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Oro nero? No, mare blu
Il tacco d’Italia compatto contro la richiesta di trivellazioni petrolifere al largo del Capo di Leuca, che metterebbero
a rischio l’intero ecosistema del Mediterraneo. Intanto la Regione Puglia vuole impugnare il decreto “Sblocca
Italia” e i sindaci dei 19 Comuni interessati valutano la possibilità di creare un’area marina protetta
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Editoriale

Che vita da cani!

OPINIONI

Uomo avvisato, mezzo salvato

di Andrea Colella

I lettori di Belpaese più affezionati sanno bene che
da anni seguiamo con interesse le vicende relative ai nostri amici a quattro zampe. In particolare ricorderanno la copertina del 23 gennaio
2010, quando descrivemmo quello che Edoardo
Stoppa e la troupe di “Striscia la Notizia” (c’eravamo anche noi insieme a loro, ndr) trovò all’interno del canile “Errant” di Tricase. Da allora ci siamo imbattuti nei canili di Noha e Neviano, solo per
citare quelli più tristemente noti, e ogni volta ci capitava di ascoltare le dichiarazioni degli amministratori dei Comuni che stipulavano convenzioni
con questi canili privati: “Non ne sapevamo niente”, “Non immaginavamo cosa accadesse lì dentro”, “Non spettano a noi i controlli”. Strano, visto
che sono gli stessi Comuni a pagare i canili per il
mantenimento dei loro animali accalappiati e lì ricoverati.
Ogni volta abbiamo assistito ad uno scaricabarile tra sindaci e assessori con delega al randagismo, Asl di Lecce e Forze dell’ordine. Colpa sicuramente di leggi difettose, ma colpa anche di una
certa cattiva abitudine a sottovalutare il problema
randagismo sperando che si risolva da solo, magari con la morte degli stessi animali ospiti nei canili che, in questo modo, smetterebbero di soffrire e smetterebbero contemporaneamente di essere un problema per amministratori, funzionari
Asl e Forze dell’ordine. Peccato che la normativa
vigente non preveda l’eutanasia di massa.
La vicenda del canile Lovely, che in questi giorni
sta tenendo banco a Lecce con scambi di accuse tra associazioni animaliste, troverà certamente una soluzione. Intanto agli amministratori leccesi possiamo solo suggerire di non abbassare la
guardia, perché un domani non dicano: “Non ne
sapevamo niente”.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 29 novembre 2014

Passeggiando per la città può capitare di imbattersi in cartelli che avvisano della presenza di animali domestici. Ma in questo caso l’avvertimento è decisamente
esplicito: a buon intenditor…

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Grazie alla vicepresidente assessora Angela Barbanente per
il grande impegno profuso a favore di una legge regionale
sull’archeologia industriale. È
un momento importante per la
Puglia, per il nostro territorio
così ricco di architetture dell’archeologia industriale e per
quei Comuni che hanno compreso il valore di questi monumenti e l’opportunità culturale e di crescita che può derivarne.
Solo alcune settimane fa San
Cesario ha inaugurato il Parco
Urbano della Distilleria De
Giorgi, coltivando un sogno e
un preciso impegno amministrativo: restituire alla nostra

comunità e più in generale al
territorio una memoria, una
storia, una bellezza architettonica. Non dimentichiamo,
infatti, che questi sono soprattutto luoghi del lavoro e che recuperarli al patrimonio collettivo significa innanzitutto permettere alle comunità di riallacciare la relazione, identitaria
e di memoria, con una storia
dall’indiscusso valore sociale. Vi
si riversano infatti le storie degli uomini e delle donne che in
quegli opifici hanno lavorato,
le storie delle prime famiglie industriali, le storie del lavoro in
Terra d’Otranto, della sua
espansione produttiva e della
sua capacità competitiva sui

mercati mondiali.
Che la Puglia oggi riconosca
questa rilevanza con una legge,
consentendo progetti mirati di
rilettura, valorizzazione, tutela
e salvaguardia, e immaginando
che anche da questi luoghi
possano muovere nuove progettualità di crescita e di sviluppo è di straordinaria importanza. Spingendoci a consolidare, con una prospettiva
ancor più ambiziosa, il lavoro
svolto finora. Ci auguriamo che
i tempi per l’approvazione definitiva della Legge in consiglio
regionale siano brevi.
Andrea Romano
Sindaco di San Cesario

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Gesù fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal
tempio con le pecore e i buoi.
Ai venditori di colombe disse: “Portate via da qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato”.
Il 9 novembre la domenica ha ceduto il passo alla
Festa della Dedicazione della Basilica Lateranense,
cattedrale del Vescovo di Roma che presiede nella
carità tutte le chiese del mondo. Ascoltiamo un Vangelo inedito, dove Gesù non compie miracoli o racconta parabole, ma ha un atteggiamento sconcertante, scacciando dal tempio di Gerusalemme
quanti ne han fatto un luogo di mercato. Rivendica
la verità del tempio come luogo di preghiera e di incontro con Dio e la comunità, assicurandoci: “Dove
due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. Ciascuno di noi per il Battesimo diventa
Tempio dello Spirito Santo; San Pietro nelle sue Lettera scrive: “Il tempio di Dio è fatto dalle pietre vive
che siete voi, con i vostri cuori di carne che palpitano”.
Questa festa coincide con il 25° anniversario della caduta del muro di Berlino, celebrata in modo spettacolare alla Porta di Brandeburgo, alla presenza dell’ex premier russo Gorbaciov e l’ex presidente di Solidarnosc Lech Wałesa. Papa Francesco ha ricordato
Giovanni Paolo II, l’altro artefice di questo prodigio,
ribadendo: “Abbiam bisogno di ponti, non di muri”,
e auspicando il crollo di altri muri purtroppo esistenti
come in Terrasanta (tra Palestinesi e Israeliani), in
Corea (tra Nord e Sud) e nell’isola di Cipro (tra Turchi e Greci). La cancelliera tedesca Angela Merkel,
originaria della Germania dell’Est, ha considerato
l’evento con la certezza dei “sogni che diventano realtà”.
In un viaggio compiuto nell’Europa dell’Est dopo la
caduta del muro di Berlino, ho domandato a quanti lì abitano cosa è cambiato dopo il 9 novembre
1989. Mi hanno risposto: “Da noi han fatto di tutto per cancellare Dio, ci han tolto tutto il resto ma
Dio è rimasto. Da voi, in Occidente, abbiamo trovato tutto quello che qui ci mancava, ma Dio no!”. Amici di Belpaese, l’Europa unita faccia tesoro di questa lezione della storia.

4

15 novembre 2014

5

15 novembre 2014

6

15 novembre 2014

in copertina

Oro nero? No, mare blu
Il tacco d’Italia compatto contro la richiesta di
trivellazioni petrolifere al largo del Capo di Leuca,
che metterebbero a rischio l’intero ecosistema del
Mediterraneo. Intanto la Regione Puglia vuole
impugnare il decreto “Sblocca Italia” e i sindaci dei
Comuni interessati valutano la possibilità di creare
un’area marina protetta

A cura di Alessandro Chizzini

Ultimamente sembra che il nostro
Salento sia stato individuato come
una delle aree di rilancio dell’economia nazionale. Niente di
meglio per un territorio che più altri soffre pesantemente della crisi, se non fosse per un prezzo da
pagare: il nostro ambiente. Sì,
perché oltre al discusso gasdotto
Tap, ad aver messo l’occhio sul
nostro mare sono adesso le aziende petrolifere internazionali, convinte che il nostro sottosuolo marino sia ricco di oro nero. Questo
interesse per le acque pugliesi e salentine non è certo nuova, ma tutto si è concretizzato con la richiesta ufficiale di una società
americana di poter effettuare delle trivellazioni al largo del Capo
di Leuca.
Le polemiche da parte dei movimenti ambientalisti non sono tardate ad arrivare e così lo scorso 9
novembre il neonato movimento
No Triv, costola del Movimento
Regione Salento, ha organizzato
una manifestazione di protesta
proprio a Santa Maria di Leuca,
al grido “Salviamo il mare e il futuro di questa terra”.
Un timore non certo infondato e

che è legato alla tecnica di indagine per appurare la presenza del
greggio, attraverso l’uso di air gun,
cariche esplosive ad aria compressa le cui detonazioni in profondità potrebbero avere gravi
ripercussioni per l’ecosistema marino.
Il Capo di Leuca è un luogo fondamentale per il funzionamento
naturale del Mediterraneo: qui infatti si raccoglie l’acqua densa proveniente dal nord Adriatico, che
arricchisce di ossigeno i fondali
mediterranei e garantisce la sopravvivenza dei coralli bianchi
che vivono nelle profondità al
largo di Leuca. A rischio sarebbero anche le millenarie formazioni di alghe calcaree di cui è ricca l’intera costa salentina e alcune specie della nostra fauna marina.
Oltre che sul piano ambientale, la
battaglia si combatte anche su
quello politico. Nei scorsi giorni
il Consiglio regionale pugliese ha
votato a larga maggioranza un ordine del giorno col quale si chiede alla Giunta Vendola di impugnare davanti alla Corte Costituzionale il decreto “Sblocca Italia”

(in particolare l’articolo 38) emesso dal Governo Renzi, il quale,
così come il gasdotto Tap, considera strategiche le trivellazioni
marine nel mare della Puglia. A
muoversi sono anche i 19 Comuni a cui sono giunte le richieste di
ricerca petrolifera, i cui sindaci si
incontreranno venerdì 14 no-

vembre presso la sede del Parco
Otranto-Leuca di Andrano per valutare l’opportunità di creare
un’area marina protetta, così da
impedire qualsiasi tipo di intervento di tipo industriale.
Tutti uniti in questa battaglia,
quindi, ma non mancano differenze tra i punti di vista: durante

la protesta di domenica organizzata dai No Triv si è registrata l’assenza degli altri movimenti ambientalisti, come Legambiente,
Italia Nostra o No Tap; i diretti interessati hanno infatti criticato
quella manifestazione giudicandola il frutto di componenti politiche in cerca di visibilità.

No Triv: “I salentini devono sapere cosa sta accadendo”

Francesco Zecca, responsabile del movimento, parla della protesta svoltasi domenica
scorsa a Leuca e dei rischi delle trivellazioni
Erano circa un centinaio i partecipanti alla manifestazione organizzata domenica scorsa dal movimento No Triv presso il lungomare Cristoforo Colombo a Santa
Maria di Leuca. Tra di essi anche il
presidente della Provincia di Lecce
Antonio Gabellone, Roberto Tundo e Pierpaolo Signore, rispettivamente della direzione nazionale e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, e l’ex capogruppo provinciale del
Pdl Biagio Ciardo.
Poche persone, ma un bilancio positivo secondo Francesco Zecca,
responsabile dei No Triv, movimento nato all’interno del più ampio Movimento Regione Salento: “Il
nostro intento principale era quello di convincere la Regione a impugnare davanti alla Corte Costi-

tuzionale il decreto ‘Sblocca Italia’,
che all’articolo 38 autorizza le multinazionali a fare richiesta e poi effettuare prospezioni e trivellazioni in
mare; questo è il caso dell’americana Global Med. Con questo decreto, le Regioni non hanno più voce
in capitolo”.
Nel mirino anche il presunto valore strategico degli interventi: “Dovrebbero sbloccare 1,5 miliardi di
euro e 25mila posti di lavoro -aggiunge Zecca-, ma le multinazionali utilizzano le loro risorse umane e
le royalties per l’Italia non superano il 7-8%, un inezia rispetto al
70% pagato, ad esempio, a Norvegia o Alaska”. L’aspetto ambientale è ovviamente quello più considerato: “Noi vogliamo che i salentini
prendano coscienza di ciò che sta ac-

cadendo. È stato dimostrato scientificamente che le trivellazioni possono inquinare le falde acquifere e
dare origine al fenomeno della subsidenza, cioè lo sprofondamento
del livello marino e conseguente erosione della costa. Inoltre, il petrolio
eventualmente presente sarebbe
considerato ‘amaro’, cioè di scarsa
qualità e in quantità non sufficiente a cambiare il destino dell’Italia.
Una volta finite le trivellazioni, poi,
le piattaforme non vengono rimosse, la pulizia delle acque sarebbe lenta e rimarrebbe alto il rischio sversamento. Sarebbe il declino dell’immagine del nostro territorio che
vive di pesca e turismo”.
Zecca non esclude che sotto questa
volontà del Governo ci sia qualche
tipo di speculazione e auspica una

Il progetto dell’Oasi Sarparea Srl

battaglia che coinvolga trasversalmente tutti i partiti. La protesta messa in piedi domenica ha però visto
l’assenza degli altri movimenti ambientalisti: “Non hanno partecipato -conclude Zecca- perché forse c’è
ancora qualche suddivisione politi-

ca. Il Movimento 5 Stelle pensa, ad
esempio, di essere il deus ex machina
in materia; noi li abbiamo sempre invitati e partecipato alle loro iniziative No Tap. A volte essere ambientalisti significa pensare solo ai
propri interessi politici”.
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FERDINANDO BOERO - ORDINARIO DI BIOLOGIA MARINA

“Le trivellazioni?
Un buco nell’acqua”

Il docente dell’Università del Salento è nettamente contrario alle perforazioni del fondale
di Leuca alla ricerca di petrolio, ritenendole non strategiche per il nostro Paese
Le trivellazioni al largo del Capo
di Leuca rappresentano un potenziale pericolo per l’ecosistema
marino, oltre a costituire un esempio della “confusione” che regnerebbe nella nostra classe politica. Così potrebbe essere sintetizzato il pensiero del professor
Ferdinando Boero (nella foto),
docente di Biologia marina presso l’Università del Salento.
Professor Boero, perché è pericoloso trivellare il fondale marino del
Capo di Leuca?
Perché si tratta innanzitutto di
un’area fondamentale per il corretto funzionamento dell’ecosistema del Mediterraneo. Nelle
profondità di questo punto, infatti,
giunge l’acqua densa che si forma
nell’Adriatico settentrionale che
dona ossigeno a tutto il Mediterraneo orientale, prima di tutto lo
Ionio, e che permette la vita alle
formazioni di coralli bianchi che
si trovano al largo di Santa Maria
di Leuca; in pericolo ci sarebbero
inoltre anche le biocostruzioni di
alghe calcaree di cui è ricca tutta

la costa salentina. Un incidente su
una di queste piattaforme petrolifere avrebbe ripercussioni su
tutto il Mediterraneo orientale.
Cosa potrebbe accadere nel concreto in caso di incidente?
Basterebbe ricordare cosa è successo in Florida nel 2010, con
l’esplosione della piattaforma Deepwater Horizon, che comportò lo
sversamento in mare di milioni di
litri di petrolio. Oltre alle perdite
di vite umane, il disastro ha messo a repentaglio l’esistenza di
molte specie di flora e fauna marine, mentre rischia di aumentare
l’incidenza di malattie respiratorie e tumorali nelle persone.
Perché secondo lei il Governo
italiano considera strategiche queste opere?
Le concessioni petrolifere significano denaro e quindi tutto risponde ad interessi economici.
D’altronde è strano che a livello
centrale il Pd spinga per le trivellazioni, mentre a livello regionale il parere sia opposto. Non si dimentichi poi che già negli anni ’70

la Magistratura scoprì come i petrolieri corruppero molti politici
italiani per continuare a vendere
gasolio per produrre energia elettrica.
Quali sarebbero invece le strade da
percorrere?
Le abbiamo già intraprese e sono
quelle del fotovoltaico o dell’eolico, ma lo abbiamo fatto in modo
sbagliato. Ci sono giri di truffe e
corruzioni e si costruiscono impianti fasulli solo per ottenere
incentivi. Dobbiamo smettere di
bruciare combustibile fossile per
non aumentare la concentrazione
di CO2 e lo stesso Ban Ki-moon
ha spiegato che riguardo al riscaldamento globale siamo arrivati
ad un punto di non ritorno, proprio a causa dei combustibili fossili. E noi invece ne cerchiamo ancora. Il problema vero è che in Italia non esiste una vera politica ambientale.
Perché è favorevole alla Tap e non
alle trivellazioni?
Non ho mai detto questo. Ho solo
fatto notare che molti ammini-

Intanto arriva la proposta per un’area marina protetta

Questa è l’idea dei sindaci dei 19 Comuni i cui territori sono oggetto d’interesse l’attenzione delle multinazionali del
petrolio, che venerdì 14 si incontreranno ad Andrano per discuterne i termini
Anche se con qualche voce fuori dal coro, la
classe politica salentina si è espressa compatta contro le trivellazioni. Un fronte trasversale che si è palesato con l’approvazione a larga maggioranza dell’ordine del giorno con cui
il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta Vendola a chiedere l’incostituzionalità del
decreto “Sblocca Italia”. Una necessaria base
di partenza per contrastare il progetto di
perforazione del fondale salentino, ma ovviamente non è
sufficiente. Deve essere proprio il territorio a porsi in prima linea e un passo iniziale in
questo senso si compierà nell’immediato.
Protagonisti saranno i sindaci dei 19 comuni a cui sono
pervenute le richieste di prospezioni e ricerche petrolifere,
che si confronteranno in un
incontro che si terrà ad Andrano venerdì 14 novembre,
alle 18:30, presso la sede del
Parco Regionale Otranto-Leuca, organizzatore di questo
appuntamento insieme all’Amministrazione comunale. Alle discussioni parteciperà anche il professor Ferdi-

nando Boero, docente di Biologia marina
dell’Università del Salento.
Obiettivo dell’incontro è quello di valutare la
possibilità di creare un’area marina protetta che
coinvolga l’intera fascia adriatica salentina, con
la prospettiva di allargare il territorio di riferimento almeno fino a Gallipoli, interessando
così anche il versante ionico. La creazione di
una Amp avrebbe (questa sì) un valore stra-

tegico: verrebbe infatti circoscritta una zona
di particolare pregio ambientale e paesaggistico
e in cui vigerebbe una normativa limitativi e
protettiva dell’habitat, così da preservare flora, fauna e geologia dell’area. In questo senso, la presenza delle biocostruzioni delle alghe
calcaree, della barriera corallina bianca e il flusso dell’acqua densa che ossigena il mediterraneo orientale rappresentano dei forti elementi
a favore. La creazione di un’area
marina protetta comporterebbe
poi, al suo interno, il divieto o la
forte limitazione dell’esercizio di attività turistiche, commerciali e,
appunto, industriali.
Questo è l’obiettivo principale che
si porranno i 19 comuni e l’ente
Parco, ma il percorso è lungo e da
intraprendere con una strategia
studiata nei dettagli. Nell’agenda
c’è la predisposizione di accurate
documentazioni che dovranno contestare sia i dati registrati dalla Global Med in seguito ai suoi dati, sia
il decreto “Sblocca Italia”. Questa
è la strada che seguiranno i sindaci del territorio, che però auspicano anche la collaborazione della
Provincia.
Non bisogna però perdere troppo

Foto: Pantaleo Ciullo

stratori locali si ergono ad ambientalisti quanto si parla del gasdotto, ma poi criticano l’assessore
Barbanente quando nel suo piano
paesaggistico vieta nuove cementificazioni. C’è anche il progetto di
un gasdotto a Otranto, ma nessuno ha mai alzato la voce in merito. Tutto questo mi insospettisce.

Un’indagine esplosiva
Le trivellazioni fanno paura. E a farne è anche la tecnica che verrebbe
usata nelle prospezioni: si tratta della air gun, con la quale il fondale marino viene ispezionato alla ricerca di
materiale contenuto nel sottosuolo,
in questo caso il petrolio. In cosa consiste però questa tecnica? L’air gun
si concretizza con fortissimi spari
d’aria compressa che vengono ripetuti in un brevissimo arco di tempo
che va dai 5 ai 10 secondi; questi colpi producono delle onde riflesse attraverso le quali si recuperano i dati
sulla composizione del sottosuolo.
È stato però scientificamente provato come questa tecnica non sia priva di effetti negativi per fauna marina e, di conseguenza, anche alla pesca: gli spari di aria compressa possono danneggiare l’organismo dei pesci, portando soprattutto alla perdita dell’udito; una situazione particolarmente grave, perché verrebbe intaccato un senso che per le specie
ittiche risulta fondamentale per
l’orientamento, l’accoppiamento e per
trovare cibo.
Non solo pesci, ma anche mammiferi marini: all’air gun sono stati infatti collegati gli spiaggiamenti di sette capidogli sulla spiaggia di Peschici
(Foggia) nel 2009 e dei tre (tutte femmine, di cui una incinta) protagonisti dello stesso episodio avvenuto lo
scorso settembre a Vasto (Chieti). Non
solo le trivellazioni, quindi, ma tutto
il processo di prospezione e estrazione del petrolio potrebbe essere pericoloso il nostro ambiente marino.

8

15 novembre 2014

9

15 novembre 2014

primo piano

IN AUMENTO I CASI DI SEPARAZIONI FITTIZIE PER OTTENERE VANTAGGI FISCALI

Divorzio d’interesse
Una soluzione per avere assegni sociali e familiari, riduzioni Irpef
e Imu e soprattutto un abbassamento dell’indicatore Isee? Facile,
basta separarsi consensualmente

A cura di Stefano Manca

C’è chi afferma che una coppia con un reddito medio separandosi potrebbe risparmiare fino a 3mila euro l’anno. Già: sei milioni
di care vecchie lire. Per questo in molti da tempo provano a separarsi “per finta”, ottenendo vantaggi fiscali. Il gioco sarebbe il seguente:
mon amour, fingiamo di lasciarci così incassiamo assegni sociali e familiari, riduzioni Irpef e Imu e soprattutto abbassamento dell’indicatore Isee. Infatti la legge prevede che
due genitori coniugati debbano dichiarare nello stesso Isee il reddito di entrambi; i separati con residenze differenti non hanno invece
tale obbligo.
Un altro indizio, come ha recentemente dichiarato a Repubblica Livio Marchi, responsabile del Caf Cisl di Pisa, è l’assegno sociale. “La norma che regola la sua erogazione ha spiegato Marchi- prevede che l’ex coniuge non obbligatoriamente debba risiedere in
un altro immobile. Quindi basta lo stato di separato/divorziato affinché venga erogato totalmente al richiedente, senza tener conto dei
redditi dell’altro coniuge o se questo risieda
o meno nello stesso appartamento”.
Non è chiaro quale sia il confine tra spirito di
sopravvivenza e semplice ricerca di stratagemmi per pagare meno tasse. Di certo c’è che
secondo alcuni studi, mettendo a confronto
due famiglie con lo stesso reddito, la coppia
separata pagherà meno tasse al fisco italiano.
L’Istat ha calcolato che vent’anni fa si registravano poco meno di 250 tra separazioni e
divorzi ogni mille matrimoni. Nel 2011 que-

sto dato è lievitato: quasi 500
tra separazioni e divorzi su mille matrimoni. Il procedimento
scelto nella stragrande maggioranza dei casi è quello della separazione consensuale.
Ovviamente non è dato sapere quante siano le separazioni
a fini “fiscali” e quante quelle
a fini “sentimentali”. Sicuramente la crisi economica ha incrementato il fenomeno ma i
numeri lasciano pensare che
possano esserci anche separazioni fittizie pensate da coppie
benestanti, magari poco propense a pagare tasse su seconde abitazioni.
Ma scegliere di separarsi comporta anche dei costi. Le spese legali, ad esempio. Una separazione consensuale oggi si
potrebbe ottenere a “soli” 700
euro, per poi ottenere dei benefit economici più consistenti, come illustrato in precedenza.
Naturalmente -e fortunatamente- non è semplice eludere
leggi e fisco. I controlli esistono, soprattutto
sulle residenze fittizie. Ma a riprova della diffusione del fenomeno c’è un elemento: in rete
sono spuntati negli ultimi anni blog e forum
dove ci si scambia consigli su come compor-

tarsi in questi casi: dalla residenza agli assegni fiscali allo “sgonfiamento” dell’Isee. Insomma, un vero e proprio mercato. Se un tempo esisteva il “matrimonio d’interesse”, ora
sembra si sia giunti al “divorzio d’interesse”.

“Fenomeno tipico del nord Italia, ma può avvenire anche da noi”
Ne è convinta l’avvocato leccese Anna Laura Conte, la quale suggerisce come, per tutelare la privacy, i salentini
interessati a separarsi per interesse si rivolgono per lo più a professionisti di altre regioni
Divorzio d’interesse figlio della crisi economica? Sembrerebbe proprio di sì. E la recente riforma agevola o previene tali comportamenti illeciti? Lo abbiamo
chiesto ad Anna Laura Conte, avvocato matrimonialista leccese.
Avvocato Conte, alcuni commercialisti hanno dichiarato che la separazione può portare a benefici economici. Quindi è così semplice?
Partiamo da una premessa: che oggi la crisi economica ha stravolto gli equilibri sociali e quindi le tensioni, anche familiari,
sono sempre più evidenti. Sembra quasi che
il malessere giustifichi tutto. Però, se qualcuno “organizza” una separazione consensuale generando danni o dolo, esistono comunque gli strumenti per agire. La riforma non ha assolutamente eliminato la
possibilità di intervenire in tal senso.
Già, la riforma. Come giudica l’attuale legislazione che regola la separazione in Italia?
Questa riforma serve a ben poco. Gli avvocati, come sempre, sono spinti verso
un’opera di mediazione concreta nell’am-

bito della crisi familiare. Quello che meraviglia è che
sia stata prevista una sanzione da 5mila a 50mila
euro per gli avvocati che non si preoccupano di mandare entro dieci giorni l’accordo tra i coniugi sottoscritto presso uno studio legale.
È un fenomeno molto diffuso quello delle separazioni “fittizie”?

Diciamo che si tratta di un fenomeno che riguarda
più i territori dove l’economia ha maggiore peso e
incidenza, come il nord Italia. Ma attenzione: non
è che da noi si sia più onesti. Semplicemente lì ci
sono maggiori strumenti per poter agire in questo
modo. Comunque gli avvocati devono sempre tutelare
gli interessi familiari e non prestarsi a giochi di prestigio.
Giochi di prestigio che, diceva all’inizio, non
si possono escludere per quanto riguarda
il territorio salentino.
La nostra è una realtà particolare. Un
grosso imprenditore, ad esempio, raramente
in questi casi si rivolge ad avvocati del posto perché nel luogo in cui vive non vuole
far conoscere le sue strategie e le sue condizioni. Ecco perché queste operazioni
molto spesso vengono curate da studi legali del Settentrione. Per quella che è stata ed è la mia esperienza -quarant’anni in
questo settore- mi sarà capitato un paio di
volte di avere avuto il sentore che dietro
quella separazione ci fosse la volontà di eludere, diciamo così, altre “situazioni”.

Identikit dei “separati fittizi”
Quali sono le categorie più interessate a separarsi
e divorziare per interesse? La casistica è molto ampia ma soprattutto riguarda coppie con alle
spalle 15/20 anni di matrimonio. In questi casi
la finta separazione è mirata al conseguimento dell'assegno sociale per uno dei due coniugi, in procinto di compiere i 65 anni e quindi in attesa di
conseguire la pensione. Nel caso di famiglie monoreddito il risparmio diventa notevole anche in
termini di Irpef e di Imu, con la possibilità di far
diventare la seconda casa l'abitazione principale dove far risiedere uno dei due coniugi.
In generale uscire dal nucleo familiare per molti
significa abbassare il valore del proprio Isee e poter fruire a prezzi vantaggiosi di servizi che prima
non sarebbero spettati quali l'asilo nido, la mensa scolastica, i ticket sanitari e la riduzione delle tasse universitarie.
Gli esperti della materia garantiscono che il risparmio c'è, anche se ci sono alcune spese da
ammortizzare. Decidere di separarsi significa
dover pagare un legale, che nel caso di una separazione consensuale, tanto più se fittizia, può
essere lo stesso per entrambi i coniugi. Le parcelle
variano molto a secondo delle città e degli studi
legali, ma il fenomeno sta rilanciando “al ribasso” i prezzi delle fatture. Il compenso di un avvocato può scendere anche fino ai 600 euro, ai
quali vanno però aggiunti circa 37 euro per il deposito del ricorso e altre 22 euro per la copia del
verbale. In totale si arriva a circa 700 euro. Ma non
sono niente in confronto ai benefici che i coniugi arriveranno ad avere una volta ottenuta la separazione.
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“Un’esperienza innovativa,
da esportare in altri comuni”

A Novoli il mercato
settimanale diventa “eco”

Per il mercato del mercoledì in arrivo tre isole ecologiche con bidoni per la raccolta differenziata,
totem informativi e “ecocustodi” formati. E l’organico sarà trasformato in fertilizzante

A cura di Nicola Santoro

Un mercato ecosostenibile, frutto della
collaborazione tra E.M.S. (Ente Modelli
Sostenibili) e Amministrazione comunale
di Novoli, avrà luogo ogni mercoledì nell’area mercatale del paese della Fòcara.
Il progetto “Ecomercato - Comune di
Novoli” mira a ridurre l’impatto ambientale del mercato settimanale, al termine del quale scatole, scatoloni, frutta
e verdura di scarto finiscono per riempire di rifiuti tutta l’area invadendo
persino le campagne adiacenti.
L’Amministrazione comunale nella persona del sindaco Oscar Marzo Vetrugno,
dell’assessore all’Ambiente Gianmaria
Greco, del comandante della Polizia Municipale Raffaele Paladini, del responsabile del Settore ambiente ingegner
Giuseppe Carrone e del presidente di
E.M.S. Roberto Paladini, ideando il
progetto Ecomercato, hanno dato una
risposta adeguata all’esigenza della cittadinanza di avere un’area mercatale pulita e sostenibile anche dal punto di vista economico.

Il progetto prevede la realizzazione di tre
isole ecologiche con cinque bidoni rispettivamente per plastica, metalli, vetro,
umido e indifferenziata, complete di totem informativi e monitorate da un team
di “ecocustodi” novolesi formati dagli
esperti ambientali di E.M.S.. Il rifiuto organico, come quello proveniente dai prodotti alimentari e fiori, sarà trasformato in fertilizzante naturale grazie a una
compostiera elettromeccanica posizionata nella vicina sede della Polizia Municipale.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una
serie di interventi promossi dall’Amministrazione comunale in tema di sostenibilità ambientale come “Adotta una
compostiera”, grazie al quale sono state consegnate a oltre 200 famiglie novolesi, in comodato d’uso gratuito,
compostiere domestiche con uno sgravo fiscale della Tari 2014 fino a 100 euro
per nucleo famigliare. Altro risultato importante, conseguito grazie all’utilizzo
delle compostiere nelle famiglie, è stato

la forte riduzione del rifiuto umido
conferito in discarica. Un impegno che
ha come obiettivo l’aumento della percentuale di raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto economico che lo
smaltimento dei rifiuti avrà per l’amministrazione e per i cittadini stessi.
L’inaugurazione, prevista per mercoledì
19 novembre nella zona mercatale, vedrà l’intervento del sindaco e degli ideatori del progetto, oltre alla presenza di
un “banchetto della differenziata” con
una serie di oggetti realizzati riciclando
i rifiuti. L’iniziativa, sostenuta dalla Provincia di Lecce con il “Bando per la concessione di contributi finanziati alla
realizzazione di iniziative/progetti/interventi in campo ambientale rivolto ad
associazioni senza scopo di lucro”, è stata realizzata grazie al partenariato delle associazioni CulturAmbiente, Nuova
Messapia e Freccia e rappresenta un elemento portante per la definizione di un
percorso di sviluppo nuovo da adottare nelle comunità locali.

Un’idea semplice ma al tempo
stesso efficace: rendere ecosostenibile una realtà che da
sempre è parte integrante della vita dei comuni del nostro Salento, ossia il mercato settimanale, luogo di scambi economici
e sociali in cui ora è possibile
contribuire alla qualità dell’ambiente e della vita del proprio comune. E il primo cittadino di Novoli, Oscar Marzo Vetrugno (nella foto), non vede
l’ora di inaugurarlo.
Sindaco Vetrugno, come è nata
l’idea di realizzare il primo ecomercato del Salento?
L’idea nasce dall’esigenza di
aumentare il rifiuto differenziato per motivi di eco compatibilità e di economicità. La percentuale di rifiuto indifferenziato, proveniente dal mercato
settimanale, rappresenta ben il
15% del totale del rifiuto indifferenziato mensile. Da qui un
progetto che prevedesse l’aumento della frazione riciclabile,
attraverso una differenziazione
immediata e in loco dei rifiuti.
Come è stata accolta tale iniziativa dai cittadini?
Devo dire che gli esercenti e i cittadini utenti hanno accolto positivamente l’iniziativa, tanto
che molti hanno collaborato
fattivamente alle operazioni di riciclo sin dalle prime fasi sperimentali.
La costo degli abitanti per lo
smaltimento dei rifiuti sta aumentando in maniera esponenziale. Pensate che l’iniziativa delle compostiere -sia quelle distribuite nelle case che la
compostiera elettromeccanicapossa produrre dei risultati apprezzabili in termini di riduzione
del volume dei rifiuti portati in
discarica?
L’adesione al progetto “Adotta
una compostiera” ha superato
ogni più rosea previsione. Duecento famiglie novolesi praticano il compostaggio domestico
che ha portato un notevole calo
dei rifiuti conferiti. Questi ac-

corgimenti non sono sufficienti
a determinare una riduzione
della Tari nel breve periodo, ma
rappresentano un punto di partenza per il raggiungimento di
tale obiettivo, tenuto anche
conto del risparmio immediato
di cui godono i contribuenti
che hanno aderito al progetto,
grazie allo sgravio previsto dallo stesso.
Ritiene che l’iniziativa di Novoli possa tracciare un percorso virtuoso da esportare negli altri comuni della provincia di Lecce?
Essendo la prima esperienza di
eco-mercato in Puglia, sono
più che convinto che il “modello Novoli” farà da apripista per
molte altre realtà locali e non.
La sensibilizzazione nei confronti dello sviluppo sostenibile risulta fondamentale per il
successo dell’iniziativa. Oltre al
lavoro svolto dal team degli
ecocustodi avete previsto altre
iniziative in tale direzione?
In collaborazione con E.M.S.
stiamo elaborando una serie di
iniziative per coinvolgere attivamente esercenti ed utenti. La
sensibilizzazione in questa fase
sperimentale è quanto mai necessaria e fondamentale, pertanto, grazie agli ecocustodi, che
monitoreranno l’area mercatale, siamo certi di poter raggiungere in maniera adeguata
ed incisiva un sempre maggior
numero di cittadini.
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Giovani in garanzia

Il “Car Tour”
che smuove i talenti

Il progetto europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile stanzia un fondo di oltre
120 milioni di euro per la Puglia. Oltre 2.800 le domande di adesione pervenute dalla
provincia di Lecce

Due auto e 50 tappe,
da Foggia a Lecce,
per far conoscere
Garanzia Giovani

Garantire ai giovani sotto i trent’anni non impegnati in attività di
lavoro o formazione (i cosiddetti
NEET - Not in Employment, Education or Training) un’offerta di lavoro, apprendistato, tirocinio o
formazione entro quattro mesi dall’inizio della condizione di disoccupazione o fuoriuscita dal contesto formativo: è questa la sfida di
Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it), il piano europeo
che interessa i Paesi con tassi di disoccupazione giovanile superiori
al 25%.
La ripartizione dedicata alla Regione Puglia prevede un fondo di oltre 120 milioni di euro, da distribuire nell’attuazione delle nove
misure previste dal sistema Garanzia Giovani a livello nazionale: accoglienza e orientamento, accompagnamento al lavoro, bonus per
l’occupazione, auto-impiego, formazione, apprendistato, tirocinio,
servizio civile e mobilità transnazionale. A questi la Regione Puglia
ha integrato altre sei misure complementari già presenti sul territorio, supportate da risorse finanziarie proprie: Principi attivi, Neet,
Scuola Bollenti Spiriti, Nidi, Staffetta generazionale e Finmeccanica.
Durante la presentazione dell’ottavo report di monitoraggio Garanzia Giovani, pubblicato il 3 novembre, il presidente della Regione

Fornire le primissime informazioni sul
programma Garanzia Giovani è una
priorità, lo hanno dimostrato le molte
candidature prive dei requisiti di base
pervenute in questi mesi sul portale Sistema Puglia. E quale modo migliore
di pubblicizzare un piano pensato per
i giovani se non quello di raggiungerli direttamente sul posto, all’interno dei
loro spazi abituali.
Università, piazze, luoghi di aggregazione giovanile, locali di tendenza e bar:
è il “Car Tour”, l’iniziativa pensata da Garanzia Giovani Puglia per raggiungere
ragazzi e ragazze destinatari del progetto e informarli in modo alternativo.
Cinquanta tappe per attraversare tutta la Puglia, da Foggia a Lecce, passando per Brindisi, Bari, area Bat e Taranto. I promoter Luca e Sonia saranno alla guida delle due auto -due Fiat
500 con impresso sulla fiancata il logo
verde “Garanzia Giovani Regione Puglia”- e raggiungeranno i capoluoghi
di provincia e le principali città pugliesi,
per incontrare i giovani all’interno dei
loro luoghi di aggregazione abituali.
Il Tour, cominciato a fine ottobre,
dopo aver raggiunto negli scorsi fine
settimana rispettivamente Bari e Lecce, toccherà ora le città di Brindisi
(dal 13 al 16 novembre), Foggia e
area Bat (dal 20 al 28 novembre)
e si concluderà a Taranto nell’ultimo
weekend del mese. È possibile scaricare il programma dettagliato del tour
sul sito www.sistema.puglia.it.
Valentina Zammarano

Nichi Vendola, presente insieme agli
assessori regionali al Lavoro e alla
Formazione professionale, Leo Caroli e Alba Sasso, ha spiegato: “È un
programma che vede la Puglia rispondere con livelli di efficienza particolarmente importanti. Proviamo a sperimentare politiche che
consentano alla domanda di lavoro, cioè ai giovani, di qualificarsi, di
poter agganciare quelle richieste, anche specialistiche, che vengono dal
mercato del lavoro”.
Nonostante la partenza in lieve ritardo del progetto, “siamo la quarta Regione d’Italia e la prima del
Sud per capacità di programmazione e attuazione”, come afferma
l’assessore Alba Sasso, la quale
sottolinea anche la novità costituita dalla rete dei punti d’accesso presente su tutto il territorio, che integra i centri per l’impiego già esistenti con enti privati e associazioni, dando la possibilità a chi fa
domanda di rivolgersi alla struttura
che preferisce. La sottoscrizione delle domande al bando Avviso Multimisura sul sito Sistema Puglia è
scaduta l’11 novembre scorso.
Un ulteriore intervento sarà dedicato al reinserimento dei ragazzi fra
i 15 e i 18 anni, che hanno abbandonato gli studi prima del diploma.
L’intento è quello di coinvolgere con
un nuovo bando -ricadente nell’ambito della Youth Guarantee-

enti di formazione, Istituti tecnici e
professionali, per creare dei percorsi
formativi attraenti in grado di riportare sui banchi i giovanissimi e
qualificarli.
Secondo il nono report di monitoraggio Garanzia Giovani pubblicato
l’11 novembre le domande pervenute tramite il portale Sistema Puglia sono complessivamente 16.727,
per la maggior parte dalla provincia di Bari (4456), seguita da Foggia (3345), Lecce
(2851),

Taranto (2286), Brindisi (1896), Bat
(1893).
In poco più di tre mesi di attività
sono stati convocati il 54% degli
iscritti, il 28% è stato profilato ed
ha stipulato il relativo patto di
servizio. Sul numero dei convocati resta alta, sebbene in flessione, la
quota di chi non si presenta (32%)
o di chi risulta privo dei requisiti
(16%).
Valentina Zammarano
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lecce

La guerra
di Giusy

56 anni, affetta da Sensibilità
Chimica Multipla (patologia non
riconosciuta dal Servizio Sanitario
pugliese), ha iniziato uno sciopero
della fame e ha fatto causa allo Stato
per un milione di euro. “Ho perso
tutto: casa, lavoro, vita sociale. Come
si può vivere così?”
Se si dicesse il suo solo nome ovvero Giusy Marazia ai più non direbbe nulla e così
pure se si pronunciasse un acronimo MCS
(Sensibilità Chimica Multipla), ovvero una
patologia rara scatenata dall’esposizione agli
agenti chimici e non riconosciuta dal Sistema Sanitario pugliese. Il soggetto colpito da
questa malattia, per intenderci meglio, non
può entrare in contatto, ad esempio, con detersivi, deodoranti, profumi, inchiostro,
farmaci e alcuni alimenti.
Il significato di queste righe iniziali cambierebbe enormemente e la realtà di Giusy
apparirebbe in tutta la sua gravità se considerassimo che la donna ha 56 anni, vive
con una pensione di 280 euro mensili e che
la malattia di cui soffre, la MCS, è rara e fortemente invalidante.
Non è una delle tante storie dal sapore prenatalizio. È la realtà dura, cruda, che grida
a gran voce una parola il cui cuore reale sembra sfuggire a molti a cominciare da chi consente, seppure entro i termini di legge (ma
sembra tutta una beffa) che un essere umano possa vivere con una pensione di tale entità. Dignità umana, dignità della malattia

Epidurale, Asl condannata
a risarcire la neo mamma
Foto: Leccesette.it

queste sono le parole che dovrebbero risuonare nelle stanze del potere a cui Giusi
si è rivolta ma senza successo.
Nonostante numerose richieste di aiuto, all’assessore regionale alla Sanità Elena Gentile prima e al suo successore Donato Pentassuglia poi, Giusy non è infatti riuscita a
ottenere nulla. E visto che è stata fino ad ora
inascoltata ha cominciato da qualche giorno uno sciopero della fame davanti alla sede
della Prefettura di Lecce. Tutto ciò per un
semplice motivo: dove non hanno potuto le
sue lettere, la sua parola scritta potrebbero
arrivare gli occhi, il lasciarci vedere cioè in
quale stato la malattia l’ha condotta. “Continuare a vivere in questo modo è umiliante, lo Stato mi ha tolto la dignità”.
Contestualmente, seguita dall’avvocato Salvatore Greco, Giusy ha intentato causa contro lo Stato italiano e chiede di essere risarcita con un milione di euro. “Lotto con

questa situazione da quattro anni -ha affermato la donna-, da quando mi fu diagnosticata questa patologia. Da allora, ho
perso tutto: casa, lavoro, vita sociale. Riesco ad andare avanti solo grazie alla generosità di chi mi è vicino. Non riesco a pagare nemmeno tutte le bollette”.
La MCS è una patologia che altri sistemi sanitari regionali già riconoscono: succede in
Veneto, Basilicata, Calabria e Lazio. “Vorrei essere messa nelle condizioni di lavorare -ha aggiunto Giusy-. Non chiedo di essere mantenuta, vorrei solo che la Sanità riconoscesse questa mia patologia e mi fosse concesso di essere autosufficiente. Paradossalmente, invece, ho l’esenzione dal ticket, ma l’MCS non mi permette di assumere
farmaci. Oggi non posso quasi uscire di casa
e questo ha praticamente azzerato la mia vita
sociale. Come si può vivere così?”.
Fabio Antonio Grasso

Degrado a Torre Chianca: la denuncia dei residenti
“Torre Chianca, ancora una volta, il mirino preferito
di illusioni e false promesse.” così si esprime proprio
in questi giorni l’associazione Marina di Torre Chianca
onlus. Nel luglio scorso prendevano il via i lavori di
pulizia e dragaggio dei canali della marina, compresi
i bacini di collegamento a nord e a sud dei canali e
le foci di sbocco al mare. Tutto bene? Non proprio.
Perché infatti dopo un avvio scoppiettante tutto sembra essersi fermato.
“All’interno del canale Fetida non è mai stato ripristinato il funzionamento idraulico -spiega il presidente
dell’associazione, Francesco Mazzo-, con conseguenze che si possono facilmente immaginare: allagamenti, acqua stagnante e straripamenti; inoltre, le
canne sono già ricresciute. Tantissimi soldi stanziati
ma già buttati al vento, perché non intervenire costantemente per il mantenimento di una condizione
igienica e funzionale almeno sufficiente equivale a
non aver fatto nulla. Per non parlare delle strade provinciali che da Lecce e dai comuni limitrofi portano
a Torre Chianca, ormai tutte interrotte da lavori in
corso mai completati, e delle strade interne, ancora
piene di buche e sempre disastrate, prive delle giuste pendenze per lo scolo delle acque piovane.
Fabio Antonio Grasso

Il Giudice di Pace ha riconosciuto
le ragioni di Nicoletta D’Agata,
costretta a pagare 800 euro per il
trattamento del parto indolore
Che il parto sia un momento singolare e delicato
per la vita della mamma e del bambino è quasi inutile dirlo. Che lo sia per le tasche della famiglia giova invece ripeterlo soprattutto in tempi economicamente difficili come quelli che viviamo. A questo proposito sembrerebbe essere destinata forse a fare scuola (e sicuramente
a lasciare traccia profonda) una sentenza recente
del Giudice di Pace di Lecce, l’avvocato Luigi Piro,
con la quale si condanna la Asl di Lecce a restituire le spese sostenute da una giovane
mamma per aver pagato ingiustamente l’epidurale il giorno del parto. La sentenza ha riconosciuto il diritto alla restituzione da parte dell’Asl Lecce delle somme spese per il pagamento del trattamento del parto indolore, noto
come “epidurale”, ad una giovane mamma che
dopo aver diffidato inutilmente l’ente si è vista
accogliere la domanda di rimborso.
Nicoletta D’Agata, partoriente presso il reparto
di Ostetricia e Ginecologia del “Vito Fazzi” di Lecce, aveva chiesto di sottoporsi al trattamento indolore. “L’Asl di Lecce -spiega il padre della neo
mamma- aveva comunicato che era necessario
pagare i medici anestesisti che, sempre secondo l’ente, a quell’epoca consentivano l’effettuazione della procedura solo per il tramite della loro attività libero professionale intra moenia
a pagamento. I costi, per il trattamento erano esosissimi, 800 euro circa, ma la cittadina decise
comunque di sottoporsi alla terapia e quindi di
pagare”.
La giovane mamma, assistita dall’avvocato Luca
Monticchio, ha intentato causa alla Asl partendo da quanto annunciato dal precedente Ministro della Salute secondo il quale la “terapia indolore” sarebbe entrata ufficialmente nell’elenco delle nuove voci inserite nei cosiddetti Lea (livelli essenziali di assistenza) e perciò gratuita e
garantita in tutti gli ospedali a partire dal 2013.
Il confronto davanti al giudice non è stato semplice, visto che si è dovuta ripercorrere tutta la
vicenda alla luce della normativa vigente all’epoca
del parto e della sottoposizione alla terapia antalgica. Il giudice di Pace ha quindi condannato l’Asl alla restituzione di 801,81 euro oltre agli
interessi e alle spese processuali.
Fabio Antonio Grasso

13

15 novembre 2014

AL VIA IL CORSO
“WEB 2.0:
IL SOCIAL MEDIA
MARKETING”

Sono aperte le iscrizioni per il II livello del corso, organizzato
da La Fabbrica del Lavoro e dedicato ai giovani che vogliono
entrare nel mondo del lavoro con una professionalità più specifica. Il corso permette di acquisire le nozioni fondamentali
per gestire in modo professionale e innovativo la comunicazione aziendale utilizzando i social media e tutti i nuovi stru-

menti del web 2.0. Il percorso formativo si articola in 10 incontri pomeridiani di 4 ore ciascuno, tenuti da professionisti
di comunicazione d’impresa e web marketing presso l’aula Informatica di Confcommercio Lecce in via Cicolella n. 3.Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 novembre, mentre l’inizio è previsto per il 25 novembre. Info: 0832.345146,

“Con il naso rosso tutto posso”,
parola di clownterapista

Dieci anni di lavoro a fianco dei piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Psichiatria
raccontati in un volume a cura dell’associazione “Cuore e mani aperte verso chi soffre”
“Meglio sorridere che piangere” è la motivazione che ha
spinto don Gianni Mattia (nella foto), cappellano dell’ospedale “Vito Fazzi” e responsabile della onlus “Cuore e mani
aperte verso chi soffre” di Lecce, a realizzare un meraviglioso progetto che ha come obiettivo infondere ilarità in un luogo come l’ospedale dove per
antonomasia l’ilarità non c’è.
“Con il naso rosso tutto posso”
è il nome del libro che verrà

presentato il prossimo 14 novembre alle 18.30 presso le Officine Cantelmo e che raccoglie
la storia dei primi 10 anni dell’attività di clownterapia dell’associazione di don Gianni, all’interno dei reparti di Pediatria
e Psichiatria degli ospedali di
Lecce, Galatina, Casarano,
Gallipoli e Tricase. Nel libro
sono narrati i vissuti, gli animi
e i sentimenti dei volontari che
in prima linea si sono occupati di far sorridere i bambini ne-

gli ospedali e nelle case.
Come afferma lo stesso don
Gianni: “Con il naso rosso
siamo riusciti a fare grandi
cose. E grazie a coloro che hanno sostenuto economicamente
l’associazione si è potuto mettere in moto la Bimbulanza utile ai bambini che devono essere trasferiti in centri specializzati fuori della provincia di Lecce. Per le famiglie è un ausilio
gratuito ma per noi comporta
spese per la manutenzione e per
il pagamento del medico e dell’infermiere incaricati. Il ricavato della vendita dei libri sarà
destinato proprio alla gestione
della Bimbulanza. Un’altra iniziativa è il Sorrisinbus, ossia un
bus colorato che trasporta i volontari presso le abitazioni dei
bambini che svolgono le terapie a domicilio”.
Attualmente nell’associazione
operano circa 240 volontari.
Per diventare clownterapista
occorre essere maggiorenni,
partecipare ad un corso della
durata di un giorno e mezzo e

svolgere 60 ore di tirocinio
con i volontari più esperti che
insegnano le gag o come giocare con i palloncini, ma soprattutto impartiscono tutto
il bagaglio di emozioni che
una simile esperienza permette di vivere. A tal proposito il
29 e 30 novembre a Soleto si
terrà un corso di formazione
per clownterapisti da impiegare in particolare nell’ospedale
di Galatina (per informazioni e
iscrizioni inviare una mail all’indirizzo dongi@iol.it). Senz’altro il grande cuore di don
Gianni, dei volontari e di coloro che li sosterranno permetterà sempre a più bambini
di sorridere anche nella loro difficoltà.
Gian Piero Personè

È arrivata l’ora del turismo
sostenibile, sensoriale
e accessibile
Prenderà il via sabato 15
novembre a Lecce il ciclo
di appuntamenti “Trek on
the clock. Esperienze di
turismo sostenibile, sensoriale e accessibile” proposto dalla società di turismo responsabile gli Econauti nell’ambito del progetto “Discovering Salento”,
promosso dall’Agenzia Regionale del Turismo, PugliaPromozione. Un ricco
programma di attività gratuite che coinvolgerà Lecce e ben 50 comuni della
provincia per destagionalizzare l’offerta turistica.
Dal 15 novembre fino al 3
gennaio, ogni sabato (in via
eccezionale lunedì 29 dicembre), gli Econauti guideranno un viaggio per
scoprire il Salento in modo
responsabile, sostenibile
e accessibile che toccherà alcuni tra i luoghi più
belli del tacco d’Italia.
Il primo appuntamento è
una passeggiata alla scoperta della Lecce della seconda metà dell’Ottocento. Il viaggio-racconto “Trek
on the clock: gli orologi del
Candido” partirà dallo stret-

to legame che vi è tra la
storia della città e quella
degli orologi sincroni di
Giuseppe Candido a cui fu
conferita la “menzione onorevole” all’Esposizione Universale di Parigi del 1867.
Per l’occasione, l’esperto
orologiaio Egidio Catullo riporterà in funzione l’orologio che un tempo adornava la facciata del Sedile,
sito in piazza Sant’Oronzo,
ed ora conservato al suo
interno (nella foto). Ad addolcire la passeggiata, le
degustazioni dello storico
bar di Lecce Alvino. Ai celiaci, inoltre, gli Econauti offriranno una degustazione
dedicata.
Fabio Antonio Grasso
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maglie

“Basta fiori sull’asfalto”
Domenica 16 novembre in piazza Aldo Moro avrà luogo la “Giornata del ricordo”
a cura dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada di Maglie

Domenica 16 novembre ricorre la “Giornata mondiale del ricordo delle vittime della
strada”. Alle ore 12, in piazza Aldo Moro a
Maglie, sarà osservato un minuto di silenzio.
Nella stessa piazza saranno inoltre esposte le
foto di vittime di incidenti avvenuti in provincia di Lecce e saranno ben visibili, come
ogni anno, alcuni veicoli accartocciati a seguito di impatti violenti, nella convinzione che
un’immagine così forte aiuti una maggiore
presa di coscienza sui rischi connessi a una
guida poco responsabile. Alle 19 sarà celebrata una messa in suffragio presso la parrocchia
Maria
SS.
Immacolata.
L’iniziativa, dal titolo “Basta fiori sull’asfalto”, rientra in una più vasta campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione
italiana familiari e vittime della strada. Nelle serate di sabato 15 e domenica 16, un fascio di luce rossa illuminerà la facciata di Palazzo di città, a simboleggiare il sacrificio di
vite umane che quotidianamente si perpetua sulla strada, e allo stesso tempo la necessità di “dar luce alla strage stradale”. L’illuminazione
sarà offerta dalla ditta New
System di Maglie.
Eva Ruggeri (nella foto), consigliere nazionale e referente
locale dell’associazione, dichiara: “Con questa manifestazione cerchiamo di diffondere gli impressionanti
dati numerici relativi agli in-

cidenti gravi, ma anche di far capire il dolore
e la devastazione che inevitabilmente consegue a ognuno di essi. Questa è anche un’occasione per la comunità di stringersi intorno ai familiari delle vittime, lasciati soli dalle istituzioni. Per questo, in collaborazione
con l’associazione ‘Figli in paradiso’, stiamo
lavorando per organizzare un gruppo di automutuo aiuto per sostenere i familiari delle vittime. Vogliamo sollecitare -aggiunge Eva Ruggeri- una nuova sensibilità e diffondere una
nuova cultura della strada. I volti sorridenti dei nostri cari scomparsi, raccolti su un manifesto, devono essere un monito forte: per
i cittadini a una condotta di guida prudente e per gli amministratori a mettere in campo tutti i comportamenti idonei a contrastare
la strage stradale. È di questi giorni la notizia del nuovo empasse nel raddoppio della
Maglie-Leuca, che a causa di un difetto nella procedura di assegnazione dell’appalto rischia di non essere più realizzata. La causa principale degli
incidenti è sempre la condotta umana, ma infrastrutture sicure aiutano a mitigarne le
conseguenze. Quella strada
ha già visto troppe persone
morire -conclude la referente
dell’Aifvs-, noi continueremo
a batterci perché il Salento non
perda questa importantissima occasione”.
Carla Ruggeri

Un successo anche a scuola per “San Martino a Maglie”
La scuola ed in particolare l’Istituto
Comprensivo di Maglie non poteva mancare all’appuntamento
con “San Martino in festa”, infatti il dirigente scolastico Donato Malerba, sempre pronto a rispondere alle sollecitazioni che provengono dal territorio, ha ritenuto
doveroso collaborare all’iniziativa.
La docente di lettere Domenica
Moriero, delegata per i rapporti con
il territorio, insieme a tutti i docenti
di lettere delle classi II di Scuola
media, coordinati dalla responsabile di Dipartimento Simonetta
Fracasso e con il supporto della vi-

caria, Paola Muci, hanno risposto
con interesse ed entusiasmo all’opportunità offerta. T
utti gli alunni di classe seconda
Media hanno ricercato notizie,
immagini, poesie. Hanno intervistato genitori e nonni, raccolto osservazioni e testimonianze, hanno
colto le mille sfaccettature intorno alla figura del Santo, venerato
nel mondo in 4mila chiese. Sorprendenti le notizie sulle tradizioni come quella di mangiar l’oca
nella festività del Santo che affonda le sue origini nelle celebrazioni del “Samuin” celtico.

Anche “Scopriamo Maglie”, iniziativa che prevedeva visite guidate
alla Chiesa di San Martino e trappeto ipogeo di via Foggiari, ha visto la partecipazione di oltre mille studenti tra il pomeriggio di lunedì 10 novembre e la mattina del
giorno dopo.
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tricase

Agroalimentare, la scommessa
vinta del Gal Capo di Leuca
La promozione dei prodotti tipici del territorio al centro dello studio di Firm Srl,
spin off dell’università del Salento, presentato domenica scorsa a Palazzo Gallone

Ottimo bilancio per il convegno “Opportunità e criticità delle produzioni tipiche
agroalimentari” organizzato dal Gal Capo
Santa Maria di Leuca lo scorso 9 novembre a Palazzo Gallone nell’ambito del progetto di Cooperazione “Penisole d’Italia”.
Ospiti d’eccezione, per la presentazione dello studio condotto dalla Firm Srl, spin off
dell’Università del Salento, volto alla realizzazione di un paniere combinato di pro-

dotti tipici e di qualità che caratterizzano
le aree interessate dal progetto, tra cui quella del Capo di Leuca. Dopo gli interventi
del presidente del Gal, Rinaldo Rizzo, e del
direttore Giosuè Olla Atzeni che hanno delineato gli obiettivi del progetto, il professor Amedeo Maizza della Firm Srl, ha parlato di numeri importanti, che coinvolgono il commercio di prodotti tipici e ai quali risulta fondamentale legare le storie dei

Trionfo francese per In grazia di Dio al Festival di Villerupt
Dopo l’anteprima mondiale in selezione ufficiale al Festival di Berlino, la vittoria del Globo d’oro e la
partecipazione nella short list per la
candidatura italiana al Premio
Oscar, In grazia di Dio viene premiato
anche in Francia. La pellicola di Edoardo Winspeare (nella foto), interamente girata nel Salento, ha infatti trionfato alla 37esima edizione del Festival di Villerupt l’11 novembre scorso. A Villerupt ha ritirato
il premio il produttore Alessandro
Contessa, già produttore di Focaccia Blues (Nastro d’Argento, Globo
d’Oro, Ciak d’Oro), e de Il pasticciere,

con Antonio Catania ed Ennio Fantastichini.
Nei prossimi mesi il film uscirà in
molti Paesi: Svezia, Israele, Serbia
e Montenegro, Grecia, Croazia e Bo-

Foto: Marialucia De Siena

snia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna,
Francia, Stati Uniti. In grazia di Dio,
la storia di quattro donne, quattro
generazioni che con dignità e coraggio non si fanno schiacciare dalla crisi ritornando a vivere in campagna e coltivando la terra, celebrato per l’innovativo metodo produttivo, è stato realizzato da Saietta
Film con Rai Cinema, in associazione con Banca Popolare Pugliese e Luigi de Vecchi, con il sostegno
di Apulia Film Commission e con il
contributo dell’Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Puglia.

sei Gal coinvolti.
Oggi, infatti, i
prodotti tipici
rappresentano
un’opportunità e
una sfida, se infatti da un lato il
consumatore si
mostra sempre
più attento all’acquisto di qualità a cui attribuisce uno spessore
etico, è vero anche che ogni territorio ha una sua peculiarità, da qui la necessità di individuare una strategia. Dalla
ricerca complessiva sono emersi dati importanti sul paniere del Capo di Leuca. I
prodotti individuati come vincenti (olio extra vergine d’oliva, “pomodorino di Morciano”, “pestanaca di Tiggiano”, finocchietto marino, pasta fresca, dolcetti di pasta di mandorla, prodotti da forno, giunco, ceramica, tessile/ricamo) sono tali in
quanto appagano esigenze fondamentali del
consumatore quali la gratificazione personale, una maggiore autostima per gli aspetti esclusivi legati al prodotto, l’orgoglio del
made in Italy.
Step successivo sarà la commercializzazio-

ne e promozione del paniere nelle migliori vetrine, nella scia che il Gal segue da anni,
come ad esempio l’ultima partecipazione al
“Salone del Gusto e Terra Madre” di Torino. Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento del senatore Dario Stefàno, componente della IX Commissione Agricoltura e
Produzione Agroalimentare. “Quella dei
Gal in Puglia è una scommessa vinta -ha
esordito Stefàno-. La Puglia oggi è attrattiva sul mercato internazionale giacché
invertendo una tendenza di sviluppo che
mortificava la tradizione, ha trovato in essa
l’elemento identitario condiviso e apprezzato”.
M. Maddalena Bitonti
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Al Palazzo della Cultura si lotta contro il diabete

Domenica 16 novembre dalle 9 alle 13 esami gratuiti offerti dal Distretto
Socio Sanitario per la cura e la prevenzione di una malattia in costante
crescita in Italia e nel mondo
“Io al diabete non gliela do vinta”, è il nome
della manifestazione che la Asl Lecce - Distretto Socio Sanitario con il patrocinio del
comune di Poggiardo ha promosso per domenica 16 novembre, dalle 9 alle 13, presso il Palazzo della Cultura in piazza Umberto I. Medici specialisti e infermieri del
Distretto Socio Sanitario di Poggiardo effettueranno gratuitamente il rilievo dei
dati antropometrici, della pressione arteriosa, dell’esame della glicemia e offriranno utili consigli comportamentali ed alimentari.
L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della “Giornata Mondiale del Diabete”, il più
grande evento di sensibilizzazione e informazione organizzato in Italia a riguardo e
dedicata alla prevenzione di una delle malattie più diffuse nel mondo. In Italia sono
3 milioni le persone affette da diabete di tipo
2, un milione di persone hanno il diabete
di tipo 2 ma non sono state diagnosticate,
2,6 milioni di persone hanno difficoltà a
mantenere le glicemie nella norma, una con-

dizione che nella maggior parte dei casi prelude allo sviluppo del diabete di tipo 2. Nel
2030 si prevede che le persone diagnosticate con diabete saranno 5 milioni.
Il numero di persone con diabete di tipo 2
è in veloce crescita, sia nel numero di casi
diagnosticati che in quelli stimati; una impennato dovuta soprattutto alle modifiche
quantitative e qualitative nell’alimentazione (si mangia di più e peggio), al minor dispendio energetico (il lavoro richiede meno
fatica, non ci si muove a piedi, si sta lunghe ore fermi), queste modifiche allo stile
di vita spesso associate al sovrappeso o alla
obesità, fanno probabilmente scattare una
tendenza geneticamente ereditata a sviluppare il diabete.
Altra forma di diabete è quella di tipo 1, una
malattia “autoimmune” le cui cause ancora
sono poco chiare, che può essere considerato la più frequente della patologie rare.
Ogni anno si rilevano 84 casi ogni milione di persone in Italia (poco meno di 5 mila
casi).

Alcune regioni italiane, in primo luogo la
Sardegna hanno tassi di incidenza superiori
alla media europea. Si stima che in Italia cir-

ca 250 mila persona abbiano il diabete di
tipo 1.
Alessandro Chizzini

muro leccese

Al via la nuova stagione teatrale de La Bussola
In cartellone nove appuntamenti, di cui quattro in vernacolo, per soddisfare
i desideri del pubblico che segue la rassegna con rinnovato entusiasmo
Nuovo cartellone teatrale per La Bussola. Si comincia venerdì 28 novembre con una serata tutta
da ridere: I MalfAttori porteranno in scena Tutti a
Vancouver (1° parte), spettacolo di cabaret a cura
di Roberto Rovito, Sergio Orlanduccio, Sabina
Blasi e Gian Paolo Viva. Si prosegue il 12 dicembre con TÉMENOS- Recinti Teatrali in Penso che
un Sogno così, sulle ali di Domenico Modugno, un
viaggio nel cuore del cantante di San Pietro Vernotico, opera di Matteo Greco, con Mino Profico,
Maria Meerovich, Davide Sergi.
Il 23 gennaio sarà la volta della Compagnia Piccolo Teatro La Bussola che gioca in casa con Saverio Pennellessa Pittore, commedia in vernacolo
in due atti di Luigi Pascali, con la regia di Lorenzo
Donno. Venerdì 6 febbraio Alibi - Artisti Liberi Indipendenti porterà in scena Ciò che vide il maggiordomo, farsa in due tempi di Joe Orton. Venerdì
20 febbraio I MalfAttori tornano con la 2° parte di
Tutti a Vancouver. E poi ancora la Compagnia Teatrale Calandra, il 13 marzo 2015, che porta in
scena uno dei classici della letteratura mondiale,
Dr Jekyll & Mr Hyde, con Federico Della Ducata e
Donato Chiarello, per la regia di Giuseppe Miggiano. Il 17 aprile sale sul palco de La Bussola la

compagnia Corte de’ Miracoli con Arsenico e vecchi merletti (nella foto) di Joseph Kesserling, con
la regia di Fabrizio Saccomanno. Tornano i Temenos, venerdì 22 maggio, a raccontarci una storia
dei nostri giorni con Falcone e Borsellino, storia di
un Dialogo con Mino Profico, Marco Romano e Liliana Putino. E per finire, il 29 maggio, torna la
Compagnia Piccolo Teatro La Bussola con La Fortuna ete de quiddhri ca la zzicane pe’ capiddhri!
commedia in vernacolo in due tempi con la regia
di Lorenzo Donno.
Per informazioni e abbonamenti: 0836.341413.
Patrizia Miggiano

Nuova vita per le centraline anti
inquinamento dell’ex Copersalento
Si torna a parlare di ambiente e, più precisamente, dell’impiego delle centraline poste presso la Copersalento
per il monitoraggio dell’emissione dei fumi nell’aria. Nel
febbraio scorso si era già tenuto un incontro tra l’Arpa e i sindaci dei Comuni convocati dalla Provincia, per
decidere le sorti delle centraline che stavano per essere dismesse. Occorre ricordare, infatti, che la Regione
Puglia aveva stabilito la dismissione di queste centraline
e che alcuni Comuni (tra cui Scorrano) avevano proposto e ottenuto il riutilizzo delle stesse in altri luoghi.
Proprio per questo il neoeletto sindaco di Muro Leccese, Antonio Donno (nella foto), ha ritenuto fosse opportuno scrivere a tutti i colleghi sindaci coinvolti per
sollecitarli a presentare una comunicazione con le relative intenzioni in proposito, al fine di velocizzare lo spostamento delle centraline. Successivamente i vari Comuni che ancora mancavano all’appello hanno iniziato
a offrire la propria adesione.
La Provincia ha così invitato i Comuni di Scorrano e

di Muro Leccese a stabilire insieme il luogo deputato all’installazione della centralina, indicato poi come l’ex discarica bonificata sita sulla
strada che collega Muro Leccese a Scorrano. La Provincia ha, infine, sollecitato i comuni non ancora aderenti ad avviare un protocollo di intesa o una convenzione al fine di realizzare il tutto nel più breve tempo possibile.
“Il 3 novembre scorso ho voluto convocare presso il
Palazzo del Principe tutti i comuni interessati al progetto di spostamento delle centraline -afferma il primo cittadino di Muro-. Durante la riunione si è deciso di aspettare il responso dell’Arpa sull’idoneità del
luogo scelto e di allargare il cerchio dei comuni coinvolti proprio per rendere più sostenibili le spese di gestione”.
Patrizia Miggiano
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casarano

Al “Ferrari” niente aghi
per curare il tumore al fegato

Il consigliere regionale Luigi Mazzei (Fi) denuncia la situazione paradossale dell’ospedale di
Casarano, dove otto pazienti oncologici non possono ricevere le cure a causa della mancanza di fondi
Raccogliamo lo sconforto di otto
pazienti, col tumore al fegato, che
non possono più continuare la
loro terapia presso l’ospedale
“Francesco Ferrari” poiché l’Asl di
Lecce non ha i soldi per l’acquisto
degli aghi che permetterebbero le
cure. Il trattamento si effettua appunto attraverso un ago collegato
con un generatore esterno che trasmette onde elettromagnetiche,
bruciando le cellule tumorali. Per
non interrompere la cura, gli otto

pazienti hanno iniziato a peregrinare nei vari nosocomi d’Italia
malgrado nel Salento ci siano medici in grado di intervenire. L’ultimo acquisto di aghi risale a dicembre 2013 e non si comprende
come mai l’ospedale “Vito Fazzi”
di Lecce non possa sopperire a tale
necessità.
Per tali motivi i pazienti hanno diffidato l’azienda sanitaria ed il direttore generale Valdo Mellone. Sostanzialmente si richiede la riatti-

“A Natale offro io” in 7 piazze della città
A Casarano c’è già aria di Natale: dal 30 novembre prenderà il
via “7 piazze attigue e dintorni…
in festa”, un progetto a cura della Pro Loco e delle associazioni
dei commercianti della città,
con il supporto dell’Amministrazione comunale e della Protezione Civile che fino all’11 gennaio prossimo animerà le piazze del centro cittadino con elementi decorativi quali la casetta di Babbo Natale (a cura del-

l’associazione “Amici dei Nomadi”), un trenino, mercatini di
Natale in piazza Garibaldi (prodotti artigianali e commerciali),
in piazza San Giovanni (prodotti tipici) e in piazza Petracca (oggetti da regalo e antiquariato).
A finanziare l’evento sarà l’iniziativa “A Natale offro io”, una lotteria che metterà in palio numerosi buoni sconto da utilizzare presso le attività commerciali convenzionate. Inoltre per ogni

vazione del servizio oppure di essere indirizzati verso un’altra struttura sanitaria dove rivolgersi per la termoablazione, in alternativa
all’ospedale di Casarano. Tuttavia, come afferma Luigi Mazzei
(nella foto), consigliere
regionale di Forza Italia, a quanto
risulta il direttore sanitario dell’Asl
di Lecce avrebbe posto come alternativa a Casarano il “Vito
Fazzi” ma, ad
ora, non si è ancora riusciti a
dare informazioni ai pazienti sulle modalità di accesso a
tale trattamento
di cura.
Per tali motivi
Mazzei ha interrogato il prenuovo acquisto (con un minimo
sidente della
di spesa ed eventuale sconto staGiunta regiobiliti da ogni esercente), il cliennale e l’assessote riceverà un altro biglietto.
re alle Politiche

della Salute, Donato Pentassuglia,
per sapere “perché all’ospedale di
Lecce ci siano gli aghi per il trattamento e a Casarano l’Asl non li
compra da dicembre 2013, data di
scadenza dell’ultima gara di acquisto; e perché, in attesa dell’acquisto di nuovi aghi, i pazienti del
nosocomio di Casarano non siano
stati messi nelle condizioni, da subito, di continuare le cure presso il
nosocomio di Lecce senza creare
loro il disagio di affrontare lunghi
ed estenuanti viaggi verso altri
nosocomi d’Italia”.
Questa vicenda pone ulteriore luce

sulla disastrosa situazione della
sanità salentina. Un altro caso
emblematico è l’ospedale di Scorrano dove i primari sono sempre di
meno e quindi non si garantisce il
massimo del servizio. “Il costo
della mobilità passiva dei malati
per la regione Puglia, -sostiene
Mazzei- è di 49milioni di euro,
dove i cittadini non hanno i soldi
per curarsi”. Dunque la politica dovrebbe garantire migliorie nelle
prestazioni sanitarie a favore dei
pazienti salentini e casaranesi in
particolare.
Gian Piero Personè
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galatina

Attivo il “Servizio Immigrazione”
dell’Ambito Territoriale di Zona
Si tratta di una pagina Facebook utilizzata principalmente dai cittadini stranieri
per trovare lavoro e accedere a diversi servizi

L’integrazione corre sui social. È infatti attivo da circa due mesi su Facebook il “Servizio Immigrazione Ambito Territoriale
Sociale di Galatina”. Accedendo a questa pagina, realizzata nell’ambito del Piano di
Zona 2013-2015, l’utente potrà ricevere informazioni e servizi, interagendo con gli operatori preposti, commentando le iniziative
o inoltrando richieste. Si tratta di un servizio gratuito che, oltre a garantire l’accesso

ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dei cittadini stranieri, ne promuove l’inserimento sociale attraverso attività di mediazione linguistico-culturale, consulenza legale, informazione ed orientamento.
Diversi i servizi offerti: dalla compilazione
delle istanze di richiesta o rinnovo dei titoli di soggiorno all’inoltro delle domande per
la richiesta cittadinanza; dall’iscrizione on
line al test d’italiano per stranieri (art.9, com-

Mobilità sostenibile, incontro a Palazzo della Cultura
Si svolgerà domenica 16 novembre la giornata “Mobilità sostenibile,
tra Passato Innovazione e Salute”.
L’evento si terrà presso il Palazzo della Cultura (nella foto) dalle 11. Tra
gli interventi previsti quello del primo cittadino di Galatina Cosimo
Montagna, dell’assessore allo Sport
Andrea Coccioli, dei medici Giuseppe Congedo e Marcello Costantini, rispettivamente specialista
in Medicina dello sport e cardiologo. Saranno presenti anche diversi rappresentanti del mondo dell’associazionismo, tra cui Francesca Lagna (Associazione “Bicivetta”) e Rino Carluccio (Associazio-

ne “Città fertile”). A moderare l’incontro sarà Antonio Liguori, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.
Durante l’incontro saranno messi in
rilievo i benefici derivanti dall’uso
della bicicletta. L’obiettivo dell’Assessorato alle Politiche giovanili del
Comune è quello di promuovere la
mobilità dolce e contribuire al benessere fisico e mentale con il Piano di Azione Energia Sostenibile
(Paes), condiviso nel 2013 con la
Comunità Europea. Durante l’incontro verrà presentato un prototipo denominato Tris: una bicicletta a tre posti realizzata dall’ingegner

ma 2 bis del D.Lgs.
286/98) alla presentazione delle
istanze per usufruire del bonus elettricità e gas. E ancora, consulenza per
ottenere l’assegno
di maternità o servizi di mediazione
interculturale in
front-office e in outdoor. Sono favoriti
anche i collegamenti con i Centri per
l’impiego del territorio dell’Ambito sociale di zona. Gli utenti potranno anche ottenere informazioni su
corsi di formazione professionale e corsi di
lingua, organizzati da scuole e associazioni del territorio. Si intuisce pertanto che il
servizio si rivolge principalmente ai cittadini
stranieri (comunitari e non comunitari)
presenti sul territorio, oltre che ai cittadini
italiani, agli operatori, ai volontari dei servizi del territorio ed ai datori di lavoro.
La pagina viene aggiornata costantemente
anche tramite notizie riguardanti le comunità straniere ed il loro rapporto con il territorio. All’interno compare anche una bacheca multimediale di domanda e offerta di

lavoro. I contenuti, sia in lingua italiana che
nelle lingue straniere maggiormente diffuse sul territorio dell’Ambito di Galatina, faranno sì che il servizio diventi strumento di
integrazione linguistico-culturale. Inoltre
vengono forniti supporti audio e video, al
fine di garantire l’accessibilità anche agli
utenti disabili.
Per ulteriori informazioni, oltre alla già citata pagina Facebook si può inviare una mail
all’indirizzo immigrazione@ambitozonagalatina.it, telefonare al 0836.633463, spedire un fax al 0836.633460 o recarsi personalmente presso l’Ufficio Servizi Sociali,
in via Montegrappa n. 8.
Stefano Manca
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nardò

Palazzo Personè, è battaglia
sui nomi delle nuove vie
Il sindaco annuncia l’intitolazione di strade e piazze a vescovi e cardinali. Polemico il consigliere
Mellone: “Celerità disarmante, per Andrea Pasca e Sergio Ramelli attese bibliche”

Vie e piazze cittadine saranno presto dedicate ad illustri personalità della vita pubblica neretina, scomparse negli ultimi decenni. Lo ha
deciso l’Ufficio Toponomastica del
Comune e lo ha annunciato nei
giorni scorsi il sindaco Marcello
Risi. Tale riconoscimento spetterà
al senatore Nicola Borgia, al cardinale Corrado Ursi e ai vescovi Antonio Rosario Mennonna, Vittorio
Fusco ed Aldo Garzia. Borgia, sindaco democristiano di Nardò nel
periodo 1970-1973 e senatore di

centrosinistra dal 1994 al 1996, è stato uno
dei protagonisti della politica locale, dalla Dc
alla fondazione del Partito Popolare: gli verrà intitolato un piazzale nei pressi
del Parco Raho.
Alcune strade della zona 167 saranno poi dedicate ai vescovi che si
sono succeduti in città dagli anni
Cinquanta agli anni Novanta. Il cardinale Ursi, al quale si deve la costruzione del nuovo seminario,
verrà ricordato con la denominazione di un piazzale nei pressi di via

Sistema fognario di Porto Cesareo, soluzione in arrivo?
“Esprimiamo soddisfazione per la delibera di Giunta
con cui si individua quale recapito finale dei sistemi
fognari-depurativi di Nardò e Porto Cesareo, il Torrente Asso anziché il nostro splendido mare”. È questo il
commento dei consiglieri comunali Paolo Maccagnano
(Noi per Nardò), Sergio Orlando (Nardò del cuore) e
Daniele Piccione (Semplicemente Neretini) alla notizia che la Giunta comunale ha deciso di portare all’attenzione della Regione Puglia tale proposta.
La querelle ha inizio quando l’Acquedotto Pugliese decide di costruire un impianto di depurazione per sversare nel mare di Torre Inserraglio i reflui fognari della
vicina Porto Cesareo. La protesta di comitati e movi-

menti locali si fa vibrante ma è accompagnata da una
valida proposta. Nel corso di una commissione consiliare convocata ad hoc dal presidente Salvatore Antonazzo, gli ambientalisti lanciano infatti l’alternativa:
far confluire i reflui depurati nel torrente Asso. Un’idea
che in questi giorni la Giunta ha deliberato e approvato. “Diamo merito agli Assessori Mino Natalizio e Francesca De Pace -concludono i tre- che su disposizione del sindaco Risi hanno lavorato all’elaborazione di
tale atto deliberativo e al contributo fornito dalla Lista
Partecipa. Come pure bisogna necessariamente encomiare il Comitato No Tub, il Comitato per la Difesa
(S.M.)
del Paesaggio e la Consulta per l’Ambiente”.

Jurji
Gagarin.
Monsignor Antonio Rosario Mennonna, scomparso
nel 1983, viene invece ricordato in
città per aver promosso la costruzione di diverse parrocchie, tra cui Santa Maria degli Angeli, San Gerardo
Maiella, Santa Caterina D’Alessandria e la Chiesa del Sacro Cuore. Gli sarà dedicato un piazzale nei pressi di via della Resistenza. Nella stessa zona sorgeranno piazzale Monsignor Aldo Garzia e piazzale Monsignor Vittorio Fusco.
Sono i primi vescovi che la città ha conosciuto
dopo l’unificazione della diocesi Nardò-Gallipoli: il primo nel periodo 19831994 e il secondo dal 1995 al
1999. Quasi una sorta di “monopolio clericale”, verrebbe da pensare, che non è sfuggito al consigliere comunale di Andare Oltre
Pippi Mellone. “Piazze, vie e strade -ha dichiarato il giovane consigliere d’opposizione- intitolate a vescovi e ‘gente di chiesa’ con celeri-

tà disarmante e senza consultare nessuno. Per
Andrea Pasca e Sergio Ramelli attese... bibliche!”. Il riferimento di Mellone è ad Andrea
Pasca, 24enne neretino morto nel 2012 a seguito di un incidente stradale e a Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù assassinato a Milano nel 1975. Per loro gli attivisti di Andare Oltre chiedono da
tempo l’intitolazione di due vie cittadine. “La commissione toponomastica si è già pronunciata a favore la scorsa estate”, hanno aggiunto incalzando il sindaco. Insomma, non solo strade, infrastrutture e servizi: anche i simboli
meritano battaglie ad hoc.
Stefano Manca
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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 ali-

menti 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.

30

15 novembre 2014

31
spongano

15 novembre 2014

Tutti uniti contro il “dissociatore”

Coro di no dai cittadini di Spongano e Surano contro l’ipotesi della realizzazione di un impianto (ritenuto altamente
inquinante) per lo smaltimento di pneumatici in disuso
A volte sorge spontaneo chiedersi come mai in una terra
come il Salento, che potrebbe vivere proprio grazie alla cura e
del territorio, ci siano sovente
nuove minacce e rischi per l’ambiente e di conseguenza per le
persone che vivono con la paura di tumori e malattie. Nel comune di Spongano, in adiacenza anche del comune di Surano,
potrebbe sorgere un “dissociatore molecolare” utile allo smaltimento di pneumatici in disuso
che adotta l’innovativo processo di “pirolisi”. La società Platinum Invests, promotrice di
tale impianto, ha già presentato lo scorso 13 ottobre in una
pubblica assemblea le proprie intenzioni. Come sostiene il presidente della Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale
della Calabria Aurelio Chizzoniti “tale impianto non rappresenta una novità, in quanto utilizza processi e metodi obsoleti
e fortemente inquinanti. Per
questo, alla parola ‘pirolisi’ si è

sostituito il termine fuorviante
di ‘dissociatore molecolare’.
Una trappola che si perpetua”.
I pneumatici subirebbero un
processo chimico, detto cracking, a temperature tra i
500/600 °C, per consentire, la
rottura delle molecole e quindi
la separazione tra una componente solida, una liquida ed
un’altra gassosa, composta so-

santa cesarea terme

Appalti alle Terme, due indagati
Iscritti nel fascicolo i titolari delle aziende aggiudicatrici
di un appalto per lavori di ristrutturazione dell’azienda.
Ma si rischia un paradosso

litamente da idrogeno, metano
e monossido di carbonio, utilizzabili come combustibile. Tutto ciò potrebbe avere irreparabili ricadute sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.
Le comunità sponganese e suranese elevano un coro unanime
contro tale ecomostro raccogliendo migliaia di firme, grazie
all’associazione PresentèFutu-

ro, da presentare nelle sedi istituzioni. Nella petizione pubblica “No al dissociatore molecolare di Spongano” si legge
come “in Europa, l’unico impianto che ha trattato pneumatici è stato costruito in Germania ed è stato chiuso nel novembre 2004 dopo aver accumulato perdite di 500 milioni di
dollari. Tra i seri problemi avuti all’impianto si includono:
una perdita di gas tossico,
un’esplosione, rotture del refrattario della camera di combustione e perdite di acque
contaminate. Il rilascio di sostanze tossiche ha comportato
la temporanea chiusura dell’impianto tedesco per il superamento delle emissioni ammissibili di acido cloridrico,
polveri sottili, ossidi di azoto e
carbone”.
Ci si aspettano sviluppi favorevoli affinché le istituzioni scongiurino questo ennesimo rischio
per tutti.
Gian Piero Personè

Si ritorna a parlare delle Terme di Santa
Cesarea e al centro delle cronache finisce adesso una gara d’appalto per lavori
di ristrutturazione dell’azienda del benessere. La vicenda risale al 2008,
quando la magistratura registrò delle irregolarità della gara, decretando il sequestro dell’area e la revoca del finanziamento (circa 10milioni di euro) e
dell’appalto. Contro questa sentenza, le
società aggiudicatrici dell’appalto, la
Edilcostruzioni e la Te.Ma., presentarono
ricorso al Tar per chiedere un risarcimento
per i mancati guadagni conseguenti alla
revoca dell’appalto, ottenendo una piccola vittoria.
Successivamente, le due aziende si rivolsero anche al Consiglio di Stato, non
soddisfatte dell’entità del risarcimento stabilito dal Tar, tornando a casa con una
nuova sentenza che assegnava loro una

san cassiano

Giovani e tumore,
un convegno su cause
e prevenzione
Da alcuni anni abbiamo scoperto, nostro malgrado,
come il Salento rappresenti una delle aree italiane
con il più alto tasso d’incidenza di tumori, soprattutto quelli al polmone. Si tratta di patologie che ovviamente non risparmiano i giovani e proprio di questo si parlerà a San Cassiano domenica 16 novembre
durante un incontro informativo organizzato dalla neonata associazione “S.C. Aut”; l’appuntamento, che
gode del patrocinio del Comune di San Cassiano,
si terrà alle ore 19 presso il circolo culturale “Chiara Ruggeri Catamo” della cittadina salentina. Il titolo dell’incontro è chiaro: “Cause e prevenzione delle malattie oncologiche giovanili nel Salento”.
Saranno quattro i relatori della serata: Gabriele Petracca, sindaco di San Cassiano; Assunta Tornesello,
responsabile del reparto di Oncoematologia pediatrica
presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce; Pasquale Barone, responsabile del reparto di Pneumologia presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase; Giuseppe
Serravezza, primario di Oncologia dei presidi di Casarano e Gallipoli, presidente della sezione leccese della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e da anni
in prima linea nella battaglia contro le emissioni di
alcune attività industriali salentine, considerate da
molti e dallo stesso Serravezza come la causa dell’anomalo tasso di tumori che fa registrare il nostro
territorio. Anche di questo si parlerà nell’incontro di
domenica, così come anche dei rifiuti interrati abusivamente, del amianto e del gas radon. Nel corso
del dibattito, inoltre, sarà attiva una raccolta fondi
il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.
(A.C.)

somma di circa 440mila euro.
A parere dell’accusa, però, la documentazione presentata in sede di giudizio dalle due ricorrenti sarebbe in realtà falsa,
aprendo così una nuova inchiesta affidata
al sostituto procuratore Antonio Clemente, appartenente alla Procura di
Roma. Adesso, in seguito alla chiusura degli indagini preliminari, nel fascicolo
compaiono due indagati: si tratta dei titolari delle aziende a cui fu tolto l’appalto
e che avevano presentato ricorso, Pietro
Giuseppe Maggio (Edilcostruzioni) e Ferruccio Cilloni (Te.Ma.). Per entrambi si indaga per il reato di falsità ideologica, mentre Maggio deve rispondere anche di quello di falsità materiale.
Non è però finita qui, perché con l’iscrizione nel registro degli indagati dei due
amministratori si è creata una situazione particolare e per certi versi parados-

sale. La sentenza del Consiglio di Stato,
che riconobbe alle due aziende ricorrenti
un risarcimento di 400mila euro, è immediatamente esecutiva; ciò significa che
la Terme Spa potrebbe essere costretta
a pagare questa somma alle due ricorrenti, nonostante che nei loro confronti
sia stato aperto nuovo processo penale
a Roma, che vede coinvolti i titolari delle stesse società proprio per la presunta falsità dei documenti con i quali hanno vinto il ricorso e ottenuto il risarcimento.
L’azienda termale di Santa Cesarea rischia
quindi di risarcire una somma che, al termine del processo di Roma, potrebbe in
realtà rivelarsi non dovuta. L’unica soluzione è che il Consiglio di Stato sospenda la sua sentenza in attesa della conclusione del procedimento penale.
(A.C.)
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Da Pasian tutto il calore che cerchi
Produzione e vendita di stufe e caldaie policombustibili fino a 34 kW facili da installare e utilizzare,
con la garanzia di alta qualità rigorosamente made in Salento

Si avvicina l’inverno e con esso, a piccoli
passi, torna anche il gran freddo. Ci prepariamo alle serate trascorse in casa, al calduccio, in prossimità delle nostre amate
stufe a leggere un libro o a rilassarci mentre fuori imperversano le basse temperature. Sarebbe l’ideale, poi, unire utilità e gusto estetico in un unico prodotto, che ci desse la certezza di possedere un oggetto unico, sicuro, curato e sempre all’altezza dello stile e del mood del nostro ambiente.
Ora si può, ora è possibile unire il piacere
del caldo che ci offre la nostra stufa alla
qualità e al design di un oggetto che è una
vera e propria creazione, unica, ricercata e
straordinariamente comoda. A questo e a
tanto altro ci pensa Pasian, un’azienda dinamica, efficiente e in continua evoluzione, nata a Sogliano Cavour e particolarmente qualificata nella produzione e nella costruzione di stufe e caldaie a pellet e
policombustibili (nocciolino, mais, gusci di
mandorle, triti).
Pasian è soprattutto dedizione e impegno.
L’azienda presenta, infatti, una vera e
propria vocazione alla qualità e alla sicu-

rezza di tutte le sue creazioni: lo sviluppo
del prodotto viene seguito e curato con la
massima attenzione, grazie al forte lavoro
di squadra e alla professionalità di chi da
sempre dedica fantasia e passione ai dettagli.
Attraverso un processo produttivo che
coniuga brillantemente passato, presente
e futuro, artigianato d’alta qualità e tecnologia all’avanguardia, l’azienda realizza un’infinita gamma di soluzioni pensate per l’arredamento e il riscaldamento civile e industriale, in conformità con tutti i
più elevati standard qualitativi e normativi
e nel più completo rispetto dell’ambiente.
L’intero ciclo produttivo nasce e si sviluppa
all’interno della stessa struttura, in modo
tale da garantire un controllo efficace su
ogni singola fase, con il costante ricorso una
manodopera altamente specializzata.
I vantaggi dei prodotti Pasian sono davvero
innumerevoli: garantiscono un altissimo
rendimento, raggiungendo potenze fino a
34 kW e allo stesso tempo prestano anche
notevole attenzione ai bassi consumi dal
momento che ricorrono all’utilizzo di com-

bustibili poco costosi, facilmente reperibili ed ecologici. Pasian si fa portavoce del
grande made in Italy (o dovremmo dire made
in Salento) di alta qualità: le creazioni, infatti, sono completamente realizzate con
componenti e materiali italiani. La manutenzione, poi, è estremamente semplice: i
prodotti Pasian, infatti, si caratterizzano per
la semplicità d’installazione e la facilità di
utilizzo, di modo tale che l’intera cura del
prodotto risulti per tutti facile e molto pratica. Pasian, inoltre, dedica un’attenzione
particolare all’ambiente, promuovendo
l’utilizzo di combustibili alternativi a bassa emissione di CO2.
I prodotti Pasian, in quanto policombustibili, possono bruciare indistintamente
pellet, mais, nocciolino, triti e vari residui
provenienti dal settore agroalimentare.
La maestria dei professionisti che compongono lo staff di Pasian consente di coniugare praticità e utilità alla componente estetica della creazione.
Di gran gusto, infatti, le linee e i modelli che
rappresentano un’ottima soluzione sia
per riscaldare la casa, sia per arredarla con

un tocco di ricercatezza e originalità, per
chi ama distinguersi e far parlare di sé la
propria casa. La stufa, così, cessa di essere un oggetto che ricerchiamo e apprezziamo solo per la sua utilità e diventa un
vero e proprio pezzo d’arredamento grazie alle linee particolarmente eleganti e graziose, studiate per soddisfare tutte le esigenze in termini di preferenze, desideri e
stili d’arredo per la casa.
Da aprile 2014, inoltre, verrà introdotta una
grande novità: Pasian lancerà una linea di
stufe policombustibile che potrà bruciare
anche il cippato, ottimo elemento economico e naturale.
Non perdete altro tempo. L’inverno è alle
porte! Cosa aspettate, dunque? Andate a
conoscere anche voi la vasta gamma e la
qualità dei prodotti Pasian. Vi stupiranno!
Pasian vi aspetta a Sogliano Cavour, presso Contrada Pineta. Info: 0836.543750,
www.pasianpellets.it.
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A cura di
Diletta Pascali

FESTA DELLA MADONNA DEL TUONO

FESTA DELLA MADONNA DEL CATTIVO TEMPO

GIURDIGNANO, 15 novembre
Fino al XVII secolo Madonna del Tuono era la
protettrice e patrona di
Giurdignano. Successivamente si scelse San Rocco
che nel periodo a cavallo
tra Seicento e Settecento
protesse il paese dalla peste.
Tuttora però gli suoi abitanti ricordano l’antica protettrice con una festa che
coinvolge l’intero paese.

Ma come nasce il culto
della Madonna del Tuono? La leggenda narra che
nella notte dei tempi il territorio di Giurdignano fu investito da un nubifragio
così violento da far temere che il paese sarebbe
stato sommerso dalle acque. Gli abitanti, terrorizzati, si riunirono nella vecchia chiesa matrice per invocare la protezione della

MARTANO, 19 novembre

Madonna. Le campane furono suonate con impeto
e speranza e, miracolosamente, l’alluvione cessò
nel giro di qualche minuto.
Giurdignano fu così salva e
gli abitanti elessero la Madonna del Tuono come
protettrice, alla quale a
partire dal ‘600 fu affiancato il culto di San Rocco.
La Vergine è celebrata sabato 15 con una piccola festa che inizia alle 18 e la
messa solenne, seguita
dalla processione con la
statua della Vergine portata in spalla dai fedeli lungo le vie del borgo. Dopo
il corteo, dalle 20 in poi,
prendono il via i festeggiamenti civili in piazza
Municipio dove ad accogliere i visitatori saranno gli
stand alimentari con vino,
castagne calde e “pittule”.
Dal pomeriggio suona in
piazza il concerto della
banda “Città di Scorrano”.

PASTORALE DI SANTA CECILIA
casione di ogni ricorrenza,
lungo le strade del paese
dalla giovane banda Città
di Matino, composta dai
volenterosi ragazzi e ragazze del circolo musicale Vincenzo Papadia. La
Pastorale è dedicata a Santa Cecilia e i musicisti, imbracciati gli ottoni e accordati gli strumenti, per-

I festeggiamenti iniziano alle 16.30, con
una processione che si snoda per la vie
principali del borgo più grande della
Grecìa Salentina, accompagnata dalle
melodie di un concerto bandistico. Durante il corteo, il cielo si colora con gli scintillanti fuochi pirotecnici della ditta Mega
di Scorrano.

FESTA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA

MATINO, 22 novembre
Il 22 novembre la comunità matinese indosserà
l’abito della festa in onore
di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti. E saranno
le dolci note della Pastorale a svegliare tutti all’alba, alle 5, secondo una
tradizione che dura da circa trent’anni, con i componenti del Circolo musicale “Vincenzo Papadia”
che gireranno per le vie
del paese suonando gli
strumenti. In serata la Messa ed ancora i musici che,
sul sagrato della Chiesa
dedicata alla Santa Famiglia, si esibiranno insieme alla locale Banda municipale.
“Sciamu mangiamu le pittule caute, sciamu cantamu la gloria di Gesù”: così
recita il testo della Pastorale matinese, composta
nell’800 da un poeta anonimo. Il brano viene riproposto a Matino in oc-

La “Madonna de lu Maletiempu” (in dialetto salentino) o “Madonna ù Tristu Cerù”
(in griko) fine festeggiata il 19 novembre
I martanesi, molto legati al culto della Madonna, ricordano in questa data un evento miracoloso, avvenuto nel 1787 quando la Vergine, invocata dai dagli abitanti
rifugiatisi nella Chiesa Matrice, li salvò dalla furia di un terribile ciclone. Molte abitazioni crollarono, mentre altre furono letteralmente sradicate dalle fondamenta,
ma gli abitanti rimasero incolumi grazie
all’intercessione della Madonna. Infatti, la
leggenda narra che improvvisamente,
così com’era giunto, l’uragano abbandonò il paese. Da quel 19 novembre 1787, a
Martano si celebra ogni anno la “Madonna u tristu cerù” che in griko significa la Madonna del cattivo tempo.
La memoria dell’evento è conservata anche in un canto polpolare che recita così:
“Udite! ... stavamo dormendo / verso il
mattino / la mia nonna e il mio nonno In
grazia di Dio. / Quando levossi un vento
/ con gran cattivo tempo, / sicché tutti allora ci destammo, / e in nessuna parte
giorno. / io non vi dico le bugie, / lo sapete
tutti voi, / quello che allora ci accadde, il
meno ed il più”.

GALATINA, 23-25 novembre

corrono le strade del centro matinese intonando
l’antica melodia dedicata
alla Santa. La banda continua a suonare per tutto
il giorno, fino alle 18.30,
quando viene celebrata
la messa, seguita dall’esibizione del concerto bandistico “Città di Matino” in
piazza San Giorgio.

Una giornata per la fiera,
una per la Santa, è sempre
stato così a Galatina, negli
anni in cui il 25 novembre
non coincideva con una
domenica. E così è ancor
oggi che, riportata in auge
da una decina di anni, l’antica fiera che segnava l’arrivo del freddo ha conservato solo l’aspetto più coinvolgente e folkroristico: la
sfilata dei cavalli.
Si danno appuntamento
domenica 23, di buon mattino presso il Quartiere fieristico, si lasciano ammirare riccamente bardati, alla
guida di traini e carretti
decorati e colorati, decine
di equini giunti anche dai
paesi del circondario, e che
intorno alle 10.30 percorrono le vie del paese, sfilando davanti a una gremita folla, fino a giungere in
piazza Dante Alighieri. Qui
arriva la statua di Santa Caterina, anche lei a bordo di

una carrozza addobbata a
festa, accompagnata dai
frati, per la tradizionale benedizione. Subito dopo,
una giuria di bambini dà
luogo alla premiazione.
Nel pomeriggio si tiene un
mercatino di prodotti agricoli e un momento conviviale, insaporito da “pittule”
e castagne. In caso di maltempo, la sfilata è rimandata alla domenica se-

guente. Non si rimanda
mai, invece, la giornata dedicata alla Santa, martedì
25. Fin dal mattino le porte della Basilica di Santa Caterina si aprono ai fedeli per
le messe e il saluto alla
Santa. Le luminarie accolgono i devoti della messa
delle 19, salutati infine da
altri colori, quelli dei fuochi
d’artificio che chiudono
fragorosamente la festa.
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Via libera dal Governo:
il nuovo porto turistico si farà

Va in porto il progetto per 500 nuovi posti per yatch e navi da crociera per un
investimento di oltre 50 milioni di euro. Adesso tocca alla Regione la conclusione
Un sogno che diventa realtà: si potrebbe definire così l’ok definitivo
alla realizzazione del porto turistico di
Otranto, ok giunto nei giorni scorsi dal
Consiglio dei Ministri che ha votato
per l’approvazione definitiva. Dopo
sette anni tira e molla il progetto proposto dalla società Condotte d’Acqua,
che prevede circa 500 nuovi posti barca in un’area alle spalle dell’attuale
molo San Nicola e che comporta un
investimento di oltre 50 milioni di euro
(con una concessione demaniale dell’area per i prossimi cinquant’anni), arriva finalmente ad un punto d’approdo. Un progetto che nelle intenzioni
dell’Amministrazione
comunale, consentirà un incremento notevole del turismo
nautico della città dei
Martiri, che diventerà così un punto nevralgico sulle rotte di
Albania e Grecia per
yacht di dimensioni
medie e grandi e per
navi da crociera -per
queste ultime sono riservati 80 posti-. Senza dimenticare le importanti ricadute dal
punto di vista occupazionale.
L’iter adesso prevede
il passaggio alla Re-

gione Puglia, che entro la fine del mese
dovrebbe avviare la procedura di Via,
rimandando la discussione alla conferenza dei servizi presso il Demanio.
Avvio ideale dei lavori di cantierizzazione del nuovo porto turistico: autunno 2015.
Raggiante per il successo ottenuto e
per le prospettive di sviluppo per la sua
città è il primo cittadino Luciano Cariddi (nella foto), che in un’affollata
conferenza stampa ha avuto modo di
commentare la felice notizia: ”Un
evento di cui finalmente possiamo gioire, dopo sette anni di imprese affrontate per giungere all’approvazione -ha

dichiarato Cariddi-. Un iter
che ci ha obbligati a costruire,
giorno dopo
giorno, una vera
e propria prassi
amministrativa
nei vari ambiti istituzionali in cui siamo stati chiamati a misurarci per far
valere le nostre ragioni. Aggiungiamo
così un tassello fondamentale della nostra programmazione infrastrutturale assunta con il governo della città. Il
nuovo porto consentirà di ampliare le
potenzialità turistiche ed economiche creando nuove
utili occasioni di lavoro. Oggi rimane
solo un po’ di rammarico per l’eccesso
di burocrazia che abbiamo dovuto superare, convincendo
della bontà dell’opera i diversi Enti. Ora
-conclude il sindaco- la procedura ritorna per la sua conclusione in Regione,
e auspico che si completi al più presto
l’iter amministrativo per arrivare a
cantierizzare quanto prima i lavori”.

castrignano dei greci

Levata di scudi per il Palazzo
della Cultura
Lo storico edificio liberty in via Umberto I rischia di
essere abbattuto per volere dell’Amministrazione
comunale, ma i cittadini non ci stanno e chiedono
l’intervento delle autorità competenti
Il Palazzo della Cultura di via Umberto I a Castrignano dei Greci, elegante e storico palazzo-cinema in
stile liberty e in pietra leccese, ubicato in pieno centro storico, rischia
di essere abbattuto. La notizia del
progetto in via di realizzazione ha
dato vita a una forte mobilitazione civica di dissenso e di indignazione da parte dei cittadini per
la tutela di un edificio che, invece,
si chiede diventi il “Nuovo Cinema
Paradiso” del paese.
La dirigenza delle Aree Politiche per
la mobilità e qualità urbana, Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, ha chiesto al Comune
di Castrignano dei Greci, in regime
di tutela, di sospendere per adesso i lavori di demolizione dell’immobile. Se i lavori di demolizione
non saranno fermati in tempo utile, infatti, si rischierebbe di vedere abbattuto il palazzo liberty più
bello e più ricco di fregi della città. Il progetto di abbattimento, secondo le ragioni dell’Amministrazione comunale, servirebbe invece a valorizzare la visuale del
prospetto del castello, nell’ambito del progetto di riqualificazione
urbana promosso dal Comune.
Alcuni cittadini castrignanesi, quindi, hanno subito contattato le
associazioni del territorio e inviato segnalazioni alle istituzioni di
competenza, per chiedere che le
autorità competenti fossero in-

formate d’urgenza, al fine di sospendere i lavori di abbattimento
dell’edificio che salta agli occhi per
la preziosità del suo progetto architettonico dalle suggestioni neoclassiche, la bellezza dei ricchi decori, e del complessivo respiro
di art neuveau in un edificio interamente realizzato e cesellato in
pietra leccese.
La notizia di questo progetto sta
rimbalzando anche sui social network, suscitando un’ondata sempre più crescente di indignazione
tra la gente. I cittadini, inoltre, fanno poi notare che in un sopralluogo
immediatamente effettuato attorno al Castello si è potuto osservare che vi sono altri edifici più
piccoli e di minor pregio da poter
eventualmente rimuovere, ovvero
smontare e ricostruire altrove. La
comunità castrignanese si augura che le autorità presso cui giungeranno le segnalazioni sottoscritte, si mobilitino quanto prima
per salvare una costruzione di così
alto rilievo architettonico.
Patrizia Miggiano
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Tirana capitale del

“turismo dentale”
Risparmiare fino all’80% sulle spese odontoiatriche? A Tirana
è possibile, con la sicurezza di affidarsi a professionisti di alto
livello e, in più, la possibilità di godersi una magnifica vacanza
Tirana, capitale dell’Albania, è
oggi una delle città più moderne e accoglienti del continente
europeo. Nota per le sue bellezze naturali, ricca di alberghi e ristoranti, è anche sede di numerose aziende (molte delle quali
italiane) che lì fanno ottimi affari
grazie ad un minor costo della
vita e del lavoro. E oltre al turismo classico, negli ultimi anni la
città è diventata sempre più
meta di italiani che, insieme alla
vacanza, approfittano a sottoporsi
a cure mediche ad un costo decisamente minore rispetto all’Italia, senza però rinunciare
alla qualità. Da poco tempo è on
line il sito www.curarsiidentiatirana.com, nato proprio con l’intenzione di offrire tutte le informazioni utili a chi necessita di
cure odontoiatriche e intende approfittare dell’opportunità di rivolgersi a professionisti operanti a Tirana con un considerevole risparmio in termini economici
abbinando, perché no, una rilassante vacanza al periodo di cura.
I vantaggi ci sono e sono significativi: ne è convinto Maurizio
Stefanelli, originario di Tricase e
creatore del portale Curarsiidentiatirana.com: “Frequento l’Albania da alcuni anni e fin dall’inizio ne ho apprezzato le bellezze
naturali e la qualità dei servizi.
Così a partire dall’estate scorsa ho
deciso di avviare questa attività
di intermediazione dedicata a chi
intende recarsi a Tirana per farsi curare i denti con un notevole risparmio rispetto all’Italia. A
chi mi contatta chiedo innanzi-

tutto la documentazione medica (ad es. la panoramica) in formato digitale che viene inviata
agli odontoiatri con cui sono in
contatto, i quali preparano un
preventivo sulla base delle richieste da soddisfare e degli interventi da eseguire, anche con
la consulenza di altri specialisti.
Oltre a questo mi occupo personalmente di organizzare il viaggio del paziente, organizzando la
permanenza per il periodo necessario per le cure mediche,
prenotando l’albergo e occupandomi dell’accoglienza al porto di Durazzo o all’aeroporto internazionale di Tirana, con i relativi spostamenti. L’assistenza al
cliente prosegue anche nel caso
egli, nel caso di un intervento di
implantologia, debba ritornare a
Tirana una seconda volta a distanza di qualche mese”.
La domanda sorge spontanea:
quanto si può risparmiare affidandosi a odontoiatri albanesi rispetto a quelli italiani? “A parità
di trattamento -sottolinea Stefanelli- si può risparmiare dal
60% fino all’80%: ad esempio, un
ponte che qui da noi può costare 4mila euro a Tirana costa
1.460; uno sbiancamento dei
denti con tecnologia laser lì costa solo 130 euro (da noi ne costerebbe 600). A questi costi va
aggiunto il viaggio (100-150
euro a persona andata e ritorno
in traghetto o aereo, a seconda
delle stagioni) e la permanenza
in albergo (40 euro al giorno per
una stanza matrimoniale in hotel a quattro stelle convenzio-

nato). Adesso fate un po’ voi i conti di quanto alla fine si risparmia andando in un posto che, in fondo, è a soli 80 chilometri da noi”.
A Tirana si possono effettuare i seguenti trattamenti odontoiatrici: corone e ponti, implantologia, ortodonzia, odontoiatria estetica,
protesi dentali, chirurgia orale, paradontologia. E sulla professionalità di dentisti,
odontotecnici e chirurghi nonché sulla qualità dei materiali utilizzati Stefanelli non ha
dubbi: “I servizi offerti a Tirana sono tutti di
alto livello e i materiali utilizzati per protesi (come gli impianti in titanio, rivestiti e trattati con materiali che ne facilitano l’osteointegrazione, mentre quelli in acciaio sono
stati da tempo abbandonati) sono gli stessi che utilizzano i dentisti in Italia. Peraltro
gli stessi professionisti albanesi vengono proprio in Italia ad acquistarli. A questo si aggiungano le garanzie sui lavori effettuati, cortesia ed ambienti moderni e accoglienti”.
La prima professionista di Tirana che ha aderito al progetto è stata la dottoressa Frida Lal-

mi, laureata nel 2006 presso la Facoltà di Medicina-Odontoiatria dell’Università di Tirana,
ateneo che negli ultimi anni ospita sempre
più italiani, attratti dal basso costo della vita
e dall’alta qualità dell’insegnamento. A lei si
sono affiancati negli ultimi tempi altri medici e tecnici di elevata esperienza. Stefanelli
sottolinea anche come l’Albania non è più il
paese arretrato di una volta dal quale la gente scappava per giungere sulle nostre coste:
adesso è un paese moderno e Tirana, oltre
alle bellezze naturali, in termini di efficienza e di servizi non ha niente da invidiare ad
una capitale europea (peraltro l’italiano è di
fatto la seconda lingua più parlata nel Paese). “Invito tutti gli interessati -conclude Stefanelli- a superare le proprie naturali diffidenze e a constatare di persona venendo a
Tirana. Naturalmente dopo essersi fatto
fare un preventivo da uno o più dentisti italiani”.
Per informazioni: 320.4488572,
www.curarsiidentiatirana.com.
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FASHION Sunday
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Domenica 30 novembre, a partire dalle 16, un appuntamento imperdibile con la moda e la bellezza
presso lo showroom Grs in piazza Cappuccini a Tricase

Twin-Set collezione Autunno-Inverno 2014/2015

Da sempre moda ed eventi
rappresentano un connubio
indissolubile, perché la moda,
prima ancora che prodotto
per il mercato, è essa stessa sinonimo di “apparenza” e
dunque necessita di “apparire”. E cosa c’è di meglio di un
evento che unisce il fascino di
una sfilata di moda con affascinanti modelle, l’intrattenimento musicale con un esperto dj e una degustazione di
dolci sfiziosi (un piccolo peccato di gola in questo caso è
lecito…)?
“Fashion Sunday”, evento
che avrà luogo a Tricase domenica 30 novembre, nasce
proprio per questo: offrire ai
visitatori un’esperienza fuori
dall’ordinario, dove la moda
e l’intrattenimento diventano
davvero protagonisti all’interno di uno spazio che meglio di ogni altro celebra la bellezza e l’eleganza: lo showroom Grs in piazza Cappuccini,
500 metri quadrati disposti su
quattro piani all’interno dei
quali è possibile trovare i migliori marchi di abbigliamento, accessori e calzature per
uomo e donna.
A partire dalle 16 fino alle
20.30 i visitatori saranno accolti dallo staff di Grs per
trascorrere una domenica pomeriggio diversa dal solito
nel corso della quale, oltre
ad avere la possibilità di provare e acquistare i vestiti e gli
accessori presenti in negozio,
sarà possibile ammirare una
selezione di capi indossati da
affascinanti modelle, le quali
non si limiteranno solo a interpretarli in qualità di “manichini viventi” ma daranno
vita a originali défilé all’interno dello showroom, accompagnate da un’ottima
musica di sottofondo. A rendere più calda la fredda atmosfera di una domenica di
fine novembre un buffet con
dolci stuzzicanti e bollicine
frizzanti per brindare insieme
alla bellezza e alla joie de vivre,
che la moda ben rappresenta.
In particolare, guest star della
serata, protagoniste dell’evento
nell’evento “Fashion Noon for
Grs”, saranno le linee di abbigliamento Twin-Set Simona

Barbieri, Scee, Twin-Set Jeans e Twin-Set Calzature e accessori delle quali sarà possibile ammirare e provare i capi
e gli accessori allestiti all’interno di un corner a loro dedicato, approfittando nel contempo dei preziosi consigli di
un’esperta look maker la quale offrirà consulenze personalizzate sulla scelta e gli abbinamenti con i prodotti dei
marchi sopra citati. E per chi
acquisterà almeno un capo
Twin-Set in regalo shopping
bag e gadget.
“Fashion Sunday” è solo l’ultimo evento in ordine di tempo curato da Grs, presente in
Salento dal 1992 con tre showroom, rispettivamente a Tricase, Gagliano del Capo e
Santa Maria di Leuca, spazi
pensati per il comfort del
cliente, che vi accoglieranno
per mostrare cosa fa per voi,
secondo le migliori proposte
per uomo e donna, e naturalmente gli accessori e le calzature. Tanti i brand tra i quali
scegliere il capo o l’accessorio
che meglio ci può valorizzare: Calvin Klein, Daniele Alessandrini, Fred Perry, Guess,
Harmont & Blaine, Just for
you, Kocca, Marina Yachting,
Museum, Pennyblack, Siviglia, Liu Jo, Twin-Set, Patrizia
Pepe, Fradi, 1a Classe Alviero Martini, Marina Yachting,
Nenette, Invicta, Woolrich,
Napapijri, Peuterey ed Elisabetta Franchi, solo per citare
i principali. La vastissima offerta che rispecchia il mondo
del casual e del classico ha
conquistato una numerosissima clientela che ancora oggi

vede in Grs un punto di riferimento solido e di qualità nel
campo dell’abbigliamento in
generale e soprattutto degli
abiti da cerimonia: ogni futuro invitato potrà scegliere il
proprio completo preferito
nei reparti uomo e donna, e le
proposte di Grs si prestano a
tutti i gusti e a tutte le tendenze (anche quelle del portafogli). Un settore, quello
della cerimonia che ha rappresentato una vera e propria
mission per Gianluigi Protopapa, amministratore di Grs:
“Cerchiamo di essere sempre al passo con la moda e optiamo per una scelta che risulti
completa e variegata per il
cliente. Abbiamo scelto di
prestare attenzione anche a
tutte le cerimonie, perché vogliamo aiutare il cliente a sentirsi a proprio agio in ogni occasione, dal proprio compleanno al battesimo dei figli di
amici, alle lauree, agli anniversari, ai matrimoni, ai giorni importanti”.
Il tutto senza dimenticare un
efficiente e professionale servizio di sartoria per personalizzare e realizzare capi specifici su misura.
Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito
www.grsstore.it, dove si può
ammirare una ricca galleria
fotografica dei vestiti e accessori in vendita negli showroom, insieme a preziosi consigli su come costruire un look
all’altezza di ogni occasione.
Grs inoltre è presente su Facebook, Twitter e Google+,
per essere sempre aggiornati
sulle ultime novità.

TRICASE Piazza Cappuccini
GAGLIANO DEL CAPO via Crispi, 3
S. MARIA DI LEUCA via Tommaso Fuortes, 1
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cultura

L’Ateneo della discordia

Il progetto dell’Università islamica presso
l’ex Manifattura Tabacchi di Lecce pone non pochi
interrogativi riguardo al tipo di cultura con cui si intende
dialogare e ai termini ed ai fini di tale dialogo
La proposta di trasformare l’ex tabacchificio di via Birago a Lecce in
un’Università islamica, portata
avanti da un consorzio di imprenditori con l’ipotesi di un investimento milionario, non ha
mancato di scatenare un dibattito
coinvolgente, appassionato e partecipato, che ha spaccato l’opinione pubblica tra quanti sono favorevoli, in nome del dialogo e della funzione affratellante della cultura, in nome della ricchezza e degli investimenti che una simile
struttura porterebbe a tutto il territorio in termini non solo economici, ma soprattutto culturali, e
quanti, invece, si oppongono radicalmente. I primi hanno accusato
i contrari di instillare solo paura,
vagheggiando fantasmi di un passato in cui in realtà la Terra
d’Otranto non fu terreno di scontro, ma di incontro, di dialogo, tra
Islam ed Europa.
Tali argomenti meritano senz’altro
un opportuno vaglio, alla luce
del rapporto storicamente problematico tra Islam ed Occidente,
che in Puglia vide non soltanto
l’episodio del sacco di Otranto del
1480, ma una dolorosa sequenza
di continue incursioni, principiate dai saraceni sin dal 698, con la
conquista di Bari nell’841, città trasformata addirittura in emirato
fino alla riconquista di Ludovico
II dell’870, col primo presunto sacco di Otranto del 928, preceduto
dalla distruzione di Oria e Taranto da parte delle truppe del Mahdi di Palermo, fino ad arrivare al
tentativo del famoso pirata ottomano Ariadeno Barbarossa di

conquistare la Terra d’Otranto,
partendo da Castro, nel 1537,
spedizione poi ripetuta nel 1573.
Incursioni, saccheggi e terrore che
si susseguirono fino ad epoche non
tanto lontane, che hanno lasciato
una traccia profonda nella memoria di pugliesi e salentini. È innegabile un’influenza, anche significativa, nell’arte pugliese, nel
deposito simbolico della religiosità, nella cucina, in alcuni termini
dialettali, da parte della cultura
islamica, con cui si è sempre dialogato, però con regole ben precise, tanto che lo stesso imperatore
Federico II di Svevia, pur affascinato dalla mistica Sufi, non esitò
nel 1233 a usare un sanguinario
pugno di ferro con le popolazioni
islamiche di Sicilia ancora recalcitranti a sottomettersi all’autorità imperiale.
Un rapporto problematico, di
scambi commerciali e di intelligenze, che ha visto la Terra
d’Otranto sempre forte della propria identità cristiana e greco-romana, nel cui alveo le altre tradizioni hanno sempre goduto della
massima tolleranza. E se vi furono episodi di scontro con ebrei o
mussulmani, fu con i primi per
motivi economici (e non certo di
persecuzione religiosa, che fu sempre solo un pretesto) e con i secondi, perché questi tentarono di
imporre con la forza il loro dominio, come è prescrizione religiosa di un’interpretazione letterale
del Corano.
Tale interpretazione rischia, anche
ai nostri giorni, di essere riproposta da parte dell’Islam radicale, che

non prospera certo nelle periferie
povere dei Paesi islamici, ma alligna nelle Università europee, come
quella di Londra, citata a sproposito come modello di integrazione
di un Islam “moderato”, mentre
proprio da suoi studenti sono
purtroppo stati diffusi lo scorso
agosto volantini inneggianti ai tagliagole dell’Isis.
È bene aver chiaro che una moderna Università islamica, non
può certo essere paragonata ad
un’Università cattolica, dal momento che quest’ultima garantisce
comunque una didattica profondamente laica e secolarizzata,
mentre nelle Università islamiche
in Europa, a farla da padroni
sono comunque gli studi religiosi
e teologici e bisogna capire, prima
di prendere una posizione culturalmente orientata su quella leccese, a quale delle quattro scuole
di interpretazione della shariah, del
diritto islamico, ci si richiama.

Le recensioni di Libri&Musica
LIBRO

Coordinate d’Oriente - Alessandro Perissinotto

Come ogni buon romanzo,
anche l’ultimo di Perissinotto mira alla ricerca di un
senso, di quelle coordinate
che l’individuo spesso perde nell’inseguimento dei
propri sogni. Coordinate
d’Oriente racconta di un
professore dell’Università
di Torino, nostra guida per
la scoperta della storia di
Pietro, imprenditore emigrato in Cina con l’obiettivo
di rinascere in un nuovo
mondo e di non fare la

stessa fine del proprio padre morto di cancro a causa del lavoro in fabbrica. Perissinotto segue nella scrittura il suo genere prediletto, il giallo, intrecciato ad
una narrazione che ha certamente come scopo quello di farci riflettere sulle
nostre personali conquiste.
Un romanzo che delinea
una ad una le difficoltà della vita, ma che, a differenza di molti altri, apre le
porte alla speranza.

Per questo è decisivo comprendere da quale paese provengano i
fondi destinati all’Università, perché, qualora provenissero dal Qatar o dall’Arabia Saudita, l’indirizzo ermeneutico della teologia
islamica ( ul m d niyya) e della shariah sarebbe più vicino a quello di
una Madrasa del mondo islamico
classico che a quello, della più “laica” Università islamica in Europa,
per quanto tali categorie, tipicamente occidentali, non possano essere applicabili perfino alla versione più scientificamente rigorosa delle altre tre scuole interpretative del Corano.
Non è pertanto una paura fondata sull’ignoranza, ma una prudenza fondata sulla conoscenza del
nostro passato e di quello che è
oggi la complessità delle culture
islamiche nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a sollevare
le principali perplessità sull’Università islamica di Lecce. Tali per-

plessità sono infine supportate da
insormontabili limiti amministrativi e logistici del complesso di via
Birago, che rendono questa proposta solo una velleitaria provocazione, cui però si sono fatti entusiasticamente portavoce i locali teorici del dialogo ad oltranza,
in nome della funzione unificatrice della cultura, mentre occorre
avere ben chiaro con quale cultura si intende dialogare e quali
sono i termini ed i fini del dialogo.
Se dovesse infatti prevalere il fanatismo della scuola interpretativa più radicale, e si spera che ciò
non avvenga per il buon senso di
tutti, salentini di religione islamica per primi, graverebbe su di noi,
sulla nostra Terra d’Otranto, una
delle leggi più spietate del diritto
di guerra coranico: una terra conquistata una sola volta ed annessa al D r al-Isl m, rimane islamica
per sempre.
Vincenzo Scarpello
Informazione pubblicitaria

CD

The endless river - Pink Floyd

Nessuno aspettava il
ritorno dei Pink Floyd,
eppure eccoci qui
dopo quasi cinquant’anni di onorata
carriera a parlare di
The endless river, un
album dai molti significati: si tratta innanzitutto di un
omaggio al tastierista scomparso
Richard Wright; è poi una sorta di
appendice a The division bell, quella parte strumentale cioè, inizialmente nel progetto di quell’album,
che non aveva ancora visto la luce;

non in ultimo The endless river è l’album
del ritorno del gruppo,
un vero e proprio tuffo nelle sonorità degli
anni migliori. Non si
tratta di musica ambient: seppur principalmente strumentale come dicevamo,
l’ascolto dei brani deve essere attento, non siamo di fronte a materiale da sottofondo ad attività più interessanti. I Pink Floyd celebrano
la loro stessa musica, come “un fiume senza tempo”.

A cura di
Francesca
Rinaldi

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

La Legavolley Serie A per Ghoncheh
Ghavami e le vittime della strada
Su tutti i campi di Superlega e Serie A2 nel corso dei
prossimi incontri verranno esposti striscioni e letti
messaggi a sostegno dell’avvocatessa, detenuta a Teheran
per aver voluto assistere a una partita di pallavolo, e
dell’Associazione Familiari Vittime della Strada

Aurispa Alessano,
in A2 con tanta
voglia di emergere

I biancoazzurri, dopo quattro giornate, hanno vinto solo a Reggio Emilia ma i tifosi non fanno
mancare il proprio sostegno. Venerdì 14 novembre “Memorial Sergi” contro la Nazionale del Qatar

L’Aurispa Alessano sta prendendo
sempre più confidenza con la dura
realtà di un campionato difficile
come quello di Serie A2, dove ogni
partita è una lotta all’ultimo pallone, con l’avversario che non perdona il minimo errore. Nelle due ultime partite, entrambe disputate al Palasport di Tricase, gli uomini di mister Medico sono andati incontro a
due sconfitte per 3-0, contro Castellana Grotte e Potenza Picena,
squadre che militano nella categoria
da più anni. A parziale scusante della formazione biancoazzurra c’è la
forzata rinuncia ad un atleta come
Matteo Bolla, vittima di un infortunio alla caviglia destra subito nella
vittoriosa gara di Reggio Emilia
che ha privato l’attacco alessanese
di una “bocca di fuoco” di assoluto valore, come dimostrato in precampionato e nelle prime due gare
ufficiali dal forte laterale ligure. Il suo
sostituto, l’americano Schwagler,
non ha comunque demeritato, dando il suo contributo soprattutto in ricezione e difesa.
Le due partite casalinghe hanno
però avuto un andamento diverso:
nel derby si è vista un Alessano per
certi versi senza la giusta dose di “cattiveria” agonistica, molto fallosa e
poco concentrata che non è riuscito
mai a reagire per rientrare in parti-

ta. Parisi e compagni in diverse situazioni di gioco non hanno trovato quell’intesa che avrebbe consentito di esprimere un gioco più efficace
in attacco; la gara contro Potenza Picena ha visto invece un’Aurispa più
in partita, che ha tenuto testa ad un
avversario molto più quotato, anche
se nei momenti cruciali del match a
fare la differenza è stata l’esperienza di uomini come Moretti e Diamantini, che hanno risolto a favore
della propria squadra le situazioni
più complicate.
Nonostante le due sconfitte, da rilevare la grande partecipazione di
pubblico che ha gremito il Palazzetto dello sport tricasino, non facendo mancare mai il proprio sostegno
alla squadra, dall’inizio alla fine dei
due incontri. Belle le scene finali con
i tifosi, che nonostante le due sconfitte, hanno ugualmente chiamato
a raccolta tutti i giocatori vicino agli
spalti per festeggiarli ed incoraggiarli.
Soprattutto i più piccoli hanno manifestato il loro entusiasmo facendosi
fotografare con i loro beniamini. Da
parte loro Torsello e compagni faranno di tutto per dedicare un successo ai propri sostenitori, cominciando dall’impegno del prossimo
turno.
Prossimo turno che vedrà l’Aurispa
impegnata sul parquet della Centrale

McDonald’s Brescia, squadra, come
i biancoazzurri, neopromossa in serie A2 che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica con un punto. Una partita difficile contro un avversario che vorrà cogliere il primo
successo in campionato per poter lasciare il fondo della classifica, proprio a discapito della formazione salentina.
Prima della trasferta lombarda però,
l’Alessano sarà impegnato venerdì 14
novembre alle 19 nell’ottava edizione
del “Memorial Gianluigi Sergi”, indimenticato presidente della Pallavolo Azzurra Alessano. L’avversario
dei biancoazzurri sarà la Nazionale del Qatar allenata dall’ex coach del
Molfetta Juan Manuel Chicello,
impegnata in questi giorni in un tour
di amichevoli in Italia. L’incontro si
disputerà nella Palestra comunale
“Don Tonino Bello” di Alessano.
Luca Quaranta

Domenica scorsa e
nel prossimo turno su
tutti i campi di Superlega e Serie A2 la Legavolley esprime il sostegno a Ghoncheh
Ghavami (nella foto),
l’avvocatessa britannica di origine iraniana che da oltre cento
giorni è nel carcere di
Evin, a Teheran. La
sua colpa è stata quella di aver preso parte ad una protesta
pacifica contro il divieto imposto alle
donne di assistere ad eventi sportivi
in impianti pubblici insieme a uomini (divieto imposto dopo l’istituzione
della Repubblica Islamica, dapprima solo per le partite di calcio, poi dal
2012 anche per quelle di pallavolo).
Il 20 giugno è stata fermata fuori dallo stadio Azadi di Teheran mentre cercava di entrare alla partita di World
League, Iran-Italia. Subito processata è stata condannata a un anno di reclusione per “diffusione di propaganda contro il sistema”.
Tutto il mondo del volley è impegnato in questa campagna di sensibilizzazione affinché venga liberata al più
presto. Si è anche mosso in prima persona il presidente FIVB Ary Graca che,
in occasione del 34° Congresso
Mondiale, ha fatto appello a tutte le
Federazioni affinché si impegnino a
sostegno di questa causa. Anche
Amnesty International sta facendo la
sua parte adottando Ghoncheh come
prigioniera di coscienza e chiedendone il rilascio alle autorità iraniane.
Su tutti i campi della Serie A Unipolsai prima del fischio di inizio vengono esposti dalle squadre due striscioni

contenenti la richiesta
di liberazione, accompagnato dal messaggio dello speaker:
“La Lega Pallavolo Serie A e tutti i suoi Club
con la campagna
Free Ghoncheh esprimono il proprio sostegno alla avvocatessa detenuta in
Iran. Arrestata per
avere chiesto di assistere ad una partita di pallavolo. Il volley è un diritto, per tutti”.
Domenica 16 novembre sarà anche
la Giornata Mondiale Onu del Ricordo delle Vittime della Strada e, come
ogni anno dal 2010, la Lega Pallavolo Serie A aderisce all’iniziativa. L’Associazione Italiana Familiari Vittime
della Strada (Aifvs) per la ricorrenza
organizza iniziative finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica per fermare la strage stradale. Ogni anno in
Italia i morti per gli incidenti stradali
sono oltre cinquemila e i feriti trecentomila, di cui ventimila con disabilità grave.
Come lo scorso anno l’Associazione
chiede come contributo la lettura e la
diffusione del seguente messaggio:
“Oggi è la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada indetta dall’Onu. Con l’Associazione
Italiana Familiari e Vittime della Strada esprimiamo indignazione per la
strage che si consuma sulle strade,
e ricordiamo che “La distrazione nel
gioco può fare perdere la partita, sulla strada può trasformare un guidatore in un criminale. Pensiamoci e guidiamo con prudenza!”
Luca Quaranta
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Per segnalazioni:

spettacolo@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo
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Il cantautore originario di Udine e vincitore del Festival di Sanremo nel 2005 con il brano Angelo sarà il 15 novembre al Politeama Greco
Una scia di sold-out sta accompagnando Francesco Renga e il suo
nuovo “Tempo Reale Tour” che,
partito il 12 ottobre scorso dal Teatro Europauditorium di Bologna,
sta conquistando i palchi di tutta
Italia a colpi di tutto esaurito grazie al suo mix di energia ed emozioni. E si registra già il tutto esaurito anche per la tappa leccese, quella di sabato 15 novembre al Teatro
Politeama Greco. Il live si prospetta carico di suggestivi momenti di spettacolo (“opening act” del
concerto sarà Irene Fornaciari),
con una scaletta che abbraccerà le
grandissime canzoni della sua car-

riera e i brani del suo nuovo album
Tempo reale, da oltre 35 settimane
nella top ten dei dischi più venuti.
L’album, uscito a marzo per la
Sony Music, ha conquistato il Disco di Platino. Vivendo adesso, il
primo singolo estratto, che ha ottenuto il secondo posto al Festival
di Sanremo è stato certificato Disco
d’Oro ed è stato, è lo è tuttora, tra
i brani più trasmessi dalle radio.
Nel nuovo album Francesco Renga sperimenta anche con la voce e
lega il suo canto a una contemporaneità che lo vede esplorare differenti territori, registri e timbri. Una
testimonianza è proprio il secondo

estratto Il mio giorno più bello nel
mondo, il cui testo porta la firma di
Fortunato Zampaglione. Nel lavoro discografico di Renga è presente anche un’importante featuring
con Alessandra Amoroso, con la
quale duetta con grande eleganza in
L’amore altrove. Il 21 ottobre è inoltre uscito il doppio cd Tempo reale Extra, con cinque brani in una
nuova versione unplugged e un
duetto inedito con Kekko Silvestre
in Almeno un po’, e attualmente è
in tutte le radio il nuovo singolo A
un isolato da te. Da questo mese
Tempo reale è disponibile anche in
versione interattiva e attraverso

Blinkar, un’innovativa applicazione disponibile gratuitamente su
App Store e Google Play Store, sarà
possibile dar vita al cd e accedere a
video, backstage e ad immagini inedite in qualunque momento.
Forte di tutti questi traguardi, con
due anticipazioni nel mese di maggio, il 19 a Milano al Teatro degli
Arcimboldi e il 21 a Roma all’Auditorium Parco della Musica, ora
Renga è in giro per l’Italia con questo nuovo tour, prodotto da F&P
Group, in cui sta facendo vivere intensi ed emozionanti momenti di
spettacolo. Come del resto si aspettano tutti i fan e i tantissimi che non

si sono lasciati sfuggire l’occasione
di vederlo dal vivo al Teatro Politeama.

L’amore malato
Al Teatro Paisiello in scena il 26 novembre
lo spettacolo La camera di sangue contro
la violenza sulle donne

Nell’ambito delle iniziative del programma dedicato alla ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la compagnia Accademia Amiata
Mutamenti di Grosseto porta in scena
il libro La camera di sangue di Angela Carter, che ha riscritto al femminile la fiaba “Barbablù” di Charles Perrault. Protagonista e voce narrante, infatti, diviene la giovane moglie.
La camera di sangue è considerato il
capolavoro della scrittrice inglese, una
delle maggiori innovatrici del genere gotico e fantastico del secondo Novecento. La Carter utilizza la narrazione
in prima persona per mettere in con-

tatto con gli aspetti più profondi della psicologia femminile. L’ingenuità e l’ambizione
della giovane donna, i suoi sentimenti contrastanti di attrazione e repulsione, ne fanno una
preda ideale, pronta ad entrare nella
galleria delle mogli del violento Barbablù.
Durante tutto lo spettacolo si confrontano e si misurano continuamente diversi modi di essere uomini e donne nell’amore all’interno di unico flusso narrativo in soggettiva della giovane donna. Tra fiaba e scrittura con-

temporanea i sentimenti contrastanti di amore e timore, di attrazione e repulsione della protagonista sono raccontati dalla sensibilità femminile di
Sara Donzelli, attrice e co-autrice assai coinvolgente. Il dramma si evolve
accompagnato dalle note emozionanti
del pianista friulano Angelo Comisso,
talento emergente della musica jazz.
Inizio spettacolo alle 21.
Info: 0832.306194.
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TEATRO

DOMENICA 16

Il viaggio di Luna

LECCE, Teatro Paisiello - ore 17.30
Continuano gli appuntamenti con il Teatro-Ragazzi
di Astràgali al Paisiello. Ad andare in scena sarà Il viaggio di Luna del Gran Teatrino Casa di Pulcinella di
Bari, tratto da un testo del giovane narratore emergente pugliese Antonio Aprile. Info: 320.9168440.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
SABATO 15

Smac
TREPUZZI, Livello 11/8
Con “Smac”, il Seminario di
Management Artistico-Creativo, la “Casa della Musica - Livello 11/8” si dedica alla crescita professionale e lavorativa dei giovani salentini.
Smac è una full immersion di
due giorni nel mondo del management musicale: l’obiettivo è la formazione di futuri
manager creativi capaci di
interpretare il mercato musicale, costruendo percorsi di
promozione di un’artista.
Info e iscrizioni: info.livelloundiciottavi@gmail.com.

EVENTI
SABATO 15

La pittora dei demoni
LECCE, Accademia di Belle Arti - ore 18.30
Presentazione del nuovo romanzo di Antonio Errico (nella foto),
La pittora dei demoni. La magica penna dello scrittore salentino
torna a incantare i lettori con la storia di due vite separate e
due destini inseparabili, fra intrecci e sortilegi, misteri e miserie che stringono Napoli e il Salento nel tempo di un ‘600
inquieto e torbido.

TEATRO
DOMENICA 16

Teatro in tasca
Lecce, Koreja - ore 16.45, 17.30, 18.15
È iniziata l’attesa stagione teatrale per grandi e piccini dei Cantieri Teatrali Koreja. Quello di oggi con Sogno in scatola è un
appuntamento speciale. Tra illustrazioni e suoni si srotolerà
una storia visionaria per ascoltare, guardare e immaginare perché una scatola è il posto più sicuro dove custodire i sogni.
Info e abbonamenti: 0832.242000.

TEATRO
MARTEDÌ 18

TEATRO
GIOVEDÌ 20

Rooms 2.0

Due dozzine
di rose scarlatte

LECCE, Officine Cantelmo
ore 20.45
Dopo anni a Milano dove ha
perfezionato i suoi studi e iniziato a lavorare nel mondo
del teatro, Elisabetta Mossa
torna nella sua Puglia con Rooms 2.0, un innovativo progetto di drammaturgia, scritto
e diretto da Lisa Moras, che
prendendo spunto dal fenomeno giapponese degli hikikomori, coloro che hanno deciso di isolarsi dalla vita sociale,
indaga sulle relazioni di oggi
mediate dalla presenza di strumenti tecnologici.
Info: 338.6256828.

EVENTI
MERCOLEDÌ 19

RockAlive
LECCE, Officine Cantelmo — ore 21
Con “Rust never sleeps. Mezzo secolo di rock attraverso Neil
Young” si chiude il ciclo di incontri di “RockAlive”. Ospiti sono
Marco Grompi e Marco Epifani. Già autore e curatore di varie pubblicazioni dedicate a Neil Young (nella foto), Joni Mitchell, Eagles e Sonic Youth, Marco Grompi si è da sempre dedicato all’approfondimento della musica rock.

LECCE, Paisiello - ore 21
Un classico della commedia
degli equivoci, un intramontabile
successo di umorismo raffinato e di sensualità galante e discreta: Due dozzine di rose
scarlatte. Scritta nel 1936 da
Aldo De Benedetti per Vittorio De
Sica e Giuditta Rissone, è un testo umoristico tra i più rappresentati. Una storia che parla di
uomini e donne con le loro debolezze e i loro vezzi. Con Veronica Ruggieri (nella foto), Luciano
Maggi e Lorenzo D'Armento.
Info: 342.6639005.
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io PROPRIO io

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

Fulvio
Palese

Foto di Salvatore Crusi

Il tratto principale del tuo carattere.
La curiosità.
Il tuo principale difetto.
In determinate situazioni divento
insofferente.
La qualità che preferisci in una donna?
La dolcezza mista a determinazione.
E in un uomo?
La lealtà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà e comprensione.
Cos’è la felicità?
Un bicchiere di vino con un panino?
L’ultima volta che hai pianto?
Alcuni mesi fa, quando abbiamo
scoperto la malattia di mio papà.
Di cosa hai paura?
Delle brutte malattie.
Canzone che canti sotto la doccia?
Nulla in particolare, canticchio
frasi a caso a seconda di quello su
cui sto lavorando.
Musicisti o cantanti preferiti?
È davvero difficile per me rispondere a questa domanda. Tantissimi:
Bach, Mozart, Beethoven, Rossini,
Wagner, Debussy, Ravel, Hindemith, Gershwin, Ellinghton, Xe-

nakis, Parker, Rollins, Coltrane,
Evans, Berio, Wonder, Charles,
Brecker, Mina...
Poeti preferiti?
Gadda, Pasolini, Kerouac.
Autori preferiti in prosa?
Pirandello, Bene.
Libri preferiti.
Sono apparso alla Madonna di
Carmelo Bene, L’inquietudine del
negativo di Jean-Luc Nancy, Le
meditazioni del Chisciotte di Ortega y Gasset.
Attori e attrici preferiti.
Totò, Gassman, Eduardo, Vitti,
Mastroianni, Bene, Servillo.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Gregory Peck. Tuttavia, in un paio
di partecipazioni cinematografiche sono stato io ad interpretare me
stesso.
Film preferiti.
Tutto Fellini, ma sono particolarmente legato a La voce della luna.
I tuoi pittori preferiti.
Raffaello, Velázquez, Picasso, De
Chirico.
Il colore che preferisci.
Il giallo in tutte le sue sfumature.
Se fossi un animale, saresti?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Musicista poliedrico, originario di Racale, ha studiato saxofono presso il Conservatorio di Lecce ed è dottore di ricerca in Filosofia presso l’Università del Salento.
Ha suonato e collaborato, fra gli altri, con Javier Girotto, Renzo Arbore, Cheryl
Porter, Paolo Belli, Wendy Lewis, Tanja Michelle, Beppe Servillo, Joy Garrison,
Keiko Mitsuhashi, Antonella Ruggiero, Goran Bregovic, Mario Rosini, Gegè Telesforo, l’Orchestra Sinfonica di Lecce, l’Orchestra di Terra d’Otranto, l’Orchestra
della Magna Grecia, l’Orchestra Nazionale dei Conservatori, ecc. Attualmente è
docente di saxofono presso l’Accademia DAMUS di Lecce e la Scuola Media ad Indirizzo Musicale di Alliste. Molte le collaborazioni cinematografiche e teatrali in
veste di compositore ed esecutore, come con Cristina Comencini, Giovanni Veronesi, Michele Placido, Vincenzo Bocciarelli, Astràgali Teatro, Nanni Moretti. Ha all’attivo diversi cd sia come sideman che come leader, fra cui: Sonny Tribute
(autoproduzione), New Life (Redland Records), Suspicious sax (Manocalda), On My
Hands (Videoradio). Con il suo recente The Comics tune (Ululati/TudoBem) è stato
per diverse settimane primo nelle classifiche iTunes; l’album si snoda attraverso
nove tracce, di cui otto scritte da lui stesso e realizzate insieme alla sua band.
Un delfino.
Cosa sognavi di fare da grande?
Dai 10 anni in poi il musicista, prima l’idraulico.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Più d’uno, ma in particolare quelli con Jean-Luc Nancy, Franco
Farinelli e Javier Girotto.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Dipende dal tipo di difficoltà, in generale alla mia compagna Anna.
Quel che detesti più di tutto.
Il disconoscimento del merito.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Dipende dai periodi, non molto comunque...
Piatto preferito.
La frittata di patate.
Il profumo preferito.
Virgin Island Water di Creed.
Il fiore che ami.
Calla.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Vivo molto bene nel Salento, ma se
proprio dovessi cambiare a New
York.
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In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Negli anni ‘30 del secolo scorso.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Galilei, Newton, Einstein, i grandi scienziati.
Personaggi storici detestati.
Gli autori dei grandi eccidi.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Farei di tutto, forse.
Chi è il tuo eroe vivente?
Gino Strada e tutti i suoi collaboratori.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vincere un Grammy Award for
Best Contemporary Jazz Album.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver studiato composizione fin
da piccolo.
Cos’è l’amore?
L’esigenza, al di là di ogni atto volontario, dell’esistenza di ciò che si
ama.
Stato attuale del tuo animo.
Fiducioso.
Il tuo motto.
“Vivi e lascia vivere”.
Come vorresti morire?
Devo?
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Castagnaccio alla toscana
ingredienti
preparazione

500gr farina di castagne
100gr pinoli
sale
acqua q.b. per ammollare l’uvetta
uvetta 80gr
olio extravergine d’oliva
1 rametto di rosmarino
100gr gherigli di noci

Lavate l'uvetta sotto acqua fresca e mettetela in ammollo
per 10 minuti con acqua fredda. Tritate grossolanamente
i gherigli delle noci e sfogliate il rosmarino. Setacciate la
farina di castagne in una ciotola capiente e aggiungete
l’acqua poco alla volta mescolando con una frusta;
quando avrete ottenuto un composto liscio e omogeneo,
aggiungete le noci tritate e i pinoli interi, tenendone da
parte una piccola quantità. Dopo 10 minuti, strizzate e
asciugate l'uvetta, quindi aggiungetela all’impasto,
avanzandone sempre un piccola quantità e aggiungete il
sale. Oliate una tortiera bassa tonda del diametro di 32
cm e versate l'impasto. Cospargete la superficie del
castagnaccio con i pinoli, le noci e l'uvetta che avete
tenuto da parte. Infine aggiungete anche gli aghi di
rosmarino, un filo d’olio e fate cuocere in forno statico
preriscaldato a 195° per 35 minuti (o in forno ventilato
a 175° per 25 minuti).

www.ivizideglidei.com consiglia:
L'accompagnamento ideale del castagnaccio sono il vino novello, o vini dolci
come il vin santo.
Andrea Iavarone de IVIZIDEGLIDEI ha scelto per i lettori di Belpaese "Paulle
Calle" di Candido, un bianco passito dal colore giallo oro brillante, si presenta
all'impatto olfattivo con la sua complessa eleganza unita a piacevolissime note
di vaniglia, miele e confettura di fichi ed albicocche. Il gusto caldo e vellutato
contraddistingue la sua femminile dolcezza.

A cura di
Diletta Pascali
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