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Stato insensibile

Lei è Giuseppina Marazia, 57enne leccese affetta da Sensibilità Chimica Multipla (Mcs), una malattia rara e invalidante
non riconosciuta dalla Regione Puglia, cosa questa che le impedisce di ricevere l’assistenza di cui ha bisogno.
Martedì scorso ha protestato pacificamente di fronte al Tribunale di Lecce per ricordare che, senza lavoro e con una
pensione di invalidità di soli 290 euro al mese, non ce la fa più a tirare avanti e rischia di finire a vivere in una macchina
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Editoriale

La Fonte
d’ispirazione

OPINIONI

Piazzola di sosta o discarica?

di Andrea Colella

Il 31 marzo scorso ricorreva il 31esimo anniversario della morte di Renata Fonte, assassinata nel
1984 a 33 anni perché come amministratrice si
opponeva agli interessi degli speculatori nel territorio di Portoselvaggio, ai tempi non ancora dichiarato Parco Naturale Regionale insieme alla
Palude del Capitano. Renata è un simbolo ancora
forte oggi per la comunità di Nardò e per il Salento
tutto: il simbolo della difesa a oltranza del nostro
territorio contro chi intende sono trarre profitto in
maniera lecita o illecita (talvolta sembra che le differenze tra le due modalità siano così sottili). Lei
è il simbolo di una coscienza che ancora la nostra
gente possiede, anche se talvolta non sembra esserne consapevole.
Più volte dalle pagine del nostro periodico abbiamo fatto presente come il clamore mediatico
generato intorno a temi come la Xylella fastidiosa,
Tap, trivelle nel mare di Leuca, veleni interrati, ,
inquinamento atmosferico, biomasse, eolico e fotovoltaico selvaggio (senza dimenticare vere e
proprie “saghe” come quella di Porto Miggiano)
ha avuto il merito di far comprendere ai salentini
che non vivono nel migliore dei mondi possibili,
anzi. Ogni giorno tutti noi, nessuno escluso, siamo
chiamati a informarci e resistere, se non per rispetto e attenzione nei riguardi dell’ambiente
(cosa di per sé doverosa), per la nostra stessa salute sempre più a rischio.
Cosa penserebbe oggi Renata Fonte se fosse
viva? Sicuramente avrebbe molto da ridire su
quanto sta avvenendo in Salento e sicuramente
sarebbe ancora in prima linea, a combattere con
coraggio insieme a giovani e meno giovani. Gli
stessi per i quali rappresenta ancora oggi, nel vero
senso della parola, una fonte d’ispirazione.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 18 aprile 2015

Complice anche lo stato di crisi in cui versa la Provincia di Lecce, le piazzole di
soste delle strade provinciali del nostro Salento in molti casi stanno assomigliando sempre più a discariche dove è possibile “ammirare” rifiuti di ogni genere (inclusi quelli speciali come eternit). Quella nella foto è lungo la tangenziale
di Maglie prima della rotatoria per Cutrofiano.

Orti urbani, sono sani?

Secondo la Coldiretti il 46,5%
degli italiani si dedica a orti e
giardini. In effetti una volta
c’erano gli orti di guerra, nati
quando il cibo nei negozi non
c'era o scarseggiava. Oggi è
sempre più di moda coltivare
pomodori, insalata e fagiolini sul terrazzo o in un pezzettino di terra ai margini
delle strade o delle città.
Visto l'inquinamento cittadino, ortaggi e frutta sono sicuri? Secondo uno studio dell’Università Tecnica di Berlino

è emerso che circa il 50% degli ortaggi campionati presentava valori di piombo e altri metalli pesanti superiori ai
limiti previsti dalle direttive
europee. Tali valori dipendevano dalla qualità del terreno,
da quello delle acque reflue e
dall'inquinamento atmosferico. Soluzione? Rimuovere il
terreno inquinato, non usare
acque reflue, porsi a distanza
di almeno 10 metri dalle strade e usare siepi di separazione tra l'orto e le strade stesse.

Altro aspetto riguarda coloro
che vogliono coltivare il loro
orticello nei terrazzi di casa.
Come è noto i metalli pesanti -piombo e cadmio, che non
fanno proprio bene- sono appunto tali e, mediamente, non
arrivano oltre il secondo piano, quindi ci si può dedicare
all'orto dal terzo piano in
poi.
Primo Mastrantoni
Associazione per i Diritti
degli Utenti e Consumatori

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Le donne, entrate nel sepolcro, videro un giovane vestito di bianco ed ebbero
paura. Ma egli disse loro:
“Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto,
non è qui. Andate e dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea”.
L’annuncio della Pasqua, nel Vangelo di Marco,
è affidato alle donne. Dopo aver superato la paura, esse sono invitate dall’angelo a dire ai discepoli: “Il Signore è risorto”. Le donne, nella cultura orientale, erano considerate le ultime nella
società, senza alcun diritto, ed invece proprio Maria Maddalena, guardata con diffidenza dagli apostoli per i suoi trascorsi di peccatrice pubblica è
incaricata di portare la buona novella della resurrezione a Pietro e agli altri discepoli.
Purtroppo, la sua missione non andò a buon fine
per tre motivi: il primo perché donna, il secondo
perché peccatrice e il terzo perché considerata
fuori di senno per la morte del Maestro. Gesù risorto, apparso agli undici, li rimproverò per non
aver creduto a Maria Maddalena (Sant’Agostino,
al riguardo, la definisce “apostola degli apostoli”). Ancora oggi in tante parti del mondo la donna è considerata priva di diritti e persino da noi
in Occidente spesso le donne sono usate e
abusate, come la cronaca ci registra con inesorabile puntualità.
La Pasqua del Signore ci faccia credere che l’altra metà del cielo è negli occhi di ogni donna al
grembo della quale è affidata non solo la vita nascente, ma tutte le fasi della vita sino al suo tramonto. Del resto lo stesso Cristo Gesù volle consegnare la sua ultima volontà ad una donna che
stava presso la croce (sua madre). Sia la Vergine Maria a prenderci in consegna per il cammino di una nuova umanità. Amici di Belpaese, con
la Pasqua mi piace portarvi l’augurio che la Chiesa pronuncia nella benedizione delle famiglie: “Il
Signore vi dia pace”. Auguri per una Pasqua serena, già annunciata dai mandorli in fiore nonostante il lungo inverno.
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SUCCEDEVA
IL 4 APRILE
Nel 1818 il congresso degli
Stati Uniti d’America adotta
una nuova bandiera portando
a 20 le stelle che rappresentano l’annessione di altri stati. Decide inoltre che, per il futuro, le strisce dovessero restare 13 in rappresentanza degli stati originari.
Nel 1944, alla Risiera di San
Sabba, nell’unico campo di
sterminio nazista in Italia, entra in funzione il forno crematorio eliminando 70 cadaveri fucilati il giorno prima.
Nel 1968 viene assassinato
Martin Luther King a colpi di
arma da fuoco mentre è su un
balcone del Lorraine Motel di
Memphis, poco prima di recarsi
ad un incontro in una chiesa
locale.

Arcobaleno liquido

Il suo nome è Caño Cristales, ma molti lo chiamano "arcobaleno liquido":
è un fiume della Colombia da molti considerato il più bello al mondo per le mille sfumature che colorano le sue acque. L'effetto si deve
a una particolare alga chiamata "macarenia clavigera".

Arriva
Apple
Watch

Post-it
curiosità dal mondo

È il nuovo gioiellino di casa Apple.
399 dollari per il modello sport e
10.000 per quella in oro da 18K,
l'orologio sarà disponibile in diversi Paesi (non in Italia) a partire dal
24 Aprile. Leggere mail, guardare le
foto, utilizzarlo come carta d'imbarco in aereo e consultare le mappe sono solo alcune delle cose che
potrai fare.

Il ponte delle meraviglie

Una notte
sull’albero
La tazzina da caffè commestibile
La catena di fast food americana KFC lancia e sperimenta la tazzina
da caffè commestibile, ribattezzata Scoff-ee Cup. L'interno della tazza
- fatta di wafer – è rivestito con uno strato di carta di zucchero e uno
di cioccolato bianco resistenti al calore e il cioccolato sarà al cocco, oppure profumo di erba appena tagliata o ancora fiori selvatici.
B&B “La Piantata” situato ad
Arlena di Castro (Viterbo), immerso nel verde della maremma laziale per soggiorni
eleganti e romantici. Un
posto incontaminato in cui
passare una notte da sogno.

Non tutti
i taxi sono
uguali
Più economici dei taxi ufficiali di Cuba, il Cocotaxi è
un risciò a motore con tre ruote, carrozzeria in fibra di vetro
e sedili per due passeggeri.

Andy Ventura è un grafico che ha aperto una nuova
rubrica sulla sua pagina Facebook: Canzoni disegnate così come sono scritte. Sceglie i versi di alcune delle canzoni più famose della musica italiana
(e qualche volta anche internazionale) e riproduce
alla lettera tutto ciò che la canzone recita.

Destinazioni particolari

Uno stretto ponte di pietra collega alla terraferma
San Juan de Gaztelugatxe in Spagna, una piccola
isola rocciosa con in cima un santuario.

Situato lungo la Historic Route
66 nel 1974, ora Interstate 40,
il Cadillac Ranch è una scultura monumentale formata da
dieci automobili disposte in fila
e conficcate nel terreno. I turisti sono invitati ad aggiungere
il loro tocco personale a questa
macchine già coloratissime e coperte di graffiti.
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Stato insensibile
Lei è Giuseppina Marazia, 57enne leccese affetta da Sensibilità Chimica Multipla (Mcs),
una malattia rara e invalidante non riconosciuta dalla Regione Puglia, cosa questa che
le impedisce di ricevere l’assistenza di cui ha bisogno. Martedì scorso ha protestato
pacificamente di fronte al Tribunale di Lecce per ricordare che, senza lavoro e con una
pensione di invalidità di soli 290 euro al mese, non ce la fa più a tirare avanti e rischia
di finire a vivere in una macchina

Immaginate di vivere una vita nel
corso della quale dovete stare costantemente attenti a tutto quello
che toccate, odorate, mangiate o utilizzate per la cura del corpo, perché
tutto ciò che per gli altri risulta innocuo a voi potrebbe causare uno
shock anafilattico. Immaginate di
poter vivere bene solo in ambienti
idoneamente attrezzati per un costante ricambio dell’aria, altrimenti vi sentite soffocare, e che le azioni quotidiane più semplici diventino ostacoli insormontabili. E, dulcis in fundo, immaginate anche
che da parte delle istituzioni il vostro stato di salute non venga riconosciuto come “malattia rara gravemente invalidante” e che quindi
non vi venga fornita l’assistenza necessaria per, quanto meno, convivere
con questo disturbo.
Be’, se riuscite a immaginare questo
potete provare a immaginare la
vita che può vivere Giuseppina
Marazia, 57enne leccese affetta da
Sensibilità Chimica Multipla (Mcs)
che da cinque anni combatte non
solo contro un male oscuro e crudele ma anche contro un sistema

che, paradossalmente, non la aiuta,
aggiungendo la beffa al danno. Separata con tre figli, Giuseppina è
una donna forte che ha sempre lavorato ma da quando è iniziata a
comparire la malattia (che lei sostiene sia stata causata da un medicinale somministrato in una struttura pubblica del Salento) ha visto
via via la sua vita stravolta: ha dovuto abbandonare il lavoro, modificare radicalmente le sue abitudini di vita e, soprattutto, vendere le
sue proprietà per sottoporsi a esami clinici e cure costose che il Servizio Sanitario Regionale non rimborsa. Senza contare la necessità di
nutrirsi usando esclusivamente farina o pasta di kamut, utilizzando
ad esempio pochi prodotti per
l’igiene personale o della casa, realizzati da aziende di nicchia e commercializzate con prezzi elevati.
Il nodo della questione è proprio
questo: in assenza di una legislazione nazionale univoca il riconoscimento della Mcs come malattia
rara e invalidante è demandato
alle regioni e la Puglia, a differenza di altre, non la identifica come

tale, impedendo in questo modo a
Giuseppina e ad altri pazienti come
lei l’accesso all’assistenza che merita.
Tutto questo ha indotto la stessa
Giuseppina ad avviare un’azione
giudiziaria nei confronti dello Stato per un risarcimento danni di 1
milione di euro: la motivazione di
questa sua richiesta, a detta dell’avvocato che sta seguendo il suo
caso, risiede nella stessa Costituzione italiana che riconosce ad ogni
cittadino la possibilità di ricevere un
aiuto dalla Stato nel momento in cui
non è in grado di produrre reddito
a causa di problemi di salute.
Intanto, in attesa dei tempi della giustizia, Giuseppina è allo stremo: la
sua unica fonte di reddito è una pensione di invalidità di 290 euro, assolutamente insufficienti a coprire
le sue necessità. Già lo scorso anno
si è resa protagonista di uno sciopero della fame di fronte a Palazzo
dei Celestini e martedì scorso è tornata a protestare pacificamente di
fronte al Tribunale di Lecce in viale De Pietro, nella speranza che lo
Stato, stavolta, si dimostri meno insensibile.

“Si dice che chi non combatte ha già perso.
Io combatto perché non mi è rimasto altro”

La testimonianza di Giuseppina Marazia rimasta sola contro la malattia, tra il silenzio delle istituzioni
e la solidarietà delle poche persone che la aiutano
Seppur scoraggiata e sfiduciata, continua a
lottare perché non le resta altro da fare. Giuseppina Marazia chiede giustizia da tre anni,
affinché la Regione Puglia e lo Stato riconoscano la malattia da cui è affetta, la Sensibilità Chimica Multipla. Ammalatasi nel
2010, Giuseppina ha dovuto rinunciare alla
sua vita e alle sue proprietà per potersi curare, ma ora è arrivata allo stremo. La piccola pensione di invalidità non è assolutamente sufficiente, né tanto meno dignitosa. Col cuore in mano, ci ha raccontato la
sua storia, tra il silenzio delle istituzioni e
i paradossi della Legge italiana.
Giuseppina, quando ha avuto inizio il suo
calvario?
Tutto è cominciato l’8 febbraio del 2010,
quando mi recai all’ospedale di Campi Salentina per provare un anestetico prima della devitalizzazione di un dente. Da lì è cambiata la mia vita, un giorno che non dimenticherò mai. La notte mi sentii malissimo e venni ricoverata d’urgenza. Nessuno riusciva a capire cosa mi stesse succe-

dendo e solo con il trasferimento al Policlinico “Gemelli” di Roma si giunse a questa diagnosi. Da allora sono sensibile e intollerante a tante sostanze chimiche, alimenti, profumi e non posso assumere farmaci.
Come ha affrontato da allora la malattia?
Sono stata costretta a lasciare il lavoro per
non compromettere la mia salute e rivolgermi a numerosi medici e specialisti. In
questa situazione, sia per pagarmi le cure,
che per riuscire a sopravvivere garantendomi i beni di prima necessità, ho dovuto
dare fondo a tutte le mie risorse economiche e vendere le mie proprietà.
Cosa è riuscita ad ottenere finora?
Mi è stata riconosciuta l’invalidità del
100%, ma lo Stato mi eroga solo una pensione di circa 290 euro, che chiaramente
non mi basta nemmeno per mangiare, dal
momento che per alimentarmi posso mangiare quasi esclusivamente pasta di kamut.
Soprattutto, però, ho solo registrato la totale assenza delle istituzioni, che finora si

sono solo limitate a farmi promesse senza
alcun seguito.
A chi ha chiesto aiuto?
Mi sono rivolta al sindaco e al vicesindaco di Lecce, i quali a loro volta si sono interfacciati con la Regione Puglia secondo la
quale, però, casi come il mio sono di competenza del Comune. A Lecce dicono invece
di non avere soldi, con un conseguente scarica barile che non serve a nulla. Anche l’assessore regionale Elena Gentile dichiarò sui
giornali di volermi aiutare, ma non l’ho mai
sentita. Un mio appello ha avuto la risposta della Segreteria del Presidente della Repubblica (all’epoca Giorgio Napolitano),
ma anche in questo caso si è trattato di una
promessa senza seguito. L’on. Salvatore Capone ha presentato un’interrogazione parlamentare, ma la risposta ricevuta ha confermato come le istituzioni si palleggino le
competenze.
La Legge non può venirle incontro?
Purtroppo, è proprio questo il problema. Lo
Stato italiano stabilisce che il riconosci-
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Una battaglia legale lunga e difficile

Un milione di euro di risarcimento dallo Stato: questa l’azione intrapresa dal legale della Marazia che contesta il mancato rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione
Il caso della signora Giuseppina
Marazia è stato preso in carico dall’avvocato Salvatore Greco, che sta
seguendo il caso offrendo il patrocinio gratuito alla sua cliente. Il
legale spiega che la questione è
molto delicata e difficile da affrontare: “Non esiste una vera e
propria via che possa rivelarsi
esaustiva per la soluzione del problema. Ci sono diverse situazioni
le quali, anche venissero risolte,
rappresenterebbero solo dei palliativi. Il riconoscimento della malattia da parte della Regione Puglia, ad esempio, è una strada
che stiamo battendo ma troverebbe una soluzione solo in riferimento ad alcune spese mediche.
Tutto verrebbe risolto se l’Mcs venisse riconosciuta come “malattia
rara gravemente invalidante” a tutti gli effetti e inserita tra quelle con
i favori di legge e, parallelamente,
la signora Marazia trovasse un posto di lavoro idoneo che le consenta di sopravvivere. Purtroppo è
una situazione che, ad oggi, è
quasi impossibile che si verifichi”.
L’avvocato Greco ha così individuato una nuova strada da seguire, l’unica
possibile affinché la signora
Marazia ottenga giustizia:
“Abbiamo pen-

mento della malattia è a discrezione regionale, e la Regione Puglia non riconosce
la Mcs. È una situazione assurda, se si considera che altre regioni italiane, come il Lazio e la Basilicata, hanno riconosciuto
questa malattia. Per la Regione Puglia i miei
non sono sintomi oggettivi, considerandomi un paziente psichico, nonostante certificazioni e documentazioni ufficiali dimostrino la mia malattia. Mi trovo così in un
paradosso per cui nel Lazio o in Basilicata sono considerata ammalata, ma in Puglia no, come se le persone affette da Mcs
siano diverse da regione a regione. Non
solo: l’Mcs è riconosciuta e curata anche in
Inghilterra, Svezia, Danimarca, Germania
e anche negli Stati Uniti. L’Italia è indietro
sotto questo punto di vista. Non può nemmeno essere considerata una malattia rara,
perché la percentuale degli ammalati Mcs
supera quella prevista.
Hai mai pensato di trasferirsi all’estero e farsi curare lì?
È una ipotesi lontana da me, sia perché non
posso permettermi di sostenere queste spese, sia perché rappresenterebbe una mia
sconfitta personale, oltre che un dolore per
abbandonare la mia terra, i miei figli, la mia
vita. Io invece sto lottando per vedermi riconosciuti i diritti sanciti dalla Costituzione italiana, i diritti al lavoro, alla salute, alla
dignità. Lo scorso novembre inscenai lo
sciopero della fame, ma il Capo di Gabinetto mi ordinò di smettere, anche perché

si sarebbe rivelato dannoso per la mia salute; io ho obbedito agli ordini di un organo
dello Stato, ma adesso non sono più disposta a farmi prendere in giro.
Dalla sua testimonianza si evince come la
politica non abbia mai ascoltato i suoi appelli. C’è invece qualcuno che vorrebbe ringraziare?
Il gruppo Mcs Puglia sta facendo un lavoro straordinario per cercare di portare la Regione a riconoscere la malattia o quanto
meno di creare le condizioni affinché noi pazienti possiamo curarci. Vorrei ringraziare
anche il proprietario dell’appartamento
che ora occupo: ho ricevuto l’avviso di sfratto, ma la bontà di questa persona mi permette di vivere ancora in queste quattro
mura, altrimenti mi toccherebbe dormire in
macchina. Non è però giusto che non riceva
i soldi dell’affitto perché è un suo diritto.
Lei si è anche iscritta corso di laurea in Beni
culturali dell’Università del Salento. Perché
questa scelta?
Quando ero ricoverata a Roma mi sono ripromessa che, se fossi uscita dall’ospedale
con le mie gambe, avrei ottenuto quella laurea che non ho mai conseguito in gioventù. Una persona a me molto cara ha pagato l’iscrizione e da allora ogni anno ricevo
una borsa di studio. Voglio elogiare l’Università del Salento perché qui ho trovato solidarietà, disponibilità e apertura mentale,
elementi che non ho trovato da nessun altra parte: i miei compagni di corso mi for-

sato ad una soluzione una tantum,
un’azione giudiziaria nei confronti
dello Stato per un risarcimento
danni di 1 milione di euro. Si tratta di una somma calcolata sulle
aspettative di vita femminili e su
tutte le spese necessarie a partire
dal 2010, in modo che la signora
possa avere una somma una tantum che possa coprire le proprie
esigenze nei prossimi anni”.
L’azione risarcitoria si basa su alcuni articoli della Costituzione
Italiana, in particolare gli art. 3
(pari dignità sociale), 32 (diritto
alla salute), 38 (diritto all’assistenza sociale per gli inabili al lavoro): “Vogliamo lanciare il messaggio -spiega Greco- che la signora Marazia ha sempre lavorato, assolto ai suoi doveri e pagato le tasse. Ora però, per colpe non
sue, non può più farlo ed è quindi il momento che sia lo Stato ad
assolvere il suoi doveri. La Costituzione prevede, infatti, un rapporto bipolare tra Stato e cittadini, che presuppone obblighi e diritti reciproci”.
Secondo quanto sancito dalla Costituzione, quindi, Giuseppina Ma-

razia ha diritto alla salute e di ricevere un aiuto dalla Stato nel momento in cui non è in grado di produrre reddito a causa di problemi
di salute; una situazione che rispecchia perfettamente la condizione attuale della donna leccese e
che giustifica l’azione legale intrapresa dall’avvocato Greco.
Oltre a questo, però, c’è da affrontare anche la vicenda legale
che vede protagonista la signora
Marazia contro il medico dell’ospedale di Campi Salentina che
le ha somministrato l’anestetico
che ha data inizio a tutto: “Abbiamo temporeggiato perché la signora aveva a suo tempo presentato un esposto al Presidente dell’Ordine dei Medici Luigi Pepe. Se
non dovessero esserci risvolti positivi, attiveremo un’azione legale
per dimostrare il nesso tra lo
shock anafilattico e i test eseguiti
dal medico. Queste operazioni
sono state condotte utilizzando
metalli e materiali pesanti che
sono sfociati nella Mcs, con la signora Marazia che è stata salvata
solo dopo il ricovero a Roma”.
(A.C.)

La protesta di Giuseppina Marazia nel novembre 2014 - foto: Leccesette.it

niscono dispense, slide e lezioni registrate,
mentre i docenti sono attenti a usare profumi e se necessario mi consentono di sostenere gli esami all’aria aperta. Ho voluto iscrivermi anche per reagire a tutto questo, dire a me stessa che sono ancora qui e
posso dare ancora tanto.
Come sta vivendo adesso?
Ho imparato a individuare tutto ciò che mi
può far star male e rispetto a cinque anni
fa sto molto meglio, ma non posso più lavorare, coltivare i miei hobby come la lettura e il cinema. In alcune regioni i malati

di Mcs riescono a mantenere il loro posto
di lavoro, organizzandosi in maniera idonea. Seguo una determinata alimentazione
e uso prodotti privi di sostanza chimiche per
me nocive, che consiglio a tutti di utilizzare perché il rischio di ammalarsi, non solo
di Mcs, lo corrono tutti. Anche se sfiduciata
e senza più il sorriso, continuerò a combattere perché non mi è rimasto altro. Il mio
motto è “chi combatte rischia di perdere,
ma chi non combatte ha già perso”, una frase che mi rispecchia in pieno.
Alessandro Chizzini
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Il Salento delle buone pratiche
in difesa degli ulivi secolari

Sì all’aratura dei terreni, alla potatura regolare degli alberi e alla concimazione biologica; no all’eradicazione e all’uso
massiccio di pesticidi: questo il messaggio gridato a gran voce dagli oltre 5mila partecipanti alla manifestazione di
domenica 29 marzo a Lecce

A cura di Alessio Quarta - foto di Andrea Colella

È stata davvero tanta la gente arrivata domenica 29 marzo in piazza Sant’Oronzo a Lecce, per difendere gli ulivi. Niente eradicazioni, niente pesticidi e il ritorno alle buone pratiche agricole: questi gli slogan principali risuonati per la piazza da migliaia di voci provenienti da tutta la Puglia. Ma anche tanta voglia di fare chiarezza attorno a una questione come quella legata alla Xylella fastidiosa
che molto sta dividendo, come spesso accade quando, oltre ad un elemento primario dell’agricoltura mediterranea, viene attaccato un
simbolo, l’ulivo per l’appunto, del patrimonio ambientale e culturale di un territorio come
quello salentino.
Numerosi sono i dubbi e le perplessità sulla
natura effettiva del batterio, sulle cause, le responsabilità, sui gravi ritardi, anche della politica, nel comprendere il fenomeno e dare le
dovute risposte. Si tratta veramente del batterio della Xylella fastidiosa? Se sì, quali sono
le cure giuste? Tutto ruota intorno a queste domande per non correre il rischio di intervenire

Nandu Popu dei Sud Sound System

con cure sbagliate su una malattia che ancora è in fase di studio. Perciò le oltre 5mila voci
di piazza Sant’Oronzo hanno gridato la necessità del ritorno alle buone pratiche agricole:
aratura dei terreni, potatura regolare degli alberi e concimazione biologica.
Nandu Popu dei Sud Sound System, Al Bano
Carrisi, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi,
quest’ultimo direttamente da New York, e insieme a loro tantissimi artisti a livello nazionale come Sabina Guzzanti, Claudia Gerini,
Federico Zampaglione, Elio del gruppo musicale Elio e Le Storie tese, Samuele Bersani,
oltre al campione del mondo di calcio Marco Materazzi, hanno tutti sposato la causa a
difesa degli ulivi facendosi fotografare col cartello #difendiamogliulivi.
Una sinergia e una rete che hanno permesso
ai movimenti (Associazione Spazi Popolari,
CSV Salento, Forum Ambiente e Salute, Lilt
Lecce, Peacelink e associazione Casa delle Agricolture Tullia e Gino) che si battono contro

l’eradicazione coatta degli ulivi di portare prepotentemente alla ribalta la questione sui media nazionali, facendo crescere l’attenzione, e
magari qualche dubbio, sul piano voluto dall’Unione Europea e che il commissario straordinario Giuseppe Silletti sarà chiamato a rendere operativo nelle prossime settimane.
Un piano che prevedrebbe lo sradicamento delle piante di ulivo laddove queste risultassero
infettate dal batterio della Xylella fastidiosa,
dopo i necessari esami scientifici, in una
zona, detta appunto di eradicazione, comprendente ben sedici Comuni: Porto Cesareo,
Leverano, Veglie, Campi Salentina, Guagnano, Salice, Monteroni, Arnesano, Surbo, Copertino, Carmiano, Novoli, Trepuzzi, Squinzano, Lecce, oltre alla fascia cuscinetto che riguarda il focolaio di Complesso del disseccamento rapido dell’olivo individuato nel Comune di Oria.
E proprio da Oria arrivano le prime manifestazioni di “resistenza” alle operazioni di era-

La ricerca scientifica scende in campo contro la Xylella
Dall’Ateneo di Foggia e da quello di Lecce parte la sperimentazione con molecole
biocompatibili per rinforzare le difese immunitarie degli stessi ulivi
L’eradicazione non può essere la soluzione unica e definitiva del problema del disseccamento degli ulivi, tutt’al più la via più
semplice per cercare di evitare un contagio
a macchia d’olio, locuzione retorica quanto mai opportuna. A trovare soluzioni alternative ci stanno provando le Università di Foggia e di Lecce cercando di usare molecole
biocompatibili e l’eccellenza delle nanotecnologie per combattere il batterio in maniera vincente senza dover eliminare tout
court la pianta.
Nel primo caso la sperimentazione è partita il 22 marzo scorso, senza entrare in contrasto con l’Osservatorio Fitosanitario della
Regione né tanto meno con il piano Silletti, debitamente informati, puntando l’attenzione su alcuni terreni colpiti da Xylella

fastidiosa a Veglie e Leverano, per il versante
jonico, e a Surbo e Trepuzzi, per quel che concerne la sponda adriatica. L’obiettivo è
quello di dimostrare come, attraverso l’utilizzo di prodotti e di molecole biocompatibili, la pianta possa sviluppare una sorta di
difesa immunitaria, una resistenza agli
agenti patogeni.
Francesco Lops e Antonia Carlucci, rispettivamente docente e ricercatrice all’Università di Foggia, hanno spiegato come le attenzioni fino ad oggi si siano concentrate sul
batterio e sui vettori, reali o meno, ma non
si è studiata la correlazione tra l’agente patogeno e l’ambiente circostante. In questo
modo con le opportune cure il batterio da
quarantena potrebbe passare a una sorta
di endemismo, cioè a una forma vivente ti-

pica del territorio.
Ancor più innovativo il progetto nato su sollecitazione di Coldiretti e presentato nei giorni scorsi ad Ecotekne, alla presenza dell’assessore regionale Loredana Capone. Si
tratterebbe sostanzialmente di iniettare all’interno del sistema linfatico dell’ulivo un vettore in grado di scovare in profondità
l’agente patogeno, agendo quindi solo su di
esso e non su tutta la pianta. Giuseppe Ciccarella, ricercatore dell’Università del Salento,
ha spiegato come nelle analisi fin qui condotte in laboratorio i risultati ottenuti siano
stati buoni. Ora occorrerà vedere se questo
metodo scientifico riuscirà ad adattarsi su
larga scala alla pianta dell’ulivo per dare una
speranza al nostro territorio di vedere ancora
in piedi questi monumenti secolari.

dicazione, come testimoniato dal ricorso
cautelare presentato e accolto al Tar di Lecce da parte di due avvocati, Giovanni e Guido Pesce, proprietari di 80 alberi di ulivo segnati con una X rossa, simbolo della prossima eradicazione. Non avendo avuta nessuna
comunicazione in merito alle analisi effettuate
sulle proprie piante e della conseguente campagna di marcatura degli esemplari da abbattere, il Tar ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento di eradicazione
fino al 9 aprile quando il ricorso verrà discusso.
Ma anche la Procura di Lecce sta indagando
con il pubblico ministero Elsa Valeria Mignone
alla ricerca di eventuali responsabili nella diffusione del batterio. L’attenzione è concentrata
tutta sul convegno organizzato nel 2010 dallo Iam (Istituto Agronomico Mediterraneo) di
Valenzano che per la prima volta paventò il
rischio di un’epidemia di Xylella. I dubbi sono
tanti, un motivo in più per tenere gli occhi aperti sulla vicenda.
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“Ogni pietra azza parite”, per un mare
accessibile anche ai malati di Sla

Domenica 12 aprile in programma a Calimera un
evento della comunità “Io Posso” per realizzare a San
Foca un accesso facilitato per disabili
Una squadra di volontari, pronti
a dare voce alle esigenze delle persone affette da Sclerosi laterale
amiotrofica, danno appuntamento
domenica 12 aprile dalle 15.30
alle 20 in piazza del Sole a Calimera con l’intento di raccogliere
fondi per realizzare a San Foca un
accesso al mare per disabili.
L’evento, dal titolo “Ogni pietra
azza parite” (ossia “ogni pietra
alza un muro”), nasce grazie alla
sinergia con 2HE Center for human health and environment,
l’associazione sportivo dilettantistica “La Mandra” e la Pro Loco
di Calimera.
Chiunque lo desidera può partecipare all’iniziativa portando con
sé una pietra precedentemente
decorata, scolpita e resa più bella per donarla ai volontari, i quali la utilizzeranno come gadget per
la raccolta fondi a favore della comunità “Io Posso”. Inoltre una
giuria decreterà la più bella pietra
decorata, che diventerà simbolo
del progetto mentre il vincitore godrà per una settimana di un ombrellone al Lido Solero, offerta dalla ditta “Marullo Costruzioni”.
“Io Posso” è una comunità che
supporta e rende possibile la realizzazione di imprese che possono

sembrare di difficile attuazione per
chi vive questa malattia. Si propone di migliorare la qualità delle giornate di quelle persone che,
pur affette da Sla o altre malattie
invalidanti, non sono autosufficienti, ma vogliono, come tutti,
soddisfare i propri bisogni, realizzare le proprie aspirazioni, esaudire i propri desideri. Quest’ultima è nata per iniziativa di Gaetano
Fuso, calimerese di 38 anni, che
dal 2014 soffre di Sla. In particolare il progetto “Tutti al mare... per
chi ci sta e con la Sla!” ha fine di
realizzare una terrazza attrezzata
che ospiti persone affette da ma-

Federbalneari: “Favorevoli
all’iniziativa e pronti a
offrire consulenza”

lattie neuro-degenerative. Questa
malattia non conosce tregua, pian
piano inabilita il corpo senza intaccare il cervello lasciando così
l’ammalato cosciente. Ovviamente

una scritta non basta, sono gli ausili, l’ambiente favorevole, l’assistenza, l’affetto della famiglia e delle persone care.
Gian Piero Personè

Spiagge sempre più accessibili nel Salento
Sempre più stabilimenti balneari nel Salento sono sempre
più dotati di ausili per portatori di handicap, come rampe,
bagni, sedie con ruote e personale specializzato ad accogliere
tutti coloro che, nonostante la disabilità, vogliano concedersi
giornate di relax a mare. Ad esempio “I Caraibi del Salento”
a Torre dell’Orso è fornito di tutti gli ausili ed il personale è
qualificato e pronto ad interagire con i disabili. Altri stabilimenti come “Lido Canne” a Gallipoli, “Lido Sole Luna” a San
Cataldo, “Lido Bacino Idume” a Spiaggia Bella, “Lido Era Ura”
sulla strada che va da Casalabate a San Cataldo permettono
ai diversamente abili di godere di strutture idonee e quasi completamente prive di barriere architettoniche. Anche il Bacino

Grande di Torre Lapillo e la Spiaggia di Pescoluse a Salve sono
dotate di rape e bagni idonei.
Molti lidi sono dotati della cosiddetta “sedia job”: una sedia
sdraio con le ruote galleggianti, in modo da permettere a chi
è sulla sedia a rotelle di immergersi nel mare. Naturalmente questi luoghi sono anche frequentati dalle famiglie dei disabili e sono dotati di parcheggi adeguati. Data la forte vocazione turistica, la nostra bella penisola salentina deve essere, in maniera sempre crescente, accessibile e godibile da
tutti. In particolare le Amministrazioni comunali dovrebbero
rendere accessibili le spiagge libere, che quasi sempre sono
(G.P.P.)
prive di idonei varchi e passerelle.

L’iniziativa di Gaetano Fuso “Tutti al
mare... per chi ci sta
e con la Sla!” promossa dalla sua comunità “Io Posso”,
al fine di realizzare
una spiaggia attrezzata per persone affette da Sla sul litorale di San Foca è
ben accolta da Federbalneari, che si propone di
fornire consigli utili alle associazioni coinvolte.
Mauro Della Valle (nella foto), presidente di Federbalneari Salento, in tal senso ricorda l’ingarbugliatissima situazione dello stabilimento comunale presso la marina leccese di San Cataldo, “Lido Salapia”, aperto nel 2010 e chiuso nel
2013 per occupazione abusiva di spazio demaniale. Anche in quel caso la struttura era stata realizzata principalmente per accogliere persone con handicap fisico. “Tuttavia -afferma Della Valle- tutti gli stabilimenti in Puglia sono dotati di ausilio per chi è diversamente abile. È chiaro che chi soffre di Sla ha bisogno di strutture
particolari e non bisogna guardare solo alla singola giornata in spiaggia ma a fattori e condizioni plurime: per questo occorre organizzare workshop e incontri con esperti del settore sia balneare che medico. Noi come Federbalneari siamo a favore di queste iniziative purché tutto ven(G.P.P.)
ga svolto correttamente”.
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Octopus II: missione Gallipoli

Dall’11 al 12 aprile venti squadre di soft-air proventi da tutta Italia si sfideranno in “Attacco alla Cupola”,
un torneo in cui, con azioni di intelligence e “scontri a fuoco”, si combatte la criminalità organizzata
Non solo turismo e divertimento per i più
giovani: per un intero week-end la Città bella con il suo Castello, il porto, le spiagge e
le masserie sarà la location per una appassionante gara di soft-air (o tiro tattico
sportivo) unica nel suo genere. Octopus: attacco alla Cupola, è questo il nome del torneo, giunto quest’anno alla seconda edizione, che si ispira alla serie televisiva “La
Piovra” andata in onda dal 1984 al 2001
e vedrà coinvolti venti squadre, ciascuna
composta da otto operatori, provenienti da
tutta Italia e pronti a darsi battaglia per conquistare l’ambito trofeo messo in palio dai
“Guastatori Angioini”, il team di soft-air
di Gallipoli che ha organizzato il contest con
la collaborazione di altri quattro club pugliesi (“Highlanders” di Lecce, “S.W.A.T.”
di Nardò, “Ghost Warriors” di San Pietro
Vernotico e “Black Water” di Monopoli).
Sponsor ufficiali sono Sector Zero Military Equipment di Maglie e il maestro scalpellino Emanuele Nassisi, il quale ha realizzato in pietra leccese il trofeo per il primo classificato. Infine parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto a Cuoreamico.
Nello specifico il torneo si svolgerà in due
fasi nell’arco di altrettante giornate, con un
impegno H24 da parte delle squadre partecipanti: la prima fase avrà luogo sabato
11 aprile, dopo il briefing iniziale, si svolgerà nel centro della città e sarà dedicata all’intelligence, ossia alla raccolta delle informazioni necessarie per poter pianificare le azioni di combat, ossia di combattimento vero e proprio, che avranno luogo
domenica 12. Ciascun team impersonerà
una squadra di forze speciali della Polizia
di Stato (Nocs - Nuclei Operativi Centrali di Sicurezza) o dei Carabinieri (Gis Gruppi di Intervento Speciale) e avrà degli
obiettivi da raggiungere finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

Gli obiettivi del contest sono ancora top secret e i softgunner avranno le informazioni necessarie praticamente all’ultimo momento, dovendo così dimostrare non solo
la loro abilità nel combattimento ma anche
capacità di adattamento e improvvisazio-

ne, dovendo operare indifferentemente in contesti urbani come anche in zone di campagna, di mare
o di macchia mediterranea. La novità di quest’anno consiste nel
fatto che due elementi di ogni
team -che, ricordiamo
sono composti ciascuno
da otto giocatori- si
sganceranno dal resto
della squadra e opereranno rispettivamente
come sniper (tiratore
scelto) e spotter (osservatore) per l’acquisizione di obiettivi a lunga distanza.
Scopo della missione è
quello di dare battaglia
alla criminalità organizzata, impedendo che si
commettano crimini, arrestando o eliminando i
criminali, mettendo in
sicurezza i testimoni e

così via. Sulla base del successo dello scorso anno i “Guastatori Angioini” stanno lavorando da mesi intorno all’organizzazione perché ogni dettaglio (comparse, ambientazioni sceniche e ospitalità dei team)
sia perfetto e sono convinti che anche
quest’anno i partecipanti si appassioneranno all’evento. Alcuni di loro decideranno
di ritornare a Gallipoli come turisti, dimostrando in questo modo che sport considerati in Italia di nicchia come il soft-air
possono rappresentare un’opportunità per
il nostro territorio che tanto ha da offrire
agli appassionati in termini di bellezze naturali e paesaggistiche. E chissà se i softgunners riusciranno ad individuare e neutralizzare i responsabili della diffusione della Xylella fastidiosa negli uliveti della zona
di Gallipoli…

“Un’esperienza coinvolgente, dove non conta solo combattere”
Mauro Corlianò, titolare di
Sector Zero Military Equipment di Maglie (sponsor della manifestazione) nonché egli
stesso appassionato softgunner e vice presidente dell’Asd
“Highlanders” di Lecce, è il primo a credere nel successo di
Octopus: “Tornei come questi
sono appassionanti per il livello
di coinvolgimento che porta i
partecipanti a vivere, nell’arco
di 24 ore e senza soluzione di
continuità, un’esperienza al-

tamente coinvolgente dove
non solo si simulano azioni di
guerriglia tipiche del soft-air ma
si esercitano altre abilità legate
alla strategia, all’intelligence, all’operatività in squadra ad
esempio in borghese all’interno di un contesto urbano, in
cui è necessario mantenere un
profilo basso e mimetizzarsi tra
la gente comune. Noi Highlanders -continua- quest’anno siamo nello staff dell’organizzazione e ce la met-

teremo tutta per far sì che i colleghi provenienti da ogni parte d’Italia possano divertirsi e
competere al meglio”.
Negli ultimi anni la pratica del
soft-air in Salento ha visto aumentare esponenzialmente il
numero degli appassionati ed
eventi come Octopus II sono
importanti per diffondere la cultura di uno sport i cui punti di
forza sono il gioco di squadra
e la vita all’aria aperta, nel pieno rispetto della natura (i pallini sparati dalle armi per softair son biodegradabili e non lasciano traccia).
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Ex caserma “Massa”, arriva il
via libera della Soprintendenza

Dopo decenni di vicende altalenanti, cambia per sempre il volto dell’area dove un tempo sorgeva un antico convento
francescano e che in futuro ospiterà negozi, uffici e parcheggi

E finalmente arrivò l’ok della Soprintendenza.
Si tratta di un liceat di quelli che contano per
la vita politica, economica, architettonica dell’intera città di Lecce. Parliamo dell’area dell’ex caserma “Oronzo Massa” che finalmente
-è il caso di dire- vedrà cambiare il suo volto e con esso quello di una parte del capoluogo salentino. Nell’area verrà realizzato un
centro polivalente con negozi, garage, uffici, un mercato.
La vicenda, ricordiamolo, è tutto un susseguirsi pluridecennale a tinte chiare e fosche.
Buona l’idea di riprogettare il vuoto urbano
a ridosso del castello Carlo V voluta e perseguita dalle varie Amministrazioni comunali
che si sono succedute in questi anni; meno
buono invece è l’iter che in generale si è seguito e tutto ciò per una dimenticanza, non
sappiamo di chi e non sappiamo per quale
ragione. L’anomalia parte da lontano, forse
addirittura in tempi non sospetti, quando cioè
non esisteva neanche il Ministero dei Beni

Culturali: la caserma infatti negli anni Settanta del secolo scorso fu rasa al suolo e
quando anni dopo si decise di dare avvio al
progetto ci si “dimenticò” che sotto quel largo (il quale, nel frattempo, aveva preso ad
ospitare giostrine per bambini e bancarelle
per la vendita dei fiori) c’erano le fondazioni dell’antico convento francescano, uno dei
più antichi di Lecce.
Facciamo l’appello degli illustri scomparsi:
il chiostro, la chiesa, l’infermeria. Solo tracce in terra così come quelle che sono su uno
dei lati della centralissima via dei Fori Imperiali a Roma. In quest’ultimo caso però si
è deciso di mantenere le vestigia di quei palazzi di poco valore forse ma testimonianze
di un passato in ogni caso e per questo tutelate, mantenute anche nella loro “insignificanza estetica” perché di storia, invece, molta ne raccontavano. A Lecce, al contrario, vi
è stato un atteggiamento opposto a quello romano: tutto ciò che rimaneva del tracciato

del convento andava cancellato, distrutto.
Poco conta che in Europa situazioni del genere si risolvono contemplando il recupero
totale dei ruderi, poco conta che fra le varie
famiglie storiche leccesi legate a quel complesso ci fosse anche quella degli Acaya. Tutto giù. Partendo però proprio da queste considerazioni storiche, anzi meglio, dal mutato sentimento nei confronti della tutela della storia un gruppo di cittadini ha sollevato
più recentemente la questione dei ruderi da
non distruggere.
La burocrazia però è implacabile e chi si era
visto approvare il progetto senza tutela dei
ruderi ha dovuto fare i conti con questo cambiamento culturale. Di qui l’ultimo contenzioso fra le varie parti che si è concluso solo
nei mesi scorsi con una soluzione all’italiana, il classico “compromesso”: del convento si abbatterà tutto eccetto quanto rimane
della chiesa.
Fabio Antonio Grasso

Multa con photored? Se non è segnalato è da annullare

Una recente sentenza del giudice di Pace ha stabilito che, in assenza di pattuglia della Polizia
Municipale, non sono valide le sanzioni rilevate dagli apparecchi sui viali della città

L’italiano medio che è in ognuno di noi in genere non ama le regole e si inalbera quando si entra in quella dimensione tutta singolare dell’automobile, della strada e del rispetto del codice stradale. È proprio di questi giorni una succosa notizia da far leccare le dita agli automobilisti nostrani. Non parliamo delle telecamere del “Grande Fratello”, ma degli apparecchi Traffiphot III-Sr omologati dal Ministero dei Trasporti il 24 dicembre 2004. Gli infernali aggeggi, terrore
degli automobilisti indisciplinati, sono in tutto cinque e sono posizionati su viale Foscolo,
all’incrocio con via Argento e poi con via
Giammatteo; su viale Rossini all’altezza di

via Merine; su viale Grassi, incrocio con via
Lequile e su viale Giovanni Paolo II.
Se questi Photored non sono opportunamente segnalati (e su quelle strade non lo
sono) la multa è da annullare: lo ha stabilito il giudice di Pace Giuseppe Paparella in
una recente sentenza. Aggiungiamo in più
che ogni multa ammonta a 150 euro e che
i soldi incassati aiutano enormemente le casse esauste del Comune di Lecce. “L’altro punto rilevante che il giudice ha rilevato -continua l’avvocato Zacheo, difensore di un cittadino che aveva sollevato giuridicamente
la questione del photored non segnalato- è
che l’utilizzo di queste apparecchiature

rende necessaria la contestazione immediata
dell’infrazione”.
In sostanza non è possibile affidare alla sola
macchina il controllo delle infrazioni al Codice della Strada, ma deve esserci anche una
pattuglia della Polizia Municipale. “L’assenza non occasionale -scrive il giudice nella sentenza- non appare consona all’utilizzazione
di un apparecchio di rilevamento automatico, poiché tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque
come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assen(F.A.G.)
za di agenti sul posto”.

Michele Emiliano sceglie
il “Santa Lucia” come sede
del suo comitato elettorale
A Lecce il “Santa Lucia” è anche un cinema di quelli belli come solo un tempo si facevano e forse bello, appunto, perché fatto un tempo. Ma questo cinema, oramai caduto in disuso sotto i colpi dell’economia italiana che alla bellezza e all’architettura guarda oramai sempre più con meno interesse,
in questi ultimi giorni il vecchio cinema sembra vedere davanti a se un futuro se non completamente nuovo almeno diverso ed almeno nel breve tempo della prossima campagna elettorale per le elezioni del nuovo governo regionale pugliese. Il locale
già, così almeno secondo alcuni, destinato a diventare un centro commerciale è infatti stato scelto da Michele Emiliano, candidato alla presidenza della Regione Puglia, per sede del suo comitato elettorale.
La sala, inaugurata nel 1950, è stata ristrutturata
nel 2002. A febbraio 2013 la resa e la scelta di chiudere definitivamente i battenti. Non sappiamo come
andranno le prossime elezioni certo è che il destino
del “Santa Lucia” potrebbe essere cambiato. Basta una scelta come quella fatta dal candidato Emiliano a invertire una rotta? Difficile dirlo certo è che
almeno un faro su quel cinema leccese si è acceso.
Chi vivrà vedrà, recita un antico adagio, e si spera che quello spazio fatto di sogni e pellicola continui a rifocillare le aspirazioni culturali del capoluogo salentino. Ne abbiamo bisogno tutti. (F.A.G.)
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PULIZIE DI
PRIMAVERA
NELLE MARINE
LECCESI

Hanno iniziato con San Cataldo e Frigole, adesso si prosegue Torre Chianca, Spiaggiabella e Torre Rinalda: sono partite le grandi
pulizie delle spiagge in vista di Pasqua e Pasquetta, giornate in
cui centinaia di leccesi e turisti si recheranno nelle marine per una
passeggiata all’aria aperta. L’assessore all’Ambiente Andrea Guido lo aveva promesso e lo ha mantenuto: come stabilito dalla de-

libera di Giunta comunale n. 244 del 24 marzo scorso sono stati stanziati 12mila euro per la pulizia degli arenili in occasione delle festività pasquali.
A questa operazione farà seguito entro l’8 aprile un intervento di
disinfestazione delle larve da effettuarsi all’interno della città di
Lecce per il quale è stata prevista una spesa di 3mila euro.

Lecce capitale del Cinema Europeo

Dal 13 al 18 aprile la XVI edizione del Festival che porterà in città nomi noti del cinema italiano e internazionale
Torna anche quest’anno l’immancabile appuntamento
con la settima arte a Lecce.
Dal 13 al 18 aprile infatti, infatti, spazio alla XVI edizione del Festival del Cinema
Europeo, diretto da Cristina
Soldano e Alberto La Monica. La manifestazione è, ormai da anni, un melting pot
di culture, idee ed energie diverse, un’occasione per conoscere e guardare il grande
cinema europeo.
Il concorso di lungometraggi europei presenta 10 film
in anteprima nazionale
(in lingua originale e sottotitolati in italiano) in concorso per l’assegnazione dell’Ulivo d’Oro e di un Premio
di 5mila euro al Miglior
Film, del Premio Speciale
della Giuria, del Premio per
la Migliore Fotografia e
del Premio per la Migliore
Sceneggiatura. Una sezione
particolarmente attesa è
quella dedicata ai grandi
protagonisti del cinema europeo. Attraverso una rassegna dei film che maggiormente ne hanno segnato la
carriera, si presenta e si approfondisce la conoscenza di

una delle grandi figure della
settima arte europea. Quest’anno sarà la volta di Bertrand Tavernier, regista, sceneggiatore, critico e produttore francese. La sera del 14
aprile, introdotto dal critico Bruno Torri, Bertrand
Tavernier presenterà al pubblico del Festival Quai d’Or-

say (2013). Ma saranno in
tutto ben 10 i titoli della rassegna che permetterà al pubblico di conoscere da vicino
e con una visione più prospettica, la carriera di Tavernier. L’artista ritirerà l’Ulivo d’Oro alla Carriera nel
corso di un incontro pubblico.

Uno spazio tutto particolare è poi destinato alla promozione di un giovane autore che nel corso dell’ultima
stagione cinematografica si è
fatto portavoce di idee nuove e originali. Il Festival del
Cinema Europeo con il Centro Sperimentale di Cinematografia e il Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani presenta la VI edizione del premio
dedicato a Mario Verdone,
direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia,
a cui si deve l’introduzione
della disciplina di Storia e
critica del film nelle università italiane. Il premio -riservato agli esordienti undersarà consegnato durante il
Festival. La giuria è composta da Carlo, Luca e Silvia
Verdone.
Il programma dettagliato
dell’edizione 2015 sarà annunciato in occasione della
conferenza stampa di presentazione che si terrà mercoledì 8 aprile a Roma.
Per informazioni: www.festivaldelcinemaeuropeo.com/
2015.
Federica Miggiano

Parte il “tour dei diritti”
in difesa dei consumatori
“Check-up diritti” è un progetto coordinato da Altroconsumo, organizzazione di consumatori nata a
Milano nel 1973 e che oggi conta oltre 370mila soci, e prevede
attività di informazione, consulenza
e assistenza ai consumatori sui diritti fondamentali riconosciuti dal
Codice del Consumo. Il progetto
prevede dal 9 al 21 aprile quattro eventi nella città di Lecce per
sensibilizzare i consumatori su tematiche importanti e attuali.
Si comincia giovedì 9 aprile presso il Teatro Paisiello con uno
spettacolo teatrale dal titolo
Check-up diritti con la Compagnia
Genovese-Beltrame (lo spettacolo
è realizzato in collaborazione con
il Lions Club di Lecce). Si prosegue sabato 11 con il convegno
presso l’Hotel Tiziano dal titolo “Conosciamo meglio il vino biologico e biodinamico”, in collaborazione con l’Associazione Italiana

Sommelier di Puglia e Demeter
Italia.
Giovedì 16 è la volta del convegno dal titolo “Garanzie e obsolescenza programmata: le nuove
generazioni di apparecchi sono
davvero progettate per avere vita
breve?”, che avrà luogo presso l’ex
Conservatorio Sant’Anna e gode
del patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Chiude la rassegna martedì 21 sempre presso
l’ex Conservatorio Sant’Anna alle
18 il convegno “L’uomo è ciò che
mangia? Corretta alimentazione
e stile di vita sana per vivere in salute” in collaborazione con l’Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica.
Tutti gli eventi hanno il patrocinio
del Comune di Lecce, si volgeranno a partire dalle 18 e sono ad
ingresso libero (è consigliata la
prenotazione).
Info: www.checkupdiritti.it.
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Abbiamo incontrato Michele
Merico, titolare del marchio Caffettino, che si propone di essere la nuova catena di caffetterie
dal carattere spiccatamente salentino.
Signor Merico, ma lei non era
un pubblicitario?
Si, lo ero e lo sono ancora. Anzi,
rimane la mia principale attività
lavorativa. Ed è proprio sulla
base di questa esperienza unita
all’esperienza di gestione di una
prima caffetteria di famiglia (esistente dal 1958) che con la mia
socia, nonché moglie, Valentina,
abbiamo voluto scommettere
sulla nostra voglia di crescere,
sviluppando un brand che fosse
riconoscibile e che potessimo replicare ovunque.

Informazione pubblicitaria

Il piacere di un Caﬀettino
Nonostante la crisi i salentini non possono rinunciare al piacere
di bere un buon caffè. E se è fatto con cura e servito con cortesia,
allora è probabile che vi stanno servendo un Caffettino
Non essendo un barista di professione e non avendo mai lavorato in una caffetteria, l’approccio alla gestione è stato di
tipo manageriale. Abbiamo scelto con cura sia i partner con i
quali costruire una collaborazione duratura che il personale
da impiegare nei nostri punti
vendita.
Ad oggi quanti bar Caffettino
ci sono?
I bar con insegna Caffettino

sono due, entrambi a Maglie. Il
primo “Alle scuole”, in via Ospedale, nei pressi dell’Istituto Magistrale, nasce come gestione di
un bar già esistente: reduce da
una trentennale gestione di successo e, dopo una totale ristrutturazione, da una paio di gestioni
non altrettanto felici, per noi è
una vera scommessa. Stiamo
cercando, attraverso il nostro
know how, di attribuirgli la nostra
impronta.

Il secondo “Via Muro” di freschissima apertura, in via Fitto, è
il nostro vero primo figlio: nato
in un locale che non ha mai ospitato un bar, esprime fin nei dettagli tutta la nostra esperienza.
La nostra prima caffetteria a
Poggiardo invece, avrà ancora
per un po’ la sua vecchia insegna
“Piazza del Popolo” in attesa della prossima ristrutturazione per
diventare Caffettino del popolo.
A Poggiardo siamo intenzionati
a raddoppiare già da un annetto, ma il locale che abbiamo scelto accuratamente è in attesa
del rilascio dell’agibilità. E non finisce qui. Siamo alla ricerca di altre location in cui progettare
nuove aperture. In città diverse,
stiamo valutando sia località di
mare che nell’entroterra e, immancabilmente, il capoluogo.
“Il bar che non c’era”… perché? Cosa troviamo nei Caffettino che non troviamo altrove?
In realtà non abbiamo inventato
nulla di nuovo ma cerchiamo di
offrire il mix giusto di tutto. Non
solo a livello di prodotti ma anche di accoglienza e professionalità. La nostra prima attenzione è per il caffè: il personale è
addestrato a controllare che
esca sempre perfetto, ad intervenire sulla macchina, sul macinino e per i primi e basilari in-

terventi tecnici. Oltre ad occuparsi della pulizia quotidiana
della macchina, e della minuziosa
pulizia settimanale e della depurazione. Noi non produciamo
ma cerchiamo con molta accuratezza i prodotti migliori sul
mercato da proporre ai nostri
clienti, i quali operano poi una
seconda selezione: ci concentriamo su quello che i clienti preferiscono. Sforniamo prodotti
dolci e salati sia al mattino che
nel pomeriggio fino alla sera (il
sabato facciamo cornetti caldi
fino alla chiusura) e non ci tiriamo indietro se qualcosa non ci
convince: se un’infornata non
esce come dovrebbe, viene
messa da parte: il cliente deve
trovare sempre la stessa bontà
nei prodotti.
I nostri punti di forza sono servizio e cortesia: lo trovate scritto nei nostri locali e facciamo fare
molta attenzione al personale
perché lavori sempre all’ altezza
della promessa. Può sembrare
ovvio, ma in moltissime caffetterie, dopo i primi periodi dall’apertura, servizio e, soprattutto, cortesia, diventano solo un ricordo.
Adesso credo che abbiamo
una panoramica completa del
vostro progetto. O secondo lei
manca qualcosa?
Veramente si, manca la cosa
più importante. La pubblicità. È
sempre l’elemento fondamentale, da cui non si può prescindere. E noi ne facciamo tanta. Sicuramente bisogna ottimizzarla,
ma non semplicemente risparmiare non facendola. Parola di
pubblicitario!
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maglie

Amministrative 2015:
una poltrona per tre
Mario Andreano (centrosinistra), Ernesto Toma (centrodestra) e Antonio Izzo
(Movimento 5 Stelle) sono i candidati a sindaco per il Comune di Maglie

Si delinea il quadro dei candidati alle amministrative di quest’anno. Pd, Coordinamento dei
popolari e Città libera hanno da
tempo presentato la candidatura
di Mario Andreano (nella foto in
alto), il cui comitato elettorale è
già attivo. Tre i punti fondamentali della sua discesa in campo: legalità, trasparenza e condivisione. La lista si chiama #maglieviva, “una città che rinasce spiega Andreano-, il cui simbolo
è una pianta che riprende a crescere: un’immagine di speranza e

una risposta ad una Amministrazione che ai più sembra lontana”.
Meno placide le acque nel centrodestra dopo le dichiarazioni del
neocoordinatore provinciale Paride Mazzotta, che ha fatto sapere
che Ernesto Toma (nella foto al
centro), di estrazione fittiana,
non rappresenta il partito. Mazzotta riserva a se stesso, come
espressione di Forza Italia, la
scelta sui nomi che a giugno
concorreranno per la poltrona di
primo cittadino in 15 Comuni del

Nuovo Consiglio direttivo per il Club
Sportivo Culturale “A. Toma”
Il Club “A. Toma” ha rinnovato nei
giorni scorsi i propri organi direttivi
in vista dei prossimi impegni che
vedranno la storica associazione
magliese in prima linea nell’organizzazione di eventi e iniziative per i
soci e la cittadinanza. Queste le cariche: presidente Giuseppe Toma;
vicepresidente Giovanni Palumbo;

segretario Rino
Leucci; cassiere
Nicola Surdo;
delegato per le pubbliche relazioni
Mimmo Giannuzzi; delegato per lo
sport Tommy Giustiziero. Consiglieri:
Arturo Giordano, Umberto Sticchi,
Salvatore Russo, Luigi Russo, Giuseppe Zenobio.

Salento, tra cui Maglie. Pronta la
risposta del coordinamento cittadino di Forza Italia, che giudica inopportune le dichiarazioni di
Mazzotta, uomo fino a qualche
giorno fa, si legge, “estraneo alla
vita del nostro partito e impegnato in una realtà che certamente non gli permetteva una conoscenza completa della situazione a livello provinciale”.
Il coordinamento spiega come la
scelta del candidato sindaco sia
frutto di un percorso condiviso
tra il partito, le associazioni e i
partiti alleati, come Toma non
sarà il candidato di questo o
quel partito, ma sarà il candidato di una coalizione formata da
associazioni e partiti che si riconoscono nel centrodestra: “Il
candidato a Maglie sarà Ernesto
Toma, candidato scelto democraticamente da tutte le forze di
centro-destra e attorno a cui, oltre a quella degli alleati, c’è l’adesione compatta di tutto il partito,
di tutti gli amici che da sempre
con il loro impegno permettono
che nella nostra città Forza Italia
sia il primo partito”. Ernesto

Gli atleti under 13 dell’Asd
Tre Anelli Maglie di basket
accedono alla fase regionale

Toma dunque guiderà una lista civica per il centrodestra. Commercialista e revisore dei Conti,
politico di lungo corso, Toma è
molto attivo nel mondo delle associazioni in ambito provinciale.
Anche il Movimento 5 Stelle
avrà la sua lista certificata dal blog
di Beppe Grillo: per loro scenderà in campo Antonio Izzo (nella
foto in basso), psichiatra, che guiderà una lista con una compagine di 12 pentastellati.
Carla Ruggeri

Domenica 22 marzo si è conclusa la fase provinciale del Torneo Nazionale di Basket “Join The
Game 2015” riservato agli atleti giovanissimi,
campionato nazionale di basket 3 vs 3 che la FIP
ha riservato alle categorie Under 13 ed Under 14
e che ha visto come palcoscenico il Palazzetto
dello Sport di Maglie. La Asd Tre Anelli Maglie ha
guadagnato la qualificazione alla fase regionale
con il gruppo under 13 formato da Niccolò De
Matteis, Riccardo D’Urso, Giorgio Licchetta e Davide Polimeno allenati da Andrea Mininnani, Daniele Riezzo e Gianfranco Giugno.
Come vuole il regolamento senza l’aiuto e la
guida di un coach ma autogestendosi hanno guadagnato la fase regionale che si disputerà il 12
aprile prossimo a Bari. Siamo sicuri che i giovanissimi atleti magliesi sapranno farsi valere anche
in questa difficile competizione.
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tricase

Donne protagoniste a Palazzo
Fino al 15 maggio sarà possibile ammirare i manifesti storici dell’Udi e la mostra “Le donne tra analfabetismo ed
emancipazione”, che racconta la lunga storia delle battaglie femminili in Salento nel secolo scorso

Il periodo pasquale potrebbe essere per molti l’occasione per conoscere e approfondire temi importanti della storia del nostro territorio. “Donne in trincea” (dal 9
aprile al 15 maggio), mostra iconografica dei manifesti storici dell’Udi Macare Salento, avrà come
cornice le suggestive sale di Palazzo Gallone. La mostra è promosso da Mibact, dall’Udi Macare
Salento, in collaborazione col
Centro Teseo e con il Cnr-Iac, e si
inserisce all’interno di un percorso di valorizzazione delle storiche

figure femminili salentine nella
rassegna “Donne protagoniste tra
politica e cultura”, parte di una
rassegna di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale in
occasione dell’80° anniversario
della strage di Tricase, in cui persero la vita, per mano delle forze
dell’ordine, cinque manifestanti
che protestavano contro le misure della legge fascista sulle Corporazioni.
A testimonianza del coraggio e
della forza delle donne nelle battaglie per l’emancipazione, questa

volta ci si servirà, dunque, di
quindici manifesti, che faranno da
cornice anche alla tavola rotonda
che si terrà giovedì 9 aprile alle 18
dal titolo “Donne in trincea, oggi
come ieri”, moderata da Milena
Carone.
Fino al 15 maggio inoltre, sempre
nelle sale di Palazzo Gallone, si potrà anche ammirare la mostra
“Le donne tra analfabetismo ed
emancipazione. Dalle carte di
Tommaso Fiore”, che si propone
grazie a una serie di documenti,
lettere e foto di raccontare la lun-

ga storia delle battaglie femminili nel secolo scorso. Attraverso lettere, immagini e libri provenienti
dagli archivi privati della famiglia
Fiore-Fazio, del giornalista Massimo Melillo e di due delle donne
salentine, protagoniste dell’impegno intellettuale, la scrittrice Rina
Durante e la deputata comunista
Cristina Conchiglia Calasso, un
importante omaggio, quindi, a
quella sezione della cultura salentina che passa per le battaglie
per l’emancipazione e incrocia
necessariamente l’impegno di don-

ne intellettuali e sindacaliste al
fianco delle lavoratrici del tabacco.
La rassegna continua, poi, sabato 11 aprile con la presentazione
dell’ebook Le parole della politica (Alfabero Treccani) con la partecipazione di Massimo Bray e con
l’appuntamento di venerdì 17
aprile con la presentazione del libro Fior da Fiore, a cura di Bianca Tragni che sarà presente insieme a Massimo Melillo e Rosa Capozzi.
Federica Miggiano

scorrano

Sergio Blasi: “Incomprensibile il
declassamento dell’ospedale Delli Ponti”
Una presa di posizione forte in difesa del
nosocomio di Scorrano quella che il consigliere regionale Pd Sergio Blasi ha
espresso nei giorni scorsi, ricordando
come la Delibera di Giunta regionale n. 427
dell’11.03.2015, nello stabilire i criteri di
riordino della rete ospedaliera e la definizione dei modelli di riconversione dell’assistenza ospedaliera, ha declassato il nosocomio di Scorrano in “Presidio Ospedaliero di Base”. Un ospedale di serie B,

dunque. “Si tratta di una decisione incomprensibile -ha affermato Blasi- perché
lontana dalla realtà e dalle importanti potenzialità della struttura. Con questa decisione -continua Blasi- si mette a rischio
il diritto all’assistenza sanitaria dei cittadini
residenti in tutta l’area adriatica, essendo
il Presidio di Scorrano l’Ospedale di riferimento per circa 20 Comuni, a maggior ragione all’indomani della chiusura dei nosocomi di Maglie e Poggiardo”.

La decisione della Giunta regionale, peraltro,
contrasta con la decisione del Tar della Puglia che ha recentemente stabilito che il
punto nascita di Scorrano deve rimanere
attivo proprio pe via della sua collocazione geografica.
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Mario Ragosta e l’economia
salentina a “Dialogos”

Terzo incontro stagionale per la seconda edizione della rassegna culturale del Comune di Poggiardo.
Protagonista l’economia salentina vista dall’economista Mauro Ragosta
Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno,
il Comune di Poggiardo ripropone la rassegna culturale di Terra d’Otranto “Dialogos”,
organizzata dall’Assessorato alla Cultura per
promuovere autori, e storie, del territorio più
o meno lontani dai circuiti culturali, ma meritevoli di attenzione. Anche quest’anno, gli
incontri sono programmati i sabato mattina
per consentire la partecipazione degli studenti
degli istituti scolastici di Poggiardo. Dopo gli
appuntamenti con Fernando Scravan e Salvatore Coppola, l’iniziativa giunge al suo terzo incontro stagionale, che si terrà sabato 11
aprile, alle ore 13:30, nella Sala conferenze
del Palazzo della Cultura. Il protagonista sarà
l’economista Mauro Ragosta (nella foto), che
presenterà il suo ultimo lavoro editoriale Capire l’Economia della provincia di Lecce.
L’opera che verrà illustrata è un volume racchiuso in 150 pagine, edito da Salento
d’Esportazione, in formato tascabile. È un
breve compendio dedicato a chi non è uno
specialista nelle materie economiche e tuttavia
voglia comprendere le dinamiche del sistema
di produzione e scambio del Basso Salento.
Si tratta di un agile manuale divulgativo destinato a giornalisti, politici, dirigenti, neolaureati e laureandi, teso ad illustrare, settore
per settore, tutti i comparti produttivi dell’economia locale.
La specificità del volumetto consiste in una
analisi di tutti i settori produttivi rilevanti, che
sono passati in rassegna tra passato, presente
e futuro: si proietta in un arco temporale che
va dagli anni ’60 del secolo scorso, sino a intercettare le proiezioni del sistema per i pros-

simi dieci o quindici anni. Le previsioni sono
state possibili in virtù della costruzione di un
modello di sviluppo dell’economia locale, che
si fonda sugli studi dell’autore, che per circa trent’anni, a partire dal 1985, ne ha scandagliato gli aspetti storici.
Un’altra, e forse più rilevante specificità del
lavoro, è rappresentata dall’analisi del comparto dell’arte, lo spettacolo e la cultura, che
si presenta come prima riflessione a livello nazionale ed internazionale, sulla scorta dei pri-

mati leccesi degli ultimi quindici anni. Il comparto dell’arte, lo
spettacolo e la cultura in provincia di Lecce, infatti, pare raggiungere posizioni di rilievo in
ambito italiano e connotazioni di
estrema avanguardia sotto gli
aspetti economico e sociale, anche se a livello accademico e politico ciò non
trova una precisa coscienza.
Alessandro Chizzini

castro

Grotta Romanelli, la nuova cancellata non convince
La struttura posta a difesa del prezioso sito del Paleolitico è stata realizzata a
ridosso di importanti graffiti e può rappresentare un pericolo per i pipistrelli
Scoperta casualmente nel 1879 dal pittore sponganese Paolo Emilio Stasi, la Grotta Romanelli di Castro
rappresenta uno dei siti geologici e archeologici più importanti d’Italia, forse al pari con la Grotta dei Cervi;
la presenza al suo interno di ossa umane, resti animali
e, soprattutto, graffiti ha infatti dimostrato definitivamente
che anche il territorio italiano ha attraversato il periodo del Paleolitico superiore, a dispetto dell’opinione di
molti studiosi. Da circa 30 anni l’ingresso di Grotta Romanelli è chiuso da una inferriata per difendere i depositi e i graffiti lì presenti; nel corso del tempo, però,
la struttura è diventata fatiscente, così da renderne necessaria la sostituzione. Quest’azione si è però resa necessaria anche per altri due motivi; con le nuove disposizioni per la tutela della grotta, si è voluto tutela-

re la sopravvivenza dei pipistrelli, una specie protetta
che deve poter entrare e uscire dalla grotta senza il rischio di farsi male; inoltre, nella prima installazione i
cardini della cancellata di chiusura vennero posti a cavallo di alcuni graffiti, che così rimasero all’esterno.
Sì è quindi provveduto all’installazione di una nuova
struttura di chiusura della grotta simile a quella precedente, ma poco è cambiato rispetto alle criticità riscontrate prima. A dire la verità, anzi, non è cambiato assolutamente nulla, almeno secondo quanto segnalatoci da un cittadino di Castro: sembra infatti che
la nuova inferriata sia stata realizzata allo stesso identico modo; la struttura è stata ancora realizzata a cavallo di alcuni graffiti, con alcuni di essi che quindi sono
ancora senza protezione, e rappresenta ancora un pe-

Foto di Nini Ciccarese

ricolo per i pipistrelli, che continuano così ad avere grosse difficoltà ad entrare e uscire dalla grotta, con il conseguente rischio di andare a sbattere contro l’inferriata.
Anche la nuova struttura, realizzata con i fondi europei, rappresenterebbe quindi un pericolo per i volatili notturni e i preziosi reperti di Grotta Romanelli, perseverando negli stessi errori commessi trent’anni fa.
Alessandro Chizzini
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galatina

Dalla Provincia in arrivo 11mila
euro per “Progetto Ambiente”

Il vicesindaco Roberta Forte: “Intensificheremo interventi di bonifica dei siti inquinati e promuoveremo la partecipazione attiva della popolazione”
Si chiama “Progetto
Ambiente” l’iniziativa
del Comune, finanziata dalla Provincia
di Lecce, che punta all’eliminazione della
sciagurata pratica dell’abbandono abusivo
dei rifiuti. La somma
stanziata è di 11.217
euro nell’ambito del
“Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi in campo ambientale”.

melendugno

No Acqua Rossa, la (doppia) beffa dell’Acquedotto Pugliese
A Melendugno l’Acquedotto Pugliese minaccia di sospendere la fornitura di acqua
agli attivisti del Comitato No Acqua Rossa
in caso di mancato saldo delle fatture parzialmente pagate negli anni 2006/2015,
anni delle proteste contro l’acqua sporca che
fuoriusciva dai rubinetti in alcune zone del
comune. Il pubblico ministero ha già interposto appello nel procedimento penale a
carico dei dirigenti provinciali dell’Acquedotto
Pugliese: mentre il primo processo penale

per l’acqua rossa di Melendugno ha visto
assolti i due principali imputati; nel secondo
processo, il giudice Silvia Minerva condannò
a 8 mesi (pena poi sospesa) il dottor Valentini, all’epoca dei fatti responsabile dell’unità territoriale di Lecce per conto dell’Acquedotto Pugliese, con l’accusa di frode nell’esercizio del commercio.
I melendugnesi che, denunciando la fornitura di acqua sporca, hanno tentato di difendere la propria salute, oltre a quella di

migliaia di turisti che ogni anno frequentano le marine, si chiedono ora se nell’udienza
d’appello del processo per l’acqua rossa del
29 aprile prossimo sarà confermato quanto emerso nel secondo processo, e se, quindi, sarà loro riconosciuto finalmente il diritto
a consumare acqua conforme alle norme
di legge (D.lgs 31/2001) e al Contratto del
Servizio Idrico Integrato, che impone la fornitura di acqua incolore, salubre e pulita.
Federica Miggiano

“Scopo principale dell’iniziativa -commenta
il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberta Forte (nella
foto)- è quello di promuovere nella popolazione un processo di
partecipazione attiva
in materia di tutela
ambientale, attraverso formazione e sensibilizzazione
per una corretta modalità di smaltimento dei rifiuti, intensificando
interventi di bonifica dei siti inquinati, sorveglianza permanente
del territorio atta a prevenire, accertare tempestivamente situazioni di degrado o di pericolo per
la salute pubblica”.
Al progetto hanno aderito Protezione Civile, Polizia Municipale,
Ufficio Ambiente ed Ispettore
Ambientale, che monitoreranno i
siti già oggetto di bonifica un
anno fa e poi procederanno ad
una mappatura delle nuove zone
inquinate e da bonificare presenti sul territorio.
La Protezione Civile, concordemente con la Polizia Municipale,
organizzerà la vigilanza per indi-

viduare siti pericolosi e situazioni di abbandono abusivo, redigendo un calendario di turnazione.
L’Ufficio Ambiente del Comune
provvederà poi ad incaricare una
ditta specializzata per bonificare
i siti mappati.
Quello dei controlli in tema di rifiuti è un argomento affrontato
dalla città anche di recente. Un’ordinanza dello scorso 5 marzo infatti detta le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani, che
devono essere esposti solo ed
esclusivamente negli appositi bidoncini, evitando assembramenti
di buste e sacchetti alle porte di
condomini o, peggio, piazzate ai
lati della strada per poi essere “disperse” dagli agenti atmosferici o
prese di mira da animali randagi.
Ma le multe per i trasgressori non
bastano, quindi il Comune, con la
collaborazione del Club Unesco,
della Pro Loco e del Centro servizi
ambientali, annuncia da subito di
voler organizzare una serie di incontri pubblici per approfondire
con i cittadini le modalità della
raccolta dei rifiuti.
Stefano Manca
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casarano

Una raccolta fondi per donare
un cane-guida ad un non vedente
Il Leo Club si mobilita: concerto Un suono per la vista a
cura del Polo 3 e spettacolo teatrale Anna dei miracoli il
16 aprile al “Manzoni”

Si è tenuto lo scorso 1° aprile
presso la chiesa Santa Maria
della Croce di Casaranello il
concerto Un suono per la vista,
organizzato dal Leo Club in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Polo 3 e il Liceo “Docet”. L’evento è stato allietato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado del Polo 3.
I ragazzi, guidati dal professor
Vittorio Ciurlia, hanno eseguito
una serie di brani del proprio repertorio musicale. Non era prevista una quota di ingresso, ma le
offerte libere che sono state raccolte saranno destinate al “Servizio Cani Guida Lions”. Verrà
infatti acquistato un cane guida
da donare ad una persona non
vedente. Il pubblico ha seguito lo
spettacolo ad occhi chiusi o con
l’ausilio di bende. “Un eccezionale esempio di integrazione al
contrario -hanno spiegato gli or-

ganizzatori- potendo così replicare le stesse sensazioni che un
non vedente proverebbe ascoltando un concerto”.
Il Leo Club Casarano, associazione giovanile del Lions Club International, composta da giovani dai 12 ai 30 anni, in questo
anno sociale si è particolarmente distinto per l’aiuto e la vicinanza nei confronti dei bambini
e dei ragazzi. Le finalità del sodalizio casaranese sono proprio
quelle di promuovere nella comunità, ed in particolare fra i giovani, attività di servizio civico e
collaborazione. “Questo concerto -proseguono- è stato la
continuazione di un percorso di
sensibilizzazione intrapreso con
il Polo 3 di Casarano già all’inizio di settembre, quando alcuni
soci del Club hanno spiegato ai
bambini della scuola primaria
l’importanza della diversità e mi-

gliorando l’integrazione scolastica e sociale delle persone che,
per inconsapevolezza, timori e
pregiudizi, troppo spesso consideriamo diverse”.
Un’importante mission benefica,
quindi, che coinvolge i Lions e il
loro servizio cani guida per ciechi: dalla loro nascita al 2013, i
Lions hanno addestrato e consegnato 1.986 cani guida. La rac-

colta fondi per l’acquisto di un
cane guida proseguirà il prossimo
16 aprile. I Lions e i Leo Club di
Casarano, Copertino, Maglie e
Nardò presenteranno presso il
cine-teatro “Manzoni” (costo
del biglietto 5 euro) lo spettacolo Anna dei Miracoli di William
Gibson, a cura dell’Associazione
“La Rupe”.
Stefano Manca

salve

In un anno recuperati oltre 60 quintali di pneumatici abbandonati
Un enorme lavoro di censimento e raccolta è quello che i volontari dell’associazione Legambiente “Giglio delle dune” di Salve hanno realizzato in circa un
anno di attività grazie a un finanziamento della Provincia di Lecce settore Ambiente e con un contributo del Comune di Salve.
Il progetto che prevedeva appunto un’azione di censimento dei copertoni abbandonati con la seguente formazione di cumuli, ha interessato il comune di
Salve che è stato interamente coperto e le fascie confinanti dei comuni di Morciano e Presicce. E la raccolta è stata fruttuosa: ben 62 quintali di penumatici abbandonati (circa 900 unità) sono stati recu-

perati dai volontari. “Alla fase di raccolta è seguita quella della sensibilizzazione nelle scuole perché -commenta Giovanni Ponzetta presidente dell’associazione
“Giglio delle Dune”- è necessario che gli studenti siano informati sul tema dei rifiuti e, come in questo caso,
su quei materiali che possono essere riutilizzati”.
Il progetto si chiuderà con un importante convegno
il 16 aprile sulle problematiche per portano a lasciare
e trovare in strada i pneumatici.
Sarà presente un rappresentante di Ecopenus, la società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la
raccolta gratuita, i trattamento e la destinazione finale dei pneumatici fuori uso.

parabita

In Vespa alla volta
di Capo Nord
Partirà il 6 aprile l’avventura di Davide Leopizzi, che
a bordo di una Vespa PX125 del 1982 viaggerà
nell’arco di tre mesi alla volta della Norvegia attraversando Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Russia, Estonia e Lettonia. Davide, artista 28enne di Parabita, intende trasformare il suo originale viaggio in una esperienza artistica dal nome epico: Hyperbòrea.
“Hyperbòrea -afferma l’artista- rappresenta un
esperimento senza precedenti, che attraverserà città rilevanti e luoghi di particolare valore naturalistico. Lecce rientra in questo itinerario. In aggiunta
alla rilevante performance su asfalto, Hyperbòrea,
propone delle azioni artistiche che ho intenzione
di realizzare lungo il tragitto: installazioni artistiche
che prenderanno forma in luoghi di particolare significato ed ispirazione. Tema delle opere sarà l’antropocentrismo”.
Da qualche mese intanto Davide ha avviato una
raccolta fondi per finanziare il viaggio che, va ricordato, consta di oltre 10mila chilometri da percorrere in un arco di tempo di tre mesi. I finanziatori
dell’impresa saranno ricompensati con alcune opere artistiche prodotte nell’ambito di Hyperbòrea.
Intanto Davide si terrà in contatto con i suoi sostenitori e amici attraverso i social network. L’iniziativa è stata proposta in occasione del primo anno
di attività di Kunster, gruppo d’azione artistica fondato insieme a Sergio Calzolaro.
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“Cittadinanza onoraria al
giudice Antonino Di Matteo”

Nei giorni del ricordo di Renata Fonte, il Movimento 5 Stelle lancia la proposta al sindaco Risi
e al Consiglio comunale per un’onorificenza al magistrato impegnato nella lotta alla mafia

“Sia conferita la cittadinanza onoraria al giudice Antonino Di Matteo (nella foto)”: a chiederlo a gran
voce sono gli attivisti neretini del
Movimento 5 Stelle dopo la proiezione de La trattativa, il docu-film
in cui la regista Sabina Guzzanti
racconta quelli che per lei sono stati i rapporti in Italia tra Stato e Mafia. Di Matteo, 54 anni il prossimo
26 aprile, attualmente affronta da
magistrato gli stessi temi, in particolare in merito al processo a ca-

rico dell’ex prefetto Mario Mori ed
alle ipotesi di reato eventualmente connesse alla trattativa StatoMafia. Addirittura nel corso di
un’udienza è stata resa pubblica la
minaccia di morte che il magistrato
ha ricevuto da parte del boss Totò
Riina.
“Desideriamo porre all’attenzione
del sindaco e di tutti i cittadini -scrivono i 5 Stelle- un’iniziativa di cui
ci stiamo facendo promotori e in
cui siamo sicuri troveremo piena

collaborazione dall’Amministrazione comunale: la concessione
della cittadinanza onoraria al magistrato Antonino Di Matteo”.
Dal 2012 Di Matteo è presidente
dell’Associazione Nazionale Magistrati di Palermo e per molti
aspetti sta vivendo, proseguono i
grillini “le stesse situazioni che dovettero subire i giudici Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino indagando sulla mafia e le sue infiltrazioni nel mondo dell’imprendito-

Passeggiate di primavera nel Parco di Portoselvaggio e al Santuario della Lizza
Nel mese di aprile ripartono gli appuntamenti con le passeggiate guidate a cura della Cooperativa Fluxus. Si parte domenica 12 aprile con la passeggiata intorno al Parco di Portoselvaggio: il percorso si snoda lungo tratturi di antica memoria, battuti solo da chi queste terre ancora oggi le coltiva con rispetto e passione.
Domenica 19 ci si sposta nell’entroterra di Gallipoli per
un tuffo nel passato dell’antica Alixias. Dal centro al Santuario di S. Maria della Lizza alle campagne limitrofe,
palazzi, ville e floridi giardini, raccontano di quella ricchezza proveniente dal commercio di olio lampante e
delle gesta di illustri personaggi protagonisti del Ri-

sorgimento. Il percorso termina nell’ articolato complesso
di Casino Astuto con il seicentesco frantoio semi-ipogeo e i vari ambienti che ne testimoniano la vocazione agricola.
Domenica 26 si ritorna a passeggiare intorno al Parco di Portoselvaggio con un nuovo variegato percorso.
Da Villa Tafuri ai belvedere naturali con la Torre e l’antica Masseria dell’Alto, fino a quelle splendide ville che
attestano le Cenate fra le località più affascinanti del
Salento. Lungo il percorso: Villa Parisi, Villa Casa
D’Africa, Villa Giulio, Villa Sangiovanni.
Per info e prenotazioni: 0833.572657, 380.4739285.

ria e della politica. Chiederemo
dunque al Consiglio comunale e al
Sindaco il conferimento della cittadinanza onoraria a Di Matteo,
certi che un uomo di tale spessore
non possa che dare lustro e stimoli
positivi alla comunità neretina”.
La richiesta dei grillini arriva proprio nei giorni in cui la città celebra l’anniversario della morte di
Renata Fonte, l’assessore comunale
assassinata nella notte tra il 31
marzo e il 1° aprile 1984 e dichiarata vittima di mafia. In un
convegno tenutosi lo scorso 31
marzo presso il Chiostro di Sant’Antonio gli studenti neritini hanno incontrato gli amministratori
per parlare di legalità e lotta alla
mafia, ma soprattutto della nuova
normativa regionale legata ai reati commessi dalla criminalità organizzata. “È di pochi giorni fa ha spiegato infatti l’assessore alla
cultura Mino Natalizio- l’approvazione della legge antimafia pugliese, strumento importante ed
avanzato per il sostegno della cultura della legalità e per il contrasto di ogni forma di corruzione”.
Chissà se in questo clima la proposta del Movimento Cinque Stelle non trovi spazio.
Stefano Manca
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I riti della Pasqua
in mostra al Castello

Fino al 10 maggio si potranno ammirare paramenti religiosi e cimeli appartenenti
alle confraternite della Città bella, insieme alla fotografie di Michele Esposito
Quest’anno a Gallipoli sarà una Pasqua diversa: i turisti che numerosi accorreranno in città per la prima volta potranno visitare il Castello Angioino, inaugurato a luglio
dello scorso anno e sede di mostre
ed eventi prestigiosi. In particolare in queste festività (e fino al 10
maggio) i visitatori avranno la
possibilità di ammirare la mostra
“Gallipoli, l’isola della Pasqua”,
un’esposizione di paramenti religiosi, troccole, lanterne e vari cimeli
provenienti dalle collezioni delle varie confraternite della città, il tutto arricchito da una selezione di fotografie di Michele Esposito, scattate durante le ultime processioni
della Settimana Santa, da un video
e da una istallazione artistica.
La mostra ripropone con forza
l’immagine della storica tradizione
gallipolina per i riti della Settimana Santa ed è stata inaugurata il
giorno prima della Processione
dell’Addolorata. In particolare nel
corso della Settimana Santa il centro storico di della città ospita la visita ai Sepolcri (giovedì 2 aprile), la
Processione dei Misteri e della
tomba di Cristo del Venerdì Santo
(venerdì 3), la Processione di Maria Desolata del Sabato Santo (all’alba di sabato 4 aprile) e il rogo
della Caremma nel giorno di Pasqua (domenica 5 aprile).

L’iniziativa, che ha il patrocinio della Diocesi di Nardò-Gallipoli, nasce da un’idea dell’agenzia di comunicazione Orione Studi di Maglie, con la direzione artistica dell’architetto Raffaela Zizzari e la collaborazione dell’Amministrazione
comunale e delle Confraternite di
Gallipoli. “La mostra -sottolinea
Zizzari- vuole tradursi in un messaggio chiaro sui valori delle nostre
radici, e sull’evoluzione nel tempo
di quei valori, sulla loro capacità di

comunicare significati propositivi, di stabilire interrelazioni e reciproca conoscenza. Funzioni fondamentali ai fini non sono promozionali ma soprattutto divulgativi se non addirittura educativi del
territorio e del turismo gallipolino”.
La mostra è aperta tutti i giorni con
orario 10/13 e 15/19.
Ingresso 5 euro, ridotto 3 euro (parte del ricavato sarà donata alle Confraternite). Info e prenotazioni:
info@castellogallipoli.it.

A Baia Verde l’estate
è già iniziata
Sabato scorso festa grande per l’inaugurazione del Samsara: più di duemila persone hanno ballato fino alle 22
sulla spiaggia dello storico lido gallipolino, meta privilegiata per tutti i giovani amanti della musica da discoteca e del divertimento. Grazie anche alla bella giornata, il
primo beach party della stagione è stato dunque un successo, pronto ad essere replicato (se non superato) nel
week-end di Pasqua.
Anche quest’anno la Città bella si candida ad essere la
capitale del divertimento estivo e le premesse sembrano esserci tutte. Si spera solo che non si ripetano gli errori e gli eccessi degli scorsi anni e che amministratori e
imprenditori creino insieme le condizioni per consentire
una convivenza pacifica tra turisti in cerca di divertimento e residenti.

Foto: Samsarabeach.it
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A cura di
Diletta Pascali

SAGRA DELLA CUDDURA

FIERA “PESSIMA”O “DELLE MULE”

Ogni anno, il lunedì di Pasquetta, si rinnova l'appuntamento a Santa Cesarea con
la Sagra della "cuddura", una
sorta di pane dolce con le
uova (in numero sempre dispari), simbolo dell’abbondanza che le giovani donne
usavano regalare ai fidanzati il giorno di Pasqua e che
oggi si regala ai bambini.
Oggi la sua forma non è solo
circolare, e sui vari stand allestiti nelle vie e nelle piazze

È una fiera annuale che si
svolge il 9 di aprile nelle
strade intorno alla piazza
principale di Sternatia, dove
vengono collocati stand
espositivi caratterizzati dai
vivaci colori e profumi. Nelle vie periferiche, invece, ha
sede il mercato del bestiame
vero e proprio. Dal centro
alla periferia dunque si danno appuntamento oltre trecento espositori, rispettando un calendario ben radi-

SANTA CESAREA TERME, 6 aprile
di Santa Cesarea si possono
cuddure a forma di “campanaru” (campanile) per risuonare le campane al Cristo risorto, a forma di“panarieddu”
(cestino) per augurare abbondanza, oppure di “gadduzzu” (galletto o colomba)
per i ragazzi, di “pupa” (bambola) per le ragazze, e a forma di “cuore” per i propri
amati. Alle celebrazioni Pasquali, sono indissolubilmente legate alcune tradi-

STERNATIA, 9 aprile

zioni culinarie, molte delle
quali risalgono ad antichi rituali di origine messapica o a
simboliche rappresentazioni
religiose. Numerosi saranno
i forni che per l’occasione
apriranno le porte ai turisti,
mostrando la preparazione
della cuddura.

cato nella consuetudine degli abitanti di Sternatia, i
quali vivono l’attesa della fiera con fermento e con gioia, quasi quanto una festa
patronale.
Il nome, in verità poco allettante, non fa riferimento
alla qualità delle merci esposte che spaziano dall’abbigliamento ai prodotti alimentari tipici alle piante,
con un occhio di riguardo
per le attrezzature agricole

e per l’allevamento del bestiame, ma a quelle gocce di
pioggia che, quasi come
tradizione fanno visita alla
fiera e alle “mule” che in altri tempi rappresentavano il
bestiame, principale protagonista dell’evento a differenza di oggi.

FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

FESTA PERPETUA IN ONORE DI MARIA

Un tempo gli organizzatori
della festa allevavano un maiale che veniva nutrito da tutta la comunità e, una volta macellato, il ricavato della vendita
delle carni serviva a finanziare le spese dei festeggiamenti civili e religiosi della
Madonna delle Grazie. Il mercoledì dell'Angelo la statua
della Madonna delle Grazie
viene solennemente intronizzata in chiesa Madre. Il sabato dopo la Santa Messa la

Questo giorno ricorda un
miracolo fatto dalla Madonna che il 13 aprile del
365 avrebbe salvato i pescatori da una burrasca. La
violenza del vento e delle acque fu talmente spaventosa
da mettere in repentaglio la
vita dei pescatori e l’incolumità della gente rimasta sulla terraferma. Le donne,
come ultima ancora di salvezza, si riunirono in preghiera, chiedendo la grazia

TUTINO, 11-13 aprile

statua viene portata in processione seguita da una moltitudine di fedeli e devoti percorrendo per ben tre ore le
strade del frazione di Tricase.
La domenica mattina la statua
processionalmente viene portata in piazza Castello per la solenne celebrazione eucaristica. In occasione della festa si
svolge la fiera mercato dei
prodotti tipici e dei fiori. Il
tutto accompagnato da concerti bandistici, fuochi piro-

tecnici al rientro della processione del sabato e spettacoli musicali e di intrattenimento per grandi e piccini. Lunedì 13 appuntamento con la
sagra dei prodotti paesani.

CASTRIGNANO DEL CAPO, 13 aprile

alla Madonna. Così com’era
arrivata, la bufera cessò.
L’episodio viene riportato
dal Tasselli: “Un terribilissimo
terremoto in mare nel mese
di aprile, si levò tanto furibondo in alto, che aveva
quasi abissato Leuca e diroccato il sacro tempio, ma
avendo l’intercessione della
beata Vergine sedate quelle
orgogliose procelle, carcerato di nuovo il borascoso
elemento dentro ai suoi pri-

mieri limiti in rendimento di
tali e tante grazie ne intimarono festa perpetua ad
honore di Maria ne’ 13 aprile, in cui cessò quella rovina
borasca”.
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I Misteri e i riti della Settimana Santa in Salento

Tra processioni e Passio Christi, il nostro territorio
ha sempre coltivato e coltiva tuttora una ricca tradizione
di rappresentazioni sacre che nel periodo pasquale
raggiunge l’apice della spettacolarità
Uno dei principali luoghi comuni
che circolano sulla Storia occidentale è che il Medioevo fu
un’epoca di oscurantismo e di
barbarie civile, nonostante secoli
di ottima storiografia dimostrino
l’esatto contrario. Ma vi è una particolare pratica, molto diffusa nel
Salento, che appare capovolgere
questa bugia, così tanto diffusa, e
frutto di una cattiva letteratura polemica, soprattutto di epoca illuminista, e che dimostra che invece fu proprio l’epoca medievale a
riscoprire quelle forme artistiche ed
espressive che i secoli, veramente
bui, del crepuscolo dell’Impero
romano, avevano cancellato.
Secoli durante i quali la feroce polemica tra paganesimo e cattolicesimo, tra persecuzioni, catacombe e progressiva cristianizzazione di una civiltà nella sua tragica fase calante, si era abbattuta
sul teatro, che in epoca tarda,
rappresentava i temi licenziosi e
misterici di una paganità ormai
contaminata dai deliri visionari ed
alle estremizzazioni liturgiche delle religioni mediorientali.
Agli strali dei padri orientali della Chiesa, si contrappose in Occidente una riscoperta, invece, di
quella forma popolare di comunicazione e diffusione di temi e di
storie, che si facevano veicolo della nuova cristianizzazione dell’Europa pagana. Ed il tema sacro
venne ampiamente rappresentato
con particolare ricorrenza, da rendere in tal modo più efficace, diretta e replicabile, la catechesi degli strati più umili della popolazione e fissare nella memoria in
maniera più immediata gli episo-

di raccontati nei Testi Sacri.
Particolare diffusione ebbero pertanto quelle relative ai momenti
più importanti della vita del Cristo, quelli che si legano ai principali misteri e dogmi della fede cattolica. nascita, morte e resurrezione
della seconda persona della Trinità venivano riproposti da compagnie di teatranti, che arricchivano
i consolidati canovacci, con fioriture e leggende sacre, facendo divenire tali sacri spettacoli dei veri
e propri compendi della cultura e
della civiltà di un’epoca -quella medievale- in cui il sacro aveva un primato su tutta l’esistenza umana.
Le sacre rappresentazioni vennero
divise in Misteri, ossia le rappresentazioni della vita di Gesù, i, Miracoli, quando si trattava della vita
dei Santi o rappresentazioni bibliche, ed in Moralità, quando si
metteva in scena la lotta tra vizi e
virtù.
Fu la fine del Medioevo a sancire
la fine delle sacre rappresentazioni, con il rigore moralistico della
Controriforma, che cercava di superare in cupezza il plumbeo rigore
dei riformati, moralisti e bigotti
fino all’esasperazione.
Purtroppo, come era avvenuto
nel teatro romano degli ultimi secoli dell’Impero, anche le sacre rappresentazioni avevano subito una
involuzione, dal momento che al
tema sacro si era sovrapposto
quello di critica politica, le derive
buffonesche e la caratterizzazioni
dei personaggi che divenivano
quasi macchiette, trasformando
le Via Crucis in improponibili
commedie, snaturandone il significato ed il messaggio evangeliz-

zatore che si voleva veicolare e trasformandosi in un altro genere teatrale.
Fu il Novecento a riproporre la riscoperta delle Sacre rappresentazioni, ed il divieto ecclesiastico ben
presto cadde, dinanzi alla popolarità di un genere teatrale il cui fascino si lega alla particolare portata emotiva della tematica trattata, ed i presepi viventi, come le
Via Crucis, come le rappresentazioni della Passio Christi, rinacquero a nuova vita.
A buon diritto ai tradizionali riti
della Settimana Santa, ai Sepolcri,
alle Processioni, anche nel Salento si è affiancata la Passio Christi,

riscoperta in paesi come Salice Salentino, Lizzanello (dove contribuisce il gruppo di archeologia sperimentale “Seconda Legio Augusta”), Guagnano, e tanti altri.
L’antico popolo salentino, che
non scorda mai le sue profondissime radici, fu tra i primi, nei primissimi decenni del Novecento, a
riproporre le sacre rappresentazioni, dapprima nei teatrini delle
case gentilizie, e poi nei teatri
parrocchiali, subendo le stesse gli
influssi delle mode culturali del
momento, l’enfasi filologica di
epoca fascista, la ieraticità degli
anni ’50, il tentativo di un ritorno
forse un po’ stucchevole ad una di-

mensione povera negli anni ’60 e
’70, la “cristologia sociale” degli
anni ’80 e ’90, l’enfasi simbolica
degli ultimi decenni. Il teatro sacro
come polso della Chiesa, della
percezione del sacro in un determinato momento.
Mentre i Canti della Passione,
diffusi soprattutto nella Grecìa
Salentina, splendidi a Martano, a
Zollino, a Soleto, e le processioni
misteriche rispondono a dei protocolli quasi eternati nei secoli, le
sacre rappresentazioni mutano,
col mutare della Chiesa e della società. Si spera solo che non ne colgano certe derive.
Vincenzo Scarpello
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Sarà il leggendario artista
britannico il nuovo maestro
concertatore dell’edizione
2015 del Festival

“Il ritmo della pizzica merita di essere conosciuto in tutto il mondo per
la sua travolgente passione”, (è già
noto a livello mondiale, potrebbe
aver da ridire qualche purista), lo dice
a gran voce Phil Manzanera (a destra nella foto), nome d’arte di Philip Targett-Adams, lo storico chitarrista dei Roxy Music e co-produttore dei Pink Floyd, che sembra
già essersi pienamente ed entusiasticamente calato nei panni di maestro concertatore della Notte della
Taranta, che quest’anno dal 4 al 22
agosto spegnerà le sue prime 18 candeline.

A lui, insieme ad artisti provenienti
da tutto il globo, spetterà il compito di “modernizzare la tradizione”. Il risultato, promette, sarà fantastico. Sottolinea: “Ho letto molto
in questo periodo sulla storia della
Notte della Taranta, che è riuscita a
trasformare la tradizione in narrazione identitaria moderna e aperta al
confronto, al dialogo”. Dopo la
conferenza stampa di presentazione
a Roma, Manzanera è volato in Salento, a Melpignano, per una visita
lampo alla scoperta del piccolo centro della Grècia Salentina accompagnato da Sergio Blasi. “Sono curioso -aveva infatti detto- di scoprire i luoghi dove, in una sera d’estate, centinaia di migliaia di appassionati si danno appuntamento per
cercare un cammino musicale di straordinaria potenza ritmica”.
E a Melpignano, dove ha anche avu-

Simone Perrone a “The Voice of Italy”

to modo di incontrare il cantore
90enne Giovanni Avantaggiato, il
chitarrista britannico di origini italiane (suo nonno era di Napoli) cresciuto fra Hawaii, Colombia e Venezuela è rimasto catturato dall’imponente bellezza dell’ex Convento
degli Agostiniani e dai tanti angoli e
scorci tipici delle sue strade. “Il suono di questa terra -ha tenuto a precisare- è anche quello suggestivo delle sue campane, questo suono potrebbe aprire il concertone”.
La prima sessione di prove si terrà a
Zollino alla fine di aprile. Come anticipa lo stesso Manzanera: “Ho
ascoltato più di cento canzoni della
tradizione e registrazioni della ricerca
sul campo di Alan Lomax. In uno dei
testi registrato da Lomax ho trovato un legame con la musica cubana
e certamente farà parte del concertone. Ci saranno molte sorprese”.

Il cantautore salentino Simone
Perrone (nella foto) è ufficialmente un concorrente della terza edizione di “The Voice of Italy”, il programma di Rai 2 che ricerca nuove voci e nuovi talenti con l’aiuto di cinque coach
d’eccezione: Piero Pelù, JAx,
Noemi e Francesco e Roby Facchinetti. Nella puntata andata
in onda mercoledì 25 marzo, Simone ha presentato davanti ai
giudici un’intensa interpreta-

zione di Amandoti, storico brano dei CCCP reso celebre dalla
versione di Gianna Nannini,
che gli ha permesso di accedere alla successiva fase delle battle, entrando a far parte del
team di artisti di Piero Pelù. Dice
Simone: “Stare su quel palco è,
nemmeno a dirlo, un’esperienza emozionante. Mi tremavano
le gambe, ma il calore del pubblico mi ha dato quella carica in
più per convincere Piero a girarsi”.
Cantautore proveniente dal Salento e voce del gruppo elettro-

Foto: Lara Napoli

rock Jack in the Head, è noto al
pubblico soprattutto per i suoi lavori da solista: L’estate di Adelina e Dannato amore sono le
canzoni che gli hanno permesso di farsi largo nel panorama
musicale prima salentino e poi
nazionale. Pianista, chitarrista e
autore, si dimostra un artista a
360° con un occhio sempre rivolto alla sperimentazione e al
cambiamento, e infatti nelle
sue esperienze artistiche spazia
dalle melodie del suo progetto
solista, semplici, fortemente
emotive e suggestive (spesso

fatte di soli archi e piano) a sonorità elettroniche di impronta
più forte e incisiva come quelle
dei Jack in the Head.
Il mese scorso è inoltre uscito
Spremuta d’Arancia a Mezzogiorno, il suo primo romanzo edito da Lupo Editore, che ha come
protagonista un giovane universitario con la passione per la
musica e la scrittura.“
È il racconto di una vita -spiega Perrone-, una vita comune a
chiunque abbia lottato con tutto se stesso per raggiungere un
obiettivo”.
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MUSICA

SABATO 4

Ballaròck dj set

PARABITA, Arci Freakout - ore 23
La notte di Pasqua i Ballaròck tornano sul palco dell'Arci Freak Out prima di salutare il pubblico fino ad
estate inoltrata. La serata fatta apposta per scatenarsi
≠a suon di rock, dagli anni ‘60 ad oggi, con le loro trascinanti selezioni audio e video. Info: 389.2319066.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 4

Easter Party
LECCE, Officine Cantelmo
ore 22
Va in scena alle Cantelmo
una nuova edizione dell'Easter Party, la festa di Pasqua
firmata Coolclub. In consolle
il ritorno di Postman Ultrachic
affiancato da Ricky Rock e Sonic The Tonic. Tra i primi animatori della scena indipendente salentina Postman Ultrachic (nella foto), da più di
20 anni dietro ai piatti, non è
solo un dj ma un cultore e un
ricercatore di nuove sonorità,
un’enciclopedia di suoni e
generi musicali.
Info: 0832.303707.

MUSICA
SABATO 4

Hangar
ARADEO, Palarock - ore 23
Torna al Palarock di Aradeo il party Hangar, che per l’occasione
porterà in Salento due ospiti internazionali, pronti a far ballare gli appassionati di musica elettronica per tutta la notte:
Miss Kittin (nella foto), artista che dopo aver conquistato la
Francia ha spopolato in Europa e poi anche Oltreoceano, e il
poliedrico artista argentino Guti.

EVENTI
LUNEDÌ 6

SABATO 4

Farfly
CAVALLINO, Womb - ore 23
Farfly, La festa delle Farfalle che si svolge all’inizio e alla fine dell’estate e che è diventata un must made in Puglia (immortalata in un documentario dal regista Alessandro Piva) sbarca al
Womb per una notte in cui qualunque fantasia diventa magicamente realtà. Il tema sarà quello della “Re:generation” per
celebrare il risveglio della primavera.

TEATRO
SABATO 11

El Pasquettone
de Tobia Lamare
LECCE, Masseria Ospitale
ore 11.30
Lobello Records la pasquetta
più freak, più soul, più rock n roll
che si possa desiderare con
una super squadra di dj e band
pronta a far passare una “tranquilla” giornata in campagna
alla Masseria Ospitale: Tobia Lamare (nella foto), Gopher aka
Bleso 45, Dj Goffry, Mr Octopus,
Sonda, 54songs band,
Cico&Mama Afrika e molti altri.
E oltre a tanta musica in Masseria ci saranno panini, parmigiane, turcineddhri insalate e
cocktail. Info: 328.5366317.

EVENTI

Aure
EVENTI
LUNEDÌ 6

Pasquetta Poplab
GUAGNANO, Sudestudio - ore 14
Torna la Pasquetta Poplab, organizzata e promossa dal Sudestudio e dal collettivo Poplab, giovani realtà impegnate anche in questa terza edizione a portare il meglio della musica
indie rock nella piccola oasi del Sudestudio. Ad alternarsi saranno i Bamboo, Youarehere, Lamusa, Copy for Collapse e a
concludere dj set di Bulletproof e Franz Lenti.

LECCE, Koreja - ore 20.45
Aure del Teatro Persona di
Arezzo chiude la trilogia sul silenzio, “Parola Assente”. Lo
spettacolo si ispira all'opera di
Marcel Proust Alla ricerca del
tempo perduto. Non c'è storia
né personaggi, solo figure e
un luogo, la stanza della memoria, più volte descritta da
Proust come una specie di secondo appartamento, quello
del sonno, in cui si accende
una speciale luce: il corpo dell’attore che non si vede, ma fa
vedere.
Info: 0832.242000.
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io PROPRIO io

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

Bruno
Barillari

Canzone che canti sotto la doccia?
Mi diverto a stroppiare i “successi” italiani aggiungendo qualche parolaccia e oscenità varie.
Musicisti o cantanti preferiti?
Pink Floyd, Cure, Clash, Ivano
Fossati, De Andrè, Foo Fighters.
Poeti preferiti?
Neruda.
Autori preferiti in prosa?
Non saprei risponderti non avendo mai letto un libro.
Libri preferiti.
Appunto.
Attori e attrici preferiti.
De Niro, Thurman, Malkovich.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Non saprei.
Film preferiti.
Lezioni di piano, Il tè nel deserto,
L’attimo fuggente, Quei bravi
ragazzi, Festen.
I tuoi pittori preferiti.
Basquiat, Picasso, Bacon, Munch,
Frida Kahlo.
Il colore che preferisci.
Verde.
Se fossi un animale, saresti?
Un’aquila.

Cosa sognavi di fare da grande?
Inizialmente il fruttivendolo, poi
il pianista ed infine il Papa.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con la mia attuale compagna.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
La mia attuale compagna.
Quel che detesti più di tutto.
L’ignoranza.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Pochissimo.
Piatto preferito.
Matriciana by Piero Marsili Libelli.
Il profumo preferito.
L’odore della pelle.
Il fiore che ami.
Il papavero.
La tua stagione preferita?
La primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Il mio se fosse un paese come si
deve.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Negli anni ’60.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Nasce a Galatina il 3 aprile 1973. Eredita la passione per la fotografia insieme
ad una Rolleiflex biottica GX 2,8 nel 1987. A pochi esami dalla laurea in Economia e Commercio a Parma si diploma invece, nel 1997, all’Istituto Italiano di Fotografia di Milano “preferendo lavorare con la luce che vivere di riflesso…”. Dedica il tempo libero alla ricerca, nell’accezione pura del termine. Odiando le etichette, soprattutto nel suo settore, ama considerarsi semplicemente un uomo che
scatta fotografie. Le sue foto sono pubblicate dalle più prestigiose riviste tra le
quali Vogue Italia, GQ, Sposabella, Il Sole 24 Ore, Traveler, La Repubblica XL, Harper’s Bazaar Uomo, Livingroome, Il Corriere della Sera, ecc. Tra le ultime esposizioni lo scorso novembre a Parigi nell’ambito del Fotofever, la nota fiera di fotografia ospitata al Carrousel du Louvre, e dal 21 marzo al 5 aprile 2015 a Lecce nelle sale della galleria Scaramuzza Arte Contemporanea con “.OBJ”, la sua
mostra fotografica personale in cui esplora il fascino della pellicola in bianco e
nero, quasi dimenticata nell’era digitale, e la magia che avviene nella camera oscura; il catalogo, pubblicato in tiratura limitata per i tipi de Il Raggio Verde edizioni, è impreziosito dai testi di Toti Carpentieri e di Roberto Mutti.
Il tratto principale del tuo carattere.
Sono una persona sincera che
vive senza filtri, sensibile alla
bellezza interiore e al carattere altrui.
Il tuo principale difetto.
Da buon ariete sono molto cocciuto e quando mi metto in testa
un obiettivo prima o poi lo raggiungo sempre.
La qualità che preferisci in una
donna?
La sincerità.
E in un uomo?
La stessa.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Una buona dose di coraggio per
fronteggiare il mio carattere spigoloso.
Cos’è la felicità?
Essere in pace con se stessi per
evitare, guardandosi allo specchio, di vedere solo un riflesso.
L’ultima volta che hai pianto?
Piango molto spesso soprattutto
ogni volta che mia figlia guardandomi mi dice “Pi amo”.
Di cosa hai paura?
Della vita e dei suoi termini.

Anno XIV - n. 561
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

Personaggi storici che ammiri di
più.
Mozart, Napoleone, Gesù Cristo.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Quello che faccio da sempre…
continuare a crederci.
Chi è il tuo eroe vivente?
Nessuno.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vedere crescere le mie figlie.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver mai detto a mio padre
che l’amavo.
Cos’è l’amore?
La strana alchimia per cui, senza
accorgertene, metti davanti te
stesso un altro essere umano.
Stato attuale del tuo animo.
Tra l’agitato e il malinconico… felice insomma.
Il tuo motto.
“Non fare agli altri ciò che non
gradiresti che gli altri facessero a
te”.
Come vorresti morire?
Nel posto giusto, al momento
giusto e soprattutto sereno.
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A cura di
Diletta Pascali

QUARESIMALI
ingredienti

250 gr farina
250 gr zucchero
250 gr mandorle tostate
2 uova (1 grande per l'impasto
e 1 piccolo per spennellare)
1 pizzico di sale
1 cucchiaino pieno di lievito secco
1 cucchiaio di cubetti di cedro candito
1/2 cucchiaino scarso di vaniglia
1/2 cucchiaino scarso di cannella
1/2 cucchiaino scarso di garofano
1/2 cucchiaino scarso di noce moscata

preparazione

Mescolare metà dello zucchero con la farina ed aggiungere man mano
1 uovo grande, sale, lievito ed aromi poi la metà restante dello zucchero, versando un pochino d'acqua per aiutarsi ad impastare, il risultato dev'essere piuttosto compatto e sodo. Incorporare le mandorle tostate impastando ancora. Formare quindi 5 salamini ed adagiarli su di una teglia
da forno, precedentemente unta con pochissimo burro ed infarinate. Schiacciare i salamini con le dita e spennellarli con 1 uovo piccolo sbattuto.
Infornare in forno già caldo a 200°, a metà altezza, per circa 15/20 minuti. Sfornarli e mentre sono ancora bollenti tagliare tanti biscottini a forma di rombi, che diverranno così gli ottimi quaresimali. Riposizionarli tagliati sulla teglia ed infornarli nuovamente a 170° per 15/20 minuti circa, finché non sono ben biscottati e lasciarli raﬀreddare in forno spento.

www.ivizideglidei.com consiglia:
Pierale Moscato passito di Leone De Castris.
Il nome Pierale, proviene dalla contrazione dei nomi Piernicola e Alessandra, l’ultima
generazione della famiglia Leone De Castris.
Vino dal colore bianco paglierino.
Sapore dolce, si distingue la marca aromatica del vitigno; è ottenuto da uve moscato.
Il mosto ricavato viene fatto fermentare a 18° di temperatura con lieviti selezionati;
dopo la fermentazione il vino è conservato in autoclave ad una temperatura di zero
gradi fino all’imbottigliamento.
NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Il Pierale presenta un colore giallo dorato, un profumo complesso di
rosa, pesca, vaniglia e un gusto pieno, morbido e caldo.
Particolarmente indicato per accompagnare tutti i piatti dolci.
Si serve alla temperatura di 12 - 13° C.
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