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Una vita in un Fiorino

Ha 69 anni e da circa nove mesi vive in un furgoncino bianco parcheggiato lungo viale Giovanni Paolo II a Lecce
in quanto, con la sua pensione di 520 euro, non può permettersi un affitto e contemporaneamente occuparsi
dei suoi quattro figli. Eppure non lo si può definire un senzatetto perché lui una casa ce l’ha (a San Cesario),
anche se non può andarci ad abitare. Lui è Ugo Mennuni e questa è la sua storia

Fino al 2 maggio 2015 ai Cantieri
Koreja sono di scena le “Strade
Claudia Mangione

pag. 36

2

29 novembre 2014

3

29 novembre 2014

Editoriale

Nuovi e vecchi poveri
all’ombra del Barocco

OPINIONI

Eppur si carica!

di Andrea Colella

La storia di Ugo Mennuni, protagonista della copertina
di questo numero, è per certi aspetti emblematica
di quello che avviene oggi nelle nostre città, e Lecce non fa eccezione. Pensateci un attimo, in fondo
basta poco per trovarsi in mezzo ad un strada e le
cause possono essere molteplici: la perdita del lavoro, una lunga malattia, una delusione d’amore con
relativa separazione, una depressione, l’aver commesso un reato o l’essere stati arrestati.
Chi può dire in tutta onestà di essere immune da ciascuno dei suddetti eventi negativi? Nessuno, naturalmente. Quello che è necessario capire è cosa avviene in questi casi, ovvero quante possibilità di scampo sono riservate chi venga a trovarsi letteralmente in mezzo ad una strada. Be’, a sentire Ugo poche
o nessuna: se si esclude la Caritas e le associazioni di volontariato come City Angels e Croce Rossa (per
citare quelle attive a Lecce), non esistono di fatto tutele garantite e chi viene a trovarsi -suo malgradoin questa condizione di disagio deve contare su sé
stesso e sui pochi sui pochi amici o parenti di cui dispone.
Ed ecco una questione interessante: i nuovi poveri
salentini sono più svantaggiati rispetto agli altri perché in genere sono davvero soli, a differenza di etnie come Rom o nordafricani che tendono a fare gruppo tra di loro, proteggendosi a vicenda e prevenendo in questo modo i mali peggiori che chi vive in strada si trova ad affrontare, ovvero l’isolamento e la sensazione di abbandono.
Nuovi poveri, sempre più spesso cittadini che fino
poco tempo fa avevano una casa, un lavoro e una
famiglia, si uniscono ai vecchi poveri in una convivenza non sempre pacifica. Dalla politica possono
arrivare soluzioni? Ce lo auguriamo tutti, anche perché in strada comincia a fare molto freddo…

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 6 dicembre 2014

Quando furono installate a Lecce le colonnine per la ricarica delle auto elettriche, la notizia fu accolta con un certo scetticismo. La gente si chiedeva: “Quante vetture elettriche ci saranno in città da giustificare un simile investimento?”. E invece ci sono, poche -purtroppo- ma ci sono.

Gli amministratori costretti a sospendere
tutti i pagamenti verso i fornitori

Gli amministratori degli alloggi
pubblici sono costretti a sospendere i pagamenti verso
tutti i fornitori. Negli immobili
di proprietà dell’Agenzia regionale per la casa e l’abitare
(Arca, ex Iacp) saranno interrotti i servizi resi ai condòmini: dalla luce all’acqua, dalla
manutenzione degli ascensori
alla cura degli spazi verdi comuni, dalla pulizia delle scale
allo spurgo dei pozzi neri, eccetera.
Negli alloggi pubblici si registra
un crescente tasso di morosi-

tà, oltre ad una parte di inquilini che corrisponde le somme dovute in forte ritardo rispetto alla scadenza, penalizzando, così, anche gli assegnatari in regola con le quote
condominiali. Purtroppo, nonostante gli incontri con l’Ente proprietario, non è stato ottenuto alcun risultato. Così gli
amministratori si vedono impossibilitati a garantire i servizi
nelle Autogestioni e nei condomini.
Nonostante le numerosissime
richieste di rimborso, non è sta-

to effettuato alcun pagamento e parallelamente è esploso il
tasso di morosità, non solo per
la crisi (in questo caso, si parla di morosi “incolpevoli”,
perché disoccupati o in cassa
integrazione), ma anche per gli
accordi presi fra gli ex Iacp e
l’Acquedotto Pugliese che non
sono serviti a tamponare
l’emergenza. Tale situazione,
dunque, sta provocando l’impossibilità ad erogare i servizi
agli assegnatari, anche quelli
che non risultano morosi.
Anaci - Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
“Vegliate, dunque, voi non
sapete quando il padrone di
casa ritornerà, se alla sera
o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!”.
Dopo la Festa di Cristo Re con la quale si conclude
l’anno liturgico, eccoci, amici di Belpaese, ad un
nuovo inizio con la prima Domenica d’Avvento,
segnata dal verbo all’imperativo: “Vegliate!”. Il Signore non ci vuole incutere paura e spavento, quasi sia imminente una catastrofe (ce ne sono già
tante in circolazione da non suscitare più allarme a nessuno!).
L’invito è su un altro versante: allude al Ritorno
del Signore alla fine dei tempi. Egli è già venuto
nell’umiltà di Betlemme 2014 anni fa, come celebriamo a Natale, ma “di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti”, come recitiamo
ogni domenica nel Credo.
La venuta del Signore non può trovarci addormentati, indifferenti o distratti, ma piuttosto
svegli, interessati e premurosi l’uno per l’altro. La
Spiritualità dell’Avvento non può ridursi a quattro settimane prima della Natività, ma esige uno
stile di vita e di comportamento tale da coinvolgerci tutto l’anno e in tutte le situazioni.
Purtroppo le tecnologie moderne, mentre facilitano lo scambio di informazioni in tempo reale,
non ci risparmiano la fatica del vivere quotidiano, fatto di imprevisti e sorprese non sempre piacevoli, come la malattia e la morte. Papa Francesco al riguardo ci sollecita a non avere facili e
false compassioni al punto da sopprimere la vita
o nel suo nascere (con l’aborto) o nel suo termine
(con l’eutanasia), illudendoci di voler fare il
bene delle persone interessate, come la donna
in attesa di un figlio non desiderato.
Si attende il Signore guardando in avanti per il
tempo, in alto per l’eternità, intorno per la solidarietà. Allora, buon avvento, mentre Samantha
Cristoforetti ha raggiunto la stazione spaziale Sojuz nello Spazio.
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Una vita in un Fiorino
Ha 69 anni e da circa nove mesi vive in un furgoncino bianco parcheggiato lungo viale
Giovanni Paolo II a Lecce in quanto, con la sua pensione di 520 euro, non può
permettersi un affitto e contemporaneamente occuparsi dei suoi quattro figli. Eppure
non lo si può definire un senzatetto perché lui una casa ce l’ha (a San Cesario), anche
se non può andarci ad abitare. Lui è Ugo Mennuni e questa è la sua storia
A cura di Andrea Colella

Chi fa il giornalista per mestiere e
per passione è abituato a raccontare vicende umane. Storie di diverso genere, a volte belle e a volte brutte, a volte leggere a volte pesanti. Ma in alcuni casi capita di
imbattersi in storie che è quasi obbligatorio raccontare, non solo
per dovere di cronaca, ma anche
perché possono aiutare tutti (compresi noi operatori dell’informazione) a comprendere perché certi fatti accadono e soprattutto
cosa tutti noi possiamo fare non
solo per “prevenire”, cosa spesso
difficile se non impossibile, ma per
“curare” -forse sarebbe meglio
dire, usando un eufemismo, “mettere le pezze”- determinate situazioni drammatiche e paradossali al
tempo stesso
Storie come quella di Ugo Mennuni. Lui è un pensionato di 69
anni, nato a Napoli (suo padre era
un aviatore americano e lui ha il cognome della madre, ndr) cresciuto
a San Donaci e dal 1971 salentino
d’adozione. Molti lettori se lo ricorderanno quando esattamente

due anni fa era stato sfrattato insieme all’ex convivente dalla sua
abitazione in via Vecchia Surbo e
si era trovato a vivere in un furgone
bianco -per la precisione un Fiat
Fiorino del 1985- nella stessa strada con i loro mobili accatastati accanto. La vicenda di Ugo Mennuni e Iolanda Buffalino (questo il
nome della sua ex compagna) fece
molto scalpore e loro stessi furono
protagonisti di più di un’interrogazione consiliare a Palazzo Carafa.
Da allora molte cose sono cambiate. Ma in peggio, purtroppo.
Ugo si è separato dalla sua ex compagna e i rapporti tra i due sembra
non siano proprio idilliaci, anzi. La
coppia ha quattro figli, due maschi
e due femmine (il più grande dei
quali ha 24 anni e la più giovane
13), che attualmente vivono in
comunità o presso parenti: Ugo
non può tenerli con sé perché non
ha una casa, e con la sua pensione di 520 euro netti non riesce a pagarsi un affitto e provvedere contemporaneamente ai loro e ai pro-

pri bisogni. Egli si trova coì da oltre nove mesi a vivere nel suo Fiorino bianco, quel furgone che in
passato gli serviva per lavorare (ha
fatto l’operaio edile per una vita)
e che adesso di fatto è diventato la
sua casa, dove lui conserva gelosamente tutte le sue cose e dove
mangia, dorme e intanto, giorno
dopo giorno, aspetta. Un piccolo
miracolo, magari.
È una condizione, quella di Ugo
Mennuni, simile a tante altre in cui
oggi, a causa della crisi, può capitare di imbattersi e per le quali è
difficile individuare una via d’uscita. Ma una soluzione occorre trovarla, in un modo o nell’altro. La
città di Lecce nel corso di quest’anno ha già assistito impotente
alla morte di tre senzatetto: Dino
Martina e Veronica Piggini, trovati
senza vita a fine gennaio nella cisterna di una casa abbandonata in
via Taranto, e Sergio De Vergori,
deceduto nei primi giorni di settembre per trauma cranico nei
pressi di piazza Mazzini. E fatti del
genere non devono più ripetersi.

“Di una cosa sono sicuro: Dio è con me, in quel furgone”

Una persona semplice, socievole e ironica, nonostante il velo di tristezza che gli legge negli occhi:
Ugo Mennuni ci ha raccontato la sua esperienza quotidiana da senzatetto, senza alcuna vergogna
Quando si conosce Ugo la prima
volta, accanto al suo Fiorino bianco parcheggiato in viale Giovanni
paolo II a Lecce, molte sono le cose
che attirano l’attenzione. Innanzitutto le buone maniere: non rispecchia affatto il cliché del clochard
scontroso e diffidente, anzi, è molto cortese. Poi il fatto che parla correttamente quattro lingue, risultato questo di tanti viaggi e permanenze, anche per lunghi periodi, in
paesi come Germania e Spagna
nel corso della sua esperienza di lavoro. Infine l’orgoglio, questo sì un
aspetto tipico di chi vive per strada: un senso di sé talmente forte che
è difficile (nel bene e nel male, si intende) smuoverlo dalle proprie
convinzioni, anche se non gli mancano l’ironia e soprattutto la fede,
che lo accompagna ogni giorno e
che gli dà la forza di andare avanti.
Ugo non ha vizi particolari: fuma
qualche sigaretta ma non beve assolutamente alcolici e non fa uso di

stupefacenti. Una persona sana,
potremmo dire, se non fosse per gli
acciacchi e i problemi di salute di cui
soffre (ha anche 69 anni compiuti),
soprattutto legati alla deambulazione che rendono difficile per lui
percorrere lunghe distanze a piedi.
E se si pensa che il suo Fiorino del
1985 ha il motore guasto da tempo, si può comprendere bene quanto sia difficile per uno come lui la
vita quotidiana, una vita fatta di
giornate trascorse in solitudine,
alla mercé degli agenti atmosferici,
con il cellulare come unica compagnia per chattare con i figli e gli
amici, collegandosi ad una rete
Wi-Fi libera del condominio di
fronte (fortunatamente).
Sia chiaro: egli è perfettamente
consapevole che la sua condizione
drammatica è il risultato di scelte
sbagliate compiute in passato, che
lo hanno portato a fare errori e a
perdere l’orientamento. Ma è anche
consapevole di voler rimediare a tali
errori, anche se da solo non può far-

cela. L’intervista che segue è il racconto di Ugo, del suo passato e del
suo presente.
Ugo, da quanto tempo vivi in strada da solo?
Adesso sono circa nove mesi. Prima vivevo in una casa ma, a causa
di un difetto dell’impianto elettrico
pagavo una bolletta della luce altissima, insostenibile per uno come
me che prende 520 euro di pensione al mese. Sono stato costretto ad
andarmene e l’unica possibilità che
avevo era vivere nel furgone che utilizzavo per il mio lavoro e che già
in passato ha ospitato me e Iolanda, la mia ex compagna. E che di
fatto oggi è la mia casa: in questo
Fiorino, io mangio, dormo, mi
cambio e navigo in internet free.
Qual è la cosa più brutta del vivere così, oltre ovviamente ai disagi
dovuti alla mancanza dei comfort
che solo una casa può offrire?
I disagi sono tanto, certamente. Ma
per me la cosa più triste è essere lontano dai miei quattro figli, i quali mi

sono stati tolti prima dalla mia ex
compagna, poi dai servizi sociali
(due di loro, 15 e 13 anni, sono
ospitati presso comunità, uno di 24
anni presso una parente mentre una
figlia di 18 vive per conto proprio,
ndr). Purtroppo senza una casa non
posso averli con me, per questo mi
sono rivolto a tutti, pur di avere una
casa. Ma finora non c’è stato niente da fare. Poi c’è la sicurezza: vivi
sempre con la paura di essere aggredito o derubato: a luglio dei ladri mi hanno portato via tutto
quello che avevo nel furgone. Infine la solitudine, un’altra delle cose
con le quali, se sei in strada, impari presto a convivere.
Cosa ti hanno detto ai Servizi sociali
del Comune di Lecce quando ti sei
rivolto a loro?
Mi hanno detto che loro case da
darmi non ne avevano! Ma io so
che potrebbero aiutarmi, se volessero. Il fatto è che alla gente, alla
fine, non importa niente di te. Uno
in strada può morire senza che se ne
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La sua vicenda è iniziata nel
2010 quando ancora faceva
coppia con la sua ex
compagna. Ed è a novembre
2012 che la città ha conosciuto
il dramma della loro storia

Da via Vecchia Surbo a viale
Giovanni Paolo II: l’odissea di Ugo
La triste storia di Ugo Mennuni e
Iolanda Buffalino inizia nel 2010
quando a Ugo fu chiesto di ristrutturare un appartamento. Al termine dei lavori, avendo bisogno di
un luogo dove vivere assieme alla
sua famiglia, Ugo vi si stabilì in veste di custode dell’immobile, d’accordo col proprietario. La situazione cambia dopo un anno: a causa della perdita del lavoro, Ugo non
poteva più sostenere le spese e
tenta così di trovare un accordo con
il proprietario dell’immobile, accordo che non va a buon fine.
Arriviamo così ai primi giorni di novembre 2012, quando i due salgono agli onori della cronaca della
stampa locale e nazionale: avevano
da poco ricevuto lo sfratto e si erano sistemati all’esterno dello stabile
che erano stati costretti ad abbandonare. Vivevano entrambi nel
Fiorino bianco (lo stesso dove ora
Ugo vive da solo) con tutti i loro
mobili accatastati affianco, mentre
i figli erano ospiti di parenti e
amici. Poco o niente avviene nel
frattempo finché un cittadino leccese, Beniamino Piemontese, membro dell’Associazione ideale Osservatorio Torre di Belloluogo, indignato per la condizione in cui i
due erano costretti a vivere, oltre a
coinvolgere il Comune e i servizi sociali presenta un esposto in Procura e una lettera di denuncia all’attenzione del prefetto Giuliana Perrotta.

accorgano. Ricordate i due senzatetto che sono morti nella casa in via
Taranto? Io gli conoscevo, conoscevo anche i loro parenti. Eppure
una volte che il clamore è passato
nessuno quasi se ne ricorda più.
Ti sei rivolto alla Caritas o ad altre
associazioni di volontariato quando hai avuto bisogno?
Certo che mi sono rivolto a loro,
per il cibo o per i vestiti, e mi hanno anche dato una mano più volte. Sono stato anche ospite della
Casa della Carità, ma non credere:
di questi tempi sono più privilegiati
gli extracomunitari, noi italiani
siamo sempre penalizzati. Negli
ultimi tempi mi danno una mano
anche i City Angels, che finora mi
hanno portato coperte, vestiti, scarpe (quelle che avevo erano estive e
mi entrava acqua quando pioveva)
e cibo, anche se non avendo quasi
più denti -persi per colpa dello
stress- purtroppo non posso mangiare tutto quello che mi offrono.
Poi ogni tanto uno dei miei figli o
qualche amico mi portano qualcosa anche loro, mentre il titolare del
bar di fronte mi permette di ricaricare la batteria del mio cellulare.
Prima di stare con la tua ex compagna Iolanda Buffalino, sei stato
sposato per anni con una donna di

San Cesario, dalla quale ora sei separato e con cui sei proprietario di
una casa, della quale però non
puoi disporne. Come è possibile?
Ironia della sorte, dopo essermi separato dalla mia ex moglie, chiesi
ad un avvocato come fare per usufruire anch’io della casa. Mi disse
che avrei dovuto dividere la casa in
due appartamenti, realizzando un
ingresso indipendente. Il problema
è che la casa si trova nel centro storico e non è possibile eseguire alcun
intervento del genere. Vi giuro,
vorrei tanto sapere anch’io perché
le cose si complicano sempre così.
Ugo, qual è l’appello che vuoi fare
a chi leggerà queste pagine?
Vorrei che qualcuno mi aiutasse a
trovare una casa ad un prezzo accessibile, in modo da poter stare insieme ai miei figli e provvedere io
a loro, visto che con la madre non
vogliono avere niente a che fare.
Avendo una residenza potrei anche
rinnovare la patente, chiedere gli assegni familiari per i miei figli e, come
mi è stato suggerito di fare, sottopormi a visite mediche per poter
chiedere l’accompagnamento. Infine, con l’aiuto di un meccanico volenteroso, mi piacerebbe rimettere
in sesto il mio Fiorino, che è fermo
da mesi.

Quasi contemporaneamente arriva
l’interrogazione urgente del consigliere Pd Antonio Rotundo, alle cui
accuse di disinteressarsi alla vicenda il sindaco Paolo Perrone replica attraverso il suo profilo Facebook: “Ugo e Iolanda. Una storia che conosco bene -ha scritto Perrone sul social network-, semplicemente perché il Comune di Lecce per ben due volte ha assegnato
una casa a questi coniugi, che ora
stazionano per strada. Oggi in tan-

ti si chiedono perché il Comune non
faccia nulla per aiutarli. Io mi
chiedo perché questa coppia ha abbandonato entrambe le case che
avevamo loro assegnato. Chi di
competenza dovrebbe probabilmente verificarlo”.
La vicenda dunque mostra più di
un lato oscuro, ma continua ad attirare l’attenzione, complice anche l’arrivo imminente del Natale.
Parte così una gara di solidarietà.
Viene offerta loro ospitalità in un

alloggio di Casa Emmaus a spese
dell’Amministrazione comunale
che permette ai due di passare serenamente le vacanze natalizie.
Dopo cosa è successo? Non si sa
esattamente come sia andata, ma
quello che è certo è che il rapporto con la compagna è andato in crisi e la famiglia si è spaccata. Nel
marzo 2013 Ugo si è trasferito a
Vanze, dopodiché da circa nove
mesi è a Lecce. Sempre nel suo inseparabile Fiorino.

Il paradosso della prima casa

Ugo Mennuni e Iolanda Buffalino nel dicembre 2012

Ugo non può permettersi una casa, ma essendo comproprietario di un’abitazione a
San Cesario (che non può usare) non può fare domanda per un alloggio popolare
Al di là della sua drammaticità, la vicenda
di Ugo ha del paradossale per un aspetto
che evidenzia come il sistema, a volte, si
ritorce contro sé stesso e le leggi, invece di
tutelare i cittadini, finiscono per danneggiarli.
Andiamo per ordine: la questione è che Ugo,
pur vivendo in strada, risulta essere proprietario di una casa a San Cesario, intestata a lui e alla ex moglie (non si tratta di
Iolanda Buffalino, ma della donna dalla quale è separato e con la quale ha avuto due
figli). Una casa in cui non vive da anni, ma
che per lui è oggi una vera e propria palla al piede in quanto, di fatto, fa di lui un
“non-nullatenente” con tanto
di rendita catastale: questo
vuol dire che nel momento in
cui presentasse domanda per
un alloggio popolare, tale domanda avrebbe mille difficoltà ad essere accolta perché
il valore della proprietà si
somma alla pensione, facendogli raggiungere un Isee che
lo farebbe precipitare in fondo a qualunque graduatoria.
Ugo, dunque, a causa di questa situazione assurda non
può essere aiutato dalle isti-

tuzioni. Lo sa bene Carmen Tessitore, vicesindaco nonché assessore ai Servizi sociali del Comune di Lecce, la quale ricorda come “a Ugo in passato fu suggerito di
affittare una casa e avviare la procedura per
ottenere il rimborso del canone versato, rimborso previsto da un fondo di garanzia che,
recentemente, è stato anche potenziato. Lui,
però, non ha seguito il consiglio e noi adesso abbiamo le mani legate”.
Dello stesso avviso è anche l’avvocato Chiara Centonze, collaboratrice della Comunità Emmanuel di Lecce, l’unica persona che
in questo momento sta cercando di risol-

vere, passo dopo passo, i problemi burocratici che affliggono Ugo (qualche hanno
fa è riuscita a fargli riottenere la pensione
che gli era stata bloccata per un errore). “A
lui in questo momento una casa è la prima cosa che serve -afferma l’avvocato Centonze-, per un motivo molto semplice: vuole stare con i suoi figli, ad ogni costo. Ma
per fare questo gli serve una casa, ed ecco
il cane che si morde la coda: non se la può
permettere, per via della pensione bassa,
e non ne può ottenere una dal Comune, perché ne possiede un’altra che però non può
usare. L’unica possibilità è che qualcuno gli
affitti una casa ad un prezzo
agevolato, così può riavere
con sé i figli e iniziare piano
piano a risolvere tutte le situazioni in sospeso, una alla
volta”.
Una cosa è certa: Ugo è in fondo una brava persona, anche
se un po’ disorientato in questo momento come sostiene
don Attilio Mesagne, direttore della Caritas di Lecce, che
lo conosce bene, ed è recuperabile e può tornare a fare
una vita normale.

L’abitacolo del Fiorino
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FASHION Sunday

Informazione pubblicitaria

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 modelli, 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
modelli quali Alessio Spada di
Novoli, Andrea Luceri di Taviano, Carlotta Errichi di Lecce, Rossella Aspromonte di
Tricase, Emanuela Aprile di
Taurisano, Francesca Longo
di Tricas, i 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’even-

to 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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Sentenza Eternit, uno schiaffo
anche per il Salento
Il verdetto della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna dei vertici
della multinazionale per prescrizione, ha colpito profondamente i salentini ex
lavoratori nelle fabbriche Eternit in Svizzera e i loro familiari: “Siamo molto
delusi, ma il nostro processo andrà avanti”

Delusione, rammarico e un profondo senso
di ingiustizia. Si respira tutto questo all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione presieduta da Arturo Cortese sulla vicenda Eternit che ha annullato, per intervenuta prescrizione del reato di disastro ambientale doloso permanente, la condanna pronunciata appena l’anno scorso dalla Corte
d’Appello, che aveva condannato a 18 anni
di carcere Stephan Schmidheiny, il magnate
svizzero a capo della Eternit, multinazionale dell’amianto con stabilimenti in Piemonte, Emilia e Campania.
Una di quelle storie in cui diritto e giustizia
viaggiano su binari diversi, paralleli e per molti versi incomprensibili. Niente carcere, niente risarcimento da 100mila euro per i familiari degli oltre 3mila morti e per Casale Monferrato, il Comune maggiormente colpito.
Anzi Inps e Inail, che non erano riuscite a farsi ammettere come parti civili all’interno del
processo, dovranno ora risarcire anche le ingenti spese legali.
“Siamo caduti dalle stelle, li hanno ammazzati due volte”, afferma con un misto di rabbia e rassegnazione Biagio Mastria, presidente
dell’Associazione “Emigranti esposti e familiari salentini vittime amianto Svizzera” di
Corsano, che da tempo combatte su un altro
versante, a tutela delle centinaia di lavoratori salentini emigrati in Svizzera per lavorare
e tornati a casa marchiati da mesotelioma
pleurico, il tumore al polmone che colpisce
chi ha inalato polveri di amianto, e asbestosi. E poi quella frustrazione che tutto questo
può succedere solo in Italia, laddove, come
in questo caso, il senso di ingiustizia acceca
la speranza e, a volte, oscura la verità.
Non è il mancato risarcimento, infatti, a creare indignazione in quanti hanno assistito increduli alla proclamazione della sentenza dopo
due ore di camera di consiglio, quanto la sensazione di sentirsi indifesi, in qualche modo

impari in una legge che pure è uguale per tutti. “Questa sentenza ha dell’incredibile continua Mastria-. In Svizzera il reato di prescrizione è stato eliminato, in Italia ancora no.
Lo sanno tutti che quelle morti sono state provocate dall’amianto e hanno interessato non
solo chi ci lavorava, ma anche chi abitava in
paesi costruiti intorno alle fabbriche”.
La tesi del procuratore generale, Francesco Iacoviello, che aveva invocato la prescrizione,
sostiene che non è giuridicamente possibile
prevedere la permanenza di un reato che causa morti a distanza di parecchi decenni. E la
Corte di Cassazione gli ha dato ragione.
“Non è un’assoluzione -precisa il pm Raffaele
Guariniello-. Il reato evidentemente è stato
commesso ed è stato commesso con dolo. Abbiamo quindi spazio per proseguire il nostro
procedimento, che abbiamo aperto mesi fa,
in cui ipotizziamo l’omicidio”. Procedimen-

to che è stato chiuso proprio in questi giorni e che vede indagato Schmidheiny per omicidio volontario continuato, imputato per la
morte di 213 persone. Si tratta di una delle
tre ramificazioni processuali ancora in piedi
sul caso Eternit: le altre due sono relative al
caso delle fabbriche di Balangero (214 morti da amianto bianco) e quella che verte sui
decessi di lavoratori italiani all’estero, tra cui

tanti i salentini.
“Il nostro processo è un po’ in una fase di stallo -conclude Mastria-, da quanto so il pm
Guariniello è ancora in attesa delle relazioni
dell’Asl di Lecce che dimostri la relazione tra
la malattia e l’amianto. Staremo a vedere anche se, alla luce di questa sentenza, prevalgono
brutti presagi”.
Alessio Quarta

Dalla terra d’Otranto quasi mille le “vittime del dovere” a causa dell’amianto
Valigia di cartone in mano e tanta speranza di trovare un lavoro sicuro e ben retribuito. Così si partiva allora, e pare quasi di vedere una scena dei giorni nostri,
agli inizi degli anni Sessanta. Chi per il Belgio a raccogliere carbone, chi in Svizze-

ra a lavorare l’amianto. Eternit, una parola maledetta, che rimbomba in questi
giorni dopo la sentenza di prescrizione che
ha fatto decadere la condanna a diciotto
anni della Corte d’appello del magnate
svizzero Stephan Schmidheiny. Un viaggio lungo, lunghissimo e centinaia di volti diversi, differenti realtà che si incrociavano lungo lo stesso tragitto. Magari
fino a scendere a Niderurnen, laddove vi
era la “Schweizerische Eternitwerke AG”.
Tanta la manodopera proveniente dall’Italia, soprattutto dalle zone del Meridione, dove il boom economico arrivava
spesso solo nel riflesso di un teleschermo. Operai impiegati per la lavorazione
di tubi, coperture, fioriere. Senza uso di
mascherine, caschi o guanti, con l’amian-

to che si confondeva con l’aria, insinuandosi infido nelle vie aeree di chi lavorava per portare a casa un milione di
lire dell’epoca. C’era chi si ammalava prima, chi dopo. Giovani e meno giovani, tutti hanno subìto danni dall’aver respirato polveri di amianto. Tra loro una nutrita colonia di salentini: sono quasi mille
tra Corsano, Tiggiano, Tricase, Veglie,
Vernole, Andrano, Alessano, Gagliano del
Capo e Cutrofiano. Molti dei quali sotto
la stretta osservazione del dottor Wilson
Castellano, pneumologo presso l’ospedale di Gagliano del Capo.
Un numero impressionante di persone
che sono entrate in contatto con l’amianto e che sono potenzialmente a rischio
mesotelioma pleurico, un tumore ai pol-

moni che si fa strada lentamente, anche
a distanza di anni. Di molti anni. E che
via via sta mietendo vittime su vittime. In
Salento come a Casale Monferrato, o a
Bagnoli, Cavagnolo, Rubiera, o in Svizzera.
Malati cronici, con insufficienza respiratoria, o peggio ancora con mesotelioma
o asbestosi già diagnosticati, che sperano
di avere dalla giustizia un sorriso che dia
nuovo senso alle loro vite.
La sentenza della Corte di Cassazione ha
provocato sdegno e vergogna anche in
Salento, per molti è stato come “ammazzare due volte chi è morto per colpa dell’Eternit”. La battaglia legale va, però,
avanti sia sul fronte italiano che su quello svizzero. L’auspicio è che la fine sia di(A.Q.)
versa.
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Ico “Tito Schipa” a rischio,
Gabellone replica a Stefàno

Per il senatore Pd la Provincia di Lecce è responsabile di non aver definito per tempo la
programmazione per il 2015, necessaria per ottenere il contributo del Fus. Di parere opposto
Gabellone: “Nessun ritardo da parte nostra. E finora la Provincia ha anticipato gli stipendi”
Siamo alle solite: si parla tanto di cultura, di sostenere gli
enti che con impegno ed onore contribuiscono fattivamente
all’accrescimento culturale del
territorio ma poi, quando le
parole dovrebbero diventare
certezze, tutto diviene incerto
e confuso. Si parla della Fondazione Ico “Tito Schipa” di
Lecce, del sostegno da sempre
garantito dalla Provincia mentre adesso, a seguito del recente decurtamento dei poteri dell’ente, adesso la palla passa alla Regione Puglia. Ed
ecco che il meccanismo si
blocca, le risorse non sono garantite e quindi si rischia di ri-

durre al minimo il lavoro
dell’orchestra leccese limitandone di fatto l’eccellente offerta musicale.
In pratica, il contributo di
300mila euro previsto dall’assessore regionale Silvia
Godelli per luglio scorso relativo all’attività concertistica
sino a dicembre non giungerà nelle casse della Fondazione, mettendo a rischio ben 120 posti
di lavoro tra amministrativi, orchestrali e lirici della
Ico “Tito Schipa”.
Negli ultimi giorni
il senatore Dario

Stefàno (nella foto a sinistra),
candidato Pd alle primarie per
le prossime elezioni regionali, ha affermato che i fondi potevano essere disponibili in
quanto egli stesso, qualche
mese fa, ha presentato un’interrogazione al Ministro dei
Beni culturali Dario Franceschini, chiedendo una norma
che salvaguardasse proprio

questo tipo di Fondazioni a seguito della soppressione delle Province prevista dalla riforma Delrio. Secondo il senatore la Provincia di Lecce è
stata rea di non aver rinnovato il contratto con il direttore artistico e di non aver per
tempo definito “la programmazione per il 2015, indispensabile per l’ottenimento
del contributo ministeriale
(Fondo Unico per lo Spettacolo)”. Un immobilismo da
parte dell’organigramma della Fondazione che rischia di
essere letale.
Di tutt’altro avviso è invece il
presidente della Provincia di
Lecce Antonio Gabellone (nella foto a destra) che afferma
di non esserci stato “nessun ritardo da parte della Provincia
che ha fatto la sua parte per gli
aspetti di programmazione
con il maestro Ivan Fedele che
ha firmato la programmazione 2015. Inoltre la Provincia -continua sempre Gabellone- ha sempre onorato gli
impegni con gli orchestrali e
le maestranze della sinfonica
e della lirica, lavoratori che se

Teatro Pubblico Pugliese e Ico
“Tito Schipa”: due pesi e due misure?
Ciò che suona bizzarro in questa
storia è il differente trattamento riservato al Teatro Pubblico Pugliese,
per il quale a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2015 è stata inoltrata una nota alle Amministrazioni
socie dell’ente teatrale avente
ad oggetto “Variazione piano del
personale” con la quale si suggerisce di procedere alla stabilizzazione di tutti i dipendenti con
contratto a tempo determinato.
Ma la Legge di stabilità 2014 non
prevede la stabilizzazione del personale da parte delle società
partecipate.
A tal proposito i consiglieri regionali di Forza Italia Saverio Congedo

avessero dovuto attendere i
120mila euro stanziati dalla
Regione e poi effettivamente
erogati solo dopo mesi o, in alcuni casi, anche dopo anni di
distanza, certamente sarebbero rimasti a lungo senza stipendi. La Provincia di Lecce,
ricordo a Stefàno, ha sempre
coperto da sola il 95% del bilancio della lirica e della sinfonica (parliamo di 2 milioni
e mezzo di Euro di risorse del
bilancio dell’ente); a questi numeri la Regione ha contrapposto 120mila e poi altri
300mila Euro di sua contribuzione, e solo nel 2014”.
La Giunta Vendola, secondo
il presidente della Provincia di
Lecce, si è sentita coinvolta nel
problema solo recentemente:

e Luigi Mazzei hanno presentato
un’interrogazione urgente a Vendola e all’assessore al Personale per sapere se non si ritenga “opportuno ricorrere alla procedura
del concorso pubblico dando la
possibilità a tutti i giovani di avere pari opportunità per accedere
nel mondo del lavoro e se si trovi copertura finanziaria nel prossimo bilancio di previsione 2015
l’assunzione di nuovi dipendenti.
Inoltre la Fondazione Petruzzelli di
Bari avrà tutti i benefici di “Bari Città Metropolitana”, quando invece
il contributo annuo per la Fondazione Ico “Tito Schipa” è stato
sempre di circa 120mila euro.
Gian Piero Personè

“Se sino ad oggi l’orchestra e
la Stagione lirica sono sopravvissute non lo si deve in
larga parte all’intervento della Regione, a fronte di un possibile e concreto ridimensionamento dei programmi culturali della Provincia di Lecce -conclude Gabellone- in relazione alle mutate condizioni operative dettate dalla legge Delrio di svuotamento dei
poteri della Provincia”.
Ci si augura che l’evidente disparità tra il Teatro Pubblico
Pugliese, la Fondazione Petruzzelli e la Ico “Tito Schipa”
possa essere chiarita e superata al fine di salvaguardare
sia i lavoratori che la qualità
dell’offerta culturale.
Gian Piero Personè
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Al “Vito Fazzi” lenzuola
e cuscini sono merce rara
Una segnalazione al portale Sanitasalento.net da parte di un operatore sanitario
descrive una situazione paradossale, dovuta ai ritardi dei pagamenti della Asl di
Lecce alle ditte per il trattamento della biancheria

La festa di Halloween è passata da
appena un mese eppure se solo si fosse organizzata nell’ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce, diciamolo, qualche
“fantasma” avrebbe avuto problemi a trovare non solo le lenzuola ma
anche altro, dove per altro intendiamo lo stretto indispensabile per
operatori e degenti. Battute a parte,
una denuncia preoccupante è giunta alla redazione di Sanitasalento.net
da parte un operatore sanitario. Secondo questa fonte mancherebbero
gli elementi minimi alla sussistenza
-lenzuola, cuscini, camici, etc- e
operatori tutti fra medici e infermieri
si starebbero arrangiando come meglio possono. La causa di questa situazione, sempre secondo l’anonimo
operatore, sarebbe da individuare nel
ritardo con cui l’Asl pagherebbe la
ditta che non fornisce il servizio, disagi che poi si stanno facendo sentire più pesantemente negli ultimi
tempi per il passaggio di testimone
dalla ditta che fornisce la biancheria
a quella subentrante.
La fonte di informazioni chiarisce
meglio la situazione: “Ogni giorno
capita in qualche ala degenza di non
poter dare le lenzuola al paziente che
si deve ricoverare. Un mese fa, una
bambina che doveva ricoverarsi in
Otorinolaringoiatra si è trovata davanti la rete col materasso e solo
dopo una buona mezz’ora è tornata l’infermiera da un giro di corsie
con delle lenzuola prestate dalla
collega di Ostetricia. Si va avanti così
facendosi cortesie tra un reparto e
l’altro, come fosse un ospedale da terzo mondo. Non sono soltanto le lenzuola ad essere merce rara, ma anche i cuscini, ancora più irrintrac-

ciabili. In alcuni reparti di Lecce invece -sottolinea l’operatore-, gli infermieri hanno imparato ad avvisare gli utenti programmati per il ricovero, a portarsi da casa il necessario: cuscino, coperta e, magari, anche lenzuola”.
La solidarietà quindi non manca ma
è chiaro che questo non è il modo
normale di procedere tanto più se si
considera che il problema è anche,
come accennato, dei medici. Ed infatti l’operatore che ha lasciato trapelare questa situazione, ha dichiarato: “Oltre ai pazienti, si attrezzano da casa anche i medici, soprattutto chi deve fare il turno di notte,

questi ultimi infatti
hanno pensato bene
di portarsi il proprio
sacco a pelo per evitare di trovarsi un letto
con biancheria sporca
o persino sprovvisto. Il
problema però non è
solo il mancato lavaggio, ma anche la scarsità della biancheria,
insufficiente proprio
perché lo sporco non
viene sostituito con il
pulito in modo automatico e tempestivo. I medici non riescono a cambiarsi ogni giorno, a volte è neces-

sario cambiarsi per più volte nella
stessa giornata, proprio perché si presuppone che in un ospedale l’igiene

debba essere massima. I più si arrangiano lavando le divise a casa”.
Fabio Antonio Grasso

Immobili sfitti, niente tasse se vengono utilizzati dal Comune
Partirà a breve un bando che prevede la possibilità, per i proprietari di locali commerciali,
di concederli per due anni a Palazzo Carafa in cambio dell’azzeramento delle tasse comunali
Attualmente affittare un immobile commerciale a Lecce è
davvero difficile. A causa della crisi economica e delle tasse, molti locali restano sfitti senza poter essere destinati
a qualsivoglia uso. Ecco che il Comune di Lecce, il primo
in Italia ad aver deliberato la presente iniziativa, tende una
mano verso i proprietari degli immobili sfitti, garantendo
l’azzeramento di Imu, Tasi e Tari al fine di poterli utilizzare.
L’assessore al Bilancio Attilio Monosi nei giorni scorsi ha
spiegato come gli immobili che interessano all’Amministrazione comunale siano quelli che fanno parte delle categorie C1 (commerciale), C2 (deposito) e C3 (artigianale) e che “soprattutto in questo difficile momento -ha affermato l’assessore- possono risultare difficili da immettere sul mercato degli affitti. A giorni uscirà un bando al
quale potranno partecipare tutti coloro che vorranno sfruttare questa opportunità. Nel momento in cui l’Amministrazione sceglierà di prendere in carico alcuni immobili
per uso di deposito o archivio, sconterà l’Imu portandola

dal 10,6 al 4,6 per mille. Poi corrisponderà un canone di
affitto che sarà di un importo equivalente a quel 4,6% di
Imu pagata, più l’importo della Tasi -ha concluso Monosi- che ad oggi è pari allo 0,4%”. In tal modo anche Imu
e Tasi verranno azzerati. Il Comune di Lecce poi si preoc-

cuperà di pagare la tassa sui rifiuti che per legge è a carico dell’utilizzatore dell’immobile.
Questo accordo con i cittadini durerà massimo due anni
poiché non si possono pretendere tempi più lunghi. Gli utilizzi a cui saranno destinati gli immobili presi in carico dal
Comune sono vari. A tal proposito Monosi ha dichiarato
come “alcuni archivi sono insufficienti, altri ci servono a titolo di deposito per ricovero di mezzi, per catalogare le merci confiscate, per conservare le plance elettorali e i beni
dismessi”. Ovviamente l’Amministrazione si riserverà di scegliere i locali più idonei, sia per quanto riguarda la metratura
sia in relazione all’ubicazione. Di fatto sono preferibili locali collocati nella zona est della città, ossia da piazza Sant’Oronzo verso il mare.
Per usufruire di questa ghiotta opportunità si attende la
pubblicazione del bando, che dovrebbe avvenire in tempi brevi.
Gian Piero Personè
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C’ERA UNA VOLTA
RUGANTINO
AL POLITEAMA
GRECO

Spettacolo e beneficenza per l’ottava edizione di “Insieme per la
Vita”, la serata organizzata da “ForLIFE Onlus” con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a opere umanitarie per i bambini dell’Africa. Al Politeama Greco sabato 29 novembre, alle 20.30, sarà
di scena C’era una volta Rugantino, spettacolo con Tony Martin
e la Compagnia Aster Ballet, che presenteranno in chiave rivisi-

Informazione, musica e teatro
per dire no all’Aids

Dal 1° al 13 dicembre tante iniziative a cura della Lila per sensibilizzare i cittadini sull’importanza
della prevenzione e la conoscenza delle problematiche relative a Hiv e Aids
Per non dimenticare l’Aids,
i malati e le loro famiglie colpiti da questa patologia, a
partire dal 1° dicembre,
Giornata mondiale per la
lotta all’Aids, e fino al 13 si
terranno a Lecce una serie di
interessanti iniziative. Si comincerà proprio lunedì 1
alle 10 con “Segui il fiocco,
campagna urbana di sensibilizzazione e banchetto informativo diffuso”. Il primo
“testimonial” sarà Scipione
Ammirato con l’allestimento del fiocco della lotta all’Aids nella statua posta al
centro dell’Ammirato Culture House sita in via di Pettorano n. 3. Seguirà un banchetto informativo diffuso
che vedrà protagonista l’informazione
sui
temi
Hiv/Aids e la prevenzione
con la distribuzione di materiale di profilassi e gadget
durante la mattinata presso
due poli dell’Università del
Salento.
A promuovere informazione

di pubblica utilità saranno i
volontari della sezione di
Lecce della Lega Italiana
per la Lotta contro l’Aids
(Lila) con i giovani delle associazioni studentesche. Alle
20 presso l’Ammirato Culture House prenderà il via
“Porta un vinile e suona la
lotta all’Aids”. Una serata in
cui condividere un “aperitivo sociale bio” a suon di

musica e prevenzione, ma
anche un’occasione per raccogliere fondi a sostegno
della lotta contro l’Aids;
nella stessa occasione ci sarà
la proiezione di un’installazione video a tema, un mercatino con gadget prodotti
da persone sieropositive e distribuzione di materiale di
profilassi. All’iniziativa hanno già aderito appassionati

di musica e musicisti del
territorio che, idealmente,
sosterranno la lotta all’Aids
portando un vinile e suonandolo.
Il 7 dicembre, h. 18.00 in
piazza Sant’Oronzo, spazio
alle “Incursioni teatrali”:
quattro attori desteranno
l’attenzione dei passanti raccontando loro storie di resistenza quotidiana a un virus
dimenticato, tratte da storie
vere di persone sieropositive. Si faranno così testimoni con ironia e pathos di
esclusione, pregiudizio,
emarginazione, ma anche
attivismo su Hiv/Aids. Il
fine è quello di suscitare il
coinvolgimento emotivo e
stimolare la sensibilizzazione dei passanti. A seguire un
flash mob con allestimento
di un red ribbon umano. Il
13 dicembre, infine, alle 18
presso il Cineporto, proiezione del film Eyes wide
open.
Fabio Antonio Grasso

tata la storia di Rugantino, giovane personaggio arrogante e spaccone della Roma papalina del XIX secolo.
Nel corso della serata l’associazione ForLIFE presenterà i progetti
ultimati e quelli in corso di realizzazione. Sarà anche l’occasione
per premiare le scuole che hanno partecipato al concorso “L’Arte per la Vita”. Info: 335.310618.

Dolci e fantasia in bella vista
Un appuntamento
imperdibile per tutti i golosi è fissato
il 29 novembre,
dalle 16.30 alle
21, in via Vittorio
Emanuele II: nelle
vetrine dei negozi,
tra vestiti, caffè, libri e giocattoli, 14
cake designer professionisti, tutti rigorosamente salentini, che prepareranno dal vivo
delle vere e proprie opere d’arte in
pasta da zucchero. Sarà così
possibile ammirare le fasi di realizzazione di torte di tutte le dimensioni, tipi, forme e colori, per
la gioia degli occhi ma anche del
palato di tanti curiosi e appassionati.
“Sweet Fantasy in vetrina”: questo è il nome dell’evento che unisce originalità e dolcezza, giunto quest’anno alla seconda edizione e patrocinato dal Comune di Lecce. La sua ideatrice,
l’art director e event manager Viviana Carrone, non ha dubbi:
“Dopo il successo riscosso lo
scorso anno, abbiamo voluto fortemente ripetere un evento nato
dall’idea di evidenziare una delle figure professionali più originali del mondo del lavoro, il cake
designer, profilo professionale

che sta riscuotendo sempre più
successo e che si è aggiudicato un posto d’onore anche nel
nostro territorio salentino”.
Difatti nel corso dell’ultima edizione di Agro.Ge.Pa.Ciok a Lecce è stato registrato un grande
interesse da parte di appassionati e addetti ai lavori nei riguardi di questa disciplina che
unisce artigianato, creatività e
alimentazione. Il cake designer
è un vero e proprio stilista di torte decorate, uniche nel gusto e
nella forma, è un artista di dolci creazioni in pasta da zucchero,
elaborate ad hoc per ogni evento, con passione e maestria. Ma
è anche uno scultore in grado di
riprodurre forme naturali, oggetti
e fattezze umane con la massima cura di ogni minimo dettaglio.
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Da BOTTEGA D’ARTE
è già Natale
Presso lo showroom di Maglie in via San Giuseppe n. 13 c’è solo l’imbarazzo della scelta tra articoli
da regalo, complementi d’arredo e presepi, per un Natale all’insegna della migliore tradizione
É iniziato il conto alla rovescia, si avvicina il Natale: è il momento delle fiabe! Come sempre i
bambini adorano ascoltare le storie di posti fatati e oggetti magici che prendono vita nella loro
fantasia e gli adulti regalano ai piccoli questi momenti indimenticabili, per concedersi essi stessi un viaggio all’insegna della nostalgia, nei loro
ricordi più belli.
Ha inizio, dunque, la nostra fiaba. C’era una volta, in un paese vicino vicino, una graziosa Bottega, colma di oggetti magici e incantati, che si
trovava in una stradina suggestiva, all’interno
di una corte molto evocativa, con tegole, legno

e tanto, tanto calore. Questa Bottega era davvero
magica: si dice che chiunque visitasse la Bottega restasse senza fiato per la bellezza e la delizia di tutte le creazioni, per il calore di questo
posto ovattato dove i sogni si realizzano ogni
giorno, come nelle fiabe. In questa graziosa Bottega si recavano grandi e piccini, presi per mano
per ascoltare insieme le note della dolce musica
di carillon, la musica dei tempi antichi, quando
ogni oggetto era insostituibile perché nasceva
dal sorriso di chi lo creava. Immaginiamo,
ora, che questo posto esista per davvero, che
la favola e la realtà si mescolino tra loro in un
luogo dove tutto è possibile e il perimetro dei
sogni è molto labile.
Immaginiamo che la
Bottega dei nostri sogni
ci attenda davvero a
Maglie in via San Giuseppe n. 13. Questo
luogo incantato è la
Bottega d’Arte di Anna
Maria Sticchi. Provare
per credere! Bottega
d’Arte vi aspetta, è il
posto giusto per scatenare la vostra voglia
di sorprendere e sorprendervi con i più bei
regali di Natale, con
tante idee utili e un am-

biente confortevole e accogliente. La vera novità di quest’anno sono i presepi, intramontabile simbolo del Natale che regala felicità ai bambini e piacevoli ricordi agli adulti. Bottega d’Arte, quest’anno, ha voluto, quindi, accompagnarci in un viaggio a ritroso nel tempo, un viaggio nella tradizione: dal presepe napoletano al
presepe realizzato con costumi preziosi, broccati e di velluto, per accogliere con eleganza gli
ospiti della vostra casa.
Da Bottega D’Arte troverete anche gli oggetti più
allettanti per imbandire la vostra tavola durante
le feste natalizie, con la massima attenzione ai
dettagli e sempre secondo i dettami della tradizione, con i tipici colori del verde, rosso e bianco. E poi ancora le ultime creazioni di Kuwings,
di Lotus Grill, le macchine da caffè Lui L’Espresso e la migliore oggettistica da arredo: portacandele, statuette, centrotavola, alzatine e tutti i sofisticati capolavori che potrete regalare a
chi amate per distinguervi e per rendere indimenticabile il momento dello scambio dei doni
sotto l’albero. Il Natale perfetto, dunque: preziosità degli oggetti, attenzione al dettaglio, originalità, ricercatezza nell’allestimento della
casa e soprattutto tanto, tanto amore.
Perché il Natale è il momento più atteso dell’anno, una festa unica per chi si ama e vuole
dimostrarselo. La magia continua, poi, presso
Thun Shop di Maglie, dove troverete le tanto amate creazioni Thun per grandi e piccini, oggetti per
la decorazione della casa e per la tavola deci-

samente nuovi e originali. Anche quest’anno il
1° dicembre riparte il concorso più bello del Natale.
Andate a visitare Thun Shop e partecipate al concorso “Il bello del Natale” con in palio oltre 18mila
fantastici premi, tra premi giornalieri, settimanali e il super premio finale.
Rendete unico il vostro Natale, impreziosite i giorni delle feste regalandovi dei momenti di affetto
e complicità: andate a visitare Bottega D’Arte e
Thun Shop. Resterete incantati! E ora non resta
che augurare buon Natale a tutti!
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maglie

Al “Da Vinci” è di scena
La fabbrica dell’orrore

Fino al 23 aprile 2015 presso il Liceo Scientifico una serie di
incontri con personalità della cultura, della politica e della
Magistratura per far conoscere agli studenti gli anni del terrorismo
Con l’incontro “Gli anni spietati” dello scorso 24 novembre, a cui hanno partecipato il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Stefano Caselli e l’autore televisivo Davide Valentini, è partito il progetto La fabbrica dell’orrore promosso
dal Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di
Maglie, per far conoscere agli studenti, attraverso il contatto con illustri personalità, gli anni
del terrorismo in Italia. Patrocinato dalla Provincia di Lecce, dal Comune di Maglie, dall’Università del Salento, in collaborazione con
il Corso di studi in Sociologia dell’Università
del Salento, il progetto
continuerà il 5 dicembre
con il “Dialogo tra padri e
figli sui misteri d’Italia”
tra l’editorialista de “La
Storia Patria per la Puglia di cui Panarese
Repubblica” Gianluigi Pelera socio ordinario, lo descrive così: “Intellegrino e l’ex presidente dellettuale schivo, coltissimo e versatile, autore
la Commissione d’inchiesta
di numerosissime opere importanti e presul terrorismo e le stragi,
ziose per la storia salentina e non solo. L’ereGiovanni Pellegrino.
dità che tramanda non è limitata solo al
Il 12 dicembre il presidengrande patrimonio culturale che ha lasciato,
ma riguarda l’insegnamento di una vita dete di Rcs Paolo Mieli farà
dicata totalmente allo studio, guidato
“I conti con la storia”.
sempre da rigore e scrupolosità grandi. La
Terzo appuntamento il 16
Sezione di Storia Patria per la Puglia del Basgennaio con il procuratoso Salento con la sua scomparsa perde una
re aggiunto della Repubblica di Lecce Antonio De

Scomparso Emilio Panarese, professore e scrittore
È venuto a mancare nei giorni
scorsi Emilio Panarese, molto conosciuto per avere pubblicato saggi di linguistica e
tradizioni locali. Nato nel 1925 a Maglie, laureato presso l’Università di Bari e professore
di Lettere nelle scuole medie, ha collaborato per molti anni con numerose riviste e
ha contribuito al Dizionario storico dei co-

gnomi e dei soprannomi salentini e al Dizionario toponomastico del Salento dell’eminente glottologo tedesco G. Rohlfs. Per
la Erreci Edizioni ha fondato e diretto la Collana di saggi e documenti magliesi/salentini,
tra i quali hanno suscitato molto interesse
i volumi Le vie di Maglie ieri ed oggi (14831987), Riti e tradizioni pasquali in un paese del Salento (Maglie), Soprannomi magliesi salentini (1483-1987).
Dario Massimiliano Vincenti, presidente della Sezione Basso Salento della Società di

Donno sul tema “Dal terrorismo a tangentopoli: ricordi dalla prima linea”. Si proseguirà
il 31 gennaio con il procuratore della Repubblica di Torino Armando Spataro e “Il ruolo
della magistrature contro il terrorismo: dagli
anni di piombo al terrorismo internazionale”.
Il 4 febbraio l’ex ministro della Giustizia
Claudio Martelli sarà il protagonista dell’incontro “Politica e terrore”. Si continua il 5 marzo con il caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia Rosario Tornesello e il tema “Il vortice della paura”. Il 20 marzo, incontro tra la
giornalista Benedetta Tobagi (figlia di Walter,
assassinato nel 1980) e la socio-psicologa
Agnese Moro (figlia di Aldo, assassinato nel
1978) su “Memorie dei padri. Oltre il dolore,
l’incontro con la storia e la riscoperta delle ragioni di una vita”. Il presidente del corso di studio in Sociologia dell’Università del Salento Fabio De Nardis parlerà poi l’11 aprile de “Il terrorismo oggi”, mentre il 23 aprile interverrà il
magistrato della Corte d’Appello di Milano
Alessandra Galli (figlia di Guido assassinato nel
1980) che si soffermerà sul tema “Guido Galli: il codice tra le mani”. Il 4 maggio, il docente di Sociologia all’Università del Salento Mariano Longo parlerà su “Puglia, terra di mafia?
La nascita e l’evoluzione della Scu”. Sempre a
maggio, infine, l’ultimo incontro, con il giudice della Corte d’Appello di Roma Alfredo Mantovano e, da confermare, con il prefetto della
Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli cardinale Fernando Filoni.
Alessandro Chizzini
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tricase

Dal Siff un omaggio
speciale a Sofia Loren
Il 12 dicembre a Palazzo Gallone due proiezioni per celebrare l’attrice che ha
da poco tagliato il nastro dei suoi 60 anni di carriera

Tricase omaggia Sofia Loren per il traguardo raggiunto nella vita e nell’arte e lo fa grazie al Salento International Film Festival. Il
20 settembre l’attrice italiana ha compiuto
80 anni e, con i suoi 60 anni di carriera e i
molti riconoscimenti, tra cui un premio
Oscar come miglior attrice per La ciociara
di Vittorio De Sica e un Oscar alla carriera
vinto nel 1991, è indiscutibilmente tra le attrici italiane più famose nel mondo e tra le
interpreti che meglio hanno rappresentato il
nostro paese.
Così il 12 dicembre, alle 20.30, presso la Sala
del trono di Palazzo Gallone, il Salento International Film Festival le dedica un omaggio, proponendo al grande pubblico un
cortometraggio diretto dal figlio Edoardo
Ponti dal titolo La Voce Umana e il documentario Sophia racconta la Loren diretto da
Marco Spagnoli. Ospite d’eccezione della serata sarà l’attore Enrico Lo Verso, che porterà il suo contributo, raccontando l’esperienza personale vissuta sul set de La Voce
Umana. Quest’ultima proiezione, è un corto presentato al Festival di Cannes 2014 e si
ispira all’opera teatrale di Jean Cocteau; la
pellicola è ambientata nella Napoli degli anni
‘50 e racconta la storia di Angela, che con
grande emotività affronta la sua ultima
conversazione telefonica con l’uomo che ama,
e che la sta lasciando per un’altra donna.

Il secondo filmato, Sophia racconta la Loren,
presentato al Festival di Venezia 2014, è un
documentario che ritrae l’artista partenopea
e si compone interamente di preziosi e rari
materiali d’archivio accompagnati dai commenti della stessa attrice. Nel film compare
oltre mezzo secolo di interviste e testimonianze relative ai momenti più importanti della vita privata e della carriera di Sophia: i numerosi film nei quali è stata diretta dal maestro Vittorio De Sica, la vittoria dell’Oscar
per La Ciociara (1960), la nascita dei due figli, i ricordi legati a Marcello Mastroianni, il lavoro con Charlie Chaplin,
l’Oscar alla carriera.
Un evento, quello del 12
C’è tempo fino al 30 novembre per votadicembre targato Salento
re il Castello di Tutino, alle porte di TricaInternational Film Festise, quale “Luogo del cuore da salvare” sul
val, una realtà affermata
sito del Fondo Ambiente Italiano. Edificanel panorama dei festival
to nel XV secolo, costituì nei secoli un ricinematografici, la cui
fugio sicuro per gli abitanti del casale di Tumission è favorire la cotino. Le sue possenti mura, alte 6-7 menoscenza del cinema intri e spesse 1,40 metri, sono realizzate in
dipendente internazionapietrame e bolo e presentano la parte inle.
feriore scarpata. Delle numerose torri poL’ingresso è gratuito, ma
ste lungo il circuito murario, ne rimangosi consiglia la prenotano solo cinque, alcune con base a scarpa, collegate sulla sommità da un cammino
zione (www.salentofildi ronda visibile ancora in alcuni tratti.
mfestival.com).
M. Maddalena Bitonti

Il Castello di Tutino “Luogo del cuore da salvare” per il Fai
Verso la fine del XVI secolo, divenuto obsoleto rispetto ai dettami dell’architettura
militare dell’epoca, il castello fu ceduto dal

conte di Alessano Andrea Gonzaga a don
Luigi Trani. Quest’ultimo ne ampliò e trasformò la struttura per farne una dimora
signorile. Sul lato orientale, il fossato lasciò
il posto a un’elegante facciata rinascimentale articolata su due livelli con un severo portale sormontato dallo stemma nobiliare: un drago alato e rivoltato, mirante
una stella di 8 raggi e sostenente con la
branca destra una testa di toro e con quella sinistra un libro.
Lungo la facciata un registro con un’epigrafe in latino ne ricorda la costruzione avvenuta nel 1580.
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Associazione dei Comuni Messapi, si può fare!

Parte da Poggiardo l’idea di collegare in rete tutti i Comuni di origine messapica e creare un ente dal forte impatto turistico e culturale
Muove i primi passi l’iniziativa di cui si sono
fatti promotori i Comuni di Poggiardo e Cavallino, e a cui hanno aderito in prima battuta i comuni di Ugento, Castro, Muro Leccese, Otranto, Alezio, Manduria, Salve,
Patù, Latiano e Lecce, per la costituzione di
un’associazione di Comuni di origine messapica tesa a valorizzare e promuovere in
modo organico i territori di quella che una

volta era l’antica messapia salentina e oggi
custodi di un patrimonio unico storico-archeologico dalle enormi potenzialità turistiche.
Due incontri, il primo tenuto a Poggiardo e
il secondo a Cavallino, hanno delineato alcuni obiettivi da perseguire a partire dalla necessità di far conoscere la storia dei Messapi ai cittadini dei comuni coinvolti (31 di tre

province), soprattutto ai giovani, motivo per
cui risulta imprescindibile il coinvolgimento delle scuole. Una rete tematica sui Messapi, con il considerevole patrimonio posseduto, può facilitare, secondo quanto emerso dagli incontri, l’accesso a finanziamenti,
soprattutto di tipo europeo, e costituire un
circuito turistico alternativo e slegato dalla
stagionalizzazione.
“Da tempo immemore -sottolinea il sindaco di Poggiardo, Giuseppe Colafati- le nostre città, che oggi fanno parte di una precisa configurazione geografica, sono state accumunate da vicissitudini storiche che, particolarmente nel periodo messapico, hanno
caratterizzato la loro naturale propensione
all’unità territoriale. Una regione messapica che, ancora oggi, si contraddistingue per
una forte identità etnico-culturale che fonda le proprie radici nella storia del Mediterraneo. La consapevolezza della nostra tradizione storica e dei reciproci interessi per la
tutela e la valorizzazione dei comuni territori, rende più che mai indispensabile
un’azione sinergica per la loro promozione.
Da qui l’idea mettere insieme le città di origini messapiche a cui fin dall’inizio, assieme
all’onorevole Gaetano Gorgoni, vicesinda-

uggiano la chiesa

Riordino ospedaliero, da “Cittadini Uniti” un convegno per fare chiarezza
Il nuovo scenario della sanità locale illustrato da dirigenti e politici ad un
incontro ideato dall’associazione di Uggiano per avvicinare la pubblica
amministrazione ai cittadini
Il recente Piano di Riordino Ospedaliero elaborato
dalla Regione Puglia ha fatto molto discutere e non
sono stati pochi coloro che hanno palesato timori
per il futuro della sanità regionale, in particolare quella salentina. Di questo si parlerà venerdì 28 novembre a Uggiano La Chiesa, in via Roma, durante il convegno “Sanità: il Riordino Ospedaliero. Quale assistenza sanitaria sul territorio”. L’incontro è stato organizzato dall’associazione locale “Cittadini Uniti” e rappresenterà l’occasione anche per analizzare
la probabile futura organizzazione della Medicina sul
territorio il nuovo Piano di Emergenza che prevede
la riorganizzazione del 118.
Al convegno sono stati invitati alcuni dei principali esponenti della sanità e della politica pugliese e
salentina, più di ogni altro conoscono il quadro che

si sta delineando: il direttore sanitario dell’Asl di Lecce Ottavio Narracci, il direttore del Distretto SocioSanitario di Poggiardo e Maglie Virna Rizzelli, il presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce Luigi Pepe
e i consiglieri regionali Salvatore Negro (Udc), Aurelio Gianfreda (Democratici Autonomi) ed Erio Congedo (Forza Italia).
L’incontrò sarà moderato da Bruno Viceconte, presidente di “Cittadini Uniti”, che illustra il significato del convegno: “L’obiettivo della nostra associazione onlus è quello di riavvicinare le istituzioni ai
cittadini, oggi un po’ troppo distanti. In questo momento viviamo una situazione che vede la chiusura degli ospedali di Maglie e Poggiardo, due strutture di riferimento per la nostra area. Il convegno ospiterà così le autorità principali del settore che in-

formeranno direttamente i cittadini su ciò che sta
accadendo e su ciò che succederà. ‘Cittadini Uniti’ rappresenta quindi un mezzo per avvicinare la gente e l’ente pubblico, in questo caso rappresentato
da Asl e Regione; in questo modo teniamo fede al
nostro slogan, La Pubblica Amministrazione al ser(A.C.)
vizio del Cittadino”.

co di Cavallino, ci siamo affezionati, stimolati
anche dal professor Fernando Sammarco,
presidente dell’Associazione Leoni di Messapia e autore di una fortunata saga sui Messapi. Prossimo passo sarà quello di individuare la forma amministrativa più adatta a
raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Alessandro Chizzini

scorrano
A Natale niente indennità
per l’assessore ai Servizi
Sociali ma buoni spesa
per le famiglie bisognose
Potrebbe essere un Natale più sereno per le famiglie meno fortunate di
Scorrano e questo grazie all’iniziativa messa in
piedi dall’assessore ai
Servizi Sociali Amedeo
Scarpa (nella foto), che
ha deciso di destinare la
propria indennità di carica all’acquisto di buoni spesa da consegnare nel
periodo natalizio ai nuclei familiari che vivono in una
situazione di disagio. Si tratta di buoni destinati all’acquisto di generi alimentari presso le attività commerciali del paese, il che avrà come secondo effetto maggiori benefici anche per i commercianti
di Scorrano.
Ammonta a 5mila euro l’indennità che l’assessore riserverà a questa iniziativa e che verranno distribuite a nuclei familiari individuati tra coloro che
parteciperanno ad un apposito bando; la gara prevede il rispetto di alcuni requisiti e parametri, come
l’attestazione Isee, lo stato di disoccupazione o la
presenza di figli minori a carico.
È la prima iniziativa solidale organizzata da Scarpa nel periodo natalizio, ma è l’ultima di una serie di idee dell’assessore scorranese, che nei suoi
12 anni di mandato ha rinunciato ad oltre 90mila
euro, tutti destinati ad attività sociali e culturali. “Stiamo sperimentando questa nuova iniziativa -spiega Scarpa- nella speranza che possa ripetersi in futuro. Siamo consapevoli che il Natale è un periodo particolare e speriamo di dare sollievo alle famiglie più bisognose di Scorrano. Da parte mia, continuerò sempre a rinunciare all’indennità per contribuire alla crescita sociale e culturale del paese”.

24

29 novembre 2014

casarano

Recupero dei beni culturali,
ci pensa l’Art Bonus

Sull’onda di una recente legge nazionale, il Comune adotta una delibera per favorire tramite
donazioni private il restauro della statua di San Giovanni e del Monumento ai caduti

Il restauro della statua di San Giovanni Elemosiniere (nella foto)? Il
recupero del Monumento ai caduti? Ci pensa l’Art Bonus. È quello
che ha intenzione di fare Palazzo dei
Domenicani, attraverso un’interessante delibera di Giunta varata
lo scorso 14 novembre e fortemente
voluta dal sindaco Gianni Stefàno,
dall’Assessore alla Cultura Marcello Torsello e da quello alle Attività produttive Adamo Fracasso.
Nello specifico, il Bonus Art è una
recente novità nel campo delle
erogazioni liberali applicate ai beni
culturali. Lo scopo di tale provvedimento è di incentivare le donazioni private con un credito d’imposta pari al 65% dell’importo versato. Aziende e singoli cittadini possono quindi effettuare donazioni a
favore di musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri, fondazioni e -come in questo caso- per sostenere interventi di manutenzione,
protezione e restauro dei beni culturali pubblici. Il Comune ha inteso quindi “sfruttare” le recenti novità introdotte dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo (legge n. 106 del
29 luglio 2014) per rag-

giungere l’obiettivo: il restauro
della Colonna di San Giovanni,
eretta nel 1850, e del basolato ad
essa prospiciente. Un intervento di
restyling è previsto anche per il Monumento ai caduti, che venne eretto per ricordare i 145 caduti casaranesi nella Prima Guerra Mondiale.
Così il sindaco Stefàno ha commentato il provvedimento: “Abbiamo attivato questo recente istituto legislativo, teso a incentivare

il mecenatismo culturale, perché,
tra l’altro, è una forte esigenza già
presente nella nostra città. Voglio
ricordare che a Casarano, per il restauro del Monumento ai Caduti si
è già da tempo costituito un Comitato di Cittadini che, dimostrando grande sensibilità civica, ha
proposto un importante progetto di
restauro dello stesso. Il provvedimento del Ministero in questa materia -prosegue il primo cittadinoevidenzia una grande esigenza di re-

cupero e conservazione del nostro
patrimonio culturale e allo stesso
tempo chiede con forza l’intervento dei privati. Infatti, le agevolazioni
fiscali concesse sono elevate perché
evidentemente le risorse pubbliche
sono limitate. L’Amministrazione
comunale ha così raccolto l’invito
del Ministero, e con questa delibera
si propone di incentivare e rendere concreti i benefici per i cittadini. Per qualunque informazione e
per i dettagli operativi -conclude
Stefàno- ci si può rivolgere presso
gli uffici comunali”.
Stefano Manca

gallipoli

Fondali più puliti grazie all’Associazione “Paolo Pinto”
Prosegue da settimane nel
mare gallipolino l’attività dell’Associazione subacquea di
Protezione Civile “Paolo Pinto”.
L’obiettivo è recuperare dai
fondali i rifiuti abbandonati in
mare. All’incessante lavoro dei
volontari segue puntualmente
un resoconto dettagliato del
materiale riportato in superficie, al fine di sensibilizzare verso una maggiore attenzione nei
riguardi del mare.

Nei giorni scorsi, ad esempio,
l’Associazione si è occupata
per tutta la mattinata di ripulire lo specchio d’acqua antistante il Porto del Canneto,
dopo che per settimane erano
stati accumulati in appositi retini i rifiuti abbandonati. Un esito simile lo si è avuto domenica
16 novembre, quando l’Associazione presieduta da Lucia
Anna Sergi ha deciso di ripulire anche i fondali di zona Por-

to San Giorgio. Diversi “volontari-sub” sono riemersi dal
mare con reti, materiale ferroso, legni e addirittura una coperta matrimoniale. Ma le
operazioni di pulizia non si fermano qui. Nelle prossime settimane infatti è previsto un intervento nei pressi della Lega
Navale gallipolina. “L’intenzione -fanno sapere dall’Associazione- è quella di ripulire tutta la Banchina del Canneto ≤

vengono ormeggiati i pescherecci anche se ci vorranno
(S.M.)
mesi”.
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galatina

Philippe Daverio “benedice”
la basilica di Santa Caterina
Sabato 22 novembre lo storico dell’arte è stato protagonista di una lectio magistralis
che ha registrato il tutto esaurito nelle storica chiesa galatinese

Grande successo per le tre giornate
culturali programmate dalla città di
Galatina con il contributo della Regione Puglia e la collaborazione del
Club Unesco, per promuovere interesse, studio e ricerca intorno all’unicità della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria e del suo ciclo di
affreschi. Evento clou della manifestazione la seconda giornata, sabato
22 novembre, che si è aperta con Phi-

lippe Daverio, insigne storico dell’arte,
il quale a partire dalle 19 ha tenuto
una lectio magistralis sulla e nella basilica di Santa Caterina d’Alessandria.
Capire o provare a raccontare chi sia
Daverio potrebbe apparire un azzardo e tale potrebbe essere anche il
definirlo un semplice storico dell’arte. A qualcuno, soprattutto gli appassionati d’arte affamati di cultura,
sembra convincere il suo modo di

fare, spiegare, camminare nelle opere e attraverso di esse affascina. Possiamo parlare di un fenomeno mediatico? Probabilmente no, e questo
solo perché lo renderebbe un caso eccezionale, cosa che dispiacerebbe
alla causa di cui si fa portavoce della diffusione e comprensione del vastissimo patrimonio artistico nazionale e non solo. Daverio, infatti, ha
curato in questi ultimi anni una se-

nardò

Tutto pronto per la nuova area mercatale
Lo “storico” passo sembra compiuto: il
5 dicembre infatti il mercato settimanale
del venerdì si trasferirà ufficialmente in
zona 167, in un’area ad hoc fatta costruire per ospitare commercianti e
clienti. Un progetto lungo cinque anni,
nato con la giunta all’epoca guidata dal
sindaco Antonio Vaglio, che finalmente
vede la luce dopo diversi stop e lungaggini.
Già un anno fa, tra l’altro, era stato annunciato che a breve si sarebbe inaugurato il nuovo spazio. Strade, vie e viuz-

ze che fino a ieri hanno ospitato i commercianti -attorno al Parco Raho- e che
quindi il venerdì mattina erano interdette
ai veicoli, negli anni hanno creato non pochi disagi.
L’iter per arrivare a questa soluzione ha
inizio nel 2009, quando l’allora assessore all’Urbanistica Mino Natalizio (oggi
assessore alla Cultura della Giunta Risi)
annunciò l’approvazione da parte del consiglio comunale dell’istanza che prevedeva la realizzazione dell’area mercatale in zona 167. Una decisione che ac-

contenta maggioranza e opposizione e
che sembra raccogliere anche il consenso
dei cittadini. Tuttavia qualche mese fa il
consigliere provinciale Giovanni Siciliano ha espresso perplessità sulla nuova
ubicazione del mercato settimanale, ritenuta troppo piccola per ospitare tutti
i commercianti e gli ambulanti. (S.M.)

Foto: Salentoweb.tv

rie di trasmissioni televisive a tutto
campo il cui unico o meglio principale obiettivo è quello di rendere accessibile il sapere dell’arte attraverso
l’arte.
Quello di Daverio a Galatina è di fatto un ritorno piacevole per tutti, visto che della chiesa francescana si era
occupato già tempo addietro, così
come di altro capolavoro locale
come il ciclo di affreschi della chiesa di Santo Stefano a Soleto. Esemplarità di pittura, eccellenza d’arte,
questo il focus dell’intervento di Daverio, in un territorio, quello del Meridione d’Italia, che appare sempre
più spodestato, privato e privatizzato del suo passato storico. E da qui
che bisogna partire per conoscere e

tutelare.
In occasione delle giornate culturali, sempre all’interno della basilica di
Santa Caterina si è potuto fruire dell’installazione Virtual Reality Experience con la visita allo spazio Dune
Cube del consorzio Cetma di Brindisi, per una singolare esperienza della Basilica e dei suoi affreschi. Grazie alla collaborazione sinergica tra
ingegneri, architetti, informatici, modellatori 3D e professionalità accademiche, come storici ed archeologi,
il dispositivo Dune Cube permette di
fare una esperienza di realtà virtuale in ambito culturale, grazie a scenari
e soggetti 3D ad alto impatto visivo
e scientificamente validati.
Fabio Antonio Grasso
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Informazione pubblicitaria

Le parassitosi intestinali
Ritengo, per la mia esperienza laboratoristica, che i parassiti intestinali siano
molto spesso causa di patologie tissutali di organi ed apparati interi senza che
questi siano considerati responsabili.
Un organismo umano, in buona salute,
vive normalmente in mezzo a miliardi di
microbi, più o meno patogeni, e quindi
più o meno virulenti, ma ne risultano tutti perfettamente inoffensivi. Il problema
sorge nel momento in cui si abbassano le
difese immunitarie rendendo l’organismo
maggiormente esposto a infezioni di varia natura ed entità in ambienti dove la
scarsa igiene ne favorisce la diffusione.
In effetti le parassitosi intestinali colpiscono maggiormente i bambini (per le
minori difese immunitarie e l’attitudine
a giocare con il terreno senza poi lavarsi le mani), i soggetti immuno-compromessi e gli abitanti di Paesi in via di sviluppo (per le precarie condizioni igieniche), costituendo tuttavia un importante
problema di salute pubblica.
I parassiti vivono alle spese del corpo
umano e competono con le cellule umane per accaparrarsi il nutrimento, arrecando dei danni. Se ne contano più di
cento tipi e vi possiamo entrare in contatto tramite l’acqua che beviamo, il
cibo vegetale impropriamente lavato,
carne cruda o poco cotta, gli animali domestici (specialmente i cani).
I parassiti intestinali si dividono in protozoi, cioè organismi unicellulari dalle
dimensioni particolarmente ridotte e i
metazoi che presentano strutture complesse, differenziamento tissutale e dimensioni decisamente superiori (da pochi mm ad alcuni metri).
La Giardia Lamblia, detta anche intestinalis o duodenalis, è tra i protozoi a più
alta prevalenza nell’intestino umano. È
visibile solo con il microscopio e viene
espulso nell’ambiente con le feci. La via
di contagio è oro-fecale (vedi figura) e ci
si può infettare entrando in contatto
con le acque contaminate in cui vive. I
sintomi più comuni sono dolori addominali, diarrea, disidratazione, perdita di
peso e talvolta compaiono febbre e vomito.
L’Entmeba Histolytica è un altro proto-

zoo diffuso per lo più in zone tropicali e
subtropicali e in condizioni di scarsa igiene anche nei climi più freddi. L’uomo potrebbe infettarsi ingerendo accidentalmente cisti mature presenti su alimenti
(verdure crude, frutta) o in acque contaminate. Naturalmente i soggetti che risultano infetti hanno frequentato posti
con le suddette caratteristiche. Le mosche
sono ottimi vettori, possono infatti trasportare le cisti conservandole nel loro intestino per 48 ore. Una volta ingerita dall’uomo si sviluppa nel tratto dell’intestino crasso dove dalla forma cistica muta
in ameba che giunge alla forma histolytica e quindi patogena per poi riacquistare la forma cistica nell’ultimo tratto
dell’intestino ed essere eliminata con le
feci, dove quindi risulta difficile da identificare ad occhio nudo.
Passando ai metazoi, quella provocata
dall’Enterobius Vermicularis (i comuni
ossiuri) si può definire un’autoinfezione.
Le forme adulte risiedono nell’intestino
tenue, le femmine vengono fecondate e
scendono nell’ano per riporre le uova, risalendo mordicchiano la mucosa provocando prurito; il bambino grattandosi facilita la schiusa delle uova e mettendosi le mani in bocca incrementa
l’infezione.
Gli ascaridi come i comuni Ascaris Lumbricoides sono vermi lunghi e bianchi: lasciati sviluppare possono raggiungere i
30 centimetri di lunghezza, ma la parassitosi che essi causano dà sintomi fa-

stidiosi che spingono a curare prima il
problema. Gli ascaridi abitano l’intestino di animali da compagnia, per esempio i cani: le feci degli animali infestati
dalle larve di ascaridi possono raggiungere i corsi d’acqua non potabili utilizzati
per irrigare campi e giardini. I bambini,
toccando la terra o l’erba infestata, possono contaminarsi inghiottendo involontariamente le uova. Queste raggiungono l’intestino e si schiudono all’incirca dopo una settimana. L’infestazione da
ascaridi a volte non causa sintomi, ma
può manifestarsi con dolori addominali e dissenteria, tosse e dolori muscolari
a causa di una neurotossina prodotta dai
vermi. È possibile accorgersi della presenza degli ascaridi, perché essi sono visibili all’interno delle feci.
La famiglia delle Taenie comprende sostanzialmente la Taenia solium che ha
come ospite intermedio il maiale, la
Taenia saginata che invece parassita le
carni bovine e l’Echinococcus Granulosus che ha come ospite definitivo il cane
e come ospite intermedio diversi mammiferi compreso l’uomo. Le uova liberate
nel terreno possono sopravvivere fino a
sei mesi. Ingerite da bovini e suini tramite
erba infetta, si schiudono nel duodeno e
liberano le larve, le quali andando in circolo si insediano nel tessuto adiposo che
circonda i muscoli. L’uomo si infetta
quindi mangiando la carne di questi
animali cruda o poco cotta.
Si può notare come le parassitosi intestinali possono manifestarsi con molteplici sintomi, tra cui spesso diarrea, dolori addominali e febbre. Possono esse-

re presenti anche disturbi digestivi, stipsi e ostruzioni intestinali, meteorismo,
eruzioni, prurito anale, nausea e vomito. A tal proposito, la diagnosi delle parassitosi intestinali è spesso difficile poiché i sintomi di questi disturbi sono molto variabili e somigliano a quelli di altre
malattie. L’esame delle feci permette
però generalmente di individuare la presenza del parassita tramite esame microscopico, da ripetere su almeno tre
campioni, meglio se a giorni alterni.
Tutto ciò che è stato detto è naturalmente
esposto in maniera estremamente elementare e semplice e non vuole sicuramente allarmare i lettori di tale articolo
poiché un organismo sano, ben nutrito
ed in salute, può anche convivere per tutta la vita con parassiti senza accusare seri
sintomi o patologie nefaste. Per chiudere è molto interessante la definizione che
si da di una categoria di parassiti per antonomasia ovvero i virus definiti “Parassiti intracellulari obbligati”, esseri
non viventi che per poter invadere le cellule e riprodursi lo devono fare obbligatoriamente all’interno di esse e con la
conseguenza di portare molto spesso a
morte la cellula. All’esterno delle cellule i virus possono solo sopravvivere ma
mai riprodursi.
E’ ovvio che uno stile di vita sano, il lavaggio delle mani in maniera frequente,
l’assunzione di acqua e cibi non contaminati, la cottura delle carni e del pesce
(alimenti in cui può essere presente il parassita Anisakis) ed un organismo non
predisposto terranno sempre lontani
questi ospiti che, in rari casi, possono diventare patogeni.
Circa la terapia da impostare a
seconda dei parassiti questa si
baserà sulla somministrazione di
farmaci antiparassitari ma starà
al medico specializzato definirne tipologia e posologia.
Luigi Licci
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Luca Borgia, un elettrauto
per ogni esigenza

Antifurto satellitari, diagnosi computerizzata, riparazioni aria condizionata e contachilometri, installazione monitor
e conversione kit Xenon sono solo alcuni dei servizi offerti dall’elettrauto magliese

L'elettrauto installa, mette a punto e ripara
apparecchi elettrici ed elettronici di auto,
moto, camion e autobus. Luca Borgia non
è solo questo. L'attività, sita a Maglie in via
XXIV maggio, è stata ereditata dal padre
e nel corso degli anni ha avuto uno sviluppo e una costante crescita legata alla necessità di offrire ai propri clienti una gamma e una qualità di prodotti e servizi senza eguali.
Le sue attività comprendono la verifica del
funzionamento dell'impianto elettrico dei
veicoli; l’individuazione dei guasti sulla
base delle indicazioni del cliente, di
un'ispezione del veicolo e di misurazioni
effettuate. A questi servizi si aggiungono
la messa a punto dell'accensione, la riparazione o sostituire generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento,
pompe di alimentazione e regolatori di tensione. L’attività si completa con la sosti-

tuzione temporanea dell’auto in caso necessità d’uso per il cliente e la duplicazione
di chiavi.
Per svolgere tutto questo, all’interno della sua storica officina, Luca accoglie ben
cinque software diagnostici grazie ai quali compie un iniziale check-up della macchina per comprendere a pieno quale sia
la problematica dell’auto. A questo punto, grazie all’esperienza pluriennale nel
campo, Borgia interviene direttamente
sull’oggetto segnato, mettendo di nuovo
in funzione l’apparecchiatura danneggiata, siano essi i cablaggi, errori software o file danneggiati.
L’aggiornamento è continuo e la conoscenza dei principi dell’elettronica e dei
componenti delle autovetture quali Abs,
air bag, sistemi moderni di sicurezza, climatizzazione e raffreddamento dell’aria diventano fondamentali per poter svolgere

in maniera competente il servizio. Sia le
aziende fornitrici dei software, che le case
madre dei componenti offrono numerosi
corsi di aggiornamento che sono necessari
per garantire un ottimo servizio ai clienti.
Di fatto il passaggio dall’era della meccanica a quella dell’elettronica ha reso le auto
più fragili dal punto di vista dell’affidabilità, per questo sempre maggiori sono gli
interventi sulle valvole anti inquinamento, che in virtù delle alte temperature e delle vibrazioni tendono a mal funzionare. Lo
stesso avviene per le centraline airbag, che
nell’urto perdono la loro funzionalità.
Per la sicurezza dell’auto è diventato fondamentale l’antifurto satellitare, ormai si
installano unità con sempre maggiore
complessità in grado di fornire un insieme di informazioni ancor più utili per una
corretta gestione economica dell’auto. Il

banco prova a rullo viene adoperato per
la prova freni nella revisione periodica del
veicolo, così come l’uso di strumenti per
il controllo dei gas di scarico (analizzatore, opacimetro) nella revisione periodica
del veicolo.
Per la sostituzione di una qualsiasi pezzo
che risulti non riparabile, l’elettrauto Luca
Borgia utilizza i pezzi originali forniti
dalla case automobilistiche, garantendo alti
livelli di qualità e prezzi competitivi.
Un servizio a 360 gradi quello offerto dall’elettrauto magliese che comprende anche
le riparazioni dell’aria condizionata, l’installazione di televisori e monitor personalizzati, oltre alla conversione di kit Xenon. Quello che è più piacevole è ricevere clienti dai punti più estremi della Provincia di Lecce, perché la migliore pubblicità è quella che si fa attraverso i propri
clienti affezionati che tornano più di prima a richiedere personalizzazioni e componenti che fino a qualche anno fa nemmeno comparivano tra i desideri del più
competente cliente.
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A cura di
Diletta Pascali

SALENTO SANTA CLAUS VILLAGE

SANTA MARIA DI LEUCA, 29 novembre - 6 gennaio
A soli 3 chilometri da Santa Maria di
Leuca, a partire dal 29 novembre
aprirà le porte il Salento Santa Claus
Village. Il Camping Santa Maria di
Leuca, posizionato fra Gagliano del
Capo e Leuca lungo la Statale 275, si
trasformerà nel “Villaggio di Babbo
Natale”, un parco a tema con fantastiche ambientazioni interne ed
esterne in perfetto stile Santa Claus.
Gli Elfi-guida accompagneranno i visitatori nel magico percorso ed ovviamente Babbo Natale farà gli onori di “casa”.
Il progetto Salento Santa Claus Village ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza davvero unica
al di fuori delle mura scolastiche
e/o domestiche, un’opportunità per
dare sfogo alle sensazioni ed emozioni che il Natale suscita in tutti ed
in particolare nei bambini, vivere l’atmosfera di magia fantastica e aspettativa per il Natale.
Sarà poi la fantasia e la creatività dei
bambini che, al loro rientro, sapranno trasformare i sogni e i desideri in
realtà e tramutare l’esperienza in
racconti ricchi di emozioni da condividere sia in classe che nelle loro famiglie.
Ogni bambino, stimolato dal fascino
e dalla curiosità del Natale, nutre il
desiderio di visitare il paese di Babbo Natale.
Lungo il percorso del Salento Santa
Claus Village sarà possibile visitare
aree allestite in perfetto stile natalizio: l’Ufficio Postale, la Stanza dei Racconti, la Camera di Babbo Natale, la
Cucina di Santa Claus, l’Officina degli Elfi e a conclusione del tour il
“Christmas Show” e l'atteso incontro
con Babbo Natale.
Il Salento Santa Claus Village sarà

aperto al pubblico dal 29 novembre
al 21 dicembre tutti i fine settimana,
dal 26 dicembre al 06 gennaio tutti
i giorni (esclusi il 31 dicembre e il 1°
gennaio), dalle 10 alle 20.30.
Il costo del biglietto d'ingresso sarà
di 6 euro, ingresso gratuito a bambini

inferiori a 80 cm. di altezza e diversamente abili.
Contatti: www.salentosantaclaus.com.

SAGRA DEL PESCE FRITTO

PRESICCE, 29-30 novembre

Il comune del Capo di Leuca celebra il patrono Sant’Andrea a suon di tamburello e pesce fritto in padella.
Dalle 3 alle 6 di mattina di sabato 29 le vie del centro storico saranno ravvivate da un’orchestra popolare che, a
suon di tamburelli, inviterà la comunità a recarsi in chiesa per la novena. La statua del Santo (a mezzo busto e
con due triglie in mano) verrà portata in processione alle
18.30a partire dalla chiesa matrice. All’altezza della Casa
di Riposo in via Liguria in programma uno spettacolo
piromusicale a cura della ditta “Mega” di Scorrano, al termine del quale si dà il via alla Sagra del pesce fritto. La
Sagra è un’occasione unica per gustare pesce fresco, accompagnato da buon vino e con il sottofondo musicale
della Fantasy Band.

SAGRA DI SANT’ANDREA
ANDRANO, 30 novembre

Il paese che prende il nome dal suo Santo
patrono, celebra l’apostolo nominato da
Gesù “pescatore di uomini” con pietanze a
base di pesce come “ope” o “pupiddhi”. Occorre ricordare che Sant’Andrea è il protettore dei pescatori, un tempo l’attività principale svolta dai componenti della comunità
andranese, comunità che tradizionalmente
si dà appuntamento alle 16.30 presso la chiesa matrice per l’avvio della processione: la
statua del Santo, raffigurato con due pesci,

lascia la chiesa a lui intitolata alla volta della parrocchia di Santa Maria delle Grazie accompagnata dalle note della banda. Dopo
la processione la statua viene accompagnata
a benedire la Sagra e le pietanze che saranno
servite accompagnate da pane con alici sott’olio, finocchi, cicorie, lupini e vino. Alla sera,
nei pressi del Castello, in programma uno
spettacolo di fuochi pirotecnici. In caso di
maltempo, la sagra si svolgerà all’interno del
castello.
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cultura

Dal Nord al Sud, ma diversamente

Sarà presentato venerdì 5 dicembre a Lecce l’ultimo libro della travel blogger leccese Sabrina Barbante che racconta la
storia, tutta al femminile, di un ritorno “sensoriale” e al tempo stesso allegro nella terra delle proprie origini
Diversamente a Sud (Vertigo editore), terzo libro di Sabrina Barbante (nella foto), traduttrice e travel blogger, è una voce fuori dal
coro, ironica, brillante e divergente
come può esserlo solo la voce di
una donna che sente dentro, ogni
giorno, l’urgenza di bypassare gli
schemi, i cliché e le convenzioni di
un mondo ancora molto poco
spontaneo. E per farlo si serve di
una buona dose di umorismo.
Viola, la protagonista, è una ragazza che vive a Milano da dieci
anni, lontana dalla sua terra, il
Sud, che in questo romanzo cessa
di essere una semplice indicazione geografica per diventare un luogo dell’anima, un luogo mitico,
simbolico e ambivalente che aspetta, come una madre paziente, il ritorno del figlio andato via e come
una sirena incantatrice, che la
vittima ricaschi nell’incantesimo di
una terra che non vuole mollare la
presa.
Il Sud è un marchio, un sigillo, è
una forza che riattiva nella protagonista della storia, risorse sopite ed energie nuove. Il tema del
ritorno è, senza dubbio, un tema
molto caro alla letteratura italiana contemporanea. In Diversa-

mente a Sud è dipinto, però, con
i colori dell’originalità e soprattutto con molta, molta ironia.
Appena Viola rimette piede nel
suo Sud, si risvegliano lentamente in lei, risorse e percezioni nuove e allo stesso tempo antiche, forse dimenticate, forse sepolte sotto le ceneri di una vita frenetica e
della recente separazione dal compagno. I personaggi che ruotano
intorno a Viola sono simpatici,
bizzarri e molto caratterizzati,
ciascuno a suo modo: si va dall’amica psicoterapeuta animista ad
orientamento “harrypotteriano”
al commissario che vive nell’en-

tropia, passando per l’amico ingegnere-fotografo-cuoco.
Viola è una donna un po’ disorientata, ma ha in sé stessa la sua
legge e il suo cammino: si tratta
solo di riportarlo in luce. Per farlo Viola usa servirsi del suo olfatto. Sono, dunque, i sensi che la
guidano per i sentieri del mondo.
Si direbbe, quindi, che non è possibile scoprire il mondo con le leggi della razionalità e del pensiero
intellettivo, ma solo attraverso
l’ascolto dei sensi e di una dimensione che reclama attenzione,
quella della corporeità che sta
qui a significare la dimensione del
corpo vissuto, stella polare per
orientarsi nel mondo e ritrovare il
cammino perduto. Viola vuole,
dunque, sostituire le stelle alla bussola, vuole riaffermare con una
punta di disincanto e cinismo,
l’autenticità di un’esistenza controcorrente.
Diversamente a Sud è un romanzo fresco e leggero, che non porta con sé nessuna intenzione o interpretazione specifica. La storia
scorre e ci si ritrova, quasi senza
accorgersene, alle ultime pagine
del libro con un sorriso e con tanto buonumore. Viola risulta sim-

patica fin da subito al lettore, sembra quasi di conoscerla e di accompagnarla con un gioco di
sguardi complici, attraverso le
strade di un Sud che cambia velocemente il suo volto, ma in fondo rimane sempre il Sud che
amiamo e conosciamo, come un
serpente che cambia pelle, ma in
fondo rimane pur sempre un serpente.
“Spero che Diversamente a sud
possa essere un bel regalo per tutti -afferma Sabrina Barbante-,
anche per chi non coltiva assiduamente l’hobby per la lettura.
Vorrei, infatti, che questo romanzo servisse anche a sdoganare l’idea di una letteratura destinata solo a esperti e appassionati e che potesse aprire nuovi scenari d’interesse anche a chi si avvicina ad un libro senza grandi
pretese, se non quella di dedicarsi del tempo di piacevole curiosità. Non esiste, credo, la letteratura
di serie A e la letteratura di serie
B -continua l’autrice- e i risultati
dei botteghini e delle vendite nell’editoria parlano chiaro. Se un libro o un film possono servire ad
avvicinare anche i meno esperti
ben venga, ha già assolto alla sua

funzione. Diversamente a sud è un
romanzo che non vuole farsi portavoce di nessun messaggio in
particolare, si presta a più interpretazioni e sarà il lettore, con suo
bagaglio emotivo individuale, a
trarre le conclusioni alla fine e a
trovare, se vuole, una morale o un
messaggio”.
Diversamente a Sud verrà presentato venerdì 5 dicembre alle 18
presso la Libreria Icaro Bookstore in via Felice Cavallotti n. 7/A a
Lecce. Info: 0832 241559.
Patrizia Miggiano
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sport
Ma l’Aurispa non è mai sola

L’Aurispa Alessano
deve tornare a vincere

I biancoazzurri perdono contro Brescia e Tuscania, con i soliti errori e cali di concentrazione.
Ora un ciclo di partite difficili a cominciare da Ortona

Continua il momento nero per
l’Aurispa Alessano nel campionato
di serie A2. Negli ultimi due turni di
campionato, validi per la quinta e la
sesta giornata, la squadra biancoazzurra ha collezionato altrettante
sconfitte, entrambe per 3-1, contro
la Centrale McDonald’s Brescia, in
trasferta, e i laziali della Maury’s
Italiana Assicurazioni Tuscania al
Palasport di Tricase. Ciò che più
preoccupa in questo momento tutto
l’ambiente è il ripetersi degli stessi
errori e di vere e proprie amnesie in
varie fasi di gioco, con la squadra
che non riesce a reagire con la giusta cattiveria nei momenti di difficoltà, lasciando campo libero
all’avversario. Le due partite erano
sulla carta alla portata di Parisi e
compagni per il fatto che sia Brescia, sia Tuscania erano due neopromosse, come i biancoazzurri, ed
erano composte per lo più da atleti
all’esordio assoluto nella seconda
serie nazionale.
La gara in terra lombarda ha visto
un Alessano partire a spron battuto
nel primo set, condotto anche con
cinque punti di vantaggio sull’avversario. Ma come accaduto anche
nelle partite precedenti, quando si è
trattato di dare il colpo di grazia, la
squadra si è smarrita permettendo
la rimonta ai padroni di casa che
poi hanno vinto il parziale. A differenza delle gare precedenti però, Armenakis e soci hanno trovato la
forza di reagire e di imporsi nel secondo set. Poi di nuovo il buio, con

Brescia, trascinata dall’opposto
Paoletti, che vince i due restanti parziali ottenendo la prima vittoria in
campionato.
La gara di domenica scorsa contro
il Tuscania è stata per molti versi la
fotocopia della gara della settimana
precedente; neanche il rientro di
Matteo Bolla, dopo l’infortunio che
lo ha tenuto lontano dal parquet
per un mese, ha portato i risultati
sperati. Il laterale ligure ha dato comunque il suo apporto in attacco,
anche se la caviglia ancora gli procura qualche fastidio. Alessano cede
il primo set, costellato da tanti errori, per poi reagire nel secondo,
vinto al fotofinish. Il terzo set racchiude tutta la stagione fin qui disputata dall’Aurispa: la formazione
di mister Medico va in vantaggio
anche di cinque punti, ma viene rimontata e sorpassata dai laziali, con
i soliti errori e cali di concentrazione. Poi il quarto set con la squadra che lotta all’inizio, ma poi si
disunisce, regalando il successo agli
avversari. Ora la situazione si fa
davvero difficile per i biancoazzurri,
attesi da qui alla fine del girone
d’andata da partite contro squadre
ben più attrezzate, a cominciare da
quella di domenica ad Ortona.
Tutto l’ambiente sa che sarà difficile
fare risultato in terra abruzzese, ma
ciò che ci si aspetta dalla squadra è
una reazione d’orgoglio che porti la
squadra a lottare con il coltello tra i
denti, aldilà del risultato finale.
Luca Quaranta

Nonostante il difficile inizio di stagione, in casa Alessano la nota più bella è l’amore appassionato con cui i tifosi seguono la squadra. Il Palasport
di Tricase durante i match casalinghi
è stato sempre pieno, con i supporters
che hanno sostenuto la squadra dal
primo all’ultimo punto e, nonostante
le sconfitte, non hanno mancato di applaudire i propri beniamini anche alla
fine delle partite.
Ma ciò che ha fatto davvero sentire orgogliosi non solo la società, ma un intero paese è stata la presenza di decine di alessanesi che hanno seguito
la squadra a Reggio Emilia e Brescia.
In Emilia sugli spalti del Pala Bigi c’erano circa settanta tifosi biancoazzurri.
Nove “aficionados” hanno affrontato
un viaggio di 950 chilometri per stare vicino alla squadra, mentre il resto
dei presenti erano compaesani emi-

grati nel settentrione che hanno manifestato tutto il loro entusiasmo per
aver assistito alla prima storica vittoria dell’Alessano nel campionato di serie A2.
A Brescia si è andati oltre con alcuni
concittadini trapiantati nella città lombarda che si sono offerti per aiutare
la società ad organizzare la trasferta;
al centro sportivo San Filippo poi erano addirittura un centinaio gli alessanesi che facevano il tifo per i colori biancoazzurri, tutti provenienti dalle varie zone della Lombardia, ed anche lì alla fine è stata una bellissima
festa, nonostante la sconfitta subita.
E già tante persone si stanno organizzando per la trasferta del 14 dicembre a Cantù, per non far mancare alla squadra anche ai confini d’Italia il calore del popolo alessanese.
Luca Quaranta

Ghoncheh è libera
Ma la notizia per la liberazione della giovane avvocatessa
è funestata da un gravissimo attentato in Afghanistan
durante una partita di pallavolo

La vittoria più bella per il mondo della pallavolo mondiale è giunta ieri
sera dopo le venti italiane, quando ormai quasi tutte le partite di campionato
nel Belpaese erano già finite: Ghoncheh Ghavami (nella foto), la venticinquenne avvocatessa irano-britannica, arrestata a Teheran per aver cercato di assistere all’incontro di World
League tra Iran e Italia dello scorso 20
giugno, è stata liberata su cauzione. La
notizia, trapelata dal sito della BBC, è
stata successivamente confermata
dalla famiglia della giovane donna.
Ghoncheh era stata giudicata e condannata ad un anno di reclusione ed
ha passato più di cento giorni nel carcere di Evin. Le imputazioni nei suoi
confronti erano via via aumentate: dall’aver contravvenuto al divieto imposto
dalle autorità iraniane di assistere a
eventi sportivi maschili (cosa proibita

nel paese islamico, per evitare alle donne di assistere a comportamenti “lascivi” da parte dei tifosi maschi!), si era
passati ad accuse più pesanti come
quella di essere una fiancheggiatrice
dell’opposizione interna ed essere
impegnata nella propaganda contro il
governo.
Per la sua liberazione la FIPAV aveva
indetto due giornate pro-Ghoncheh,
con tutte le squadre di Superlega e Serie A2 che sono scese in campo con
uno striscione con la scritta Free
Ghoncheh. Questa iniziativa, unita ad
una vera e propria mobilitazione internazionale, hanno messo pressione
al regime iraniano, inducendolo a rilasciarla, seppur dietro il pagamento
di una penale.
Purtroppo la gioia per la liberazione di
Ghoncheh è stata funestata qualche
ora dalla tragica notizia di un attentato

avvenuto nell’Afghanistan sud-orientale durante una partita di pallavolo.
Un kamikaze si è fatto saltare tra il pubblico provocando la morte di 61 persone e il ferimento di altrettanti feriti.
Le vittime per lo più sono ragazzi che
assistevano all’evento sportivo. Unanime la condanna da parte di tutto il
mondo sportivo, con il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, che per
mezzo del suo Presidente, Thomas
Bach ha parlato di “atto barbaro che
ha colpito spettatori innocenti di un torneo sportivo. Si tratta di un attacco allo
stesso sport ed ai valori positivi che
può portare per contribuire a costruire società forti e a far avanzare la pace
e la riconciliazione in tutto il mondo”.
Luca Quaranta
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Per segnalazioni:

spettacolo@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

“Strade Maestre”, tra unicità
delle scelte e qualità delle proposte

All’insegna di testi classici e della drammaturgia
contemporanea la nuova stagione teatrale dei
Koreja si riconferma una grande occasione culturale
Ouverture in grande stile il 21 novembre scorso per “Strade Maestre”, l’attesa stagione teatrale
2014-2015 dei Cantieri Koreja.
Sul palco di via Guido Dorso a
Lecce l’ultimo lavoro nato in casa
Koreja, Il Matrimonio, tratto dall’opera omonima di Nikolaj Vasil’evi Gogol’, ha segnato lo startup di un cartellone all’insegna
dell’eccellenza artistica e culturale; tante le novità e le conferme, infatti, per il pubblico salentino.
Spiega Franco Ungaro, storico
componente dei Koreja: “Vorremmo che il pubblico di appassionati, bambini, giovani, genitori e insegnanti che hanno scoperto e vivono da tempo i Cantieri
Koreja senta forte, ora più di prima, il senso di appartenenza e possa riconoscersi in un progetto collettivo che li riguarda e ci riguarda da vicino. Strade Maestre è la
stagione teatrale di chi crede che
il teatro possa cambiare noi stessi e la realtà che ci circonda. Un
teatro meticcio dove il pensiero altro si mescola, si radica e resiste,
anche di fronte all’indifferenza
del Comune di Lecce che non
vuole sostenere le nostre attività.
Un luogo di incontro pronto ad accogliere, ospitare, ascoltare, raccontare il mondo che ci circonda,
con le sue differenze, contraddi-

zioni e ossessioni, con le sue esclusioni e separazioni. Un teatro delle periferie geografiche e spirituali che mette al centro le persone e il loro bisogno di sentirsi comunità attiva e partecipe”.
Fra tematiche sociali e riletture di
testi classici, il nucleo centrale
della rassegna ruota attorno allo
spettacolo Katër i Radës. Il naufragio, che debutterà a Lecce dal
18 al 20 dicembre dopo il successo ottenuto alla 58esima Edizione
della Biennale Musica di Venezia:
opera da camera ispirata alla tragedia dell’affondamento dell’omonima motovedetta albanese
nel Canale di Otranto (1997),
commissionata dalla Biennale al
compositore albanese Admir
Shkurtaj, con la regia di Salvatore Tramacere su testo di Alessandro Leogrande.
Sabato 29 novembre invece riflettori accesi su Nessuno sa di noi,
un delicato e profondo lavoro
sulla diversità con le coreografie di
Julie Anne Stanzak, storica danzatrice del Tanztheater di Pina
Baush, e il performer Mattia Peretto dell’Accademia Arte della Diversità. Il 10 gennaio spazio a Psycho Killer - Quanto mi dai se ti uccido? di e con Ippolito Chiarello;
il 24 gennaio sarà la volta della
giovane compagnia Vico Quarto

Kater i Rades. Il naufragio

Totò e Vicè

Mazzini con Il sogno degli artigiani, gioco comico sul Sogno di
una notte di mezza estate, e poi ancora il grande Danio Manfredini
con Vocazione (14 febbraio), il
viaggio-confessione di un attore di
teatro nelle paure e nelle consapevolezze legate alla pratica del
suo mestiere, attraverso la riproposizione di frammenti del repertorio teatrale, da Cechov a Shakespeare, da Mariangela Gualtieri a Testori, a Bernhard. Inoltre dal
9 al 13 febbraio Manfredini terrà
un laboratorio sulla ricerca delle
possibilità espressive dell’attore.
Il 25 febbraio in scena l’Associazione Culturale Diablogues con
Totò e Vicè, i due poetici clochard
nati dalla fantasia di Franco Scaldati e portati sulle scene da Enzo
Vetrano e Stefano Randisi; mentre
l’11 e il 28 marzo spazio alle realtà teatrali napoletane con La
grande magia de Le Nuvole Tea-

Le recensioni di Libri&Musica
LIBRO

Fughe: Architettura e Musica
a cura di Beatrice Malorgio ed Elsa Martinelli

Saranno nostre ospiti domenica 30 novembre dalle 18.30
l’architetto Beatrice Malorgio
e la musicologa Elsa Martinelli, curatrici del volume Fughe: Architettura e Musica,
pubblicato per le edizioni Grifo all’interno del progetto Spazio Archi-Cultura della Associazione Archicool, vincitrice
del bando “Bollenti SpiritiPrincipi Attivi” della Regione
Puglia. Partendo da uno dei
termini chiave di entrambe le

sfere semantiche di musica e
architettura, “fuga” appunto,
il volume traccia una ricostruzione storica, artistica, filosofica, del legame che, da
sempre, unisce queste due
arti. Ad aiutare le due curatrici nei possibili itinerari di indagine, esperti di acustica, storia dell’arte, danza. I binomi
spazio/tempo, immagine/suono, materia/astrazione prendono vita attraverso le creazioni dell’uomo.

Vocazione

tro Stabile d’Innovazione, che celebra con l’adattamento di Rosario Sparno il celebre testo di
Eduardo De Filippo, e Hamlet
Travestie della Compagnia Punta
Corsara, o più affettuosamente “I
Corsari”, fenomeno unico nel teatro italiano, passato in pochi anni
dai primi passi nei corsi di Scampia a un trascinante professionismo.
L’11 aprile il Teatro Persona di Ca-

stiglion Fiorentino di Arezzo metterà invece in scena Aure, ispirato all’opera di Marcel Proust “Alla
ricerca del tempo perduto”. Per la
serata conclusiva del 2 maggio appuntamento internazionale col
pluripremiato spettacolo polacco
Blackbird, che affronta lo scottante tema di una relazione fra un
uomo adulto e una dodicenne.
Info e abbonamenti: 0832.
242000/240752.
Informazione pubblicitaria

CD

Nothing has changed - David Bowie

Si tratta più di un racconto di vita, che di un
nuovo album. David
Bowie torna al pubblico con la raccolta
Nothing has changed,
ben tre cd nei quali
sono presenti hit,
chicche di carriera
non ancora pubblicate o registrate negli ultimi anni
seppur da tempo esistenti, accompagnate da un solo brano inedito,
Sue (or in a season of crime) prodotto da Tony Visconti. Il teaser che
in queste settimane ha preceduto

il lancio del disco,
uscito lo scorso 22
novembre, ha svelato
lentamente le tre copertine che accompagnano i cd: tre foto di
Bowie allo specchio, in
tre momenti differenti della sua vita, quasi a voler guardare se
stesso, la sua stessa creazione. Un
omaggio al trasformismo del Duca
Bianco, come testimonia la tracklist
corposa, nella quale trovano spazio anche sperimentazioni stilistiche e remix.

A cura di
Francesca
Rinaldi

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

VENERDÌ 5

La poesia nel Jukebox
LECCE, Officine Cantelmo — ore 20.30
In occasione della prima giornata della rassegna “La
poesia nel jukebox” dedicata alla musica e ai libri,
con incontri, presentazioni, concerti e un mercatino,
il giornalista Ennio Ciotta intervisterà Alessio Bertallot
(nella foto), conduttore radiofonico, cantante e dj.

a cura di Claudia Mangione

CORSI
LUNEDÌ 1

L’essere nel corpo
MUSICA
DOMENICA 30

Roberto Esposito in concerto
LECCE, Original Coffe & Cigarettes - ore 21
Una rassegna jazz con “J” maiuscola caratterizza le domeniche
del noto locale nel centro storico di Lecce, conosciuto per la
sua ricca programmazione di musica, teatro e cabaret. Protagonista di stasera sarà il pianista e compositore salentino
Roberto Esposito. Primo set + cena ore 21, prenotare al
347.3275754; secondo set ore 22.30 open door.

Foto: Pablo Peron

SAN CESARIO, La Fabbrica
dei Gesti — ore 10
Aperto a tutti il laboratorio di
teatro fisico e danza, a cura di
Stefani Mariano, è un cammino creativo individuale e di
gruppo che insegna a sperimentare attraverso il corpo, il
gesto, l’ascolto, il suono e la
parola. Il training prevede tecniche di danza contemporanea, improvvisazione, esercizi yoga, elementi basici di
biomeccanica, composizione
coreografica, dialogo tra azioni. Due incontri settimanali da
dicembre a maggio.
Info: 347.5424126.

EVENTI
MERCOLEDÌ 3

Virtù taumaturgiche della musica
MAGLIE, Scuola di Pianoforte Silence - ore 20.30
In occasione della rassegna culturale “Festival del XVIII Secolo” la Scuola Silence ospita l’incontro “Virtù taumaturgiche
della musica: la voce di Farinelli e la malattia di Filippo V di
Spagna”, a cura di Simonetta De Vincentis, sulle potenzialità terapeutiche della musica. Gratuito, si accede su prenotazione: info@scuoladipianofortesilence.it.

CORSI
MERCOLEDÌ 3

EVENTI
GIOVEDÌ 4

Street Art

Tam tam

LECCE, Manifatture Knos
Proseguono i laboratori di
Slam Poetry e i laboratori di
Stencil, rispettivamente a
cura di Massimo Pasca e di
Francesco Ferreri, in collaborazione con la Galleria
167/b street. In particolare,
con il laboratorio di Massimo
Pasca il progetto perseguito è
quello di creare uno slam
poetry, uno stimolo a creare
poesia, e in modo particolare
poesia orale, in cui il ritmo e
il coinvolgimento emotivo dello spettatore è essenziale.
Info: 329.0629612.

LECCE, Teatro Astragali
ore 18
Nell’ambito del “Tam Tam.
Tamburreddhu Festival” Claudio ‘Cavallo’ Giagnotti (nella
foto), Paolo Pacciolla, Gianni
De Gennaro, Maurizio Agamennone, Alessandro Lorusso, Francesco Andriani De
Vito e Alessio ‘Franza’ Amato
dialogheranno intorno al tema
del tamburello, strumento
principe della tradizione salentina. Seguirà un concerto.
Venerdì 5 dicembre, ore 22,
presso la Masseria Ospitale di
Lecce cena/concerto con Gigi
De Nissa.

MUSICA
GIOVEDÌ 4

I Misteri del Sonno in concerto
LECCE, Officine Cantelmo - ore 22.30
A poco più di un anno dalla sua nascita, la band salentina I
Misteri del Sonno presenta i brani dell'Ep del debutto discografico L'uomo dell'anno, pubblicato per La Rivolta Records
con distribuzione Self. La band è composta da Carlo Adamo
(voce, chitarra), Dario Ancona (chitarra), Carlo Cazzato (basso), Ilario Surano (batteria). Ingresso gratuito.
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io PROPRIO io

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

Marcello
Carrozzo

Alda Merini.
Autori preferiti in prosa?
Kapuscinski e Terzani hanno ispirato i miei viaggi. Porto sempre con me
un loro libro quando parto.
Libri preferiti.
Tutti quelli che riesco a leggere.
Attori e attrici preferiti.
Marcello Mastroianni.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Mastroianni.
Film preferiti.
Confesso di non andare spesso al cinema.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio.
Il colore che preferisci.
Amo i colori caldi, sono una terapia
per l’anima.
Se fossi un animale, saresti?
Un lupo. Non quello cattivo delle favole!
Cosa sognavi di fare da grande?
I viaggi avventura mi hanno sempre
affascinato. Essere fotoreporter mi ha
permesso di realizzare il sogno.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Tutte le persone che ho incontrato in
giro per il mondo, in qualche modo,
hanno contribuito a cambiare la

mia vita.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
A mio figlio.
Quel che detesti più di tutto.
No comment.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Essere in forma è fondamentale.
Una dieta corretta, pochissimo alcol,
niente fumo.
Piatto preferito.
Spaghetti aglio, olio e tanto peperoncino.
Il profumo preferito.
L’odore forte e intenso della foresta
tropicale.
Il fiore che ami.
I fiori di Jacaranda dei viali di Nairobi.
La tua stagione preferita?
Inverno.
Il paese dove vorresti vivere?
Ho fatto tre volte il giro del mondo.
Ho visto luoghi meravigliosi. Alla fine
di ogni viaggio ritornare in Italia mi
regala ancora forti emozioni.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Mi sarebbe piaciuto fotografare gli
anni ’50-’60.
Personaggi storici che ammiri di più.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Fotoreporter professionista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti, svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito delle marginalità sociali nelle aree del mondo ad
alta criticità. Originario di Ostuni, ha realizzato reportage in Siria, Libano, Giordania, Striscia di Gaza, Kenya, Congo, Thailandia, Vietnam, Mongolia, Argentina,
Uruguay, India, per i quali è stato insignito di importanti riconoscimenti: “Artista
della Fotografia Italiana 2009, “Premio per l’Ambiente Gianfranco Merli”, Premio
“Michele Campione” Giornalista di Puglia 2012 e 2014. Impegnato come docente
esperto in fotogiornalismo e comunicazione, ha all’attivo numerose mostre fotografiche in Italia e all’estero. Nel 2010, nell’ambito delle iniziative istituzionali per
l’Anno della Cultura Italia-Russia, su proposta del Ministero degli Affari Esteri ha
esposto presso l’Accademia delle Belle Arti “Pushkynskaya 10” a San Pietroburgo. Teso a esplorare nuove forme di comunicazione, coniugando immagini e musica, ha realizzato numerosi movies particolarmente apprezzati e dal forte impatto
emotivo in grado di sollecitare nello spettatore, attraverso lo scanning sequenziale
delle immagini, un’intensa attività multisensoriale.
Il tratto principale del tuo carattere.
Amo le relazioni umane, sono linfa
vitale.
Il tuo principale difetto.
Credo di averne tanti.
La qualità che preferisci in una donna?
Amo le donne. La loro capacità di generare la vita e di proteggerla mi affascina.
E in un uomo?
Lealtà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Esser dotati di tanta pazienza per sopportare le mie divagazioni.
Cos’è la felicità?
Rendere felici.
L’ultima volta che hai pianto?
A giugno, in una scuola nella foresta
tropicale congolese, un bambino mi
aveva colpito per la sua vivacità. Tornando a casa dopo le lezioni è stato
morso da un Mamba Nero. È morto in pochi minuti. Ho partecipato
alla veglia funebre.
Di cosa hai paura?
Di non aver paura!
Canzone che canti sotto la doccia?
Sono stonato!
Musicisti o cantanti preferiti?
Bob Dylan e Springsteen.
Poeti preferiti?
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Gandhi.
Personaggi storici detestati.
Tutti quelli che hanno provocato
grandi sofferenze all’umanità.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
La mia fotografia dà voce alle persone
che vivono negli angoli dimenticati del
pianeta. Accendo i riflettori sulle
loro storie e mi impegno a mantenerli
accesi il più a lungo possibile.
Chi è il tuo eroe vivente?
Gli eroi mi spaventano. Ancora di più
mi spaventano i paesi che ne hanno
bisogno.
Il tuo rimpianto più grande?
Ho fatto tante cose, giuste e sbagliate. Ma non si può tornare indietro.
Meglio vivere consapevolmente il presente. Immaginando il futuro.
Cos’è l’amore?
Se si parte dal principio che non si
può essere felici da soli, allora amore significa spendersi per rendere il nostro pianeta un posto migliore dove
vivere.
Stato attuale del tuo animo.
In equilibrio tra felicità e malinconia.
Il tuo motto.
“Impossible is nothing!”.
Come vorresti morire?
Vivendo!
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FILETTO AI PORCINI
ingredienti

350gr filetto di maiale
di filiera italiana (no OGM)
100gr gorgonzola italiano dop
70gr funghi porcini

ricetta a cura di

preparazione

Procedimento: tagliare il filetto di maiale a medaglioni di
circa 1 cm, dopodichè riscaldare bene la griglia e cuocere
lentamente.
Nel frattempo preparare una fonduta con il gorgonzola e
i funghi porcini, quando la fonduta ha raggiunto il giusto
punto di cremosità toglierla dal fuoco diretto e appena il
filetto è cotto posizionatelo sul piatto di portata e versate
la fonduta sopra.
Preparate un contorno con patate al forno profumate al
rosmarino e carote alla julienne.
Allegro appetito!!!

www.ivizideglidei.com consiglia:
In abbinamento, "Neprica" di Tormaresca Blend di Negroamaro,
Primitico e Cabernet
Colore: Rosso rubino con nota tendente al violetto.
Profumo: Frutti rossi, prugna con lievi note floreali di viola.
Sapore: Ingresso morbido, acidità equilibrata, tannino rotondo e
strutturato.

A cura di
Diletta Pascali

40

29 novembre 2014

