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Piccola grande eccellenza

200 ricercatori, 18 milioni di investimento, 12mila mq di laboratori: questi i sontuosi numeri del nuovo Polo
di Nanotecnologie del CNR inaugurato nei giorni scorsi presso il Campus Ecotekne dell'Università del
Salento. Un centro all’avanguardia nel suo genere, dove vengono sviluppati progetti di elevato valore
scientifico e dove i “cervelli in fuga” scelgono di tornare dall’estero per poterci lavorare

Con Borgoinfesta si inaugura
la stagione delle sagre d’estate
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Editoriale

Ma il mare del Salento
è sempre più Blu

OPINIONI

fä=qdR=ÅÉäÉÄê~=äÉ=äìãáå~êáÉ=Çá=p~å=káÅçä~=

di Andrea Colella

In realtà non è una novità ma una conferma, anzi
una riconferma: la Foundation for Environmental
Education ha assegnato a Castro, Melendugno
Otranto e Salve la Bandiera Blu per la qualità delle acque di balneazione (nonché gestione dei rifiuti, traffico e servizi) delle loro marine. Una riconferma, dicevamo, perché i quattro Comuni salentini sembrano in effetti “abbonati” all’ambito riconoscimento.
Ma -ed è su questo che intendo fare una riflessione- Bandiera Blu non è sempre sinonimo di reale fruibilità delle nostre più belle località balneari. Il morivo? L’erosione costiera, un fenomeno naturale, certo, al quale però si aggiunge l’aggravante
della negligenza di alcuni Comuni del territorio -inclusi alcuni di quelli assegnatari della Bandiera Bluche, non monitorando di continuo l’effettivo stato di salute delle loro coste, obbligano le Capitanerie di Porto ad emettere ordinanze urgenti di divieto di transito e balneazione, il tutto puntualmente a ridosso della stagione estiva.
Il 26 luglio 2014 abbiamo dedicato la copertina
del nostro periodico ai “bagnanti disobbedienti”,
ovvero salentini e turisti i quali, pur di godere del
mare di Sant’Andrea e Porto Miggiano (solo per
fare due esempi), sono pronti a violare ordinanze
e regolamenti, rimuovendo in qualche caso le barriere fisiche poste per impedire l’accesso al mare.
Siamo alla metà di maggio e sarebbe interessante
conoscere l’esito dei monitoraggi relativi all’anno
in corso da parte dei Comuni costieri, in assenza
dei quali scatteranno nuove ordinanze e nuove relative “incursioni” di bagnanti sempre più disobbedienti. Nell’attesa godiamoci il nostro bel mare
che, chissà perché, è sempre più Blu.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 29 maggio 2015
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Il bike-sharing è fallito a Lecce:
buttate risorse pubbliche per 255.300 euro

Da anni il “bike sharing” presente in numerose città europee
è un indispensabile sistema di
trasporto urbano soprattutto in
alcuni centri grandi o piccoli che
siano. Ma non in tutti però: il
caso Lecce è più emblematico
degli altri rispetto al resto d’Italia dove questa forma di mobilità stenta naturalmente a
decollare per la diffidenza all’uso della bicicletta in numerose località del Bel Paese anche
per l’assenza di adeguate infrastrutture quali, in primis, le
piste ciclabili.
Il capoluogo leccese, infatti,
nonostante sia una polo d’attrazione turistica di rilevante im-

portanza, è sparito dagli elenchi nonostante a settembre
2009 era stato inaugurato trionfalisticamente uno di questi sistemi ed anche se in notevole ritardo rispetto al resto delle città a “vocazione europea” la
scusa era quella di averne potuto mutuare le esperienze positive.
Al di là dell’annunciata sospensione del progetto nello
scorso marzo, resta il rammarico dovuto alle numerose denunce ricevute dalla nostra associazione a mezzo email da
parte dei turisti che si affacciano in questa stagione estiva, e
che sono rimasti sorpresi nel ve-

dere le colonnine vuote sin
dalla stazione di Lecce primo
punto di approccio per la gran
parte di coloro che giungono
nel capoluogo salentino.
Non è possibile, infatti, che soldi pubblici debbano essere letteralmente gettati nella spazzatura a discapito dei cittadini
e soprattutto che un servizio
così utile sia sottratto alla disponibilità dei residenti e delle
migliaia di turisti che si recano
a Lecce in un’ottica di decantata
dimensione europea che in realtà non esiste solo per colpa dei
suoi amministratori.
Giovanni D’Agata
Sportello dei diritti

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro:
“Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo ad
ogni creatura”. Dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra del Padre.
Amici di Belpaese, a 40 giorni dalla Pasqua celebriamo l’ascensione di Gesù al cielo: evidentemente non c’erano ascensori ma il linguaggio
della Chiesa parla di “disceso dal cielo per il Natale e salito al cielo per l’Ascensione”. Del resto
ogni domenica affermiamo questa verità della
fede nella recita del Credo: “Salì al cielo e siede
alla destra del Padre”. Prima di tornare al Padre,
Gesù lascia degli ordini agli undici discepoli
(manca Giuda che nel frattempo si è impiccato):
“Andate e proclamate il Vangelo ad ogni creatura”, con l’assicurazione: “Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo”. Questa festa inaugura il modo ordinario di considerare Gesù in mezzo a noi: è assente perché presso il Padre nella
gloria ed è presente perché ci ha lasciato la Parola, l’Eucarestia, il Perdono dei peccati e con la
consolante certezza: “Dove due o tre sono riuniti
nel mio nome, io sono in mezzo a loro”.
Per l’Anno Santo Straordinario annunciato da
Papa Francesco c’è un impegno concreto da vivere con le 14 Opere di misericordia: 7 corporali
e 7 spirituali. Sono andato a trovarle nel Catechismo della Chiesa cattolica, come suggerito da
Papa Francesco. Ve le riporto integralmente: dar
da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati e seppellire
i morti sono le corporali; consigliare i dubbiosi,
insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori,
consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare le persone moleste, pregare per i vivi e
per i morti sono le spirituali.
C’è lavoro per tutti, nessuno escluso. Nel mese
di maggio non dimenticate la preghiera del Rosario, tanto raccomandato per l’unità della famiglia e per la pace nel mondo.
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SUCCEDEVA
IL 16 MAGGIO
Nel 1898 nasce la pittrice
polacca Tamara Rosalia Gurwik-Gorska, in arte De Lempicka. Durante la rivoluzione
russa si trasferisce a Parigi insieme al primo marito Diventerà una delle maggiori esponenti dell’Art Decò.
Nel 1929 nella Blossom Room
dell’Hollywood Roosevelt di
Los Angeles si tiene la prima
premiazione dell’Academy
Award, l’attuale Oscar. Viene incoronato miglior film “Alì”.
Nel 1974 l’operazione in via
Ripamonti delle forze dell’Ordine di Milano, mette fine
alla latitanza di Luciano Liggio detto “Primula Rossa”, il più
temuto boss della mafia siciliana, responsabile della morte del giudice Terranova e del
procuratore Pietro Scaglione.
Sarà condannato all’ergastolo.

Più ossigeno,
più luce!

Post-it
curiosità dal mondo

Si tratta di una vernice, creata in
Italia, a base di speciali nano-particelle fluorescenti in grado di rilevare variazioni di pressione, diventando tanto più brillante
quanto più alta è la pressione
dell'aria che le scorre sopra.

Dipinti su
piume

I pavoni di
Rolling Hills

Jamie Homeister, un artista
di New Albany nell’Indiana,
è specializzato nel dipingere
delicati disegni di animali e
uccelli usando piume come
tele, con uno stile che mescola la sua ascendenza Canadese con quella della tradizione dei nativi americani.

Gli abitanti di Rolling Hills, a sud
di Los Angeles, hanno da quasi
un secolo dei concittadini decisamente insoliti: pavoni selvatici. Sono molti i turisti che visitano la zona per vedere i bellissimi uccelli girare per le strade o appollaiarsi sui tetti.

Lo scatto più costoso della storia
Scattata nel 1999 da Andreas
Gursky, nel 2011 è stata battuta all’asta da Christie’s New York per 4,3
milioni di dollari, conquistando così
il podio della classifica delle foto
più costose della storia.

Paesaggi mozzafiato
La superficie ghiacciata del Lago Baikal, uno specchio d'acqua dolce della Siberia famoso per le crepe e i lastroni di ghiaccio che lo attraversano in
primavera.

Makeup e
cartoni animati
Arte nelle risaie
Il villaggio di Inakadate è famoso per le opere d’arte che vengono create nelle risaie. Tutto è nato quando l’amministrazione comunale ha
incaricato alcuni artisti di trasformare in opere d’arte i campi dietro
al municipio, usando diverse varietà di piante di riso come colori.

Massaggio
da record

Mille persone ricevono dei massaggi in un
centro sportivo di Jinan, nella provincia cinese di Shandong. L’evento è entrato nel
Guinness dei primati per il maggior numero di persone che riceve un trattamento estetico nello stesso luogo.

La ventiseienne Laura Jenkinson
è un’artista molto particolare: si
è specializzata nell’utilizzare i
trucchi per ricreare sul suo volto i più famosi personaggi dei
cartoni animati. Li disegna in
modo che la sua bocca diventi
la loro bocca, donando così una
grande vitalità al disegno.
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Piccola grande eccellenza

200 ricercatori, 18 milioni di investimento, 12mila mq di
laboratori: questi i sontuosi numeri del nuovo Polo di
Nanotecnologie del CNR inaugurato nei giorni scorsi
presso il Campus Ecotekne dell'Università del Salento.
Un centro all’avanguardia nel suo genere, dove
vengono sviluppati progetti di elevato valore scientifico
e dove i “cervelli in fuga” scelgono di tornare dall’estero
per poterci lavorare
Il nucleo principale del Polo di Nanotecnologie all’interno dell’Università del Salento esisteva già ma
dal 7 maggio scorso, grazie ad un
accordo tra Regione Puglia e Consiglio Nazionale delle Ricerche, la
struttura, arricchita di nuovi laboratori e con nuove preziose risorse,
si candida a diventare una delle più
grandi infrastrutture di ricerca a livello italiano (insieme alle altre
sedi di Bari, Roma e Rende) ed europeo interamente dedicata allo
sviluppo delle nanotecnologie e
delle loro applicazioni in ambito
scientifico e produttivo.
Presso il CNR Nanotec di Lecce
infatti un piccolo “esercito” di laureandi, laureati e ricercatori provenienti dai diversi profili scientifici
(fisici, chimici, biologi, medici ed
ingegneri) è quotidianamente impegnato in progetti di ricerca materiali innovativi per dispositivi e
applicativi, realizzati sfruttando le
ampie potenzialità delle nanotecnologie attraverso un approccio di
tipo bottom-up (self assembling e
ingegneria molecolare di molecole
organiche, polimeri e biomolecole)
e top-down (nanotecnologie/litografie di ultima generazione appli-

cate a materiali semiconduttori),
grazie alla collaborazione con importanti aziende e università europee e statunitensi.
Tra i progetti ai quali attualmente
stanno lavorando i ricercatori del
Polo di Lecce possiamo ricordare
Polaflow, il cui obiettivo è di studiare fenomeni quantistici come i
fluidi di polaritoni in materiali semiconduttori; MAAT (Molecular
NAnotechnology for HeAlth and
Environment) che mira alla creazione di una piattaforma tecnologica di ricerca industriale basata su
processi di Nanotecnologia Molecolare per lo sviluppo di nuovi sistemi e apparati funzionali per
l’ambiente e la salute dell’uomo;
Vincente, per la creazione di ecosistemi per l’imprenditorialità sostenibile, su specifici domini
tecnologici, quali nanotecnologie
molecolari per l’innovazione nel
settore energetico; Rinovatis, finalizzato alla rigenerazione di tessuti
nervosi ed osteocartilaginei; Ft
Woled (Flexible Transparent
White Organic Light Emitting Device) progetto bilaterale ItaliaCina; Efor (Energia da Fonti
Rinnovabili) per la fabbricazione

di sistemi innovativi per la conversione diretta di energia solare e la
produzione di idrogeno da risorse
rinnovabili e suo immagazzinamento, produzione di biocarbu-

“Una struttura all’avanguardia, attenta
ai bisogni dei ricercatori e del territorio”

ranti e gas di sintesi; It-Liver (Strategy To Inhibit Tgf-Beta In Liver
Disease), che ha lo scopo di formare giovani ricercatori, provenienti dall’estero, in applicazioni

nanotecnologiche nel campo oncologico, nel caso specifico in malattie croniche del fegato e loro
stadi finali, cirrosi e carcinoma
epatocellulare.

rettore di Nanotech Cnr di Lecceche non andrebbero a surriscaldarsi
velocemente”.
Oltre alla creazione di nuovi materiali e la straordinaria ricerca
scientifica il centro si preoccuperà
di aiutare le persone che ci lavo-

rano nella realizzazione di nuove
start up e spin off. Un aspetto, quest’ultimo, che conferisce alla struttura un carattere “sociale” ed attento alle esigenze dei ricercatori e
del territorio.
Gian Piero Personè

Soddisfatto il direttore del CNR Nanotec di Lecce, il professor Giuseppe Gigli, secondo il
quale il nuovo Polo di ricerca è ora in grado di attrarre scienziati di livello internazionale
Grande entusiasmo da parte del governatore della Puglia Nichi Vendola e del presidente del Cnr Luigi Nicolais per l’apertura, lo scorso 7 maggio, della nuova struttura del Polo di Nanotecnologie all’interno dell’Ecotekne. Sono stati stanziati ben 18 mln di euro per
rendere questa struttura tra le migliori in Europa. Il fondatore del
centro è stato il professor Roberto Cingolani, il quale ricorda come
da tempo si aveva la necessità di
una struttura più grande e consona ai lavori da svolgere, ma attualmente è diretto dal professor
Giuseppe Gigli (al centro nella
foto).

L’attuale direttore sottolinea come
in precedenza i laboratori erano dislocati in differenti sedi perciò i lavori risultavano difficoltosi e rallentati. “Dopo la Fase 1 relativa all’apertura del centro -afferma Gigli- bisogna passare alla Fase 2, ossia trasferire tutti i laboratori, perché per attrarre scienziati di livello internazionale è necessario avere un’importante ‘massa critica’. Le
attività scientifiche verteranno sull’energia, l’ambiente, le telecomunicazioni e le scienze della vita, quest’ultime riguardano, ad esempio,
l’interazione tra nanotecnologia e
medicina e questo porterà a rivoluzioni epocali. Con la biologia sin-

tetica si potrà mutare il patrimonio
genetico di alcuni batteri e far sì che
svolgano azioni ben precise mirate alla cura di patologie del corpo
umano. Per quanto concerne l’energia si lavorerà sul fotovoltaico da
integrare con gli edifici e quindi superare i parchi fortemente invasivi. Un altro aspetto riguarderà il
quantum computation cioè la nuova generazione di computer in
quanto non si producono più nuovi processori poiché, superando
l’attuale limite, andrebbero a surriscaldarsi; ma cambiando il paradigma si sostituirebbero i fotoni
con gli elettroni, che sono più veloci, con la certezza -conclude il di-
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La fabbrica delle idee innovative

Tante le invenzioni nate nei laboratori del CNR Nanotec di Lecce che, oltre a portare il nome del Salento nel mondo,
sfatano il mito secondo cui per fare ricerca bisogna necessariamente lasciare l'Italia
Da diversi anni l’Istituto salentino è ormai protagonista della scena internazionale per
quanto riguarda lo sviluppo, la ricerca e l’applicazione delle nanotecnologie: sono infatti numerosi i brevetti e i progetti che il team
di ricercatori del Nanotec ha partorito fin dalla sua creazione e per i quali spesso è riuscito ad aggiudicarsi riconoscimenti di prestigio,
finanziamenti e pubblicazioni sulle principali
riviste del settore.
Cinque anni fa, grazie al progetto “Nanofibre Polimeriche Attive Multifunzionali per la
Fotonica e l Elettronica”, successivamente definito “elettronica di plastica”, diviene realtà pensare ad uno schermo flessibile da poter arrotolare e riporre o all’utilizzo dei led negli schermi a colori. Sempre nel 2010, i componenti dell’Istituto leccese si aggiudicano il
premio “Start Cup” de Il Sole 24Ore, con un
progetto tanto ambizioso quanto importante: la rigenerazione di tessuti a partire da cellule staminali, senza l’utilizzo di agenti chimici ma tramite prodotti che mirano a mimare
la morfologia naturale in cui le cellule si riproducono e si differenziano.
L’anno dopo, in collaborazione con l’Università di Parigi, il CNR Nanotec scopre gli
straordinari benefici dei “solitoni”, ovvero dei
fotoni che consentono alla luce di diventare
fluida e superare un ostacolo, trasformandosi
in un’onda solitaria ed infinita. Ma è forse il
2012 l’anno della consacrazione grazie al Cat,
il microscopio 3D: primo esemplare in Europa, visualizza le cellule in maniera tridimensionale, permettendo ad esempio una visione in tre dimensioni di una cellula tumorale per somministrare i farmaci in maniera
mirata e con minori effetti collaterali.
L’anno continua con un altro riconoscimen-

to. Loretta Del Mercato, giovane ricercatrice dell’Istituto, è tra i vincitori del premio
“TR35”, dedicato alle idee innovative under
35. Ad essere premiato è il suo progetto per
sviluppare sensori intracellulari in grado di misurare la concentrazione di sodio, potassio e
altri ioni, fondamentali per l’equilibrio di molte funzioni fisiologiche e di vitale importanza nel campo diagnostico e terapeutico.
Un’altra collaborazione internazionale, questa volta con l’Università di Mainz, porta alla
scoperta di fibre di biossido di silicio che riproducono quello delle spugne di mare, con
l’obiettivo di generare un’alternativa eco-compatibile ai processi industriali, una “guida ot-

Cervelli recuperati dall’estero grazie al CNR Nanotec

Il genovese Stefano Leporatti è un giovane scienziato che dopo 11 anni trascorsi in Germania ha scelto,
in controtendenza rispetto ai suoi coetanei, di tornare in Italia per lavorare a Lecce
In un clima di totale smarrimento per i giovani ricercatori
italiani che espatriano per cercare fortuna all’estero, il CNR
di Lecce attira l’attenzione di
scienziati di calibro internazionale che decidono di ritornare
in patria ed essere utili nel proprio Paese. È il caso, ad esempio, di Stefano Leporatti il quale dopo essersi laureato in Fisica a Genova ha deciso di ampliare i suoi studi all’estero ed
in particolare in Germania. Si
può difatti considerare un “cervello recuperato dall’estero”,
il cui lavoro è riconosciuto
come pionieristico per applicazioni di nanovettori per drug delivery, i Nanotubi di Halloysite come Carriers contro il Cancro, frutto della collaborazione
con il professor Yuri Lvov dell’Institute for Micromanufacturing della Louisiana Tech
University di Ruston negli Stati Uniti, nell’ambito del Progetto

Bilaterale di Grande Rilevanza
del Ministero degli Affari Esteri (MAE) (2008-2010).
“In Germania -afferma Leporetti ho svolto- il dottorato e
collaborato con importanti istituti di ricerca a Berlino dove ci

ho vissuto per circa undici anni.
Tutto il bagaglio di esperienze
acquisito sarà utile per le attività
da svolgere nel CNR di Lecce.
Mi occupo di nanosistemi contro il cancro e da questo punto
di vista sono considerato un

pioniere. Il mio lavoro è molto
riconosciuto ed apprezzato all’estero dove spesso sono convocato in importanti seminari e
i progetti di ricerca che seguo
personalmente sono di livello
europeo. Attualmente attendiamo che il nuovo centro appena inaugurato venga dotato
della strumentazione sparsa nelle varie sedi dislocate. L’unico
problema che rallenta questo
processo è la burocrazia, che
spesso limita il passaggio dai
vecchi ai nuovi laboratori. Ho
fortemente voluto rientrare e lavorare per il mio paese: in Germania ho imparato il rigore
della scienza, ma spesso capita
che nonostante si arrivi a determinati livelli si viene sempre
considerati stranieri e quindi conclude Leporatti- in parte
svantaggiati soprattutto nel ricoprire incarichi di responsabilità”.
Gian Piero Personè

tica” per la luce in micro-dispositivi portatili, dove è necessario trasportare segnali luminosi per distanze molto ridotte con estrema precisione. Nel 2013 è il turno del tessuto “piezoelettrico”: un tessuto polimerico capace di generare energia in seguito a minime
deformazioni con potenziali applicazioni nei
dispositivi auto-alimentati e nella robotica
umanoide.
Ugo Tramacere

“La nostra missione?
Sviluppare la ricerca
e metterla a disposizione
delle aziende”
Una testimonianza importante arriva dalla dottoressa Aurora Rizzo facente parte del gruppo “Hybrid and organic photovoltaics” che presso
l’istituto CNR Nanotec si occupa dello studio e
dello sviluppo di materiali innovativi per applicazioni in celle solari ad elevata efficienza, e che
in un futuro possano essere integrati nel paesaggio urbano (finestre di edifici, tetti, etc.) e nella tecnologia portatile (personal computer,
smartphone e tablet).
“Avere spazi adeguati è importante -sostiene la
dottoressa Rizzo-. Il parco macchine è allo stato dell’arte, ma presto avremo uno spazio adeguato, oltretutto vivere all’interno del campus ci
permette di essere una vera e propria area di ricerca. Questa realtà ci rende orgogliosi, anche
perché ora potremmo ospitare scienziati di livello
internazionale senza problemi. Siamo entusiasti per Lecce e per l’Università poiché il CNR è
un vero vantaggio. Questo istituto ha inoltre la
mission di costituire collaborazioni con partner
industriali; sviluppare quindi la ricerca e renderla
internazionale, metterla cioè a disposizione
delle industrie. In questo modo si favorirà la crescita delle aziende che di conseguenza creeranno
occupazione. Vi saranno i cosiddetti Joint Lab ossia laboratori congiunti in cui le aziende potranno
sviluppare le proprie ricerche”.
Questo scenario aperto dal nuovo centro è davvero stimolante per la crescita occupazionale del
nostro territorio la cui bassa percentuale di occupazione giovanile continua ad allarmare.
Gian Piero Personè
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primo piano
ANTONIO FITTO

“Dieci anni intensi,
sempre al servizio
della mia città”

Il sindaco di Maglie ci racconta la sua lunga esperienza alla guida
del Comune salentino, promettendo di continuare a lavorare con
lo stesso entusiasmo se verrà eletto in Consiglio comunale

Dopo due mandati consecutivi Antonio Fitto si appresta a cedere la carica di sindaco di
Maglie, senza però congedarsi completamente dai suoi concittadini: il primo cittadino uscente infatti chiede ancora fiducia ai magliesi proponendosi al Consiglio comunale, sostenendo la candidatura di Ernesto Toma alla
massima carica istituzionale della città. Dieci anni da sindaco rappresentano, però, una
esperienza importantissima, che lo stesso
Fitto ha voluto raccontarci.
Antonio Fitto, dopo due mandati consecutivi abbandonerà la carica di sindaco. Qual è
il suo stato d’animo?
Ovviamente mi spiace lasciare la guida di Maglie, ma questi dieci anni hanno rafforzato in
assoluto il rapporto con la città e i cittadini.
In questi giorni sto ricevendo numerosi attestati di stima dai magliesi, anche da chi non
me lo sarei aspettato. È stata una esperienza
esaltante e che mi ha formato molto; un’attività amministrativa svolta sempre e soltanto nell’esclusivo interesse dei miei concittadini
e che mi ha gratificato tantissimo, come ha
gratificato anche i miei collaboratori e gli stessi magliesi.
In realtà non si tratta di un addio definitivo:
lei è candidato in Consiglio comunale nella lista del candidato sindaco Ernesto Toma.
Spero di continuare a dare il mio contributo
nell’assise comunale insieme alla mia squadra.
Se i cittadini sceglieranno ancora di darmi fiducia garantisco che non mi allontanerò da
loro e svolgerò un ruolo importante; non perderò di vista i tanti progetti avviati finora e non
mancherà la voglia di ricercare nuove risorse per migliorare la nostra città, nonostante
il difficile momento generale di questi anni.
Di quali risultati si sente più orgoglioso?
Ogni intervento messo in atto è stato utile e
necessario, quindi sono orgoglioso di tutto ciò
che abbiamo conseguito. Se devo scegliere, vor-

rei sottolineare tutti i progetti di rigenerazione urbana, in particolare quello che ha interessato il Rione Immacolata, il più antico di
Maglie, per il quale sono state recuperate alcune abitazioni e altre verranno presto recuperate, oltre alla sistemazione delle strade e alla
realizzazione di parcheggi; verranno poi presto avviati i lavori di recupero del quartiere
“Madonnina”, per il quale è prevista anche
la ristrutturazione degli alloggi, che verranno
affittati e venduti a prezzi popolari, sperando di far tornare quelle giovani coppie e famiglie che hanno scelto di vivere nei paesi limitrofi. Altrettanto importanti, poi, i tanti interventi infrastrutturali a favore delle scuole.
Anche la cultura è stato al centro della sua attività.
Sì, e in questo senso mi piacerebbe sottolineare
il recupero del frantoio ipogeo, ma soprattutto
quello che ha coinvolto l’ex fabbrica Piccinno, oggi trasformato nel Museo dell’Archeologia industriale. Un progetto importante
che sta ancora proseguendo con dei lavori che
daranno vita ad un laboratorio permanente
per i giovani e un percorso per i non vedenti. Si tratta di un bene che è diventato di proprietà comunale, con notevole risparmio in termini di costi di affitto, e che spero sia destinato a migliorare con una richiesta di finanziamento presentato ad aprile. Il Museo Archeologico dell’Industria vuole inoltre rappresentare un punto di riferimento per i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro
e, insieme al Museo Paleontologico e al Parco delle Franìte, rappresenterà uno dei tre elementi principali di un percorso culturale che
vedrà Maglie al centro di una iniziativa di sviluppo turistico dell’entroterra, insieme ad altri comuni che faranno parte del Sac.
Qual è stato invece il suo più grande rammarico?
Sicuramente quello di non aver avuto la pos-

sibilità di dare risposte ai cittadini, soprattutto
giovani, in cerca di occupazione o di una nuova occupazione. Il sindaco viene visto come
colui in grado di risolvere tutti i problemi, ma
quando si tratta di lavoro deve oggi fare i conti con delle difficoltà diffuse a livello internazionale. Vedere che delle soluzioni “tampone” offerte a dei padri di famiglia, magari con figli piccoli, non riuscivano a dare soddisfazione è stata la cosa che mi ha fatto più
male.
Sotto l’aspetto commerciale, Maglie è il maggior punto di riferimento in provincia di Lecce. Come dovrà agire la nuova Amministrazione per confermare questo punto di forza?
Servirà mantenere degli ottimi rapporti con
tutti gli operatori commerciali. Maglie può
vantare una realtà commerciale che ha retto
alla crisi, un caso forse unico in Italia. Il nostro merito è stato quello di privilegiare il commercio, la nostra principale attività economica.
La nuova Amministrazione dovrà agire affinché questa forza permanga, valorizzando
anche l’artigianato, un settore importante che
può avere benefici anche dal punto di vista occupazionale. Bisognerà continuare la strada
già intrapresa, sviluppando la nuova area artigianale con la collocazione di alcune attività commerciali, così che i due settori possano interagire con unità di intenti. In merito,
rivestirà molta importanza il ponte che collegherà la zona Pip alla tangenziale, come approvato di recente dal Consiglio comunale,
rendendo quell’area centrale rispetto ad una
importante arteria del territorio, con conseguente rafforzamento del settore commerciale.
In questo senso, però, sarà ancora fondamentale la cultura.
In che modo?
Maglie può contare su circa 8mila studenti che
rappresentano il nucleo forte delle attività commerciali. Rafforzando questo legame e inse-

rendo il frantoio ipogeo, le Franìte, il Museo
dell’Archeologia industriale e quello Paleontologico all’interno di un contesto che comprende più comuni, si potranno creare dei percorsi turistici e culturali mirati, che sicuramente
faranno crescere il peso di Maglie nel settore della ricezione turistica. Con questo meccanismo di collegamento tra i comuni, inoltre, anche manifestazioni già fortissime come
il “Mercatino del Gusto” e la rassegna teatrale
“Chiari di Luna” potranno continuare a crescere. Ma il commercio magliese potrebbe ricevere nuova linfa anche attraverso il miglioramento di Villa Tamborino, per la quale occorre ricercare nuovi finanziamenti,
coinvolgendo anche i privati.
Alle prossime elezioni comunali lei appoggerà Ernesto Toma. Perché secondo lei è l’uomo giusto per Maglie?
Innanzitutto auguro al mio candidato di superare l’ostacolo delle elezioni e prendere le
redini della città. Ernesto ha tante buone capacità, acquisite dopo anni di esperienza.
Come amministratore magliese ha sempre
svolto il suo lavoro in maniera seria e costruttiva e allo stesso modo si è comportato
in Provincia, quando ha ricoperto una importante carica assessorile. Ha sempre svolto in maniera ineccepibile ciò per il quale era
stato chiamato. Forse ha lasciato qualche malumore, perché le aspettative nei suoi confronti
erano alte; aveva un grande elettorato ed era
difficile per lui dare risposte a tutti quando bisognava fare delle scelte. Ernesto ha però soddisfatto tante esigenze, raggiunto risultati importanti. Sono sicuro che manterrà una squadra coesa e insieme centreremo numerosi
obiettivi. Il mio apporto ad Ernesto non mancherà, dieci anni di esperienza saranno utili a
me, al prossimo Consiglio comunale e a tutta la città.
Alessandro Chizzini
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Anche in Salento Il bene torna comune

Il Convento dei Francescani a Specchia, il palazzo Marchesale a Galatone,
la distilleria “De Giorgi” a San Cesario sono i siti selezionati dal bando dalla
“Fondazione con il Sud” per essere resi fruibili da parte della collettività
L’espressione “bene comune” evoca, al di là
di ogni accezione politica, scenari sempre
molto suggestivi perché sembra chiamarci in
causa direttamente, responsabilizzarci oltre
il limite del tempo presente. Quando poi il
“bene comune” diventa anche “cultura” si
cominciano a fare i conti non più con noi
stessi, ma con lo spazio e il tempo del nostro
futuro e dei nostri figli. In questi ultimi anni
per varie ragioni si è assistito alla nascita di
un interesse sempre più diffuso verso gli edifici (e non solo) in stato di degrado, abbandono, cattivo uso.
In questo contesto positivo e favorevole si
colloca una interessante iniziativa della

“Fondazione con il Sud” che nei giorni scorsi ha bandito un concorso finalizzato proprio al recupero di beni culturali inutilizzati. La cifra non è irrisoria, non più di 4 milioni di euro, ed i progetti selezionati sono
i più diversi ed interessanti. Dalla fondazione
affermano: “Vogliamo promuovere l’uso comune dei beni culturali delle regioni meridionali, per una più ampia fruibilità da parte della collettività, come strumento di coesione sociale”.
È questo l’obiettivo della terza edizione del
bando storico-artistico e culturale Il bene torna comune, una iniziativa innovativa che ha
permesso di individuare 14 beni inutilizza-

I partner del progetto? Scuole, università,
istituzioni pubbliche e associazioni
“Con questa iniziativa la Fondazione con il Sud lancia una nuova provocazione dimostrando, con fatti
concreti, che promuovere l’uso comune del nostro
patrimonio culturale e in generale degli spazi urbani è un’idea diffusa più di quanto si creda -commenta
Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione-. Non
solo: è ormai un’esigenza per le comunità locali e
per i cittadini, una necessità e un’occasione di sviluppo che sottintende una diversa concezione di responsabilità e di azione pubblica”. La proprietà di
ognuno dei 14 beni selezionati ha già stipulato un
accordo con la Fondazione per concedere al soggetto
responsabile della proposta di progetto selezionata e finanziata con il bando la disponibilità dell’im-

mobile per un periodo di almeno 10 anni. In altre
parole, l’ente proprietario dell’immobile permetterà
la valorizzazione e l’utilizzo del bene senza conoscere
preventivamente le attività che saranno realizzate all’interno né chi le realizzerà.
Le partnership di progetto dovranno essere costituite
da un minimo di tre soggetti, di cui almeno due appartenenti al terzo settore o al volontariato. Potranno inoltre essere coinvolte scuole, istituzioni, università,
mondo economico e della ricerca. I proprietari dei
beni non potranno prendere parte alla partnership.
Le richieste di contributo non possono superare i 500
mila euro, con una quota massima del 50% per i costi di ristrutturazione e di restauro del bene. (F.A.G.)

Distilleria ''Nicola De Giorgi'' a San Cesario di Lecce

ti nel Mezzogiorno e che ora potranno essere valorizzati con interventi proposti dalle comunità locali, da organizzazioni no profit in partnership con altre associazioni, imprese, istituzioni. Non è la prima volta che
si dà corso ad una iniziativa del genere, attraverso le due precedenti edizioni del Bando (2008 e 2011), la Fondazione ha infatti
sostenuto 21 progetti per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e
culturale (beni materiali e immateriali), per
un’erogazione complessiva di oltre 8 milioni
di euro.
Come funziona questo bando? I 14 beni individuati sono stati selezionati sulla base di
specifici criteri, come le condizioni generali, il potenziale utilizzo per attività socio-culturali economicamente sostenibili, l’accessibilità e la fruibilità. In particolare la Fondazione mette a disposizione fino a 4 milioni
di euro di risorse private per finanziare attività sociali e culturali economicamente sostenibili, capaci di favorire la piena fruizione dei beni da parte della collettività e di sviluppare un processo virtuoso e duraturo di
sviluppo locale.
Fra i beni culturali selezionati in provincia

Palazzo Marchesale Belmonte Pignatelli a Galatone

Convento dei Francescani Neri a Specchia

di Lecce vi sono il Convento dei Francescani Neri a Specchia, il palazzo Marchesale Belmonte Pignatelli a Galatone, la distilleria
“Nicola De Giorgi” a San Cesario di Lecce.
Tutta la documentazione tecnica (schede e
planimetrie) relativa ad ognuno degli immobili selezionati e inseriti nel Bando è scaricabile direttamente e gratuitamente dal sito
ufficiale della fondazione. Il Bando scade il
14 luglio prossimo: affrettatevi, dunque, e
cominciate a progettare il “buon futuro”.
Fabio Antonio Grasso
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lecce

La disobbedienza civile
delle periferie contro la Tasi
Numerosi residenti nei quartieri di San Pio, Villa Convento, Borgo San Nicola e 167 minacciano
di non pagare la Tasi finché non saranno realmente erogati i servizi a cui tale tassa è destinata

Lecce cade e decade. Non siamo in
autunno, non parliamo di foglie,
non parliamo di barocco (che cade
però anche quello) ma della Lecce
più recente, quella meno turistica,
quella che per alcuni è meglio non
vedere, visitare, fotografare se non
per qualche rivista che abbia come
tema proprio quello di “quanto sia
brutto vivere in una città moderna”
anzi meglio sarebbe cominciare a
familiarizzare con il termine “contemporanea”. Certa città contemporanea, e questa leccese in particolare, è brutta nei suoi disegni, nei
suoi aspetti, nei suoi suoni e colori. Dobbiamo riconoscere colpe a
qualcuno? Forse sì, forse no.
Si è fatto molto in questi anni sia
a Lecce che altrove ma non è abbastanza. L’abbastanza è quello del
tempo, del denaro, ed ora possiamo dirlo ad alta voce, anche quello della pazienza dei cittadini leccesi che abitano in queste sciagurate periferie. E sapete quale è la
novità della protesta che monta in
questi giorni di estate anticipata a
Lecce? I luoghi sciagurati non generano gente sciagurata, a Lecce
quella gente, gli abitanti delle pe-

riferie hanno cominciato una protesta delle più moderne anzi delle
più contemporanee: il civilissimo,
legittimo rifiuto di pagare le tasse
(in questo caso la Tasi) perché i servizi ai cittadini da parte del Comune non vengono erogati.
Non c’è bisogno di sfoderare o scomodare Cesare Beccaria con il suo
Dei Delitti e delle Pene, né l’altisonante suono del latino con il suo
Do ut des. No, nessuno e niente di
tutto questo perché qui si mettono
sul tavolo i diritti di persone che in
quanto abitanti di una città hanno
diritti specifici come la qualità
della vita ovvero strade asfaltate,
marciapiedi sicuri, attraversamenti pedonali, strade pulite, giardini
e manutenzione nel senso più lato
del termine. I cittadini di San Pio,
Villa Convento, Borgo San Nicola, 167 (a proposito non sarebbe il
caso di dare un nome che non sia
un numero a questo quartiere?) si
sono riuniti in un Comitato per far
sentire la loro voce, organizzando
una raccolta firme e rivolgendosi
direttamente al sindaco del capoluogo salentino, Paolo Perrone.
“Gli abitanti delle periferie della

nostra città -spiegano dal Comitato- non usufruiscono di molti di
quei servizi indicati dal Comune fra
quelli finanziati con la Tasi, ma
sono comunque costretti a pagare
il tributo per intero. Due trattamenti diversi, in centro e in periferia, e la stessa tassa. Che equità
è questa? Giustizia sociale -concludono- significa corrispondenza
fra quanto si paga e i servizi che si
ricevono in cambio da chi amministra”.
Fabio Antonio Grasso

Foto: Leccesette.it

Dalla Uil un nuovo Centro di Ascolto contro mobbing e stalking
Mobbing e stalking sono due parole inglesi che, entrate nel nostro vocabolario
in tempi recenti, fanno da sponda a due
realtà drammatiche: l’una quella delle vessazioni che un lavoratore può subire sul
posto di lavoro l’altra, ed è il caso del secondo termine, quella della “persecuzione” ossessiva. I due fenomeni, definiti qui
in modo molto rapido, di fatto sono
molto più complessi. Per dare risposta proprio a queste complessità a Lecce il segretario generale Uil Lecce Salvatore

Giannetto ha affidato a Ilenia Maruccia
la guida del nuovo centro che vedrà in
campo un’equipe di esperti composta da
psicologi e avvocati. “Il servizio -spiega la
responsabile del Centro- si avvale di professionisti che saranno in grado di assicurare ai cittadini coinvolti interventi
qualificati, caratterizzati da sensibilità e approccio rispettoso”.
Il Centro di Ascolto fornisce consulenza
specialistica, sostegno e supporto per affrontare ogni forma di disuguaglianza o vio-

lenza in ogni luogo di vita, studio o di lavoro, indipendentemente dalla loro condizione di lavoratore/lavoratrice, pensionato/pensionata, studente/studentessa, inoccupato/inoccupata, iscritti o
meno al sindacato.
Il Centro è sito a Lecce in via Palumbo n.
2. Per informazioni contattare: 3357466926 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 17 alle 20, oppure attraverso
l’indirizzo e-mail lecce-mobbing@uil.it.
(F.A.G.)

15

16 maggio 2015

REBECCA ARNOLD
E IL REPORTAGE
SOCIALMENTE
CONSAPEVOLE

Dal 15 al 22 maggio (con orario 17-20) le immagini di Rebecca Arnold saranno esposte a Palazzo Vernazza per la mostra dal titolo “The Others Inside Me - Gli Altri dentro di me”.
La fotografa newyorkese da anni viaggia per il mondo e dona
il proprio lavoro alle comunità afflitte da guerre o calamità,
raccontando il loro duro lavoro attraverso foto che vengano

riutilizzate a scopo promozionale o per la ricerca di fondi. Il suo progetto è di dare alla sua fotografia documentaristica sulla natura e l’arte una direzione socialmente consapevole.
L’evento fa parte di Itinerario Rosa, la rassegna al femminile organizzata
dal Comune di Lecce.
Info: calliopecomunicarecultura@gmail.com.

Tutto pronto a Lecce per il
Mediterraneo Foto Festival

Dal 23 maggio al 2 giugno un ricco programma di incontri, mostre e workshop dedicati alla fotografia
Nell’era digitale, in cui tutto è accessibile a tutti, una
rassegna delle abilità necessarie per un uso creativo
della fotografia non può
prescindere dalla conoscenza degli strumenti e dei materiali per dar vita a un’immagine. È questo uno dei
principali obiettivi del Mediterraneo Foto Festival, la
manifestazione interamente
dedicata alla fotografia che
si terrà a Lecce e farà centro
a Palazzo Vernazza, con appuntamenti dal 23 maggio al
2 giugno. Il MFF, giunto
alla sua quinta edizione, si
propone, però, di dislocare i
lavori esposti con dei “fuori salone” in alcune delle
location più belle della città.
All’interno della rassegna si
vorrà dare voce a tutte le diverse accezioni e declinazioni della fotografia: mostre,
laboratori, workshop, presentazioni, incontri con l’autore e letture di portfolio da
parte di professionisti del
settore. Negli anni scorsi la

manifestazione ha visto tra i
propri ospiti grandi autori di
fama internazionale come
Piero Marsili Libelli, Mario
Guerra, Leonello Bertolucci,
Walter Viaggi, Federico Leone, Tony Gentile.
Il MFF sarà, dunque, un’occasione per conoscere e approfondire la fotografia, una
forma d’arte che unisce com-

posizione ed estetica, ma
anche chimica e manualità.
Il 26, 27 e 28 maggio si terrà, infatti, il workshop dal titolo “La camera oscura nell’era digitale”. Il workshop
avrà una durata complessiva di 9 ore e sarà tenuto dai
titolari del laboratorio di
stampa Foto Morgana di
Firenze, Rino De Donatis e

da Marilena Del Coco. Particolare attenzione verrà riservata allo sviluppo della
pellicola b/n e elementi di
sensitometria che aiuteranno
a far propri i meccanismi di
intervento nella fase di sviluppo di una pellicola, per
modificarne la risposta a seconda delle diverse esigenze
e dei propri tagli interpretativi. Verranno analizzate le
diverse stampe di uno stesso
negativo ed esplorati, così, i
diversi impatti visivi che
danno voce e luce alle diverse
sfumature emotive degli autori.
Libertà di espressione, dunque, ma anche e soprattutto
grande consapevolezza degli
strumenti e delle modalità
della camera scura. Perché la
camera oscura è il luogo in
cui lo scatto in pellicola, attraverso opportune procedure e manipolazioni, prende finalmente colore e sostanza. Per info e iscrizioni:
iscrizionimff@gmail.com.
Federica Miggiano

Il centro storico diventa
un grande campo da golf
Il 24 maggio prossimo Lecce
ospiterà la seconda edizione
della manifestazione che appassiona grandi e piccini, professionisti e non. Parliamo dello
Street Golf, il gioco che trasforma il centro storico cittadino in
un immenso campo da golf in cui
le “buche” (realizzate in prato sintetico) fanno capolino tra le
chiese, le piazzette e le corti. Un
evento not for ordinary players,
che vede rivisitate le tradizionali regole del golf, con lo scopo di
creare massimo coinvolgimento
e divertimento, ai quali tutti possono accedere. Già i luoghi scelti per le competizioni sono indicativi sul tipo di approccio: per
una giornata le stradine si trasformeranno in percorsi appositamente studiati per ospitare
giocatori e curiosi. E i proprieta-

ri delle case nelle vicinanze delle “buche” possono stare tranquilli: verranno utilizzate speciali palline di gioco realizzate in
modo da non creare danni e non
far male.
La manifestazione mira ad avvicinare alla disciplina del golf sia
grandi che bambini e soprattutto valorizzare il luogo che lo
ospita, in un’ottica di destagionalizzazione del turismo locale.
Non campi da golf sterminati ma
la stessa città storica con le sue
strade e i suoi monumenti diventerà di fatto l’ennesima occasione per conoscere e vivere lo
spazio urbano in modo diverso da
quello di ogni giorno. La tappa
leccese è organizzata e promossa all’interno del progetto 365
giorni nel Salento, dell’agenzia di
comunicazione Password Ad.
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maglie

Quattro programmi
per quattro candidati
Un confronto tra differenti idee e
visioni della politica per gli aspiranti
alla poltrona di primo cittadino

Sono quattro i candidati alla massima carica istituzionale del Comune di Maglie. Ernesto Toma è sostenuto dalla lista “SìAmo
Maglie”: “Lavoreremo in continuità con
l’amministrazione Fitto e, quindi, nei primi cento giorni porteremo a termine tutte
le opere già progettate e in fase di realizzazione. Punteremo su cultura, artigianato, enogastronomia e turismo, così da rendere la città più attrattiva e incentivare così
il commercio. Tutto questo verrà realizzato attraverso i miei cinque claim: SìAmo
Maglie Collaborativa, SìAmo Maglie Innovativa, SìAmo Maglie Imprenditoriale,
SìAmo Maglie Creativa, SìAmo Maglie Virtuosa”.
Le elezioni comunali vedono in lizza anche
Gianna Capobianco, candidato sindaco per
la lista “RED - Ragione e Dignità”: “La nostra nuova visione della città parte dalla discontinuità con le amministrazioni dell’ultimo ventennio che hanno prodotto un decadimento ed una decrescita di centralità,
popolazione e stimoli collettivi. Propongo
un modello di città che offre vivibilità ambientale e sociale e affronti il problema disoccupazione con misure di supporto allo
sviluppo dell’economia e incentivi finalizzati all’attrazione di insediamenti produt-

tivi a favore dell’imprenditoria innovativa
e giovanile”.
Tra le liste in competizione, anche “#MaglieViva”, che sostiene il candidato sindaco Mario Andreano: “Il nostro programma
si concentrerà sulla rigenerazione urbana di
una città rimasta completamente isolata in
questi anni. Vogliamo rialzare una città in
decadenza e colpita dalla crisi economica,
e la rigenerazione urbana rappresenta la
strada con la quale sviluppare cultura ed
economia che la faranno ripartire. Lavoreremo anche affinché il bilancio venga condiviso con le forze produttive e sociali, rispettando quelli che sono i nostri pilastri:
legalità, trasparenza e condivisione”.
Presente alle elezioni anche il Movimento
5 Stelle che propone alla carica di sindaco
Antonio Izzo: “Obiettivo della lista è promuovere un cambiamento culturale nei cittadini, invitandoli a partecipare diretta-

Ernesto Toma

Gianna Capobianco

“Letterature dal Sud del
Mondo” al Liceo Capece
Antonio Izzo

Mario Andreano

mente alla vita pubblica magliese. Tra i punti del nostro programma: massima trasparenza dell’amministrazione comunale, supporto alle attività commerciali e artigianali,
anche tramite la creazione di sinergie, e la
promozione di Maglie a polo turistico
d’eccellenza, valorizzando le bellezze cittadine e coordinando un’offerta di servizi
per i turisti che giungono in Salento”.
Alessandro Chizzini

“Il senso della vita”, concorso di poesia per ricordare Marilena Agrosì
Sabato 16 maggio alle 9.30 nell’aula Magna dell’Istituto Professionale “E. Lanoce” saranno premiate le alunne e gli alunni che
nel corrente anno scolastico hanno meritato i premi previsti dalla
famiglia Agrosì, realizzando l’iniziativa della quinta edizione del

concorso di poesia dedicato a
Marilena, scomparsa otto anni
fa.
Il tema di quest’anno è stato la
“bellezza”, e le tante poesie prodotte dagli alunni hanno fatto
emergere l’impegno e le capacità nascoste dei giovanissimi par-

tecipanti delle 1^ e 2^ classi delle scuole, protagonisti e destinatari principali degli obiettivi del
concorso, accompagnati e stimolati soprattutto dai loro docenti,
senza i quali le loro emozioni e i
loro pensieri non sarebbero stati scritti in versi poetici.

“Esiste una letteratura pressoché sconosciuta, esistono
autori e opere letterarie che hanno raccontato e raccontano una cultura lontana ma che sono
stati relegati ai margini della letteratura ufficiale, eppure essi hanno saputo tracciare su un foglio bianco il dolore, l’ingiustizia, la schiavitù, la guerra. Noi
vorremmo tentare di dare voce e identità a questi
autori provenienti dal Sud del mondo, facendo loro
raccontare dalla propria voce le loro storie, spesso
dolorose e drammatiche”. Queste le parole di Tina
Cesari, docente del Liceo Classico “F. Capece”, responsabile dell’evento dal titolo “Letterature dal Sud
del mondo” che si terrà giovedì 28 maggio alle 9
nell’Aula Magna del Liceo con lo scopo di promuovere
la conoscenza degli autori poco noti che appartengono al panorama letterario internazionale.
L’iniziativa si inscrive all’interno del progetto I. F.P. (Internet Fights the Poverty, ossia “Internet combatte
la povertà”), curato dalla stessa Cesari con la supervisione della dirigente Gabriella Margiotta, e si
pone come obiettivo la diffusione della rete nei paesi del Sud del mondo per favorire il confronto interculturale tra i giovani.
Gian Piero Personè
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A Palazzo Antonaci si celebrano
i 100 anni della Grande Guerra

Al via il 24 maggio un’importante mostra di documenti e cimeli storici, con uno speciale annullo
filatelico a cura di Poste Italiane e Museo Etnografico Arteinsalento

In occasione del Centenario della Grande
Guerra, domenica 24
maggio Palazzo Antonaci Dell’Abate apre le
sue porte ad una mostra
documentaria di carattere nazionale dal titolo
100 anni dalla Grande
Guerra. Il momento più
importante della giornata è costituito da
uno speciale annullo fi-

latelico, organizzato in collaborazione con il,
con una postazione delle Poste Italiane collocata all’interno del Palazzo. Ricordiamo che
l’annullo è un bollo speciale e unico che riproduce con scritte e immagini il tema della manifestazione e rappresenta una marcatura particolarmente ricercata dai collezionisti.
La Mostra curata da Donato Antonaci dell’Abate vuole essere un percorso didattico illustrativo attraverso del prezioso materiale
originale, grazie al quale si potrà toccare con
mano l’esperienza emotiva delle cospicue uni-

andrano

I “cervelloni” d’Italia si danno appuntamento alla Fiera della Scienza
La sesta edizione della Festa della
Scienza, organizzata dal Comune di Andrano, raccoglie le migliori energie italiane presso di Castello di Andrano (15
e 16 maggio). La Festa della Scienza
2015 si pregia di ospitare scienziati
ed esperti di comunicazione di fama
nazionale e internazionale per discutere del rapporto tra scienza, politica
e società, rappresentando di fatto
un’occasione di incontro tra le giova-

ni generazioni, eminenti scienziati e comunità civile, nella convinzione che più
la conoscenza scientifica si avvicina
al popolo, più elimina le disuguaglianze e promuove la libertà.
L’evento è stato fortemente voluto dal
Comune di Andrano, che lo supporta
insieme alla Regione Puglia nell’ambito del Programma delle Attività Culturali 2013/2015.
Il tema dei convegni è “Scienza, poli-

tica e società: il valore della conoscenza e della comunicazione”. Tra gli
illustri ospiti degli incontri: Elena Cattaneo (Università di Milano), Antonio
Musarò (Università La Sapienza di
Roma), Ferdinando Boero (Università
del Salento), Mario Stefanini (Università La Sapienza di Roma), Andrea Grignolio (Università La Sapienza di
Roma) e Giuseppe Maruccio (delegato
per la Ricerca, Università del Salento).
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tà di giovani che dovettero loro malgrado partire per il fronte con le proprie paure, lasciando a casa sentimenti radicati. La 100
anni dalla Grande Guerra si sviluppa in varie sezioni contenenti: manoscritti di guerra,
oggetti relativi alla permanenza in Albania
nel 1918 del giovane salentino Francesco Donato Antonaci Dell’Abate, documenti firmati
di pugno da Vittorio Emanuele III e da Armando Diaz, una lettera scritta da Pietro Mascagni relativa al figlio prigioniero in guerra in un campo di concentramento austriaco, fotografie d’epoca del fronte italiano e
francese e relative macchine fotografiche con
le quali furono scattate, lettori 3D del tempo, armamenti usati ed uniformi delle varie
fazioni in guerra, riviste d’epoca sugli avvenimenti storici, arte di trincea con oggetti e documenti originali.
L’evento patrocinato dal GAL Capo S. Maria di Leuca ha ricevuto l’accreditamento
come progetto rientrante nel programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’evento si svolgerà il 24 maggio dalle 17 alle
22 presso Palazzo Antonaci Dell’Abate in
piazza del Popolo n. 5 a Tricase. Per informazioni contattare il 334.3701914 o scrivere
ad arteinsalento@libero.it.
M. Maddalena Bitonti
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Il ripetitore della discordia

Il movimento “La Voce” chiama in causa l’amministrazione in merito ad un’antenna per la connessione internet in via
Capitano Baracca. La replica del primo cittadino: “Già stabilita la predisposizione di un piano di localizzazione delle antenne”
Nelle scorse settimane il movimento sociopolitico-culturale “La Voce” di Poggiardo aveva denunciato la comparsa di una antenna per
la connessione a internet proprio sopra una
abitazione del territorio comunale, precisamente in via Capitano Baracca. L’associazione
poggiardese chiese chiarimenti al sindaco di
Poggiardo, Giuseppe Colafati, accusato di
scarsa trasparenza e condivisione, mostrando preoccupazione per un impianto che po-

trebbe avere pericolosi effetti sulla salute dei
cittadini, soprattutto bambini e persone malate. “La Voce” avrebbe poi fatto riferimento ad un regolamento comunale in merito, ma
che non sarebbe stato rispettato.
A chiarire la posizione dell’Amministrazione
comunale è intervenuta Antonella Pappadà,
Assessore all’Ambiente: “Va chiarito che la
gestione del procedimento amministrativo non
compete alla politica, ma all’Ufficio Tecnico,

che ha ricevuto la richiesta di installazione dell’antenna sul territorio, rispettando l’iter
stabilito dalla normativa vigente. Il regolamento citato da La Voce, invece, è privo di
validità, perché approvato con una delibera
di Giunta e non con il passaggio in Consiglio
comunale e perché, essendo del 2000, è stato superato con Dlgs n.259/2003 modificato dal Dlgs n.70 del 2012 in materia di campi elettromagnetici. Il Comune non può

castro

Nelle acque della perla del Salento sfrecciano i campioni di Aquabike
Dal 22 al 24 maggio oltre 50 atleti internazionali si sfideranno nelle acque
di Castro Marina nella tappa del campionato mondiale di moto d’acqua
L’estate è alle porte e le temperature ce lo confermano.
I più coraggiosi si sono già immersi nelle acque delle nostre coste, ma c’è anche chi il mare preferisce
viverlo ad alta velocità. Cresce nel Salento l’attesa per
il grande evento internazionale di Aquabike: dal 22
al 24 maggio, infatti, arriva a Castro la seconda tappa del Campionato del mondo di moto d’acqua, con
oltre 50 rider professionisti provenienti da tutto il mondo che si sfideranno nelle acque salentine.
L’edizione 2015 del Campionato Mondiale di Aquabike UIM-ABP è organizzato da H2O Racing e ha visto il via nel mese di marzo con la prima tappa di
Doha, in Qatar. Tanta è la soddisfazione per l’amministrazione del Comune di Castro. “La tappa del mondiale di Aquabike -afferma il sindaco Alfonso Capraroè una novità assoluta, quantomeno per noi della costa adriatica. L’evento si disputa in un periodo, maggio, per noi e di bassa stagione, che ci fa anticipare l’inizio dell’estate. Un avvio che è già di per sé di

buon auspicio”.
È un grande piacere anche per gli stessi organizzatori, Raimondo di San Germano e Alec Cavallero per
H2O Racing, per i quali una tappa in Italia e necessaria oltre che molto importante, sia per la componente italiana dei team sia per il fatto che la costa
salentina rappresenta una vera e propria quinta naturale per l’aquabike. Ovviamente particolare attenzione è riservata all’aspetto dell’eco sostenibilità ambientale della competizione: il direttore operativo dell’Evento, Mariangela De Carlo ha, infatti, fortemente
voluto e richiesto la presenza e la partecipazione di
Ecofesta Puglia, che con il suo fondatore Roberto Paladini, ha ideato un intervento sperimentale, “Sea Ecofriendly Ship”, che prevede il monitoraggio dell’impatto
ambientale della stessa manifestazione.
Tre giorni di sana competizione immersa nella natura più indomita, dunque, ma anche tre serate curate dal Blu Bay, all’insegna della musica con il Night

Live Show e della moda, con eventi fashion curati da
Daniela Suzzi Event, in collaborazione con Event Target di Patrizia Ventura, la SEF Scuola di Estetica Femminile di Pina Natale e un team di selezionati parrucchieri salentini.
Federica Miggiano

quindi intervenire con un atto che obblighi
l’azienda a togliere l’antenna -conclude l’assessore-, perché commetterebbe un abuso
d’ufficio che potrebbe comportare anche la
richiesta di risarcimento danni”.
“Con l’approvazione delle linee di fine mandato a novembre 2014 -spiega il sindaco Colafati-, quindi prima dell’installazione dell’antenna, è stata stabilita la predisposizione
di un piano di localizzazione delle antenne,
mentre avevamo già previsto il monitoraggio
costante di quelle presenti sul territorio. Ora
siamo in attesa di specifica documentazione
e spero emergano elementi che ci consentano di porre in essere ogni utile e necessaria
azione per la tutela della salute e del benessere dei cittadini”.
L’ingegnere Luigi Antonazzo, responsabile del
settore ambiente, afferma infine che “la predisposizione del piano di localizzazione serve a minimizzare gli impatti dovuti a queste
infrastrutture. Si studierà poi una eventuale
nuova disposizione delle antenne, cercando
di ridurne la presenza in via Monte Grappa
dove a ridosso della scuola elementare vi sono
diversi operatori. Il tutto di concerto con una
università”.
Alessandro Chizzini
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galatina

Arte e solidarietà per la seconda
edizione di “Spacescape”

Il 16 maggio si inaugura della mostra organizzata dal designer Cristiano Cervino
e dall’associazione di promozione sociale “Movidabilia”

Al via la seconda tappa
della rassegna d’arte
“Spacescape”, ideata e
organizzata dall’architetto e designer Cristiano
Cervino. La mostra collettiva coinvolgerà gli spazi espositivi del Palazzo
Di Lorenzo di via Mory
dal 16 al 31 maggio, con
il patrocinio di Regione
Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Galatina.

Oltre alle esposizioni degli artisti Zoi Pappa,
Giovanni Longo, Luciano Caggianello e
Pantaleo Musarò, sono previste performance live, concerti jazz e happening teatrali.
Ad organizzare l’evento, insieme a Cervino,
è “Movidabilia”, associazione leccese di
promozione sociale creata da Domenico e
Maria Pia Desantis, vincitrice nel 2012 del
bando regionale “Principi Attivi”. La mission
dell’associazione è quella di realizzare una rete
strutturata tra esercizi commerciali e soggetti
del no-profit che operano nel settore della disabilità. In particolare, fanno sapere i pro-

cursi

Al via le iscrizioni per la prima Magnalonga Salentina
Per il 14 giugno prossimo la Pro Loco di Cursi organizza la prima edizione della Magnalonga Salentina, un percorso culturale ed enogastronomico che si svolgerà a
partire dalle 10 tra le campagne e il centro storico del
borgo. La Magnalonga è una passeggiata rilassante e
non competitiva all’insegna del buon cibo e del buon
vino del Salento suddivisa in tappe. Ad ogni sosta banchi d’assaggio per gustare i sapori della gastronomia
locale, uniti ai piaceri della musica e del divertimento,
con momenti musicali e folcloristici, in luoghi strategici all’interno del percorso.

L’itinerario alla scoperta delle bellezze culturali ed enogastronomiche, lungo circa 9 km, si sviluppa tra il verde incontaminato, gli uliveti secolari, i menhir, i muretti a secco, le “pajare” e le cave dove si estrae la pietra
leccese, i frantoi ipogei, le chiese e i monumenti più importanti del borgo.
Un’occasione unica per stare insieme e passeggiare in
una domenica di inizio estate, per vivere una giornata
emozionante
Per iscriversi alla Magnalonga si può inviare una mail
a info@prolococursi.it oppure chiamare i numeri

333.2526734 e 340.9091955. La quota di partecipazione è di 20 euro per gli adulti, 12 euro per i ragazzi
da 6 a 12 anni; per i gruppi superiori ai 15 partecipanti
sconto del 10%.

motori, “vogliamo facilitare l’incontro e
l’interazione tra due mondi in genere distanti:
quello della movida, dell’intrattenimento
più leggero, del divertimento musicale dei
weekend e dei viaggi, con quello della disabilità motoria, intellettiva e relazionale, accomunati dal bisogno umano universale di
integrazione sociale Miriamo -proseguonoa diventare il punto di contatto tra investitori sociali e realtà locali, promuovendo un
nuovo approccio della cooperazione, più rispettoso, più legato al territorio e a chi ne fa
parte. Desideriamo favorire lo sviluppo delle comunità e la loro indipendenza locale,
mettendo in contatto i diversi attori della società civile e del mercato, creando il contesto per renderle autosufficienti nel tempo”.
Un obiettivo che ben si sposa con le idee di
Cristiano Cervino, brindisino classe ’82,
che dopo essersi laureato al Politecnico di Torino in ingegneria e in architettura, nel
2014 ha creato la rassegna “Spacescape”, finalizzata non solo alla diffusione dell’arte ma
anche al coinvolgimento dello spettatore su
più piani emozionali. La seconda edizione di
questa mostra-evento si inaugura quindi il 16
maggio alle 21 con vernissage e spettacolo.
Cecità Verticale, questo il titolo della performance live d’apertura, prevede anche gli
interventi musicali di Angelo Guido.
Stefano Manca
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“Restauro di Palazzo De Judicibus,
un’occasione persa”
Il consigliere Francesca Fersino punta il dito contro il mancato recupero dello storico palazzo
casaranese, per il quale il GAL Serre Salentine aveva stanziato 117.605,35 euro

“La riqualificazione di palazzo
De Judicibus possibile grazie a un
finanziamento concesso dal Gal
Serre Salentine è ancora una delle
tante opere iscritte nel libro dei sogni”. È quanto afferma Francesca
Fersino (nella foto) in una delle interrogazioni sottoposte al sindaco
Gianni Stefano alla fine del Consiglio comunale del 6 maggio scorso. “Palazzo de Judicibus e il suo
bel giardino dovrebbero essere ristrutturati grazie al finanziamento
concesso dal GAL Serre Salentine
di 118.845,93 euro. Con detto importo si dovrebbero recuperare
l’atrio e l’ala destra del piano terra da destinare a centro di informazione ed accoglienza turistica.
Insieme a tale intervento è previsto
anche l’allestimento di un itinerario eno-gastronomico, con punti di
esposizione di prodotti lungo le vie
del centro storico che collegano Palazzo De Donatis a Palazzo De Judicibus all’interno del quale dovrebbero allestirsi gazebo ed ulteriori punti vendita di prodotti.
Anche quest’ultimo intervento -sottolinea la consigliera di minoranza- ha ricevuto un finanziamento

di 117.605,35 euro. Ben
236.451,28 euro interamente a
fondo perduto con un cofinanziamento minimo da parte del Comune di Casarano. Ebbene a distanza di diversi mesi dall’ammissione al finanziamento e con l’approssimarsi del termine ultimo
30.6.2015 per il completamento
delle opere sembra che tutto sia immobile ed il rischio di invalidare i
progetti e salutare la riqualificazione di un bene architettonico e
culturale da riconsegnare alla Città incombe minaccioso. Mi sembra
assurdo che nella situazione finanziaria in cui versa il Comune di
Casarano, con l’impossibilità di destinare proprie risorse ad alcuna
opera pubblica -conclude Fersino, l’Amministrazione rimanga inerte nel mettere in atto le azioni necessarie alla realizzazione dei progetti”.
La consigliera di Liber@Città si
chiede a chi dovranno essere addebitate le responsabilità di una
eventuale revoca del finanziamento non utilizzato e soprattutto
come giustificherà il sindaco Stefano di aver perso ancora un’altra

occasione per questa
città. L’augurio di Francesca Fersino è che si
possa recuperare il ritardo accumulato per
non vanificare il lavoro
fin qui fatto e sostenere
anche con questi interventi quei proprietari
che, sempre con i finanziamenti del GAL hanno ristrutturato piccoli appartamenti allestendo 55 posti letto.

nardò

In arrivo nuovi accessi al mare per diversamente abili
Oltre 100mila euro per il restyling e l’adeguamento degli accessi al mare tra Santa
Maria al Bagno e Santa Caterina e per la
riqualificazione dello scalo di alaggio di quest’ultima marina neretina. Si tratta del progetto “Luoghi Blu - Itinerari del Mare”, finanziato dal Gruppo di Azione Costiera Jonico Salentino nell’ambito del Fondo Europeo della Pesca 2007/2013. Ad esprimere soddisfazione sono l’assessore Flavio Maglio e il consigliere comunale Pier-

paolo Losavio, firmatari qualche mese fa del
protocollo d’intesa che ha formalizzato la
definitiva ammissione a finanziamento del
progetto. Inoltre, grazie a “Luoghi Blu” sarà
migliorato l’accesso alla spiaggetta di
Santa Caterina, in particolare con riferimento
alla fruizione da parte delle persone con disabilità.
Ulteriori interventi saranno realizzati per proteggere il molo dalle mareggiate invernali
e per il ripristino del pontile a servizio dei

pescatori. “Le risorse europee che siamo stati in grado di intercettare -ha dichiarato l’assessore Flavio Maglio- ci stanno consentendo di realizzare finalmente interventi attesi da decenni, migliorando concretamente
l’offerta turistica e la fruizione territoriale delle aree costiere”. I lavori sono stati affidati alla Ditta “Leo Vito Costruzioni” di Veglie
e, secondo le previsioni, dovranno concludersi entro il mese di giugno.
Stefano Manca
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Nuovo store per Detertecnica,
nel segno della qualità
In occasione del ventesimo anniversario, l’azienda ha aperto nei giorni scorsi un nuovo punto vendita al dettaglio a Maglie
in via Ferramosca n. 159. Tra le novità i detersivi alla spina, la linea Party e tutto per il cake design
Nuova avventura per Detertecnica, l’azienda distributrice
di prodotti e sistemi per il settore della pulizia professionale e della sanificazione industriale. In occasione del ventennale dell’azienda all’ingrosso, sita nella zona artigianale di
Maglie, Detertecnica sceglie di
ripartire, con rinnovata passione e professionalità, e di
creare un’altra occasione di
incontro con la clientela: un
nuovo store, questa volta al
dettaglio, che vi aspetta con
tante novità interessanti e convenienti a Maglie, in via Nicola Ferramosca n. 159. Lo store,
inaugurato domenica 3 maggio, si propone di essere il
compagno giovane e dinamico di Detertecnica, la storica
azienda a carattere familiare
che opera nel campo dal 1995,
anno in cui l’imprenditore Maurizio Cesari ha intrapreso que-

sta nuova avventura professionale.
Affermata e apprezzata nell’ambito della detergenza professionale, Detertecnica all’ingrosso si occupa anche della
carta e della plastica monouso,
delle forniture Ho.Re.Ca (hotel,
restaurant e cafè) e di tutti gli
altri prodotti rivolti ai settori delle imprese di pulizia e dell’industria, agli enti, alle comunità e a tutti coloro che operano
nella ristorazione e che prediligono l’attenzione alla cura e
la qualità delle attrezzature utilizzate. Nel nuovo store troverete, invece, una serie di novità allettanti che riguardano anche l’erogazione di detersivi
alla spina, che unisce la qualità dei prodotti al rispetto per
l’ambiente, grazie alla presenza di 24 dosatori per tutte le
esigenze. Molte novità anche
per quanto riguarda le nuove li-

nee di creazioni per le occasioni
speciali: nasce la linea Party per
rendere indimenticabili e sfiziosi
i vostri momenti di festa e le cerimonie, per condividere con
chi amate l’importanza di un
dettaglio che possa raccontare tutta la gioia di un momento e poi ancora le attrezzature
per il cake design per divertirsi a creare torte uniche che raccontino la vostra storia.
Con Detertecnica il monouso in
carta e plastica acquista uno stile e una fantasia unici e sorprendenti. L’azienda eccelle
anche nell’offerta riguardante
la linea di abbigliamento professionale del settore alberghiero (divise e accessori, polo,
magliette, camicie, grembiuli e
cappelli, per chi desidera un
tocco di ricercatezza a originalità anche sul lavoro) del settore medicale ed estetico e più
in generale risponde alle esi-

genze di chi vuole possedere
gli accessori e gli indumenti
adatti per lo svolgimento della propria professione con attenzione e cura, ad esempio
accessori antinfortunistici, giubbotti e gilet catarifrangenti.
Da Detertecnica troverete, dunque, stile, colori, qualità e comodità di modelli e accessori
anche per barman e bartender
per distinguersi e caratterizzare il proprio locale con la giusta ricercatezza. E poi ancora
articoli di cortesia per hotel,
B&b e strutture ricettive, le attrezzature per la pizzeria con i
dettagli che fanno la differenza anche in cucina, nella preparazione e nella presentazione dei piatti con colore e praticità.
Prodotti scelti e controllati, oggetti utili e accessori versatili,
adatti alle vostre esigenze in cucina, sul lavoro, nella vita di tut-

ti i giorni. Con Detertecnica tutte le vostre prelibatezze si arricchiscono di un tocco di cura
in più: dolci, pasta, secondi e
contorni accompagnati dagli
strumenti giusti e serviti con il
giusto decoro, anche in porcellana e vetro, renderanno
indimenticabili i vostri momenti
in compagnia. Ma l’avventura
di Detertecnica non si ferma
qui. Nei progetti del nuovo store c’è anche la possibilità di fare
dell’azienda uno spazio che
ospiti corsi di formazione certificati per barman, cucina,
cake design, unendo così la
preparazione e il divertimento
dei clienti alla professionalità
dei prodotti utilizzati.
Detertecnica: la storia che si rinnova per ampliarsi e guardare
lontano. Insieme a voi, con la
qualità di sempre. In via Ferramosca n. 159 a Maglie, tel.
0836.311447.
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a cura di
Claudia Mangione

Il nuovo lungometraggio della Carlo Toma Film punta sul territorio e sulle sue aziende grazie al product placement
Si sta svolgendo in questo periodo la lavorazione del lungometraggio Zampe di gallina, nato da
un’idea del produttore/autore/regista magliese Carlo Toma (nella
foto) e di Massimo Gaudioso, già
sceneggiatore di numerosi successi
(Gomorra, Benvenuti al Sud, ecc).
Prodotto dalla Carlo Toma Film,
con il sostegno dell’Apulia Film
Commission, sarà interamente
girato in Salento.
Il ciak di inizio riprese sarà dato
alla fine di settembre. Ancora
aperta la selezione del cast; un primo casting si è già svolto presso il
Cineporto di Lecce e un secondo
sarà fissato all’inizio di giugno (occhi puntati sulla pagina facebook
“Carlo Toma Film” dove sarà comunicata la data esatta). Si cercano attori e attrici, in particolare un uomo, 70 anni, magro,
aria dinoccolata; una donna, 75
anni; un uomo, 30/35 anni, bell’aspetto, fisico asciutto; un uomo,
40/45 anni, una donna 35/40
anni, bell’aspetto. Ma si cercano
anche comparse perché, come
spiega il regista e produttore, “a
volte può succedere che arriva una
persona che non ha mai fatto teatro, ma ha qualcosa di buono che
puoi tirar fuori in fase di lavorazione”. Chiunque è interessato
può inviare una mail a carlotoma_zdg@libero.it, scrivendo nel-

l’oggetto “Casting”, allegando
una cartella nominata con
nome_cognome_età, contenente
massimo tre foto, curriculum vitae, eventuali video e recapiti telefonici.
Un film, Zampe di gallina, tutto
declinato al femminile, che vede
protagoniste proprio delle donne,
soprattutto anziane. Lontano dalla città, infatti, isolato tra gli uliveti secolari del Salento, minacciati
dalla maledetta Xylella fastidiosa,
c’è il “Verde Oliva”, un piccolo
stabilimento balneare dove vive un
gruppo di anziane amiche che trascorrono le giornate cercando di
occupare il tempo. Unici altri esseri umani presenti nella zona sono

i vicini del “Salvagente”, una comunità di recupero per new addictions, le nuove dipendenze.
Nessuno li ha mai visti e nessuna
delle anziane signore ha realmente capito cosa sono queste new addictions, ragione per cui intorno
a questi misteriosi vicini si è creata quasi una leggenda, secondo la
quale ad abitare il “Salvagente” ci
sono dei veri e propri mostri deformati dalle dipendenze.
Nonostante tutto però al “Verde
Oliva” si potrebbe tirare avanti serenamente, se non fosse che il Sindaco della città ha puntato gli occhi su quel tratto di mare, spiaggia e ulivi secolari, per realizzare
un moderno e lussuoso villaggio

turistico. Ecco allora che il “Verde Oliva” e il “Salvagente” dovranno unire le forze per scongiurare il pericolo di veder distrutta
quella striscia di terra incontaminata. Le donne scopriranno così
che gli ospiti della comunità sono
dei ragazzi fragili “inciampati” nelle proprie debolezze e la convivenza forzata le aiuterà a dare di
nuovo senso al tempo e a salvare
lo stabilimento.
Il film si avvale del product placement, ossia l’inserimento pianificato di un prodotto o un marchio all’interno di una sequenza o
una scena, strumento introdotto
insieme al “tax credit” dal Decreto
Urbani del 2004, e sono già cinque le aziende salentine che hanno aderito al progetto (“Benessere e Natura” di Martano e le magliesi “Giorgio Santese Abbigliamento”, “Tenuta Lucagiovanni”,
“Cioccolato Maglio” e “Mercatino del Gusto”) ma, aggiunge
Toma, “speriamo che altre vogliano farne parte”, sottolinea
Carlo Toma, “siamo disponibili a
far veicolare altri marchi nel migliore dei modi, cercando di far interagire il prodotto all’interno
della sceneggiatura”. Un’occasione dunque per produrre sviluppo
reale in loco, alimentando la visibilità e la riconoscibilità di nomi
e prodotti salentini.

Il “Maggio Musicale
Salentino” si tinge di rock

Giunge alla VII edizione il Festival “Maggio
Musicale Salentino”, organizzato dall’Associazione Culturale Aulos, e con il patrocinio
di Comune e Provincia di Lecce, Conservatorio “T. Schipa”, Fondazione Ico, Università
del Salento, Centro Studi “S. Castromediano e G. Rizzo”, sotto la direzione artistica del
maestro Gianluca Milanese. Anche quest’anno i concerti (ad ingresso gratuito) si
svolgono, a partire dalle ore 21, nella splendida cornice del Teatro Paisiello di Lecce.
L’edizione 2015 propone tre concerti e
vede anche quest’anno la partecipazione di
artisti di calibro internazionale. Il 14 si è esibito, infatti, il Tyna Maria Gospel Ensemble
& Black on White Gospel Choir. Il 16 sarà invece la volta dell’Omaggio a Tito Schipa nei
50 anni dalla sua morte, con la partecipazione del tenore Raffaele Pastore, della soprano Lucia Conte, del pianista Michele
D’Elia e dello stesso Gianluca Milanese, rinomato flautista. Il concerto sarà introdotto da Gianni Carluccio responsabile dell’archivio Tito Schipa.
Il Festival si chiuderà domenica 17 con il concerto di Richard Sinclair (nella foto), l’artista
inglese pietra miliare della scena mondiale
progressive rock.
A cura di Diletta Pascali

feste&sagre

BORGOINFESTA

BORGAGNE, 31 maggio - 2 giugno

È dedicata alle “Voci di terra” la
nuova edizione di Borgoinfesta,
il festival eco culturale organizzato dai volontari dell’associazione ‘Ngracalati che torna a
Borgagne, piccola frazione di
Melendugno, dal 31 maggio al
2 giugno prossimi. Agricoltura
organica e rigenerativa sono
le coordinate entro cui si sviluppa l’intero programma di
corsi, dibattiti e riflessioni che
danno voce alla terra per raccontare una nuova storia di comunità, promuovendo uno stile di vita legato alla salute dei
suoli, dei frutti e di riflesso delle persone. Tutto però all’interno del clima festoso che da
sempre caratterizza Borgoin-

festa, proponendo nelle tre serate un ricco cartellone di eventi e concerti.
Il borgo, dunque, si guarda dentro e intorno, affronta con approccio attivo i problemi del territorio, proponendo soluzioni
“altre” senza perdere l’animo
festoso e gioioso che da sempre
ha nutrito Borgoinfesta. Come
ogni anno, infatti, il lungo corridoio a cielo aperto tra piazza
Sant’Antonio e il Grande Olmo
sarà puntellato di bancarelle
del gusto con i piatti tipici della comunità di Borgagne, deliziosi pasticciotti e spumoni,
prestigiosi vini e birre artigianali
del Salento. Anche quest’anno, poi, i frantoi, la chiesa madre

e i palazzi si fanno scrigno di
mostre, collettive d’arte ed
estemporanee di scultura.
Lunedì 1° giugno il palco è per
le Storie di uomini e nuvole di Dario Muci e Valerio Daniele che
narrano le vite quotidiane, l’impegno sociale, la denuncia, gli
affanni di un Sud di ieri che somiglia tanto al Sud di oggi. Per
la speciale occasione firmata
Borgoinfesta il duo si arricchisce
della partecipazione di Vito De
Lorenzi, Redi Hasa e Mariasole
De Pascali.
Martedì 2 giugno Borgagne saluta i suoi avventori con un
concerto diffuso nelle corti che
vede protagonisti Andrea Presa e Kavita Sony con il proget-

to Transalento, un mix di suoni
ancestrali in stile world-tribalpsychedelic, il “salentinian one
man band” Claudio Miggiano e
il coro dell’associazione “La Sciciula” di San Donato. Prima di lasciare spazio ai concerti sul palco, protagonista è Unzabab Bif
Band, la banda contadina itinerante di Borgoinfesta diretta
da Gianni Amati. A seguire, la serata continua con Fimmina,
mare e focu di Anna Cinzia Villani
e MacuranOrchestra, un concerto che canta la donna con i
suoni della musica tradizionale
salentina, ma da una prospettiva tutta femminile.
Info: 388.6242719,
www.borgoinfesta.it.
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EVENTI

GIOVEDÌ 21

I buoni di Luca Rastello

LECCE, Koreja - ore 18.30
La sezione di “Strade Maestre” dedicata agli incontri letterari, ospita Luca Rastello, autore del volume
I buoni, finalista al Premio Minerva. Rastello ha viaggiato e lavorato nei Balcani, in Asia centrale, Africa
e America Latina. Info: 0832.242000.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 16

Nesli in concerto
LECCE, Officine Cantelmo
ore 21
Il nuovo tour di Nesli approda
a Lecce. Partito da Milano il 6
maggio scorso l’Andrà Tutto
Bene Tour segue e celebra la
pubblicazione dell’ultimo,
omonimo lavoro discografico dell’artista. L’album contiene 11 brani inediti, tra cui
Buona fortuna amore, presentato al Festival di Sanremo. In scaletta ci saranno
tutti i brani del nuovo album,
ma anche canzoni del suo repertorio rivisitate in chiave
electro, come La fine e Dimentico tutto.

TEATRO
SABATO 16

Dr Jekyll & Mr Hyde
GALLIPOLI, Teatro Comunale - ore 20.30
La compagnia Calandra porta in scena una rilettura originale del romanzo di Robert Louis Stevenson, la più straordinaria rappresentazione letteraria del “doppio”, della convivenza distruttiva del bene e del male. Due attori in scena, infiniti
personaggi, musica originale, allucinazioni visive e colpi di scena lasciano lo spettatore col fiato sospeso.

MUSICA
GIOVEDÌ 21

EVENTI
DOMENICA 17

Incontro con Vinicio Capossela
SAN CASSIANO, Parco dei Paduli - ore 18
Vinicio Capossela ha scelto di incontrare i suoi lettori nell'atmosfera rurale e fiabesca dei Paduli per presentare il suo
nuovo scritto, Il paese dei coppoloni, edito da Feltrinelli. Il romanzo è stato candidato al Premio Strega 2015. All'incontro,
promosso da Antonio De Marco, sarà presente Eugenio Imbriani, docente di Antropologia Culturale.

MUSICA
DOMENICA 24

Jam
session

Andrea Sabatino
in concerto

MAGLIE, Art Cafè
ore 21.30
Si conclude il ciclo di jam
session invernali dell’Ass. Culturale Jazz Bud Powell.
Il quartetto di base della serata sarà formato da Andrea
Favatano (chitarra), Francesco Negro (piano), Matteo
Maria Maglio (contrabbasso)
e Antonio De Donno (batteria).
La jam è aperta a tutti i musicisti e non per suonare e vivere insieme la musica.
Ingresso gratuito.

NOVOLI, Teatro Comunale
ore 21
Dopo alcuni concerti a Roma,
Bari e Taranto, il trombettista Andrea Salentino torna nel suo Salento per presentare i brani di
Bea, il suo nuovo lavoro discografico, prodotto dall’etichetta
salentina Dodicilune. Sul palco
Sabatino sarà affiancato da
Gaetano Partipilo, Bruno Montrone, Giuseppa Bassi, Giovanni Scasciamacchia. Il disco contiene 7 composizioni originali di
Sabatino e due cover, una di
Herbie Hancock e l’altra di Marco Tamburini.

EVENTI
SABATO 23

Riobo opening party
GALLIPOLI, RioBo - ore 23
Da 20 anni il RioBo è un'icona indiscutibile dell'estate nel Salento. Il 23 maggio si scriverà con la sua riapertura il 20° capitolo di un libro meraviglioso: “Chi non conosce la storia è destinato a riviverla!”. L’Arena ospiterà il guest dj Stefano Pain,
la guest voice Eleonora Rossi, i resident dj Danilo Seclì e Savi
Vincenti. Info: 333.1464749.
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io PROPRIO io

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

Simone
Mele

to!
Poeti preferiti?
Leopardi.
Autori preferiti in prosa?
Proust, Kafka, Emil Cioran (monumentale!).
Libri preferiti.
Alla ricerca del tempo perduto.
Attori e attrici preferiti.
Robert De Niro, Vittorio Gassman, Peter Sellers, Gegia.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Adam Sandler.
Film preferiti.
2001: Odissea nello spazio, The
elephant man, Nuovo Cinema Paradiso, Febbre da cavallo.
I tuoi pittori preferiti.
Gesualdo Mammoccio! É un personaggio dei miei sketch.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Il plancton.
Cosa sognavi di fare da grande?

Diventare famoso.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Devo ancora farlo, ma mi sto
guardando intorno.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mia madre.
Quel che detesti più di tutto.
L’ignoranza attiva.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Poco, vivo di rendita.
Piatto preferito.
Quello fondo.
Il profumo preferito.
Il mio.
Il fiore che ami.
L’orchidea.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Surbo.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Antica Roma.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Classe 1971, scrittore, attore comico e “contorsionista lessicale”, come ama
definirsi, è l’autore dell’esilarante libro L’ozio è il padre dei vizi e lo zio è
il padre dei cugini diventato in poco tempo un piccolo caso editoriale locale.
La passione per la filosofia greca (stringe un’amicizia epistolare col filosofo
Giovanni Reale) e per la letteratura classica insieme all’amore viscerale
per la lingua italiana e alla sua innata ironia lo portano a giocare con la semantica, le sfumature e i doppi sensi. Nasce così la nota la raccolta di calembour divenuta in poco tempo un piccolo caso editoriale. Il volume, infatti,
autoprodotto e sponsorizzato da dieci aziende è venduto all’inizio direttamente da lui con banchetti allestiti nelle vie e nelle piazze di Lecce, nelle
feste e negli eventi live in giro per il Salento, riuscendo presto a suscitare
l’entusiasmo caloroso dei salentini (1.500 copie vendute dall’uscita nello
scorso agosto e la presentazione all’ultima “Città del Libro” di Campi Salentina). Sull’onda emotiva di questo successo Simone fonda una piccola
casa di produzione con cui realizza video comici tratti dal suo libro, che furoreggiano sui social network. Arriva la chiamata di Telerama e i suoi
sketch approdano sull’emittente salentina in una striscia quotidiana molto
seguita, intitolata L’ozio è il padre dei vizi.
Il tratto principale del tuo carattere.
L’ironia.
Il tuo principale difetto.
La fragilità.
La qualità che preferisci in una
donna?
La bellezza.
E in un uomo?
Il mostrare senza paura la sua parte femminile.
Cosa ci vuole per esserti amico?
La presenza.
Cos’è la felicità?
Rinunciare a sé.
L’ultima volta che hai pianto?
Un attimo che mi asciugo le lacrime...
Di cosa hai paura?
Di me stesso.
Canzone che canti sotto la doccia?
Madamina, il catalogo è questo,
è un’aria del Don Giovanni di Mozart.
Musicisti o cantanti preferiti?
Bach è il mio “cantante” preferi-
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Personaggi storici che ammiri di
più.
Marco Aurelio, Socrate, Fonzie.
Personaggi storici detestati.
Polifemo.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Nulla, il rischio é che ciò in cui
credo sia sbagliato.
Chi è il tuo eroe vivente?
L’uomo ragno.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
La libertà dal desiderio.
Il tuo rimpianto più grande?
Aver sprecato un sacco di tempo.
Cos’è l’amore?
“Il prezzo da pagare per non riuscire a rimanere soli” (M. Yourcenar).
Stato attuale del tuo animo.
Malinconico per sempre.
Il tuo motto.
“L’ozio è il padre dei vizi e lo zìo
è il padre dei cugini”.
Come vorresti morire?
Io non voglio morire!
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FOCACCIA ALLE OLIVE
E POMODORI SECCHI
ingredienti

ricetta a cura di

preparazione

Scorrano

Mettere in una terrina farina, sale, lievito e timo, aggiungere
200 ml di acqua e 2 cucchiai di olio, quindi impastare per 10
min. Porre l’impasto in un sacchetto di plastica unto d’olio,
350 gr di farina 00
chiudere bene e lasciare in un luogo caldo per 2 ore, sino a
½ cucchiaino di sale fino
quando il suo volume sarà raddoppiato. Mettere l’impasto su
45 ml di olio extravergine d’oliva
una superficie infarinata, distribuire le olive e i pomodori
1 cucchiaino di lievito di birra disidratato asciugati e tritati e impastate bene; stendere la pasta dello
spessore di 1 cm circa e trasferirla sulla piastra del forno unta
1 cucchiaino di timo secco
di olio. Coprire e lasciare lievitare per 45 min circa. Scaldate il
Olive nere e verdi denocciolate
forno a 200°. Picchiettare l’impasto con le dita unte di olio e
3 pomodori secchi sott’olio
spolverizzare di sale grosso pestato. Infornare e cuocete per 2025 min sino a che la focaccia sarà dorata.
Sale grosso q.b.
Dosi per una focaccia

www.ivizideglidei.com consiglia:
Salento... una bella giornata calda, il sole accecante, il mare blu e un bel
pezzo di focaccia ma non scordare il vino!
Per rendere perfetta l'esperienza: un bianco secco, lieve, delicato, ma
acidulo. Abbinamento armonico, come dicono i sommelier, con la
focaccia. Focaccia e vino bianco: una volta era la colazione scorretta dei
muratori, oggi va bene come aperitivo o sostitutivo del pranzo. Come
vino consigliamo il "Maiana" Salice Salentino Dop bianco di Leone
de Castris ricavato da uve Chardonnay di colore giallo paglierino. Fresco
ed equilibrato con note floreali esotiche, ottimo anche su antipasti e primi
di mare.

A cura di
Diletta Pascali
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