Barbanente-. “E
quando parlo di sviluppo ragiono guardando oltre, guardando al suo significato
autentico”.
Occorre poi tenere presente che il parere della Regione è anche “figlio” del parere ad
esso preesistente, ossia quello del Mibar, al
quale la Regione è vincolata. “A fronte del
preavviso di diniego la prassi vuole che si
presentino le controdeduzioni. Cosa che non
è stata fatta, anzi, è stato presentato subito ricorso al Tar di Lecce. Nel 2010 la soprintendenza ha espresso parere sfavorevole.
La Regione, quindi, non avrebbe potuto
esprimere un parere favorevole a fronte di
uno sfavorevole del Mibar e anche se
l’avesse fatto sarebbe stato inefficace”.
Patrizia Miggiano

Vita dura per gli ulivi della Sarparea
Alison Deighton e Ian Taylor

Tra roghi sospetti e potature sommarie l’uliveto monumentale, su cui pende
la spada di Damocle del villaggio turistico, necessita di maggiori tutele
Gli ulivi della Sarparea in passato sono già stati protagonisti
di episodi drammatici che avevano destato l’attenzione della
comunità e degli addetti ai lavori. Solo nel settembre dello
scorso anno, ad esempio, un
maxi incendio divorò 60 ulivi
secolari. I Vigili del fuoco e gli
agenti del Corpo Forestale la-

vorarono per oltre sei ore, a
causa dell’intensità delle fiamme e dell’estensione dell’incendio, al fine di domare un rogo
che ha interessato dieci ettari di
uliveto. In quell’incendio però,
purtroppo, molte specie andarono distrutte.
Il rogo interessò un fondo abbandonato, in cui diversi albe-

ri, ormai rinsecchiti, avevano attecchito con una certa facilità,
favorendo lo sviluppo del fronte del fuoco. Si trattava, peraltro, della stessa zona colpita
solo poco tempo prima da un
altro grosso e pericoloso incendio. Non si escluse che,
come nella maggior parte dei
casi, l’origine dell’incendio possa essere stata dolosa, operata
ad esempio da soggetti mossi da
interessi legati alla speculazione edilizia.
Un altro aspetto delicato riguardante i fondi in questione
è quello relativo alle potature
eseguite nell’arco del 2012. La
domanda che in molti si pongono è come possano essere state eseguite delle potature così
grossolane che non tenevano in
conto della monumentalità e
dell’importanza degli ulivi deturpati. “Questa monumentalità
va salvaguardata”, ha affermato l’ambientalista Massimo Vaglio, che durante il sopralluogo
ha notato la presenza di strappi e tagli netti.

Stando alle legislazioni precedenti che tutelano gli uliveti,
non si potrebbero, infatti, sradicare più di cinque alberi (per
ogni ettaro) nell’arco di un
quinquennio, a prescindere da
criteri di monumentalità o dal
carattere secolare di alcuni ulivi. “Soprattutto -sottolinea
Vaglio- ci devono delle spiegazioni: perché alcuni alberi hanno la targhetta ed altri, di dimensioni maggiori, dalla struttura mammelliforme e presenza contorta (caratteristiche che
regalano la monumentalità che
questi alberi meritano) non
hanno la targhetta?”.
Patrizia Miggiano
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Con Hackathon trionfa
la cultura dell’accessibilità
A ottobre si svolgerà a Lecce un meeting di esperti di informatica per creare,
insieme ad associazioni e istituzioni, una mappatura dei luoghi accessibili ai disabili

Nel Salento sono sempre più concrete le politiche mirate ai diversamente abili. Infatti a Lecce, anche in
vista della candidatura a Capitale
Europea della Cultura 2019, si assiste ad una serie di battaglie condotte con determinazione ed efficacia da Domenico e Maria Pia Desantis, rispettivamente presidente e
vice presidente dell’Associazione
Movidabilia nata nell’ambito di
Principi attivi 2012. Il progetto,
dal titolo “Hackathon - accessibilità dal basso”, ha come obiettivo la
sensibilizzazione all’accessibilità dei
siti culturali ai diversamente abili, col
fine di avviare una vera e propria rivoluzione culturale che parta dai singoli cittadini.
Per hackathon (da hacker e marathon) s’intende un meeting dalla durata variabile al quale partecipano,
a vario titolo, esperti di diversi settori dell’informatica: sviluppatori di
software, programmatori e grafici
web, per la creazione di app o software le cui finalità possono riguardare anche ambiti didattici e sociali. Nel nostro caso l’hackathon ha
l’ambizione di far cooperare esperti informatici, associazioni e comu-

ni cittadini al fine di creare una mappa dell’accessibilità dei luoghi della
città di Lecce.
La ‘maratona’ avrà luogo nella prima decade di ottobre e, come afferma Maria Pia Desantis, “c’è la necessità di diffondere la cultura dell’accessibilità culturale. L’iniziativa
è resa possibile grazie alla collaborazione di Movidabilia col Comune di Lecce ed in particolare grazie
alla sensibilità dell’Assessore comunale all’Innovazione tecnologica
Alessandro Delli Noci. Si vuole
dunque costituire un database fondamentale per la realizzazione di
progetti concreti per la comunità.
Esistono infatti alcune mappe interattive (openstreetmap.org) su cui si
possono inserire dati riguardanti vari
punti d’interesse al fine di informare, attraverso l’applicazione wheelmap.org scaricabile sugli smartphone, i turisti diversamente abili.
Il lavoro sarà svolto sostanzialmente da due gruppi: il primo si occuperà di individuare le aree non
mappate di Lecce e segnalarle con
delle caselle grigie; mentre il secondo si occuperà di definire il livello di
accessibilità di ogni singolo sito. La

cittadinanza verrà poi informata e
sensibilizzata a partire dai giovani e
quindi dalle scuole, per cui ognuno
potrà, grazie all’innovativa applicazione, contribuire alla diffusione
della cultura dell’accessibilità. Purtroppo -sottolinea Desantis- con la
crisi economica in corso a volte è difficile anche per un Comune sostenere
le spese per facilitare l’accesso ai siti
culturali, come ad esempio la costruzione di scivoli.”.
Il progetto mira dunque alla creazione di una specie di “tripadvisor”
dell’accessibilità. Siamo certi che il

lavoro svolto dallo staff di Movidabilia aprirà le porte, col primo hackathon italiano incentrato su questo

Un coro unanime per “Lecce città accessibile”
Per PEBA (Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche) si intendono specifici strumenti di gestione e pianificazione
urbanistica previsti dalla legge finanziaria
del 1986. Tali piani sarebbero dovuti essere
adottati, fin dal febbraio 1987, dagli Enti
centrali e locali in base alle rispettive
competenze su edifici o spazi pubblici da
adeguare. Numerose associazioni di disabili di Lecce chiedono l’istituzione della Consulta dell’handicap e l’adozione dei suddetti

PEBA poiché è doveroso garantire il principio costituzionale secondo il quale “tutti
i cittadini sono uguali, con gli stessi diritti
e le stesse libertà, e le istituzioni hanno il
dovere di porre in essere le condizioni per
adattarlo”.
Bisogna quindi che la città venga resa accessibile a tutti, questo lo chiedono l’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti di Lecce, la
Comunità Emmanuel, S.F.I.D.A. (Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità) e la se-

tema, dei meravigliosi siti leccesi a
coloro che vivono le disabilità.
Gian Piero Personè
zione provinciale di E.N.S (Ente Nazionale
Sordi). I PEBA dunque rappresentano strumenti fondamentali, al fine di favorire il diritto alla mobilità delle persone con disabilità di qualsiasi tipo: mobili e sensoriali.
Le predette associazioni hanno invitato l’Amministrazione comunale a “costituire la Consulta dell’handicap, che è uno strumento
normativo obbligatorio, necessario per l’intercettare e interpretare esigenze particolari di determinate categorie di cittadini e
propedeutico per intervenire razionalmente sul territorio”.
Gian Piero Personè
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Aprono i “Cantieri di cittadinanza”

Grazie ad un provvedimento introdotto nell’ultima legge regionale di bilancio, i Comuni pugliesi potranno impiegare
disoccupati e soggetti disagiati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità
I Comuni diventeranno dei
Cantieri? Lo sperano in molti,
dai semplici cittadini, ai tecnici comunali, agli operatori del
settore, ai sindaci che sempre
più spesso sono costretti a destinare risorse per attività di manutenzione di strade, marciapiedi, spazi verdi. I costi per
queste attività risultano sempre
più gravosi per le casse degli
enti, ristretti tra i tagli del Governo centrale e l’aumento dei
costi per i pubblici servizi. A
queste problematiche si aggiunge la cronica mancanza di
lavoro che, aggravata dalla crisi economico-finanziaria
dei giorni nostri, sta segnando le già fragili realtà economiche delle
famiglie salentine, che
negli ultimi anni hanno
visto ridursi di molto i
loro redditi, fino a perderli del tutto.
Proprio in virtù di questa situazione e in soccorso dei Comuni, nell’ultima legge di bilancio
della Regione Puglia, è
stato inserito l’art. 15
“Cantieri di cittadinanza”, secondo cui i comuni associati negli ambiti territoriali di zona,
di cui alla Legge Regionale n. 19 del 10 luglio

2006, gli organismi di diritto
pubblico di cui all’articolo 3,
comma 26, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile
2006, nell’ambito delle misure
di politica attiva del lavoro,
possono prevedere l’utilizzo in
cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.
La misura è in favore dell’inserimento socio-lavorativo dei
disoccupati di lunga durata e
dell’inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare
fragilità sociale. Tale utilizzo
non configura alcun rapporto di

lavoro ed è integrato da azioni
di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti.
Il cantiere ha durata di norma
non inferiore a sei mesi e non
superiore a dodici, e per la durata dello stesso i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione. Ai soggetti utilizzati nei cantieri è corrisposta
una indennità giornaliera nella
misura stabilita dalla Giunta regionale la quale stabilirà le tipologie di cantiere, le modalità
per l’individuazione e i criteri di
utilizzo dei soggetti coinvolti, te-

nendo conto del loro indice di
fragilità che verrà determinato
sulla base della età, di precedenti esperienze lavorative, del
livello di occupabilità, delle
condizioni di disabilità, dei carichi familiari, delle situazioni di
disagio e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i
soggetti interessati.
I Comuni possono avviare cantieri di lavoro anche senza contributo regionale (in tal caso gli
oneri sono a totale carico degli
enti stessi) e possono avviare
cantieri anche attraverso partenariati pubblico-privati che
prevedano percorsi di
inserimento socio-lavorativo mediante l’attivazione di strumenti di
politica attiva ovvero
di altri istituti previsti
dalla normativa nazionale e regionale. Per finanziare la misura, la
Regione Puglia ha fissato una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014 al
capitolo di spesa n.
951031, denominato
“Spese per la realizzazione di Cantieri di Cittadinanza”, in termini
di competenza e cassa,
di 4 milioni di euro.
Nicola Santoro

Antonio Melcore (Cursi):
“A breve il via ai Cantieri per
manutenzione di strade, verde
pubblico ed edifici scolastici”
Tra i primi Comuni del Salento ad aderire al nuovo progetto dei Cantieri di cittadinanza, Cursi si
preparare ad avviare le attività di concerto con
gli altri Comuni pugliesi. Ce ne parla il primo cittadino, Antonio Melcore.
Sindaco Melcore, gli Ambiti Territoriali di Zona
stanno assumendo un ruolo fondamentale per
il welfare dei nostri comuni. La novità importante
dei Cantieri di cittadinanza.
Sì, abbiamo aderito con altri 38 sindaci al protocollo di intesa con la Regione Puglia e i sindacati, con l’obiettivo di dare dignità a tutte quelle persone che già usufruiscono di ammortizzatori
sociali. L’accordo prevede l’attivazione di tre misure con specifici provvedimenti quali i Cantieri di cittadinanza, il lavoro minimo di cittadinanza
e il contratto di collocamento e/o ricollocamento.
Avete individuato a Cursi edifici o parti di suolo pubblico che hanno bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria?
Abbiamo pensato di collocare alcune figure per
la gestione e la manutenzione ordinaria di strade, marciapiedi e pulizia del verde pubblico. Particolare attenzione sarà rivolta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, al fine di garantire una maggiore salubrità e cura dei luoghi.
A quando l’avvio delle attività?
Il progetto sarà sviluppato insieme da tutti i Comuni che hanno aderito all’iniziativa. Proprio in
questi giorni stiamo programmando insieme l’attività: ognuno dei sindaci presenterà le proprie
esigenze volte al reimpiego dei soggetti deboli.
Nicola Santoro
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Confindustria Lecce, De Castris
lascia l’incarico di presidente
Il presidente dell’ente salentino ha comunicato martedì scorso
al Consiglio direttivo la volontà di dimettersi

Terremoto in Confindustria. In seguito al Consiglio direttivo tenutosi lo scorso 16 settembre, Piernicola Leone De Castris (a sinistra
nella foto) ha abbandonato l’incarico da presidente di Confindustria Lecce, rassegnando le dimissioni nella mani del presidente
nazionale Giorgio Squinzi. La decisione è stata comunicata e ufficializzata in seguito all’analisi dell’andamento economico territoriale e ad un esame dell’iter elettivo; De Castris ha però garantito
che non abbandonerà Confindustria Lecce. Nel suo discorso di
commiato, l’ormai ex presidente

ha auspicato che la sua scelta
possa servire a recuperare la responsabilità collettiva dell’ente,
rivolgendosi a tutti gli associati in
vista del rinnovo della presidenza;
auspicio, tra l’altro, ripreso e condiviso da tutto il Consiglio Direttivo, che ha ringraziato De Castris
per l’operato svolto in questi anni.
Le dimissioni del presidente della
sede leccese di Confindustria non
hanno però rappresentato l’unico
scossone della riunione: hanno
infatti abbandonato il proprio incarica anche il tesoriere Giampiero Rizzo, i vicepresidenti Luciano
Barbetta ed Ennio Montinaro e il

consigliere Giulio Ferrieri Caputi.
Rimane invece al suo posto il vice
presidente vicario Vito Margiotta,
allo scopo di garantire continuità
all’azione della confederazione in-

Campo “Panareo”, lo Sportello dei Diritti denuncia il degrado dell’area
La situazione del Campo Sosta “Panareo”
in questi ultimi tempi non sembra essere affatto migliorata sempre secondo Giovanni D’Agata dello Sportello dei Diritti:
“Non parliamo solo della carenza di alloggi, ma della raccolta dei rifiuti che riguarderebbero rifiuti speciali abbandonati
da tempo e ad un problema annoso e forse mai affrontato: la strada SSter, nei pres-

si dell’intersezione con la stradina che porta all’area interessata, è un pericolo
pubblico per chiunque vi transiti e non solo
per le decine e decine di residenti”.
Cosa preoccupa e colpisce maggiormente il presidente dello “Sportello dei diritti? “Ciò che fa più specie, è che nel corso degli anni su quella stessa strada sono
stati effettuati numerosi lavori, alcuni

tuttora in corso, per la messa in sicurezza di un’arteria strategica che congiunge
Lecce con i comuni del nord Salento. A
molti sarà capitato di notare le brusche
frenate e qualche incidente, alcuni gravi,
proprio nei pressi dell’ingresso del Campo, senza che nulla sia stato fatto per mettere in sicurezza quel punto”.
Fabio Antonio Grasso

dustriale. Le dimissioni di de Castris erano già state anticipate lo
scorso 9 luglio, nel caso in cui non
ci fosse stata un’accelerata delle
procedure di rinnovo (il mandato
era scaduto a maggio), e rispondono a motivazioni di natura
strettamente personale e a sopraggiunti impegni imprenditoriali. Così Piernicola Leone de
Castris si è congedato da Confindustria Lecce: “La mia presidenza
è coincisa con un momento storico particolarmente difficile per le
imprese, ma è stata comunque
un’esperienza preziosa e positiva
che ha arricchito il mio bagaglio
umano ed imprenditoriale”.
Alessandro Chizzini

L’Essenza della Materia
di Andrea Merico alla
Galleria Art&Co
Al via sabato 20 settembre alle 19
presso la Galleria Art&Co di Lecce (in
via Nahi n. 27) la personale di pittura di Andrea Merico, artista originario
di Poggiardo. La mostra dal titolo Essenza della Materia sarà visitabile
fino al 30 e rappresenta il punto di arrivo di una ricerca artistica avviatasi verso la fine degli anni ‘60, quasi esclusivamente incentrata sulla pittura, pur
non tralasciando altre forme artistiche
quali il disegno, lo sbalzo, gli smalti a
gran fuoco. I rilievi plastici emergono
dalla superficie del quadro, la materia travalica il supporto dando spessore
alla tensione drammatica del segno.
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ANCHE LECCE
SI MOBILITA PER LA
MARCIA MONDIALE
PER IL CLIMA

Solo due giorni prima della Conferenza Onu sul clima che si
svolgerà a New York il 23 settembre, in centinaia di piazze di
tutto il mondo si svolgerà la più grande manifestazione globale per il clima mai organizzata, la People's Climate March.
A questo appello alla mobilitazione risponderà anche Lecce,
dove un gruppo di cittadini ha organizzato la Marcia per il Cli-

Pet therapy al “Vito Fazzi”
Per la prima volta un cane, accompagnato dell’assessore Guido e delle guardie ecozoofile dell’Anpana,
ha varcato la soglia dell’ospedale per incontrare il suo padroncino ricoverato nel reparto di Pediatria
Non sempre dire “roba da
cani” è un’offesa. Infatti,
come accaduto a Lecce in
questi ultimi giorni può essere indicativo di una maggiore sensibilità e attenzione
nei confronti di un mondo,
quello animale e non solo,
che spesso ci accompagna
nella vita di tutti i giorni regalandoci più di un sorriso.
E partiamo proprio da quest’ultimo aspetto: il sorriso.
Per la prima volta un cane,
il 15 settembre scorso, ha
messo piede ufficialmente
all’interno di un reparto dell’ospedale “Vito Fazzi di
Lecce”. Si è trattato di Sasha,
una cucciolona Beagle di un
anno e mezzo, che è stata
portata nel reparto di Pediatria del nosocomio leccese per andare a trovare il suo
padrone Francesco, 10 anni
il prossimo ottobre che, protagonista di questa storia
insieme alla cagnolina, è ricoverato dallo scorso 10 luglio a causa di un grave incidente stradale.
Era da tempo che il piccolo

paziente esprimeva il desiderio di poter riabbracciare
il suo speciale amico a quattro zampe ma le ferree regole
sanitarie imposte per la tutela dell’igiene all’interno
dell’ospedale non glielo permettevano. È stato così che
don Gianni Mattia, cappellano dell’ospedale, ha contattato l’Assessorato alle Politiche Ambientali guidato da
Andrea Guido che già da
tempo sollecitava l’avvio di
una sperimentazione di pet
therapy nel reparto di Pediatria del “Vito Fazzi”.
“Ho trovato non solo grande disponibilità da parte di
personale, medici e dirigenti ospedalieri ma, soprattutto, immensa sensibilità
all’argomento -ha dichiara
Andrea Guido-. Il dottor
Caprio, primario di Pediatria, e il dottor Mancino, dirigente medico di Presidio,
hanno immediatamente rilasciato le autorizzazioni necessarie, segnando così, a parer mio, un precedente importantissimo per il noso-

ma (partenza da Piazza Mazzini alle 19.30) che unirà simbolicamente Piazza Sant’Oronzo a New York.
In un corteo dominato dal verde, colore della natura e della
speranza, centinaia di cittadini chiederanno a gran voce la riduzione delle emissioni nocive e la transizione massiccia verso le energie rinnovabili.

Un week-end nel segno degli astri
Stelle e pianeti saranno di casa
presso l’ex Conservatorio Sant’Anna il 20 e 21 settembre, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Lo storico edificio leccese ospiterà infatti la terza edizione del
“Convegno Nazionale di Astrologia e Mondo Olistico tra Arte, Cultura ed Esoterismo”. La manifestazione, promossa dal dottor
Paolo Crimaldi e organizzata dall’associazione “Cultura E Oltre” in
collaborazione con le associazioni
Samà Cultura, Phoenix Astralia e
Amon, ha come obiettivo la formazione di nuove figure professionali nell’ambito del settore
astrologico e olistico.
“La passione per l’Astrologia nasce dal mio stesso scetticismo nei
confronti di ciò che gli astri mi dicevano”, ha commentato l’astrologa leccese Loredana Ragosta,
una delle relatrici. Ogni relatore
prenderà in esame le tematiche
relative ai fenomeni celesti, allo
studio degli astri e ai linguaggi
simbolici e universali. Il convegno
sarà anche rivolto alle donne di-

comio leccese. Gran bella
cosa sarebbe -ha continuato
l’assessore Guido- se cani e
gatti potessero accedere agli
ospedali per stare vicino ai
propri padroni, con relative
conseguenze sicuramente positive per la salute psichica
dei malati. La presenza degli

soccupate per concedere loro la
possibilità di inserirsi in nuove discipline professionali ed iscriversi all’albo privato di “Cultura E Oltre”, associazione che ha fondato la prima scuola di astrologia nel
Salento denominata “Astralia”
L’evento è patrocinato dalla Provincia di Lecce, dal Comune di
Lecce, dalla Regione Puglia, Lecce 2019, Reinventare Eutopia Città candidata Capitale europea
della cultura, dalla rivista Mensile Sirio e dalla Pro Loco di Lecce e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecce.
Fabio Antonio Grasso

animali, infatti, agisce direttamente sul benessere fisico e psichico della persona
malata. È un’opportunità
per portare sollievo, soprattutto nei casi di lungodegenza o nelle fasi più avanzate della malattia”.
Fabio Antonio Grasso
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La farmacia della discordia

Continua la battaglia legale tra il Comune di Maglie (contrario) e la Regione Puglia (favorevole) in merito all’apertura
in città della quinta farmacia. Il sindaco Fitto: “Non è un braccio di ferro, abbiamo fatto quello che la legge ci chiede”
Quinta farmacia si, quinta farmacia no. E parte di nuovo la polemica tra il sindaco di Maglie Antonio Fitto e la Regione Puglia. Secondo i dati in possesso della Regione, la città di Maglie, con un
numero di abitanti superiore a
15mila, sarebbe in grado di ospitare la quinta farmacia. Ma ricostruiamo la vicenda: nel 2012 la
Regione Puglia, in base al decreto “Cresci Italia”, aveva stabilito
che il parametro da seguire fosse
quello dei 3.300 abitanti per ogni
farmacia. Qualora la popolazione
eccedente rispetto al parametro fis-

“Dillo al Pd”: parte la campagna d’ascolto della sezione magliese
Esprimere in prima persona pareri, commentare eccellenze o criticità riscontrate nella propria esperienza di vita urbana ora è più facile: mercoledì 17 settembre ha preso il via “Dillo al Pd - Campagna d’ascolto e piattaforma interattiva”, un progetto a cura del Circolo Pd di
Maglie pensato per ridurre la distanza tra
politica e cittadinanza e per far emergere
idee in merito alla gestione futura della
citta.
Fino a meta dicembre sarà attiva la fase

di raccolta dati: basterà collegarsi al sito
www.partitodemocraticomaglie.it/dilloal-pd, compilare in forma anonima il questionario e far sentire la propria voce.
Sono invitati a partecipare tutti i cittadini
di qualunque età, professione e appartenenza politica. Da notare che lo stesso questionario verrà realizzato in forma
cartacea e recapitato nelle case di tutti
i cittadini, per essere poi raccolto presso i gazebo che saranno installati nel centro cittadino nelle prossime settimane op-

pure direttamente imbucato presso la
sede del Circolo Pd di via Orfanotrofio.
Nelle intenzioni degli organizzatori tale
questionario, lungi dall’avere una validità statistica scientifica, rappresenta dunque un modo nuovo per coinvolgere la cittadinanza in quelle che potrebbero divenire, in futuro, scelte politiche di crescita e sviluppo per la comunità magliese.
Un elemento fondamentale a pochi
mesi dalla scadenza elettorale delle
amministrative 2015.

sato, fosse stata superiore al 50%
del parametro stesso, il Comune
avrebbe potuto consentire l’apertura di un ulteriore esercizio.
La quinta farmacia magliese, pur
rispettando i parametri regionali,
però non era mai stata istituita a
causa della mancata comunicazione degli esiti del concorso straordinario indetto dalla Regione
nel 2013. Lo scorso mese di maggio l’Amministrazione comunale
aveva quindi deciso di confermare la situazione secondo i parametri previsti per i comuni con popolazione superiore ai 12.500

abitanti, e con le quattro farmacie, portando di fatto alla soppressione della quinta sede farmaceutica istituita dalla Regione
e non ancora assegnata.
“Come Amministrazione comunale -ricorda il primo cittadinoabbiamo fatto quello che la legge
ci chiede e abbiamo verificato i numeri. Non stiamo facendo bracci
di ferro con nessun ente o categoria, come qualche giornale vuole far pensare, noi stiamo applicando la norma”. Una decisione
giunta per il forte calo demografico della popolazione magliese ormai di poco superiore alle 14mila
unità.
La Regione, nel luglio scorso,
aveva impugnato davanti al Tar la
delibera di Giunta comunale per
un suo annullamento e una conseguente assegnazione. Nei giorni scorsi la decisione del Comune
di Maglie di resistere in giudizio
contro la Regione in quanto i
provvedimenti impugnati sono
stati adottati nel rispetto delle
norme e dei parametri fissati dalla legge. Saranno quindi i giudici
a stabilire se il nuovo presidio nascerà e se Maglie potrà avere la
sua quinta farmacia.
Nicola Santoro
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tricase

La mobilità
si fa sostenibile

Percorsi ciclabili, viabilità pedonale, accessibilità dal mare, fruibilità de territorio:
così parte la nuova progettazione per la mobilità dolce
Svolta in chiave sostenibile per la
viabilità del Comune di Tricase, che
in questi giorni ha adottato la deliberazione n.197 dal titolo “Proposte per la realizzazione di una rete
per la mobilità sostenibile” al fine
di collegare punti distribuiti in maniera discontinua sul territorio e
renderli visitabili. Tutto il progetto, spiegano da Palazzo Gallone, integra il redigendo Piano Generale
del Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca

bosco di Tricase e punta, in tandem
con quest’ultimo, ad una valorizzazione responsabile del territorio.
Come si legge nella proposta tutto
il Comune sarà letteralmente “ricucito” attraverso una rete di viabilità pedonale e ciclabile che collegherà il centro di Tricase con le
Marine, il boschetto delle Vallonee
e le aree dell’entroterra ricadenti nel
Parco Costiero. Prevista anche la
realizzazione di punti di interscambio con parcheggio e noleggio

otranto

Incontri, degustazioni, spettacoli: arriva la “Notte in Rosa... to”
Un week-end tutto da gustare a Otranto con la “Notte
in Rosa… to”, rassegna di enogastronomia organizzata dal Comune di Otranto in collaborazione con Ocso,
l’associazione degli Operatori del centro storico idruntino, che sabato 21 settembre delizierà i palati (e non
solo) di turisti e salentini.
A partire dalle 18 sul Lungomare degli Eroi si potranno visitare gli stand di degustazione dei vini rosati con
le più rinomate etichette vitivinicole di Puglia. Alle 18.30,
presso Largo Alfonsina prenderà il via il convegno dal
titolo “La notte in Rosa... to, dettagli di gusto e identi-

tà di territorio”.
La manifestazione, rinviata lo scorso 5 settembre a causa del maltempo, offrirà anche momenti di spettacolo: alle 21 nell’atrio del Castello Aragonese spazio al teatro con Amor mortis, voci di donne tra albe e tramonti di e con Anna Stomeo e Barbara Castrignanò in una
pièce dedicata a tutte le donne che lottano contro la
violenza.
Sempre dalle 21, in diversi luoghi della città, prenderanno il via concerti e dj-set: a Porta Alfonsina si esibirà Mery Fiore; il Caffè Sud Est ospiterà invece le so-

norità soul, rock e funk della band di Sofia Brunetta, mentre dalle 22.30 Presso Largo Monumento degli Eroi spazio ai Vega 80 per uno show infuocato e dirompente.

bici nonché tratturi per percorrere
in trekking scenografico la scogliera, in particolare saranno interessati i segmenti Lavaturo - Grotta Matrona, Torre Palane - zona
Camping il Ponte, Canale del Rio
- Quadrano. Una bella novità è costituita infine dall’accessibilità via
mare: nella delibera si contemplano scali a Tricase Porto e Marina
Serra nell’ambito del più vasto
progetto del Parco che include un
servizio con battelli elettrici nel pieno rispetto dell’ambiente.
Tutto il progetto amplifica in tal
modo le opportunità e i benefici che
l’essere parte attiva di un Parco Naturale Regionale offre. Come evidenzia l’assessore alle Politiche
Ambientali, Sergio Fracasso, “tutta la proposta ha molteplici finalità, che partendo dalla valorizzazione del territorio, giunge a promuovere e rendere fruibili molti
luoghi altrimenti votati a rimanere in ombra. Puntare sulla mobilità dolce inoltre sarà uno strumento in più per avere sempre maggiore
appeal nei confronti di un turismo
consapevole”.
M. Maddalena Bitonti
Informazione pubblicitaria

Istituto “Pitagora”, un’opportunità
per la crescita culturale e professionale
Con due sedi in provincia di Lecce (a Tricase e a Maglie), l’ente salentino
è un punto di riferimento per la formazione e il recupero di anni scolastici
Da decenni è una realtà d’eccellenza nel settore formativo della provincia di Lecce; si tratta dell’Istituto “Pitagora”, scuola privata specializzata nel
recupero di anni scolastici e nella formazione professionale. La qualità del suo servizio è ormai da
anni riconosciuta, come tra l’altro dimostrano gli
ottimi risultati ottenuti dai suoi studenti. Una scuola
quindi apprezzata e ricercata, anche per la serietà e
l’impegno profusi in tutti questi anni, tanto che la
scuola è presente nel territorio con due sedi, una
Tricase e una a Maglie.
Un livello così alto nella qualità della formazione
scolastica non sarebbe potuto essere raggiunto
senza l’apporto di un gruppo di insegnanti preparati
e competenti; questa è sicuramente una delle armi
vincenti dell’Istituto salentino, un insieme di docenti sempre in grado di creare un rapporto di collaborazione continua con gli studenti. Uno degli
elementi principali dell’Istituto è quindi rappresentato dai gruppi di studio, ma composti da un numero limitato di alunni, in modo che ognuno di essi

possa ricevere dai docenti un’assistenza più diretta,
accurata e attenta alle loro esigenze. Per ogni ordine di scuola, oltre alle lezioni collettive, l’Istituto
offre però anche lezioni individuali.
Come si compone l’offerta didattica? I corsi di studio
attraversano diversi livelli d’istruzione. Sono presenti corsi di recupero per le scuole medie inferiori,
così come per quelle superiori, quest’ultimi volti a
diversi indirizzi scolastici: scuole per ragionieri o
geometri, liceo scientifico e classico, istituto tecnico
industriale, alberghiero, istituto tecnico nautico.
Non solo: la proposta formativa si compone anche
di servizi di recupero didattico rivolti agli studenti
universitari iscritti alle facoltà di Giurisprudenza,
Scienze Politiche, Scienze della Formazione, Economia, Scienze Infermieristiche, Ingegneria.
Il prestigio e la qualità di una scuola si rivela però
anche per l’attenzione rivolta alle lingue straniere.
In questo senso, l’Istituto “Pitagora” offre diverse
opportunità: dai corsi di lingua specifici per gli studenti universitari, ai corsi di formazione professio-

nale per l’interpretariato e la traduzione avvalendosi di insegnanti madrelingua (inglese, francese,
spagnolo, tedesco, cinese, arabo); infine, non mancano corsi di italiano per stranieri.
L’Istituto “Pitagora” si è dimostrato negli anni molto
attento ai settori di attività emergenti e così ecco
che l’ente scolastico salentino offre corsi di grafica
pubblicitaria e fotoritocco, le cui iscrizioni sono state
stabilite a numero chiuso per poter garantire agli
interessati più facilità di apprendimento. Parte integrante del programma formativo della scuola infine, è il corso ECDL, valido per il conseguimento
della Patente Europea del Computer e riconosciuta
dalla Comunità Europea.
Per garantire poi una formazione più completa l’Istituto collabora con enti certificatori nell’ambito linguistico ed informatico.
L’Istituto “Pitagora” è a Maglie, in via N. Ferramosca n. 113 e a Tricase in via Ravenna n. 37. Per contatti: 0836.427046 (Maglie), 0833.545311 (Tricase),
email: istitutopitagora@epro.it.
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Mal di testa, stress e non solo

Domenica 21 settembre al Tesoretto Grill Music Hotel di Vaste un convegno medico a cura
dall’Associazione Nazionale Angiomi Cavernosi Cerebrali su una malattia di cui si parla ancora poco
Un momento di approfondimento e informazione su
una patologia comune, ma
troppo spesso sottovalutata. È questo l’obiettivo del
convegno scientifico “Non
tutti i mal di testa sono da
stress”, che si terrà il 21 settembre, alle 19, presso il Tesoretto Grill Music Hotel di
Vaste. Organizzato con il
patrocinio del Comune di
Poggiardo, l’incontro nasce da una idea dell’Anacc
(Associazione Nazionale
Angiomi Cavernosi Cerebrali) Onlus, nata a Maglie
il 25 luglio 2013 fra persone ed esperti che già da
tempo collaboravano attivamente in una community
di Facebook. “Siamo tutti
partiti dalla nostra storia

personale, dalle nostre odissee, dal nostro sentirci impotenti di fronte ai nostri familiari o a noi stessi. Abbiamo portato avanti una
battaglia anche interiore e
solo dopo aver raggiunto un
equilibrio che ci siamo detti, ciascuno di noi, che era
il caso di darci un nome,
chiamarci, riunirci in un’associazione che potesse essere
di aiuto agli altri”; queste
sono le parole con cui la
Presidente di Anacc Rita
Treglia presenta l’associazione.
L’obiettivo principale è quello di promuovere, indirizzare e sensibilizzare le famiglie, le istituzioni e la comunità scientifica su una
patologia di cui ancora si

parla molto poco; a poco
più di un anno dalla sua nascita, il primo grande riassunto del lavoro svolto finora da Anacc è rappresentato proprio dal convegno scientifico “Non tutti i
mal di testa sono da stress”;
per gli organizzatori, un
convegno è sempre il modo
migliore in cui pazienti da
un lato e specialisti dall’altro possono interagire mediati da un’associazione circa gli obiettivi della ricerca
e non solo.
L’appuntamento di domenica rappresenta quindi un
modo di rendersi visibili
agli altri considerando che
la patologia non è riconosciuta dal Sistema Sanitario
Nazionale ossia chi ne è

muro leccese

Al via la nuova stagione de “La Bussola”
Corsi di ballo e canto per adulti e bambini, cineforum e
teatro: l’associazione culturale di Muro riparte in autunno
con un calendario ricco di iniziative
Riprendono le attività dell’associazione culturale
“La Bussola” che riconferma le sue iniziative
di maggior successo e quest’anno amplia la
sua offerta per grandi e piccini. Riprende la

Scuola di Ballo diretta dai maestri della
A.S.L. “Vittoria Dance” di San Cassiano che negli anni scorsi ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e di iscritti. I corsi attivati si distinguono in corsi per adulti (balli di
gruppo, zumba fitness, zumba step, ballo liscio
da sala, danze caraibiche) e per piccoli (baby
dance per i bambini dai 3 ai 6 anni, hip hop
medi, per i bambini dai 7 ai 10 anni e hip hop
per i ragazzi dagli 11 anni in su).
Al via anche la consueta rassegna teatrale che
quest’anno conta otto spettacoli, di cui quattro in vernacolo e quattro in lingua italiana.
Questo nuovo format permetterà così di valorizzare, al contempo, sia il teatro e l’identità salentina sia il teatro classico di prosa, per
soddisfare qualunque tipo di pubblico, rinnovare e ampliare l’interesse e la partecipazione degli anni scorsi.

affetto non ha alcuna esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
Con i saluti del sindaco
Giuseppe Colafati, l’introduzione di della dott.ssa
Rita Treglia e la moderazione della dott.ssa Marcella
Colafati, presidente del comitato scientifico di Anacc,
interverranno al convegno
Nicola Boari, Neurochirurgo del San Raffaele di Milano, Leonardo D’Agruma,
genetista della Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo, Leo
Spagnolo, neuroradiologo
dell’Ospedale di Casarano,
e Santino Patanè, dirigente
di Neuropsichiatria infantile
della Asl di Lecce.
Alessandro Chizzini

Riprendono anche i corsi di canto, diretti dal
noto maestro Tony Frassanito e con questi anche le attività del Coro delle Voci Bianche. In
più ci sarà una grande novità: dopo un periodo
di pausa ritorna finalmente e con che gioia il
Girotondo Musicale il concorso canoro per piccoli talenti che negli anni scorsi ha divertito
grandi e piccini.
E per finire una lunga serie di iniziative di carattere culturale che vanno dal cineforum a
tema, alla proiezione di corti che permetteranno
ai giovani registi locali di farsi conoscere dal
pubblico, dalla presentazione di libri alle attività culturali ad ampio raggio che mireranno all’interdisciplinarietà e alla creazione di una
rete artistica e culturale che possa mettere a
fuoco inclinazioni e talenti di tutti.
“Quest’anno La Bussola riparte con più grinta che mai -ci dice Lorenzo Donno, presidente dell’associazione-. Abbiamo voluto confermare le iniziative più gradite al pubblico e intraprendere nuovi sentieri per ampliare la nostra offerta e presentarci come un crocevia di
esperienza artistiche ad ampio raggio che possano impreziosire e incuriosire Muro Leccese
e comuni limitrofi”.
Patrizia Miggiano

ortelle

Festa grande per i 100 anni
di “Donna Anna”
Anna Tronci, conosciuta in paese come “Donna Anna”, il 16 settembre
scorso ha raggiunto l’ambito traguardo dei 100 anni. Tra buffet e
musica dei Mute Terre è stata pubblicamente festeggiata una donna la cui vita è da sempre legata all’agricoltura, che ancora oggi
non ha abbandonato. Ciò che infatti si ammira (e si invidia) alla
neocentenaria è il suo temperamento e la sua forma fisica, davvero invidiabile.
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casarano

Coltivazioni tipiche e aree verdi:
arriva “Mammarao”
Prende forma il progetto per il primo orto urbano di Casarano,
organizzato dall’ente di formazione “Santa Cecilia”

Sarà la Scuola di formazione professionale “Santa Cecilia” a curare i lavori per la realizzazione del
primo orto urbano di Casarano, in
via Pimmenthel. Il progetto si chiama “Mammarao” (dal nome del
quartiere semiperiferico e degradato
della città, che ospiterà l’iniziativa).
L’intento è di avviare i ragazzi verso una start up nel settore della green economy. “Mammarao -spiegano i promotori- fonde la buona
pratica della sostenibilità ambien-

tale dell’orto urbano con l’attivazione di una start up agricola che
sarà avviata da alcuni giovani che
hanno frequentato i corsi della
nostra scuola”.
Vediamo come sarà organizzata la
nuova area verde della città. Gli appezzamenti di terreno utilizzati saranno tre: sul primo di essi (nella
foto) sorgeranno un campo di calcetto, una pista ciclabile per bambini e un’aia nella quale i residenti potranno organizzare il tradi-

zionale falò di San Giuseppe. Il secondo terreno sarà esclusivamente
riservato alla coltivazione di erbe officinali e curative mediterranee. Il
terzo servirà invece ad ospitare
coltivazioni di ortaggi tipici salentini, con l’obiettivo di salvaguardare
la biodiversità locale.
Un progetto senza dubbio interessante, che non si limita a sensibilizzare verso le tematiche am
bientali ma si propone come un
vero e proprio modello di sviluppo,

Nasce il comitato per la difesa degli ulivi monumentali
Patrimonio naturale e simboli stessi
dell’identità del nostro territorio, gli ulivi salentino stanno vivendo in questi mesi
la fase forse più tragica della loro storia. Una storia che in molti casi è ultracentenaria, ma che sembra doversi interrompere bruscamente a causa dell’attacco della Xylella fastidiosa, il parassita responsabile del rapido essiccamento degli alberi.
Per tutelare e valorizzare tale patrimonio
è nato a Casarano che riunisce i produttori del settore olivicolo. “L’olivicoltura

deve continuare a rappresentare lo sviluppo locale per tante generazioni -ha dichiarato l’agronomo Antonio Stea, promotore del comitato-. Il nostro progetto
mira a rafforzare le opportunità, offrendone di nuove alle imprese del settore
olivicolo, oggi alle prese con l’emergenza
Xylella. Gli olivi monumentali possono
rappresentare un elemento di peculiarità del territorio e delle produzioni
olearie d’eccellenza: una risorsa che non
è stata ancora ben utilizzata dai produttori, sebbene -ha sottolineato Stea-

esista dal 2007 la Legge Regionale n. 14
che tutela queste storiche piante per il
loro valore paesaggistico, ambientale,
produttivo ed emozionale”.

in grado,
perché no, anche di creare occupazione. In prospettiva
infatti i ragazzi coinvolti potranno realizzare una cooperativa
votata all’agricoltura biologica,
cercando di avviare un’azienda capace di rivolgersi ad un mercato di
qualità.
“L’ideazione del progetto -concludono dall’Istituto “Santa Cecilia”così come gli intenti della Scuola
sono di avviare i ragazzi verso
l’autoimprenditorialità nel settore
della green economy, educandoli a
superare qualsiasi logica assisten-

zialista: come
dire, fornire loro la
canna da pesca e insegnare loro a pescare, non regalargli
il pesce pescato!”.
Nei giorni scorsi i novelli agricoltori hanno incontrato i residenti
del quartiere, spiegando le proprie
intenzioni ed esponendo il progetto. Poi si è passati alla “fase
due”: bonifica del terreno e aratura, attività che hanno preso il via
il 13 settembre.
L’andamento dei lavori si può seguire sulla pagina Facebook “Orto
Urbano Mammarao”.
Stefano Manca
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galatina

Al via l’International Tourism
Market, aspettando l’Expo 2015

Terza edizione per la Borsa del Turismo del sud Italia: in programma due giorni di incontri e dibattiti presso il Quartiere Fieristico

Costruire un network di relazioni turistiche
e commerciali per affrontare la sfida di Expo
2015: di questo si parlerà i prossimi 19 e 20
settembre nell’International Tourism Market,
in programma presso il Quartiere Fieristico
di Galatina. Con oltre duemila appuntamenti
in due giorni, la Itm è la prima Borsa del Turismo nel Sud Italia e rappresenta un punto
di riferimento per l’industria turistica italiana che si affaccia al mercato internazionale.

Saranno presenti tour operator provenienti da
tutto il mondo, oltre a testate giornalistiche
italiane e straniere, delegazioni consolari e rappresentanti delle ambasciate. Un padiglione
sarà dedicato alle strutture ricettive locali.
La rassegna è organizzata da “Apulia Experience”, “Destination Management Company” e “Protem”, società specializzata in servizi per aziende, professionisti ed enti pubblici.
Realizzata con il patrocinio di Enit, Regione
Puglia (Assessorati allo Sviluppo
economico e alle Risorse agricole) e Comune di Lecce, l’International Tourism Market è destinata a diventare un appuntamento annuale del settore fieristico, favorendo l’incontro tra
l’offerta turistica regionale e la
domanda internazionale: dal turismo enogastronomico a quello sartoriale, da quello cinematografico a quello sportivo e del
benessere. Queste le parole di
Marianna Miceli, organizzatrice della fiera: “Apriamo con
orgoglio la terza edizione di una
fiera che, con i suoi eventi di promozione di vari segmenti del turismo, ha come obiettivo una
clientela di nicchia e di fascia medio-alta. Intendiamo raccogliere
la sfida lanciata da Expo 2015,

che non è quella di un turismo globale, ma di
ciò che davvero ci identifica: l’arte, la cultura, la formazione, la sostenibilità”.
Soddisfatta anche Loredana Capone, assessore regionale allo Sviluppo economico:
“Esprimo il mio compiacimento e quello della Regione per una manifestazione che costituisce un esempio di sintonia rispetto alle
strategie di sviluppo fieristico. È quanto mai
positivo che su questo tema le istituzioni col-

laborino tutte: Regione, Comune, Provincia,
muovendoci compatti per lottare contro la crisi. E se Lecce, candidata a Capitale Europea
della Cultura 2019, si fa ospite di una fiera
del turismo che si svolgerà a Galatina significa che la sua identità non si limita al perimetro della città, ma a tutto il Salento”. Il programma completo è visualizzabile sul sito
www.expoitm.com.
Stefano Manca

gallipoli

Tutti pazzi per la vela con il XVI Trofeo del Rivellino
L’appuntamento imperdibile
per tutti gli appassionati di
vela è per domenica 21 settembre a Gallipoli, dove alle
10 prenderà il via il XVI Trofeo
del Rivellino, tradizionale manifestazione velica del diporto organizzata dalla locale
Sezione della Lega Navale Italiana. Protagoniste saranno imbarcazioni a vela (con motore ausiliario) di
lunghezza almeno pari a 6 metri per poter partecipare lo skipper dovrà essere regolarmente tesserato alla FIV per l’anno in corso. La tassa d’iscrizione è
di 30 euro e le iscrizioni saranno accolte sino a un’ora
dalla partenza.

La partenza è, come sempre,
dallo specchio di mare antistante il porticciolo Seno del
Canneto (ove è la Sede Nautica della Lega Navale), poi
giro dell’isola di Sant’Andrea,
vele spiegate in direzione
della boa che verrà piazzata
lungo il litorale più cool di Gallipoli, dopo la baia Verde. Poi altro cambio di rotta e altro giro dell’isola per
giungere al traguardo dopo 10,42 miglia nautiche.
Alle 17 la premiazione, nella sala ennagonale del Castello di Gallipoli.
Per informazioni e iscrizioni: 0833.261041,
0833.264301 e gallipoli@leganavale.it.
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Informazione pubblicitaria

Spermiocoltura: diagnosi di
laboratorio ed utilità clinica
Tra i liquidi biologici che vengono esaminati in un laboratorio di
analisi cliniche vi è il liquido seminale che, essendo composto
sostanzialmente da liquido prostatico e spermatozoi, è il risultato di un processo importante
chiamato “spermatogenesi”.
Lo sperma è un liquido organico
di colore avorio, con aspetto opalescente o lattescente, in cui sono
presenti gli spermatozoi; come
ogni altra componente del nostro
organismo anche lo sperma può
diventare preda di germi patogeni responsabili di infezioni più o
meno pericolose ma sempre molto fastidiose. In ambito laboratoristico è possibile eseguire un esame diagnostico, la spermiocoltura, che permette di identificare i
microrganismi responsabili di tale
processo infiammatorio.
La spermiocoltura, cioè l’esame
colturale del liquido seminale, è
quindi indicata nel caso in cui il
medico sospetti un’infezione dell’apparato genitale (che può manifestarsi con dolore o bruciore
quando si urina o durante l’eiaculazione, nonché con secrezioni
dal pene). L’esame colturale si
esegue anche nell’ambito di uno
screening per la diagnosi d’infertilità o per una fecondazione assistita, per assicurarsi che non ci
siano batteri o altri microrganismi
potenzialmente dannosi.
Per prepararsi all’esame bisogna rispettare alcune semplici regole:

- è preferibile non urinare nelle 23 ore precedenti;
- è preferibile eseguire questo esame dopo 2-5 di giorni astinenza
sessuale;
- è importante effettuare questo
esame a distanza di almeno 10
giorni dall’ultima eventuale terapia antibiotica.
Una volta raccolto tutto il liquido
seminale in un contenitore sterile
è necessario consegnare il campione in laboratorio entro un’ora
dalla raccolta.
I germi patogeni che si ricercano
comunemente con la spermiocoltura sono molteplici: batteri, funghi e parassiti possono arrecare
non pochi danni se non individuati
e curati correttamente.
Uno dei batteri che più spesso si
identifica come responsabile di infezioni del liquido seminale è
l’Escherichia coli. Si tratta di un
batterio che, pur risiedendo normalmente nell’intestino umano, è
uno dei principali germi responsabili di infezioni urinarie, data la
breve distanza tra gli orifizi esterni delle vie urinarie e intestinali.
Poiché la via che percorre l’urina
per essere eliminata dall’organismo è la stessa che percorre lo
sperma, non è raro riscontrare delle infezioni nel liquido seminale
causate proprio da questo batterio.
Come E. coli anche altri batteri
(Proteus, Klebsiella, Enterococchi)
si ritrovano normalmente nel trat-

to gastrointestinale, ma possono
diventare patogeni e causare fastidiose infezioni. Un altro batterio frequentemente responsabile di
infezioni del liquido seminale è lo
Streptococco ed in particolare lo
Streptococco beta emolitico di
gruppo B o Streptococco agalactiae. Questo batterio che in condizioni normali è presente nel
cavo orale ed anche nell’intestino
può colonizzare l’uretra dell’uomo
e ritrovarsi così nello sperma.
Sicuramente molto più grave è la
temutissima gonorrea causata anch’essa da un batterio, Neisseria
gonorrhoeae, che infetta le vie uretrali nell’uomo: la gonorrea è una
delle malattie sessualmente trasmissibili più diffuse al mondo;
può essere asintomatica, ma può
anche evolvere e complicarsi causando sterilità.
Molto diffusa è anche l’infezione
sostenuta dal batterio Chlamydia
trachomatis: ogni anno si contano nel mondo oltre 90 milioni di
nuovi casi; in Italia l’infezione
colpisce da 2 a 10 persone sessualmente attive su 100. Purtroppo non sempre questa infezione causa disturbi evidenti, tanto che si stima che circa un quarto degli uomini infettati non ha
nessun sintomo.
Un altro grande nemico dell’apparato genitale maschile è la Candida: si tratta di un fungo che vive
normalmente nel nostro corpo, in
particolare sulla pelle, sulla bocca, nell’intestino e nei genitali, senza causare alcun fastidio. Può
succedere, però, che si moltiplichi
in modo incontrollato provocando un’infezione chiamata candidosi; esistono molti tipi di Candida
anche se la più diffusa è la Candida albicans: il contagio dopo un
rapporto non protetto è una tra le
cause più frequenti di insorgenza
di candida nell’uomo. Altre cause che scatenano la candida nell’uomo sono spesso legate a un in-

debolimento del sistema immunitario dovuto, per esempio, all’abuso di antibiotici, che uccidendo la flora batterica “amica”,
favoriscono l’insorgenza di Candida.
Anche i Micoplasmi (i più comuni sono Micoplasma hominis e
Ureaplasma urealyticum) sono
dei parassiti comunemente presenti sulle mucose urogenitali di
soggetti sessualmente attivi, come
normale flora microbica; tuttavia
questo equilibrio può rompersi,
esitando in una malattia conclamata (prurito intimo, bruciore, secrezione) con tendenza alla cronicizzazione.
Infine, è da ricordare il Trichomonas vaginalis: il suo nome non
deve ingannare perché questo parassita non è esclusivamente presente nella vagina della donna. La
tricomoniasi (cioè l’infezione causata da Trichomonas) colpisce
indifferentemente sia gli uomini
che le donne: negli uomini l’infezione è quasi sempre priva di sintomi e in grado di risolversi autonomamente portando solo in alcuni rari casi ad infiammazione
della prostata o dell’uretra con piccole perdite di urina e dolore durante la minzione.
Da questa rapida panoramica sui
germi principalmente coinvolti
nelle infezioni del liquido seminale
sorprende come, nella maggior
parte dei casi, questi siano mi-

crorganismi normalmente presenti nell’organismo umano e che
coesistono con questo senza arrecare danni; evidentemente questo equilibrio dura fino a quando
il nostro organismo non va incontro a diversi fattori che lo destabilizzano: dalla dieta alle abitudini sessuali, dalla vita quotidiana allo stress psichico. È indubbio che tali batteri patogeni naturalmente ne sono stati nominati solo alcuni- possono causare
una temporanea infertilità ed è per
questo che gli specialisti (andrologi
e non solo) prescrivono questa indagine al fine di evitare problemi
di sterilità
In quest’ottica possono essere utili anche alcune indicazioni di tipo
dietetico-comportamentale: vita
sessuale regolare senza lunghi periodi di astinenza, limitata assunzione di alcuni alimenti (per esempio cioccolato, uova, frutta secca,
formaggi stagionati, ecc.) o di alcune bevande come il caffè, il tè, le
bibite gassate od alcoliche. Inoltre
è buona abitudine bere 2-3 litri di
liquidi (soprattutto acqua, se non
esistono altre controindicazioni
di ordine generale) durante tutto
l’arco della giornata; combattere
la stitichezza seguendo una dieta
ricca di fibre; praticare una regolare attività fisica; spegnere la sigaretta, se si fuma, e tenere d’occhio la bilancia, se in sovrappeso
o peggio ancora se obesi.
Superfluo aggiungere che è obbligatorio sempre rivolgersi agli
specialisti della fertilità per comprendere a fondo la natura delle
eventuali infezioni, curarle e ripristinare il normale ciclo spermatogenetico.
Luigi Licci
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A cura di
Diletta Pascali

PAGINE DI CUCINA

SAN CESARIO, fino al 30 settembre
Un percorso espositivo esperienziale da leggere, da guardare e da gustare. Un percorso che comincia da una collezione delle migliori riviste di
cucina italiane (anni '50-'90)
che raccontano come eravamo
e come siamo cambiati e poi
va a finire in una cucina vera
per concludersi, per chi lo vuole, a tavola. Ad esempio si potrà scoprire come, prima di
essere popolare e di massa
come lo è oggi, la tavola era
una pratica da “intellettuali”. Su

“La Cucina italiana” ci scrivevano giornalisti e scrittori come
Giorgio Bocca, Achille Campanile o Alberto Denti di Pirajno. Non si cercava tanto la ricetta, piuttosto si cercava il
senso e la consistenza culturale
di una pietanza. E il gusto in
quegli anni era una parola
complessa.
Guidati da Titti Pece, direttrice
di Quoquo - Museo del Gusto
di San Cesario e storica dell'arte e delle cucine, i visitatori potranno scegliere a loro

piacimento il gusto da assaporare, abbinato ad un buon
calice e una buona bottiglia di
vino salentino. Passo dopo
passo fino ad arrivare in cucina, dove il museo trova il suo
‘cuore caldo’ e dove si potranno sperimentare ricette e organizzare cene tematiche personalizzate. Le degustazioni
proposte sono realizzate con i
prodotti e la collaborazione
di aziende partner selezionate dal Museo tra le eccellenze
del territorio.

FESTA DI SANT’ORONZO

SURBO, 20-21 settembre
Il culto per il santo
era presente a Surbo
già all‘inizio del XVII
secolo: nella Santa
Visita del 1658, fatta
al paese dal Vescovo
Luigi Pappacoda, nella descrizione dell’altare di San Carlo
Borromeo si legge
che c’erano delle immagini di sant’Oronzo e di san Giusto dipinte sui muri laterali dell’arco che dove
era posta la tela di
San Carlo e di una
data, il 1616, dipinta
sotto di esse.
Ricco il programma
degli appuntamenti
culturali e religiosi.
Sabato 20 settembre
alle 17.30 avrà luogo
la Processione con la
statua del Santo per
le vie della città, alle
19 la Messa solenne
in piazza Unità Europea, a cui seguiranno alle 20,30 uno spettacolo pirotecnico e alle 21 in piazza Unità
Europea la serata finale del “Festival Note e Voci dal Salento” con il
Maestro Vince Tempera. Domenica 21 alle 19.30 in piazza Unità Europea avrà luogo l’“Assalto al palo
della Cuccagna” e alle 20,30 lo
spettacolo comico in dialetto La

SAGRA TI LI SANTI MIETICI

FESTA DI SAN MICHELE
ARCANGELO

GALATONE, 26 settembre

FESTA DELLA MADONNA
ADDOLORATA

LUCUGNANO, 21-22 settembre
La festa dedicata alla Madonna Addolorata a Lucugnano, frazione di Tricase,
cade il 22 Settembre, anche se i festeggiamenti cominciano un giorno prima in
una serata dedicata all’allegria, quando in
Piazza Comi a Lucugnano musica, canti e
balli saranno i protagonisti. Devozione e
amore da sempre presenti per la Madonna
Addolorata, la Vergine dei Sette Dolori, fanno si che il popolo lucugnanese ricordi
anno dopo anno non solo la vita della Madonna Addolorata, ma soprattutto i miracoli legati a questi luoghi.

“Pettole”e patatine, pitta di patate e“pezzetti” di cavallo, panini imbottiti di carne
alla brace e vino a volontà, rigorosamente autoprodotto: è questo il menu
che attende i visitatori della Sagra ti li
Santi Mietici, che da 14 anni accompagna i festeggiamenti in onore dei Santi
Medici. Guidati da don Fabrizio Rizzo,
sono gli stessi parrocchiani a mettere insieme tutti gli ingredienti necessari per
la buona riuscita dell’appuntamento
mangereccio, il cui ricavato è destinato
al completamento di alcune opere della
chiesa, di recente costruzione.

gente vuole ridere della compagnia teatrale della Pro Loco di
Surbo. Sabato e domenica, in piazza Unità Europea e vie limitrofe,
sarà allestita la manifestazione “Al
centro del Gusto”, manifestazione
con il patrocinio di Confartigianato
Imprese e Associazione pasticceri Salentini.

PATÙ, 29 settembre

FESTA DEI SS. MEDICI
MURO LECCESE,
26-29 settembre

Secondo la leggenda Cosimo e Damiano
erano due fratelli specializzati nell'arte
della medicina e gratuitamente curavano
gli ammalati che si rivolgevano a loro. La devozione a questi due Santi si diffuse velocemente, soprattutto in Oriente, da qui passò in occidente probabilmente attraverso
la Puglia. A Muro Leccese la cappella dedicata ai Santi Medici fu costruita nel 1872
sui ruderi di una preesistente costruzione
sacra. Tanti i riti religiosi, gli eventi ludici, gli
spettacoli musicali in programma, nella magica atmosfera delle luminarie.

Michele è uno dei tre arcangeli menzionati nella Bibbia, insieme a Gabriele e Raffaele. L'arcangelo Michele è ricordato
per aver difeso la fede in Dio contro le orde
di Satana. San Michele viene invocato per
la buona morte ed è il santo protettore dei
paracadutisti, commercianti, maestri d'arme, poliziotti, merciai, speziali, fabbricanti
di bilance e schermidori. Per la festa
sono previsti concerti bandistici e spettacoli di musica leggera. La festa si concluderà con un suggestivo spettacolo di
fuochi pirotecnici.
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a cura di
Claudia Mangione

Con Open Dance ritorna ai Koreja la grande danza internazionale dei nostri giorni
“La danza è il linguaggio nascosto
dell’anima” diceva Martha Graham:
l’undicesima edizione di “Open
Dance - Il cantiere della nuova
danza” dei Cantieri Teatrali Koreja segue proprio questo fil rouge per
raccontare il corpo, che è esso stesso teatro e diventa luogo di comunicazione, spazio in cui ogni gesto
diventa un messaggio, e per indagare, attraverso la danza, gli strumenti di un viaggio da fare insieme
nei misteri più profondi dell’animo
umano.
Dedicata al teatro-danza e alla danza contemporanea, con il sostegno
del Ministero dei Beni e delle Atti-

vità Culturali e della Regione Puglia,
al giro di boa dell’undicesimo anno
di attività la rassegna consolida il legame con il territorio e con il pubblico degli appassionati e diventa occasione di scoperta per tutti quegli
animi curiosi e affamati che hanno
voglia di accostarsi alla danza e nutrire lo spirito. Sono, infatti, tantissimi i coreografi e danzatori, italiani e internazionali che Open Dance ha scoperto e fatto conoscere al
pubblico della nostra regione.
Inaugurata lo scorso 7 settembre
dall’anteprima internazionale di
Uni-Tanz, Dance evening guest, cui
ha fatto seguito il 17 e 18 settembre

la compagnia Aldes/Roberto Castello di Lucca, in scena con le micro narrazioni di In Girum Imus
Nocte Et Consumimur Igni, metafora del vivere come infinito consumarsi nei desideri a cavallo fra cinema, danza e teatro, Open Dance
prosegue la programmazione sul
palco di via G. Dorso di Lecce il 23
e 24 ottobre con La Doppia Notte,
Aida e Tristan di Artemis Danza/Monica Casadei di Bologna, già
ospiti dei Koreja, il 25 ottobre con
UaU… della Compagnia Xe di Firenze e il Collettivo Pirate Jenny di
Milano con Pollicino 2.0 (1° novembre).

Dopo lo strepitoso successo dell’edizione 2013 ritorna anche la
Spellbound Contemporary Ballet di
Roma (7-8 novembre) con i Carmina Burana e le coreografie di
Mauro Astolfi. Un appuntamento
speciale è dedicato al teatro danza
per ragazzi con la Compagnia Tardito-Rendina di Torino in scena con
L’anatra, la morte e il tulipano (11,
12, 14 dicembre), una storia ina-

spettatamente divertente e leggera
che con semplicità parla della morte come compagna di vita perché,
come diceva Pina Bausch, “certe
cose si possono dire con le parole,
altre con i movimenti, ma ci sono
anche dei momenti in cui si rimane
senza parole, completamente perduti
e disorientati, non si sa più che cosa
fare. A questo punto comincia la
danza”.

Quando l’hip hop suona pugliese
Al “Red Rabbit” i Taranto Massive spegneranno
le loro prime cinque candeline
Domenica 21 settembre al “Red Rabbit”
di Lecce si svolgerà un concerto-evento
(inizio alle 21.30) per festeggiare il
quinto anno di attività del progetto Taranto Massive, ideato dai fratelli Bleedz
e Plei e che ora vanta anche la presenza del leccese Gaston. Per celebrare questi primi 5 anni è stato organizzato un
party che mira ad accogliere in primis gli
amici, i “colleghi” e tutte le persone che
hanno creduto, spinto e supportato il progetto che, nel corso degli anni, ha cercato di valorizzare e alimentare il movimento hip hop e reggae pugliese.
Questi cinque anni hanno visto Bleedz,
Plei e Gaston sui palchi di tutto il paese, da Nord a Sud: da Milano a Reggio
Calabria, da Roma a Bologna, passan-

do per Urbino, Bergamo, Forlì,
Ascoli, Napoli e tantissime altre città. Durante gli ultimi tour
inoltre i due rapper e il dj
hanno condiviso il palco anche
con i principali artisti del panorama hip hop italiano, aprendo i concerti: Fabri Fibra, Club
Dogo, Marracash, Fedez, Sud
Sound System, Clementino,
Emis Killa, Noyz Narcos e tanti altri.
La serata al “Red Rabbit”, che segna il
ritorno di Taranto Massive a Lecce dopo
un’estate in giro per tutta Italia, sarà anche occasione per una ghiotta anteprima del nuovo album di Bleedz, Radio
Squash vol.II. Ma la scaletta prevista per
il live sarà molto corposa e vedrà la for-

mazione al completo con Plei in consolle
e Bleedz e Gaston ai microfoni, ripercorrendo l’intero cammino del progetto.
Ad impreziosire ulteriormente l’evento ci
penserà Plei col suo dj-set dalle sonorità hip hop e reggae che scalderà il pubblico prima e dopo il live. Ingresso gratuito.
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MUSICA

GIOVedì 25

Vento dell’est in concerto
SANTA CESAREA TERME - ore 21
I Vento dell’est festeggiano i loro primi 20 anni. La
rock-band salentina è formata da Antonio Riso (voce,
chitarra), leader e suo fondatore, Salvatore Mariano (chitarre), Cosimo Marzo (tastiera, pianoforte), Antonio Minonne (basso) e Davide Accogli (batteria).

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
SABATO 20

Li ucci Festival
CUTROFIANO, Piazza
Municipio - ore 21
Giunge al termine la sette
giorni di eventi de “Li Ucci Festival”, che si chiuderà con un
Concerto-Evento per celebrare, proprio nella sua città
natale, la figura di Uccio Aloisi (nella foto), straordinario interprete della musica tradizionale salentina scomparso
il 21 ottobre 2010. Il concerto coinvolgerà Echi Ssemà,
Carlo Canaglia Ensemble, Giovanni Avantaggiato, Le Sorelle Gaballo, Menamenamò,
Li Ucci Orkestra e tanti altri
ospiti.

EVENTI
SABATO 20

Bitume Photofest
LECCE, Cineporto - ore 10
In programma fino al 27 settembre, Bitume Photofest è il primo festival urbano di fotografia contemporanea che porta la
fotografia per le strade della città, slegata dagli abituali contesti espositivi. Dal Cineporto al Fondo Verri, alle facciate dei
palazzi storici, l’intero tessuto urbano si trasformerà in un contenitore di racconti e archivi di memorie.

MUSICA
Lunedì 22

Lunedì 22

Suona Leuca
LECCE, Galleria del Fiore - ore 18
Proseguono gli appuntamenti di Suona Leuca, il progetto a cura
della Cooperativa Coolclub nell'ambito del programma di Rigenerazione Urbana di Via Leuca. Dopo Erin K, Ninfa Giannuzzi e Valerio Daniele, Sofia Brunetta e Dj Sonda, e il cabaret musicale dei 7/Ottonani, tocca adesso alla giovane arpista e cantante piemontese Cecilia Lasagno (nella foto).

MUSICA
SABATO 27

Festival Salento
Classica
LECCE, Palazzo dei Celestini
ore 21
Il penultimo appuntamento del
Festival Salento Classica vedrà
protagonista la giovane e talentuosa pianista Irene Veneziano (nella foto), che sarà impegnata nell’esecuzione del
Concerto n. 1 in do magg. op.
15. Il Concerto n. 1 fu probabilmente eseguito da Beethoven
durante la tournée concertistica
del 1798 a Praga. In programma
anche Baba Yaga, op. 56 di Liadov e la suite sinfonica Shéhérazade di Rimskij-Korsakov.

MUSICA

Andrea
Lucchesini
in concerto
MUSICA
SABATO 27

Crifiu in concerto
MARITTIMA, Piazza Principe Umberto I - ore 22
A grande richiesta un nuovo live nel Salento, terra della band,
del tour 2014 dei Crifiu. Occasione saranno i festeggiamenti della festa patronale di Marittima, che accoglieranno il concerto dell’amata band, pronta a far ballare ed emozionare con
una scaletta ricchissima. Intanto il nuovo singolo Al di là delle nuvole continua a passare in radio.

LECCE, Palazzo dei Celestini
ore 21
Per la chiusura del Festival Salento Classica il Cortile dei Palazzo dei Celestini sarà inondato dalle note del pianista Andrea
Lucchesini (nella foto). Direttore
artistico della Scuola di Musica
di Fiesole, si è imposto giovanissimo all'attenzione internazionale con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani”. Eseguirà il Concerto n. 3 in
do min. op. 37, op. 21 di Liadov
e la Sinfonia n. 4 di Cajkovskij.
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Docente presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, pianista, cantante e direttrice di coro, autrice di musiche e testi e arrangiatrice, è nota a livello nazionale e internazionale per il suo eccletismo che spazia dal jazz al soul, al gospel e al repertorio lirico. Inserita nel Dizionario delle jazziste europee Donne
in Musica (editore Colombo), ha calcato i palcoscenici d’Italia e di buona parte d’Europa (Francia, Austria, Ungheria, Grecia, ecc.). Dal 2003 collabora come
direttrice di Coro e vocalist con le produzioni di Rai 1 e Rai 2 (Sanremo, Oscar
Tv, Porta a Porta, La vita in diretta, ecc.), per le quali ha diretto, fra l’altro, la
sigla iniziale e quella finale del Premio Barocco 2004 e 2008 con il suo Coro
gospel “A. M. Family” ed Al Bano; e proprio per l’attività artistica con il Coro,
nato nel 2002 nell’ambito delle attività progettuali integrative del “T. Schipa”,
ha ricevuto dal Comune di Perugia e dalla Provincia di Lecce una targa ad honorem. È stata insignita per quattro volte del Premio “Lecce Art Festival”, organizzato da e per Rai 1 (nel 2003 con il D. E. E. M. Quartet, nel 2004 come
solista jazz, nel 2005 con l’A. M. Family e nel 2006 con il gruppo Elisabetta Guido&Soul Sisters). Nel nuovo lavoro discografico Let your voice dance, prodotto da Koinè - Dodicilune e distribuito da IRD, propone un progetto “corale”, in
cui la voce si mescola agli strumenti.
Il tratto principale del tuo carattere.
La caparbietà.
Il tuo principale difetto.
L’ipersensibilità.
La qualità che preferisci in una donna?
La sincerità.
E in un uomo?
La razionalità, pur con la capacità di
rischiare per ciò in cui crede.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Intelligenza vivace, carattere allegro,
sincerità e generosità.
Cos’è la felicità?
Uno o più momenti, più o meno
lunghi, della vita.
L’ultima volta che hai pianto?
Piango spesso poco e da sola, se penso a ciò che non va. Mi serve per
scaricare le tensioni.
Di cosa hai paura?
Di perdere l’incanto sulla vita, la capacità e la possibilità di entusiasmarmi.
Canzone che canti sotto la doccia?
Mi credi se dico che non canto sotto la doccia? Amo il silenzio quan-

do mi rilasso, ha un suono bellissimo…
Musicisti o cantanti preferiti?
Attualmente Chick Corea come
musicista e Gretchen Parlato come
cantante.
Poeti preferiti?
Alda Merini.
Autori preferiti in prosa?
Simonetta Agnello Hornby.
Libri preferiti.
La mennulara.
Attori e attrici preferiti.
Ralph Fiennes e Meryl Streep.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Kate Blanchett.
Film preferiti.
Quelli di Tornatore e di Virzì
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio e i caravaggeschi, in
particolare Artemisia Gentileschi e,
fra i giovani e viventi, il salentino
Marco Fiorillo.
Il colore che preferisci.
Verde.
Se fossi un animale, saresti?

Le recensioni di Libri&Musica
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Rete Padrona – Federico Rampini

Federico Rampini, giornalista e scrittore italiano, vissuto nella Silicon Valley negli anni migliori e sempre attento alla rivoluzione digitale, ha appena pubblicato
un interessante saggio sul
peso che web, app e affini
hanno assunto nelle nostre
vite. Ma non si tratta di
semplici riflessioni su quanto siamo esposti agli occhi
del mondo, ma su quanto
poche e potenti aziende
abbiano assunto un vero e

proprio controllo sulle nostre
vite. In Rete Padrona, Rampini parla delle corse che
Google, Amazon, Facebook mettono in atto ogni giorno per creare il web più
grande e più accessibile
per tutti, il negozio più grande e più accessibile per tutti, il luogo sociale più grande e più accessibile per tutti. Una riflessione importante su quanto il nostro potenziale “automa” sia stato
messo in atto da pochi.

Un’antilope.
Cosa sognavi di fare da grande?
La musicista.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
Paolo Di Sabatino, mio bravissimo
Maestro.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Mia madre.
Quel che detesti più di tutto.
L’ipocrisia.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Poco.
Piatto preferito.
Cous cous con pollo e verdure.
Il profumo preferito.
Lavanda.
Il fiore che ami.
Il tulipano.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Forse la Francia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Questa.

CD

Personaggi storici che ammiri di
più.
I personaggi del Risorgimento italiano, tutti.
Personaggi storici detestati.
Tutti i dittatori.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Veramente tantissimo, ho sempre lottato per i miei sogni e per ciò in cui
credo.
Chi è il tuo eroe vivente?
Papa Francesco.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
I jazz festivals americani.
Il tuo rimpianto più grande?
Ne ho tanti…
Cos’è l’amore?
L’amore non si può definire o calcolare. Succede e basta.
Stato attuale del tuo animo.
Perennemente tormentato.
Il tuo motto.
“Andare avanti, sempre e comunque
e qualunque cosa accada”.
Come vorresti morire?
Sul palco e senza soffrire.

Like at the beginning
Angelo Mastronardi Trio

È uscito lo scorso 15
settembre il disco
d’esordio di Angelo
Mastronardi, pianista e compositore
salentino, che ha
pubblicato Like at
the beginning con la
nota etichetta locale
Dodicilune. Il prossimo sabato 27 settembre sarà ospite, in formazione “solo”, presso la
nostra libreria per presentarci un
disco in cui la varietà di esperienze vissute e il background dei musicisti che lo affiancano, Michele

Maggi al contrabbasso e Walter Forestiere alla batteria, creano un ricco dialogo
tra l’uso polifonico
della melodia e la varietà ritmica delle dodici tracce, tra le quali si alternano composizioni originali a
notissime popular songs. Una varietà che si esprime anche attraverso i differenti generi musicali affrontati con sapienza e tanta creatività, grazie anche all’uso di strumenti musicali insoliti.
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