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Sud Est o Far West?

Barriere architettoniche, ritardi, stazioni e treni obsoleti: sono tanti i disservizi segnalati dagli utenti che
quotidianamente utilizzano le Ferrovie del Sud Est. Eppure le stesse rappresentano un elemento fondamentale
della storia e la cultura del Salento e il successo di iniziative come “Rotolando in Terra d’Otranto” dimostra che, se
fosse rimodernata e resa più efficiente, l’infrastruttura si rivelerebbe strategica per lo sviluppo del nostro territorio
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Editoriale

Un voto
per la distensione

OPINIONI

Un sostegno per l’ulivo in difficoltà

di Andrea Colella

Non è stata certo una campagna elettorale
tranquilla quella che si sta chiudendo in questi
giorni per le elezioni regionali e amministrative,
anzi. Al di là di toni più o meno accesi dei comizi, è stata segnata da episodi di violenza, atti intimidatori (come nel caso dei comuni di Novoli e
Porto Cesareo) e vandalici (ultimi in ordini di tempo quelli ai danni dei comitati elettorali dei candidati alla Regione Puglia Mauro Giordano, Sergio Blasi e Sabrina Sansonetti a Lecce), che in un
clima politico nazionale non facile non agevola
il dialogo e il confronto dialettico che devono -o
dovrebbero- essere alla base di ogni attività politica, campagna elettorale inclusa.
Malessere generalizzato e insofferenza nei riguardi della ‘politica’, intesa come l’insieme dei
politici senza distinzione di parte? Forse. Ma forse tutto questo è anche il segnale che la politica fatica a dare le risposte che la società civile
si aspetta. Non bastano più le promesse elettorali o i proclami: i disagi che il nostro territorio sta
vivendo (crisi economica, tasse, disoccupazione,
sanità, disseccamento degli ulivi, incidenza dei
tumori e Tap, solo per citarne i principali) sono tali
da rendere insofferente il più calmo, il più onesto, il più raziocinante dei cittadini, uomo e donna che sia.
La speranza è che da questa tornata elettorale
venga fuori una nuova classe politica più matura e più consapevole che amministrare la cosa
pubblica oggi richiede la responsabilità di riportare il confronto in termini di dialogo costruttivo
e che le soluzioni ai problemi vanno ricercate nell’interesse di chi ha consentito, appunto, ai politici di amministrare la cosa pubblica attraverso
il suo voto.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 13 giugno 2015

Oggi, fortunatamente, si è tornati a parlare di buone pratiche in agricoltura, con un occhio
particolare per gli ulivi. Una buona pratica dei nostri nonni era quella di utilizzare “chianche”
in pietra leccese per sostenere gli ulivi ultracentenari che tendono a crescere in orizzontale
e fa piacere vedere che qualcuno le utilizza ancora.

Vincenzo Barba: “Armiamoci e partiamo
per salvare il calcio a Lecce”

Nel ringraziare, da salentino e
da semplice sportivo, la famiglia Tesoro ed il patron Savino
per la disponibilità dimostrata,
la tanta voglia di fare e i numerosi sacrifici sostenuti per
reggere le sorti sportive del
calcio leccese e salentino, sono
ad invitarli a non demordere e
a non desistere. Io stesso, in prima persona, nei prossimi giorni, mi darò da fare per trovare un gruppo di imprenditori,
seri, motivati ed economicamente forti -augurandomi veramente di poterli trovare-che

abbiano a cuore le sorti del Lecce Calcio per affiancare la famiglia Tesoro nella guida della società, poiché sono convinto
che l’anno prossimo sarà quello buono e che nel 2016 il Lecce potrà dapprima tornare in
Serie B e da lì, successivamente, spiccare il volo nella categoria che merita e nella quale
ha militato per anni.
Perché ciò accada occorrono,
però, una serie di buone prassi comportamentali: la famiglia
Tesoro deve mettere in soffitta quest’idea sbagliata di mol-

lare tutto e andarsene; è finita
l’era di ‘un uomo solo al comando’ nella guida delle società
di calcio; in qualsiasi impresa,
anche in quella sportiva e calcistica, è l’argent qui fait la
guerre (impensabile, senza investire risorse economiche, poter tagliare qualsiasi traguardo);
basta flirtare e tirare per la giacchetta gli ultrà, che vanno solo
e soltanto ringraziati per l’amore che ci mettono nel fare il tifo
per la maglia, in qualsiasi categoria. […]
Vincenzo Barba

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Il giorno di Pentecoste si
trovarono tutti insieme nello stesso luogo, venne improvviso dal cielo un vento
impetuoso. Apparvero lingue come di fuoco e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono
a parlare in altre lingue.
Amici di Belpaese, a 50 giorni dalla Pasqua celebriamo la Solennità di Pentecoste preceduta, come
il Natale e la Pasqua, da una veglia notturna alla
quale partecipano i cresimandi con i padrini e le
madrine. Nelle preghiere del Santo Rosario contempliamo la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine Maria e gli Apostoli radunati nel Cenacolo; nello stesso luogo dove Gesù ha istituito l’Eucarestia,
il Sacerdozio e ci ha dato il comandamento nuovo dell’amore vicendevole, lo Spirito Santo scende sugli Apostoli radunati con la Vergine Maria, con
i segni evidenti del vento impetuoso e delle lingue
di fuoco. C’è inoltre un prodigio più sorprendente: tutti si comprendono pur parlando diverse lingue, esplicito riferimento alla Torre di Babele dove
avvenne la confusione delle lingue.
La Chiesa cattolica, sino al Concilio Vaticano II, aveva come lingua ufficiale il latino con il problema
della comprensione, sempre presente prima in
Oriente (dove si preferiva il greco), poi in Occidente
(dove le popolazioni chiedevano di sostituire il latino con le lingue nazionali).
Sembra strano a dirsi che il problema della lingua
sia stato una delle cause di divisione tra i cristiani, ormai accantonato dal fatto che ci rivolgiamo
all’unico Signore nella stessa fede con lingue diverse. La molteplicità delle lingue non è contro l’unità dei cristiani, semmai costituisce una ricchezza!
La Pentecoste dovrebbe insegnarci la libertà del
vento che “soffia dove vuole e non sai da dove viene e dove va”, e l’audacia del fuoco “per infondere
il coraggio non solo di annunciare il Vangelo, ma
anche di denunciare ciò che è contro la giustizia
e la verità”.
Non è fuori luogo ben augurare agli studenti una
felice conclusione dell’anno scolastico e un esito
brillante di scrutini ed esami.
Buona Pentecoste a tutti!
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SUCCEDEVA
IL 29 MAGGIO
Nel 1913 a Parigi si tiene la
prima del balletto di Igor
Stravinsky “Lu Sacre du Printemps”. Nel balletto, Stravinsky descrive musicalmente
una scena in cui vecchi saggi,
seduti in cerchio, assistono al
sacrificio di una giovane fanciulla, che danza fino alla
morte.
Nel 1953 dopo una leggendaria arrampicata dalla parete sud, Sir Hillary neozelandese, e Mr Tenzing, nepalese,
sono i primi nella storia dell’alpinismo a raggiungere la
vetta dell’Everest al confine
tra Nepal e Tibet.
Nel 1985 a Bruxelles, Belgio,
39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite, durante gli scontri scoppiati
nella finale di coppa tra Juventus e Liverpool.

Expo 2015,
padiglione Italia

curiosità dal mondo

Palazzo Italia, disegnato dallo Studio Nemesi, è ispirato ad una “foresta urbana”; la
“pelle” ramificata è primitiva e tecnologica al tempo stesso. Concepito come edificio ad energia quasi zero grazie anche al
contributo del vetro fotovoltaico in copertura e alle proprietà fotocatalitiche del
nuovo cemento per l’involucro esterno.

Un cortometraggio
per riflettere
Il cortometraggio d’animazione, creato dallo studente cinese Xie Chenglin, vincitore del premio 2014 alla Central Academy of Fine Arts, affronta senza mezzi termini il problema della dipendenza da smartphone.

Il pesce di “ferro”
Lucky Iron Fish è l'invenzione del medico canadese Christopher Charles,
che potrebbe forse un giorno
fare dell'anemia un brutto ricordo. Basta bollire l'acqua con dentro il pesce di
ferro per almeno dieci
minuti, toglierlo e aggiungere un po' di succo di limone, molto importante per favorire l'assimilazione del ferro”. Il
cibo cotto in questo modo
non cambierà sapore in alcun
modo, mentre il pesce continuerà a
funzionare per diversi anni.

Post-it
La fragola
XXL
Una fragola cresciuta in
Giappone entra nel
Guinness dei primati per il suo peso record: 250 grammi.
È alta circa 8 cm,
lunga 12 e con una
circonferenza tra i 25
e i 30 cm, è stata trovata da un agricoltore di Fukuoka.

L’auto Trasformer
Le ruote di questa auto girano su 90 gradi: è questa la funzione che permette all'EO Smart Connecting Car 2 di muoversi anche di traverso facilitando il parcheggio nelle città e nelle strade
più trafficate. Il progetto è stato presentato dal
Robotics Innovation Center (RIC).

Ebike a prova di furto
Si chiama Neox, è prodotta a Recoaro Terme
ed è l’unica al mondo ad avere un codice pin
di attivazione. Niente pin, la bici gira a vuoto, come un’auto in folle: se la rubi e non sai il
pin, pedalerai a vuoto.

Panorami bestiali
Andreas Lie, visual artist norvegese residente a Bergen, cittadina sospesa tra
i fiordi e le montagne coperte di foreste.
Le sue fotografie, costruite con la tecnica dell'esposizione multipla, fondono i paesaggi tipici di quei luoghi con
gli animali che li abitano.

Quetzal
È conosciuto come l’uccello sacro dei Maya. Le sue
bellissime piume verdi venivano usate dagli antichi Maya per fabbricare diademi che soltanto
le persone più importanti avevano il privilegio
di portare sul capo.
Si trova in Asia, Africa e America Centrale e Meridionale.
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Sud Est o Far West?

Barriere architettoniche, ritardi, stazioni e treni
obsoleti: sono tanti i disservizi segnalati dagli utenti che
quotidianamente utilizzano le Ferrovie del Sud Est.
Eppure le stesse rappresentano un elemento
fondamentale della storia e la cultura del Salento e il
successo di iniziative come “Rotolando in Terra
d’Otranto” dimostra che, se fosse rimodernata e resa
più efficiente, l’infrastruttura si rivelerebbe strategica
per lo sviluppo del nostro territorio
A cura di Alessandro Chizzini - foto inviate dai lettori

Un’accusa pesante quella rivolta
negli scorsi giorni alle Ferrovie del
Sud Est, storica azienda di trasporti
pugliese. Una lettera inviata all’Assessorato della Mobilità della
Regione Puglia e alla nostra redazione, a firma Carmela N., denuncia il mancato rispetto dei diritti umani da parte di un componente del personale.
L’episodio sarebbe avvenuto lo
scorso 13 maggio scorso durante
il tragitto ferroviario Maglie-Lecce presso della stazione di snodo di
Zollino, precisamente durante il
passaggio da un treno di nuova generazione, nella quale la donna
aveva viaggiato fino a quel momento, ad una delle tante littorine
che, a differenza delle vetture moderne, non hanno la pedana ribaltabile per disabili, ma una serie
di barriere architettoniche quali
scalini, porte e corridoi stretti. E il
protagonista dell’episodio è proprio un disabile che viaggiava insieme alla donna. Dopo essere salita su quest’ultimo treno in partenza per Lecce, Carmela N. afferma di aver sentito del trambusto: “A questo punto -scrive nella

missiva- cerco di capire cosa stia
succedendo e sento il capotreno del
treno in partenza da Zollino, ammonire il passeggero sulla sedia a
rotelle per essere partito senza
aver verificato la possibilità di
poter salire. Lo esorta, per la prossima volta, a restare a casa se non
dovesse avere certezza di poter
viaggiare autonomamente, così
da non intralciare lo stato delle
cose”.
Questi sono i comportamenti definiti “disumani e insensibili” che
la donna ha denunciato, ricordando che l’accessibilità ai trasporti
rientra tra i diritti universali dell’uomo e chiedendo che vengano
presi provvedimenti nei confronti
del capotreno. La denuncia di
Carmela N. ha ricevuto la risposta
dell’Agenzia Regionale per la Mobilità che, dopo aver condannato
l’episodio senza giustificazioni, ha
affermato che “purtroppo l’azienda ferroviaria in cui è avvenuta la
vicenda è di proprietà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione non ha la possibilità di incidere direttamente
sul personale. La speranza è che

FSE, attraverso la nomina di una
specifica commissione interna, faccia luce sull’accaduto e punisca
l’eventuale responsabile”.
L’azienda, in realtà, attraverso il
proprio sito web indica negli orari dei treni le vetture con il mate-

“Troppi reclami, è uno scandalo”
Un giudizio decisamente negativo quello di Antonio
Moscaggiuri, numero uno di Federconsumatori
Lecce, sul servizio del trasporto su binari offerto
dalle Ferrovie del Sud Est

Una situazione ormai insostenibile:
così può essere sintetizzato il pensiero di Antonio Moscaggiuri (nella
foto), presidente
provinciale di Federconsumatori, riguardo
ai trasporti su ferro delle Ferrovie del Sud Est.
Moscaggiuri ritiene urgente intervenire a risolvere le numerose criticità che presenta
l’azienda di trasporti pugliese.
Moscaggiuri, quale è la sua idea sull’attuale situazione delle Ferrovie del Sud Est?
Bisogna assolutamente intervenire, perché
non è possibile usufruire di un servizio pieno di così tante criticità. Orari e treni sono
ormai diventati un optional. Eppure esiste

una convenzione con lo Stato che obbliga
l’azienda a rispettare alcuni canoni minimi.
Hanno annunciato l’arrivo di nuovi treni moderni, ma solo due di essi vengono utilizzati e con bassa frequenza, mentre i mezzi che
circolano di più continuano a essere le littorine di quarant’anni fa. Come Federconsumatori abbiamo più volte sollecitato
l’azienda a mettere a pieno regime i nuovi treni, ma le risposte sono state sempre vaghe.
Quali sono i disservizi maggiormente denunciati dagli utenti?
Sicuramente la presenza di barriere architettoniche e l’assenza di personale che aiuti i disabili a salire sul treno, proprio come
raccontava la lettera inviata all’Assessorato.
È scandaloso che oggigiorno si ripresentino
ancora situazioni del genere. Altro aspetto

riale rotabile per il trasporto dei disabili, ma per usufruirne è necessario prenotarsi con 24 ore di anticipo. Secondo quanto scritto dalla donna, l’uomo avrebbe verificato positivamente la possibilità di
salire su quel treno ma, ad ogni

critico è lo snodo di Zollino, dove spesso bisogna attendere molto tempo prima che arrivi la coincidenza, con relativi ritardi per i
passeggeri, soprattutto studenti e lavoratori. La Freccia Rossa Lecce-Roma giunge a
Bari, dopo circa 150 km, in un’ora, lo stesso tempo che con il quale le carrozze delle
FSE coprono i 30 km da Lecce a Maglie. Eppure poco meno di due anni fa sono stati installati i nuovi binari, che avrebbero dovuto garantire maggiore velocità. Succede poi
che le littorine siano composte da una sola
carrozza, con evidenti problemi di sovraffollamento, come tra l’altro è accaduto anche durante l’ultima edizione del concertone della Notte della Taranta a Melpignano.
Quale deve essere il ruolo dell’Assessorato
ai Trasporti?
Innanzitutto capire che non esiste solo la provincia di Bari. Se le FSE non garantiscono un
servizio sufficiente deve intervenire affinché
spariscano le criticità che si avvertono. La
tratta Lecce-Gagliano ha tutte le caratteristiche per costituire una sorta di metropolitana di superficie, proprio come la Bari-Barletta. Perché non possiamo avere un servizio ferroviario decente?

modo, il comportamento del capotreno resta ingiustificabile, come
è anche vero che un servizio di accesso ai treni per i disabili dovrebbe
oramai essere sempre attivo su ogni
carrozza, senza doversi prenotare
anticipatamente.
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Carrozze ferme e petizione on line:
la lunga primavera calda delle FSE

Sull’azienda pesa la vicenda delle 25 vetture pagate oltre 22 milioni di euro ma non utilizzate.
Intanto è partita una raccolta firme per protestare contro i disagi denunciati dagli utenti
Ritardi, barriere architettoniche,
errori nelle comunicazioni, carrozze fatiscenti, sovraffollamento, mancanza di igiene e di sicurezza. Da anni le Ferrovie del Sud
Est devono fare i conti con una serie di disagi e criticità, soprattutto a causa delle vecchie carrozze
ancora in dotazione all’azienda.
E proprio i treni sono stati al centro di una vicenda che ha visto
protagonista nei mesi scorsi, suo
malgrado, proprio la società pugliese. Si tratta delle 25 carrozze
Silberling acquistate nel 2009 da
due società tedesche per 912mila
euro; 25 vetture che la società pugliese vendette poi alla polacca
Varsa per 280mila euro ciascuna,
la quale le ristrutturò in Croazia
attraverso l’azienda Gredelj. Una
volta terminato il lavoro (la cosiddetta “revampizzazione”) la
Varsa le rivendette alle FSE al
prezzo di ben 900mila euro per
ciascuna carrozza. Un esborso totale di circa 22,5milioni di euro
che ha insospettito la Procura che,
in seguito a delle perizie, ha rilevato che il valore totale delle
carrozze “revampizzate” si aggirava intorno agli 11,2 milioni di
euro.
L’investimento delle FSE sarebbe
stato quindi il doppio rispetto al

reale valore di mercato, con ogni
carrozza che dopo gli interventi
sarebbe dovuta essere pagata alla
Varsa circa 450mila euro. Non
bastasse questo, la maggior parte di questi vagoni, ben 21, giacciono fermi sui binari, inutilizzati (gli altri quattro sarebbero operativi nel barese). E il motivo dell’inattività di queste vetture è dovuto a problemi tecnici, e questo
nonostante la costosa “revampizzazione”. In particolare si trat-

ta del malfunzionamento del sistema di chiusura delle porte,
ma si parla anche della scarsa corrispondenza tra ruote e binari e
della troppo esigua distanza tra le
carrozze stesse.
Sette di queste vetture, poi, sembra che siano ferme a Gallipoli,
proprio a causa dell’inefficiente sistema di chiusura delle porte,
come ha confermato due mesi fa
Giancarlo Tramacere, segretario
delle Filt Cgil Lecce. Oltre al

Sulle rotaie alla scoperta della storia del Salento

Nonostante i disservizi, le FSE restano un caposaldo culturale del territorio.
Il 1° giugno, in collaborazione all’Aisaf, a bordo del “Salento Express” si andrà alla scoperta dei menhir
Non ci sono solo ombre intorno
al servizio offerto dalle Ferrovie
del Sud Est. Non sarebbe giusto
nei confronti di un’azienda che a
pieno titolo rappresenta uno degli elementi principali del storia del
nostro territorio. Le stesse Ferrovie del Sud Est sono consce dell’importante ruolo che ricoprono,
tanto da proporre, insieme ad associazioni del territorio, diverse
iniziative in grado di valorizzare
la funzione sociale e culturale
che l’azienda svolge nel territorio
da 84 anni.
Un lavoro interessante in questo
senso è quello svolto dall’Associazione Ionico-Salentina Amici
Ferrovie, la cui attività è quella di
promuovere e valorizzare la funzione culturale del trasporto ferroviario salentino, i cui soci hanno realizzato il Museo Ferroviario di Lecce, che ospita carrozze,
motrici e treni merci che un tempo percorrevano i binari salentini, oltre alle celebri littorine che
ancora oggi costituiscono la principale dotazione di vetture del-

l’azienda. Simboli della storia dei
trasporti salentini ammirabili anche attraverso altri canali di comunicazione: dai set di cartoline
postali, al dvd Le Automotrici
Imam-Breda delle Ferrovie del
Sud Est, ai libri Rotaie a Sud Est
di Pietro Marra o Il treno del
Mare di Carmelo Pasimeni.

In questa direzione si muove la
nuova iniziativa che Aisaf e Ferrovie del Sud Est hanno organizzato per il prossimo 1° giugno: “Il
Treno Megalitico - Viaggio tra i
menhir di Montevergine (Giurdignano), Zollino, Galugnano”.
L’evento costituisce la seconda tappa del progetto “Rotolando in

Salento Express (foto S. Gori)

Terra d’Otranto 2015” e condurrà i partecipanti alla scoperta
di alcuni dei più importanti elementi megalitici presenti nel Salento. Si viaggerà ovviamente in
treno, ma non in uno qualsiasi,
bensì con il treno storico “Salento Express”, composto da carrozze d’epoca costruite tra il 1903
e il 1947. Sarà un viaggio che consentirà di immergersi nella storia
e nella tradizione salentina: partendo da Lecce, e dopo aver raggiunto San Cesario, si viaggerà alla
velocità di 50 km/h si attraverseranno uliveti e si ammireranno le
pajare e i muretti a secco. Si attraverserà la Grecìa Salentina per
percorrere poi quella che era l’antica linea Adriatica che collegava
Bologna e Otranto, fino ad attraversare la linea ferroviaria Maglie-Otranto inaugurata nel 1872.
Giunti poi a Giurdignano, cominceranno le soste del “Salento
Express” per permettere ai partecipanti di ammirare le bellezze
naturali e storiche di Montevergine, Zollino e Galugnano.

danno, quindi, anche la beffa:
900mila euro investiti nell’acquisto di mezzi ferroviari non correttamente funzionanti e che, restando inattivi, vanno inevitabilmente incontro all’usura, con
eventuali nuove future spese. Di
queste 25 carrozze, inoltre, 7
sono state finanziate dalla Regione Puglia grazie ad un contributo statale di oltre 5milioni di
euro, il doppio di quanto effettivamente necessario. Per questo
motivo, la Guardia di Finanza ha
ipotizzato il reato di truffa ai danni dello Stato.
Per le FSE, però, i guai non vengono mai da soli, e così ecco che
nelle scorse settimane è stata lanciata sul portale Change.org una
petizione online indirizzata agli
amministratori dell’azienda, al
presidente regionale Nichi Vendola, all’Assessorato Regionale dei
Trasporti e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’obiettivo è quello di raccogliere 1.500 firme (alla data di pubblicazione ne sono state raccolte
oltre 1.250) con le quali convincere le istituzione richiamate a risolvere tutte le criticità del servizio trasporti delle FSE, sia sulla linea ferroviaria che su quella automobilistica.

Km97 e Stazione Ics,
quando il passato delle
FSE propone cultura
Nonostante i disservizi e i reclami, per fortuna che
c’è ancora chi riesce a dare un significato e un valore a ciò resta del glorioso passato delle Ferrovie
del Sud Est. Da alcuni anni alcuni operatori culturali salentini hanno infatti portato a nuova vita i caselli ferroviari dismessi di Novoli e Nardò, trasformandoli in punti di ritrovo, attività e sviluppo di idee.
A Novoli, in via della Ferrandina, è attivo dal 2010
il Km97 (nella foto), il vecchio casello cittadino che
è rinato grazie all’intervento del gruppo “Sum Project”, composto da artisti, musicisti e fotografi. Il
Km97 è così diventato un contenitore culturale, che
però ha presto esteso la sua funzionalità; attraverso il progetto del Comune di Lecce dal titolo “Officine della musica”, l’ex casello ferroviario di Novoli è diventata anche una sala prova per le band salentine indipendenti.
L’esempio del Km97 è stato poi seguito anche a Nardò nel 2011. Il vecchio casello delle FSE di via Sindaco Manieri è stato infatti trasformato nel centro
polifunzionale Stazione Ics. L’idea è stata elaborata e sviluppata da Diego De Razza e Sondra Malagnino, che sono riusciti realizzare all’interno di
1.300 metri quadrati di superficie un parco giochi
e altri spazi attrezzati; un’ampia area, senza barriere
architettoniche, nella quale sono state organizzate, tra le altre cose, attività sportive poco praticate nel Salento (scherma, baseball, ginnastica ritmica
e artistica), oltre ad altre originali iniziative quali corsi di cucina nordafricana e di meditazione.
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l’estate è chic
Tanti vestiti e accessori delle marche più prestigiose per vivere la bella stagione
ed essere sempre eleganti nei momenti più importanti della nostra vita
L’estate è alle porte ed è tempo di sorridere, di aprire le porte al colore, alla
voglia di vivere il nostro tempo con
entusiasmo e grinta. Ma soprattutto
è tempo di andare da Grs, presente in
Salento con tre punti vendita rispettivamente a Tricase, Gagliano del

Elisabetta Franchi

Capo e Santa Maria di Leuca, dove
si potranno trovare le migliori soluzioni alla nostra irrefrenabile voglia
di essere belli e apparire belli, al passo coi tempi e gli ultimi mood, soprattutto in occasione di cerimonie
importanti come battesimi, cresime,
matrimoni, feste di laurea e così via.
Da qualche tempo impazzano sulle
passerelle e sulle riviste le straordinarie collezioni primavera-estate
2015: idee vivaci, frizzanti e romantiche per lei; eleganti, innovative e
trendy per lui. Soluzioni per tutti i gusti, per chiunque voglia dedicarsi un
capo che racconti di sé e della rinnovata voglia di sole, paesaggi, mode
e sensazioni nuove.
Occorre allora trovare un luogo che
assecondi la nostra voglia di esplodere, che sappia offrirci con gusto e
finezza tutto quello che ci serve, che
può farci sentire ad agio con abiti e accessori all’insegna dello stile primavera-estate 2015. Da Grs troverete le
migliori collezioni, i migliori marchi
e le ultime tendenze: Twin-Set (con
le quattro collezioni: Simona Barbieri,
Jeans, Scee, calzature e accessori), Elisabetta Franchi, Daniele Alessandrini, Calvin Klein, Fred Perry,
Guess, Trussardi, Woolrich, Nenette, Pennyblack, Peuterey, Invicta,
Kocca, Liu Jo, Just for You, Marina
Yachting, Harmont & Blaine, Napapijri, Siviglia, Patrizia Pepe e Diesel.
In particolare per il mare si segnalano Sundek, Hawayanas, Verdissima
e Calvin Klein, mentre per la cerimonia Sonia Peña.
Questi sono i principali nomi presenti
nella ricchissima gamma di scelta proposta da Grs, presente nel Salento con
tre punti vendita a Tricase, Gagliano
del Capo, Santa Maria di Leuca.
L’azienda ha avviato la propria 1992
proprio a Tricase, inserendosi con
grinta nel mercato della moda uomodonna e creando una preziosa offerta che attraversa sia il casual che il
classico e che soprattutto ha fidelizzato una numerosissima clientela
che ancora oggi vede in Grs un punto di riferimento solido e di qualità nel
campo dell’abbigliamento in generale,
degli abiti da cerimonia e degli accessori moda.
In più di vent’anni l’azienda è cresciuta, si è sviluppata con entusiasmo,
seguendo con puntualità le mode

del momento e i gusti della clientela.
Qualità dell’offerta che va di pari passo con la professionalità, la preparazione, la competenza e la cortesia dei
dipendenti e di tutto lo staff dei punti vendita aperti anche la domenica.
Inoltre lo showroom di Tricase con i
suoi cinquecento metri quadrati su
quattro piani, suddivisi in diversi reparti secondo una eccellente organizzazione degli spazi, tale da consentire una chiara e compiuta visione di quello che costituisce il meglio
del mercato odierno e che incontra
anche le diverse esigenze economiche
dei clienti, senza dimenticare un efficiente e professionale servizio di sartoria per personalizzare e realizzare
capi specifici su misura. In particolare
presso il punto vendita di Tricase è
possibile ammirare un nuovo reparto dedicato alle amanti di borse, calzature e accessori, dove sarà possibile trovare il giusto complemento ai
copi di abbigliamento di nostro gradimento, perché di particolari preziosi
e dettagli insostituibili non si può davvero fare a meno.
Grs è dunque il posto ideale dove scoprire e assaporare il mood del momento, ma è pure “l’isola felice” per
chi ama scegliere con gusto gli abiti
da cerimonia più sofisticati e ricercati,
gli abiti che ci accompagneranno
nei nostri momenti più importanti,

quelli che non dimenticheremo mai.
Il solo modo per gustare le mille sfumature di una proposta così ampia e
così glamour è visitare di persona Grs
e lasciarsi catturare dalle tentazioni
del mondo fashion, con le sue attrattive, le sue delizie e le ineguagliabili creazioni.
Twin-set

Collezioni cerimonia
TRICASE Piazza Cappuccini

GAGLIANO DEL CAPO via Crispi, 3
S. MARIA DI LEUCA via Tommaso Fuortes, 1
www.grsstore.it
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SILVANO MACCULI

“Vendola? Dieci
anni di promesse
non mantenute”

Sanità, rifiuti, trasporti e ulivi sono i temi che per l’ex
sindaco di Botrugno e assessore provinciale, candidato
alle prossime elezioni regionali nella lista Oltre con Fitto,
il futuro governatore della Puglia dovrà affrontare

Dopo 25 anni trascorsi in politica tra Comune di Botrugno e Provincia di Lecce, Silvano Macculi chiede ancora fiducia agli elettori salentini per approdare nel prossimo
Consiglio regionale in vista delle imminenti elezioni previste per domenica 31 maggio.
Sindaco di Botrugno dal 1999 al 2009 e assessore provinciale con delega, tra le altre,
alla Programmazione Economica dal 2009
al 2014 è uno degli esponenti di punta del
centrodestra salentino, ma è stato anch’egli
coinvolto nella frattura interna di Forza Italia. Macculi ha così deciso di seguire Raffaele
Fitto e di sostenere la candidatura alla presidenza regionale di Francesco Schittulli tra
le file della lista Oltre con Fitto. Molto critico nei confronti del governo di Nichi Vendola, Macculi vede prioritario intervenire su
mobilità, agricoltura, turismo e ambiente, soprattutto riguardo il ciclo di raccolta, smistamento e lavorazione dei rifiuti (Macculi è stato presidente dell’allora Ato Le/2 e della AssoAto Puglia), il disseccamento degli ulivi e della questione Xylella fastidiosa. Silvano
Macculi parla però anche di Ilva, impianti
di depurazione e fotovoltaico.
Macculi, come giudica i dieci anni di amministrazione regionale sotto la guida di Nichi Vendola?
Assolutamente in maniera negativa. La
Giunta della Regionale Puglia in questi due
mandati si è caratterizzata per aver fatto delle promesse ai cittadini che però non sono
mai state realizzate. E la conferma arriva
proprio da come si presenta oggi la nostra
Regione: ad esempio, non è stato introdotto il bonus per i disoccupati promesso già
dal 2005 e nel frattempo il tasso di disoccupazione è salito al 58%, per non parlare
poi delle tasse regionali e dell’indebitamento, che hanno subito un aumento non
indifferente.

Uno degli aspetti maggiormente messi in discussione è stata la gestione della Sanità.
Cosa ne pensa in merito e cosa dovrà fare
la prossima Amministrazione regionale?
Bisogna innanzitutto partire dal Piano di
Riordino e attuarlo una volta per tutte, perché finora si sono manifestate solo delle sollecitazioni da parte degli enti locali che hanno però solo creato portato disordine. Le criticità della sanità pugliese sono però tante,
a cominciare dalle lunghissime file d’attesa
che dobbiamo assolutamente eliminare; è infatti scandaloso che un utente debba aspettare mesi per ricevere una qualunque prestazione sanitaria, soprattutto Tac e risonanze magnetiche. E in merito a questo
aspetto, occorre eliminare anche i ticket per
i cittadini in condizioni di disagio economico,
che purtroppo sono aumentati a causa della crisi e ai quali deve essere garantito il diritto alla salute.
Da ex presidente dell’Ato ha vissuto in prima persona le difficoltà della gestione del ciclo dei rifiuti. Cosa serve alla Puglia per offrire un servizio corretto ed efficiente?
È necessario proprio chiudere il ciclo dei rifiuti e realizzare invece gli impianti di compostaggio destinati a trattare la frazione umida. Si tratta di strutture fondamentali sia perché consentono di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata superiore al
65% e sia perché, facendo diminuire la
quantità di rifiuti destinati agli altri impianti,
comporterebbero la riduzione delle tariffe a
carico delle famiglie. Inoltre, si dimostrerebbe importante anche la realizzazione di
un altro termovalorizzatore in grado di accogliere la frazione secca dei rifiuti, che oggi
viene invece accolta e bruciata dagli impianti
di Grosseto, Isernia e anche dall’estero; anche questa azione abbatterebbe i costi, in particolare quelli relativi ai trasporti del mate-

riale, che gravano ovviamente sui Comuni
e, quindi, sulle famiglie.
La questione rifiuti si lega ovviamente all’ambiente. Quali sono le altre criticità da risolvere?
Nel Salento esistono ben 52 impianti di depurazione delle acque, la cui maggior parte sversa nelle falde marine o addirittura direttamente in mare. Una tale situazione è inconcepibile in territori a forte vocazione turistica come la Puglia e il Salento in particolare. Anche per questo il comparto ambientale deve rappresentare una priorità della prossima amministrazione regionale.
Una priorità deve essere anche l’Ilva: se sarà
necessario, lo Stato dovrà intervenire in prima persona, ma quell’impianto deve essere
assolutamente a norma, per tutelare ambiente e posti di lavoro. L’amministrazione
uscente ha gestito male anche il settore fotovoltaico: piuttosto che finanziare l’installazione di piccoli impianti sulle abitazioni
delle famiglie, è stato privilegiato un insediamento selvaggio su tutto il territorio regionale.
Come si dovrebbe invece intervenire in un
altro comparto poco efficiente come quello dei trasporti e della mobilità?
Bisogna renderlo strettamente funzionale al
turismo, realizzando presso le nostre marine delle aree parcheggio destinati agli autobus ed altri mezzi di trasporto, i quali, inoltre, dovranno necessariamente collegare le
località costiere con l’aeroporto e le stazioni ferroviarie. E parlando di trasporti non
posso non prendere in considerazione la questione della Statale 275, una delle grandi opere già finanziate ma non ancora realizzate;
si tratta di un’arteria di importanza fondamentale perché racchiude un’area strategicamente importante per la crescita del Salento, collegando Lecce a Leuca, per poi con-

durre a Gallipoli; una strada che fotografa
una parte importante del territorio, con ovvi
benefici anche per i turisti.
La questione più attuale riguarda il disseccamento degli ulivi. Come giudica la gestione
della Regione in merito?
L’Amministrazione Vendola ha trascurato e
sottovalutato la situazione, nonostante abbia cominciato a palesarsi quattro anni fa
e nonostante le ripetute richieste di incontri fatte pervenire già dal settembre 2013 dalla Provincia di Lecce e dal suo presidente Antonio Gabellone. La Regione ha invece iniziato a interessarsi del fenomeno solo pochi
mesi fa, privilegiando in questi anni altri
comparti agricoli, piuttosto che l’olivicoltura.
A proposito di agricoltura, può davvero diventare il settore trainante dell’economia pugliese e salentina?
Certo che sì, ma l’attenzione della Regione
deve essere rivolta all’interno comparto, che
comprende anche l’agrindustria. Ecco perché diventa fondamentale l’istituzione presso l’Università del Salento della Facoltà di
Agraria. L’agricoltura può davvero diventare,
insieme al turismo, il settore trainante della Puglia e del Salento, ma affinché ciò si possa concretizzare è necessario questi due comparti si colleghino idoneamente con altri di
altrettanto prioritaria importanza come
ambiente e mobilità.
Una promessa ai suoi elettori.
Ai salentini che il prossimo 31 maggio si recheranno alle urne prometto di continuare
a dedicarmi con amore e impegno al nostro
territorio come tra l’altro ho sempre dimostrato. Sono stato e continuerò ad essere presente e disponibile, con la certezza di essere in grado di rappresentare nel migliore dei
modi l’interesse del Salento e dei salentini in
Regione.
Alessandro Chizzini
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Amministrative 2015,
50 candidati per 15 poltrone

Sono 15 i comuni del Salento i cui abitanti sono chiamati alle urne al termine
di una campagna elettorale tesa e caratterizzata da gravi episodi di criminalità
Ultima settimana a disposizione dei vari candidati per convincere i cittadini su programmi, idee e progetti. Accade non solo per
le regionali, ma anche per 15 Comuni della Provincia di Lecce che domenica 31 maggio andranno alle urne per scegliere il futuro
Sindaco. Una tornata elettorale caratterizzata da sfide interessanti, ma anche scandita
da minacce, intimidazioni ed eventi malavitosi che vanno ad avvelenare un clima già
di per sé teso.
Dal punto di vista politico occhi puntati su
Maglie, dove quattro candidati si sfidano per
il ruolo di primo cittadino. Il centrodestra,
dopo le prime avvisaglie di spaccatura, è riu-

scito ad unirsi intorno alla figura di Ernesto Toma, ex assessore provinciale e fittiano delle prime ore. Il centrosinistra, invece,
si presenta spaccato con Pd ed ex Udc a sostegno di Mario Andreano a capo della lista civica Maglie viva, mentre la sinistra più
radicale si affida ad un’ex assessore provinciale del calibro di Gianna Capobianco.
A fare da ago della bilancia della contesa i
voti che riuscirà ad accaparrarsi Antonio
Izzo, portavoce del Movimento 5 Stelle locale.
A Carmiano il centrodestra continua a
puntare su Giancarlo Mazzotta, già sindaco nella passata amministrazione; situazione

spaccata per il centrosinistra con il Pd che
punta le proprie fiche su Cosimo Bruno, a
capo della civica Liberazione, mentre l’area
comunista punta su Alessio Dell’Anna.
A Novoli saranno tre liste civiche a contendersi il primato con la maggioranza di
centrodestra che aveva appoggiato l’attuale sindaco Oscar Vetrugno divisa tra la lista Novoli protagonista, guidata dal vicesindaco uscente Gianmaria Greco, e quella che risponde a Gianfranco Fiore, assessore ai servizi sociali, capolista per Novoli
in testa. Il centrosinistra qui si presenta unito intorno alla figura di Antonio Pio Marzo che guida Cambia Novoli.
Ancora più frastagliato il panorama a Porto Cesareo dove sono addirittura cinque i
candidati sindaci, in un paese che ha visto
dissolversi l’Amministrazione guidata da Salvatore Albano prima del tempo per mancanza di numeri. In un clima a dir poco rovente, che ha unito i candidati sindaci nel
dire no ad atti intimidatori di ogni sorta, si
fronteggiano il sindaco uscente Salvatore Albano per Progetto Futuro, Eugenio Sambati
punto di riferimento della civica Albachiara, Francesco Schito, della lista Cambiare
rotta, l’ex sindaco Luigi Fanizza guida invece Aurora il nostro futuro, mentre Monica Viva, una delle poche donne candidate a sindaco, è a capo di Idea comune.
Abbondanza di scelta anche a Veglie, altro
Comune commissariato come Porto Cesareo, con Zanelia Landolfo a guidare Veglie
dei cittadini, Salvatore Fai della lista civica
Veglie domani, Maurizio Bonanno a capo
di Piazza pubblica, Claudio Paladini è il primo di una lista che porta il suo nome Svol-

ta con Paladini, mentre il Movimento 5 Stelle si affida a Pasquale Cirillo. Situazione più
delineata ad Arnesano dove sarà testa a testa tra la lista di centrosinistra guidata da
Pierandrea Gerardi, mentre Emanuele Solazzo proverà a far prevalere il centrodestra.
Altra grande “ammucchiata” a Calimera
con Leo Palumbo (Democrazia civica),
Luigi Castrignanò (Rilanciamo Calimera),
Giuseppe Mattei (Nuova Calimera), Francesca De Vito (Buongiorno Calimera) e Antonella Vinci del Movimento 5 Stelle che si
sfideranno per il primato cittadino. A Corigliano d’Otranto il dopo Ada Fiore se lo
giocano Dina Manti, assessore alla cultura,
e l’esponente del Pd cittadino Antonio Fernando Costantini.
A Gagliano del Capo sfida tutta al maschile
tra Carlo Nesca (Gagliano nel Capo), Antonio Biasco (Idea comune Gagliano del
Capo) e Francesco Ciardo, esponente locale
del Movimento 5 Stelle. Centrosinistra
spaccato anche a Martano dove tre saranno i contendenti: Antonio Carra per Martano cresce, Fabio Tarantino per la lista Ora
e Piero Zacheo per Martano bene comune.
A Melpignano torna la sfida del 2010 tra il
sindaco uscente Ivan Stomeo del Pd e Luigi Montinaro per il centrodestra. A Monteroni sfida a tre tra l’ex primo cittadino
Lino Guido, fittiano doc, Marcello Manca
per la sinistra e Angelina Storino attorno a
cui confluiscono Pd, Udc, Fratelli d’Italia,
Ncd.
A Neviano corsa a quattro tra la sindaco
uscente Silvana Cafaro, Antonio Luigi Stifani, Adriano Napoli e Cosimo Pellegrino.
Quattro contendenti anche a Parabita dove
Antonio Prete, Marcella Provenzano, Alfredo Cacciapaglia e Vincenzo Caggiula si
daranno del filo da torcere per aggiudicarsi la maggioranza. Dulcis in fundo Uggiano La Chiesa dove il segretario provinciale del Pd, Salvatore Piconese, si mette in gioco sfidato dall’avvocato Andrea De Paola,
alla testa di AttivaMente.
Alessio Quarta
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Dalla teoria alla pratica: la Filosofia
secondo Confindustria Lecce

Viola Margiotta, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria, ha incontrato gli studenti
di Filosofia dell’Università del Salento. L’obiettivo? Individuare nuove competenze
spendibili nel mercato del lavoro
C’è chi crede che i periodi di crisi
economica siano momenti in cui bisogna farsi da parte e aspettare. E
chi, invece, pensa che siano proprio
questi i momenti in cui bisogna
mettersi in gioco, reinventarsi e
creare nuovi modelli di azione. È
quello che sta cercando di fare il
corso di laurea in Filosofia dell’Università del Salento. In un mondo in cui le competenze tecnico-economiche sono quelle più richieste,
la presidente del corso di laurea in

Filosofia, professoressa Alessandra Beccarisi, e tutto il corpo docenti si propongono di attivare
nuovi circuiti, di creare delle possibilità concrete di investimento e
fruibilità delle risorse dei laureati.
Si tratta, dunque, di riabilitare la figura e il ruolo del filosofo, insieme
con le sue competenze e inclinazioni. Nell’ambito del ciclo di incontri “Università e mondo dell’impresa” promosso dal corso di
laurea in Filosofia dell’Università

del Salento, nei giorni scorsi gli studenti hanno incontrato presso il Palazzo Parlangeli Viola Margiotta
(nella foto), presidente del Gruppo
Giovani di Confindustria Lecce,
un’iniziativa che rientra nell’ambito delle attività di promozione dei
tirocini nelle aziende del territorio.
Il seminario si è proposto un triplice
obiettivo: è necessario, infatti, per
l’impresa imparare a conoscere le
potenzialità del profilo professionale di un laureato in Filosofia, per
gli studenti affacciarsi su ambiti più operativi, come quelli
lavorativi, in cui
imparare in che
sce in un programma di seminari e discussioni che vuomodo e in che
le colmare la distanza tra il mondo del lavoro e l’amdirezione invebiente universitario: dalla gestione di attività di prostire le compegrammazione alla negoziazione, dalla comunicazione
tenze acquisite,
all’intraprendenza,
e importante,
“Vi assicuro che la mentalità degli imprenditori sta camanche per gli
biando -ha sottolineato Viola Margiotta-. Serve spestessi docenti,
cializzazione e la specializzazione che fa la differenza
per individuare
è da cercare nel capitale umano che proviene dalle eccompetenze tracellenze della nostra università. Sono convinta che il
sversali, da collaureato in filosofia possegga, in virtù del suo approccio
tivare in maniee del suo percorso formativo, una mente aperta e in
ra innovativa
grado di guardare in maniera differente per trovare soper aderire a un
luzioni che non erano ancora state pensate”.
Federica Miggiano
percorso formativo trasver-

“Un laureato in questa disciplina possiede una mente
aperta, in grado di guardare le cose da altri punti di vista”
I laureati in Filosofia potranno sperimentare concretamente in che modo avvalersi delle proprie risorse e
delle proprie competenze nel territorio, contribuendo
a valorizzarlo e a svilupparlo.
“Mi rendo che, per un corso di laurea come il nostro,
si tratta di una sfida ambiziosa ma non impossibile ha spiegato la presidente del corso di laurea di Filosofia, la professoressa Beccarisi- Essere imprenditori significa acquisire una mentalità che è ben sintetizzata
dalla massima di Pico della Mirandola: homo est faber fortunaae suae, cioè l’uomo è l’artefice della propria fortuna”.
L’incontro, che ha visto la partecipazione di Viola Margiotta, presidente di Confindustria giovani di Lecce e
amministratrice delegata dell’azienda Erml, si inseri-

sale. Diversi appuntamenti che si legano l’uno all’altro, operando come
livelli di analisi di un unico complesso percorso: intercettare le esigenze del mercato del lavoro e individuare la giusta strategia per rispondere adeguatamente, colmando quell’irriducibile gap tra “speculazione” e “operatività”.
Per questo la presidente del corso
di laurea di Filosofia e il team di lavoro che si occupa di tirocini e dei
rapporti con le aziende (la professoressa Luana Rizzo e la professoressa Nadia Bray), hanno da tempo intrapreso una serie di iniziative, premiate da ANVUR, l’organismo che controlla la qualità dei
corsi di studio, con una triplice A
(eccellenza) proprio per le politiche

di apertura e dialogo con il mondo
del lavoro. Avvicinare gli studenti
al mondo del lavoro con laboratori,
visite aziendali in cui il mondo delle imprese si apre alla curiosità degli studenti, incontri tra imprenditori e studenti, partecipazione a progetti nazionali come Mimprendo,
che ha l’obiettivo di avvicinare il
mondo dell’imprenditoria a quello
dell’Università. È importante, infatti, che un organismo come Confindustria giovani vada a incoraggiare gli studenti con esperimenti di
integrazione nell’ambiente aziendale, in cui i laureati possono sperimentale la flessibilità lavorativa,
l’innovazione, il co-working e il
problem solving,
Federica Miggiano
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Auto nel centro storico,
i commercianti sul piede di guerra
Nonostante le telecamere ai varchi delle Ztl, sono sempre più le auto e gli automezzi pesanti che ogni giorno
attraversano via Rubichi e via Prato causando non pochi disagi a residenti e turisti

L’incantevole centro storico di
Lecce è meta prediletta di turisti e scolaresche provenienti da
ogni dove, amanti dell’arte e

dell’architettura barocca. Purtroppo, non è solo meta di
gruppi organizzati in cerca dello scorcio migliore da fotogra-

fare o del souvenir da regalare:
il centro è attraversato ogni
giorno da automezzi che intasano le stradine mettendo in pericolo i visitatori e danneggiando le attività commerciali.
L’accesso di norma dovrebbe essere riservato ai residenti, ai portatori di handicap, ai commercianti che hanno l’autorizzazione di carico e scarico e a
quanti richiedono il permesso
temporaneo, ma non sempre
vengono effettuati i dovuti controlli e un po’ tutti si sentono
“autorizzati” ad entrarvi.
Nonostante sia noto che le telecamere poste agli accessi, e utili alla segnalazione dei non autorizzati, siano in attività in
determinati giorni e orari (da lunedì a sabato con orario 21/6,
domenica e festivi tutta la giornata) c’è sempre chi entra dai divieti o acquista un farmaco in
una farmacia del centro, escamotage questo per dimostrare ai
vigili che l’ingresso è derivato da
una, non sempre reale, necessità. Un esempio significativo è la
viabilità in via Rubichi e nella
conseguente via Prato, che collegano piazza S. Oronzo con
Porta Napoli, arteria di passaggio di automezzi, anche di
grandi dimensioni, e gruppi di
turisti.
Il problema è sollevato anche da
alcuni commercianti, perlopiù
artigiani, ristoratori e comunque
piccole realtà che potrebbero
beneficiare del passeggio. Ad
esempio Mario, noto libraio, sarebbe favorevole alla totale
chiusura del centro storico al

traffico. “Nella libreria -racconta Mario- è necessario il silenzio, ed è poco carino sentire
rumori di auto e clacson. Si danneggia anche il costoso basolato non adatto a sostenere mezzi pesanti. Si potrebbero creare
parcheggi non a pagamento all’esterno della città, decentralizzare gli uffici comunali e
chiedere agli amministratori di
dare il buon esempio e non
posteggiare in prossimità di Palazzo Carafa”.
Anche Silvia, ceramista, assiste
spesso al passaggio di turisti che
nel cercare riparo ignorano la
sua bottega. “Io proporrei -afferma Silvia- di trovare una
strada alternativa che conduca
a Porta Napoli, ad esempio entrando dalla Guardia di Finanza. Soprattutto nel periodo estivo le vie dovrebbero essere pedonali per agevolare il transito
dei turisti”.
Del medesimo avviso è anche
Carmen, erborista, che è disposta a raccogliere le firme per
la chiusura della strada al traffico. “Spesso le persone entrano nel mio negozio -sottolinea
Carmen- per evitare le auto.
Nonostante si pensi che vietando l’accesso alle macchine si
lavori di meno per me non è
così, la gente deve poter camminare e guardare con calma”.
È necessario dunque che gli
amministratori ascoltino il pensiero dei commercianti del centro storico e trovino delle soluzioni a questo increscioso problema.
Gian Piero Personè

In arrivo una nuova cucina
per i detenuti del carcere
di Borgo San Nicola
La buona cucina ormai è patrimonio comune e imparare a cucinare può essere un valido metodo educativo. Recentemente la casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce è stata dotata di una nuova
cucina per i detenuti maschi della sezione R2: si tratta dell’importante punto di arrivo di un progetto denominato Giardino Radicale, che parte da “Gap, il
territorio come galleria d’arte partecipata”, finanziato
dalla Fondazione con il Sud, grazie al quale alcune
sale del carcere sono state completamente trasformate in luoghi ricchi di estro e creatività e gli stessi detenuti si sono occupati della ristrutturazione dello spazio vitale. Ora potranno godere di una “Sala
comune”, una “Barberia”, una “Sala telefono” e una
“Sala ginnastica”.
Il progetto è stato ideato da Francesca Marconi, coordinatrice artistica di Gap, in collaborazione con la
regista teatrale Paola Leone, che da anni lavora all’interno del carcere di Borgo San Nicola. I designer
Maurizio Buttazzo e Roberto Dell’Orco hanno lavorato al fianco dei detenuti, riprogettando gli spazi comuni.
La nuova cucina sarà un luogo d’incontro molto importante, dove potersi confrontare e sentirsi come
in famiglia poiché si potranno preparare e condividere i pranzi domenicali o festivi. Inoltre è prevista
la creazione di un ricettario video. “Ci siamo addentrati
nei piccoli ricordi -spiega Paola Leone- nelle passioni
che animavano le loro vite, è bastato questo perché
si aprissero davanti ai nostri occhi degli scenari, ecco
comparire un paio di pattini, l’amore per il canto, la
fede, la cura, la passione calcistica ecc.”.
Gian Piero Personè

Netturbini notturni in azione nella movida
Dopo le ripetute lamentele dei residenti del centro storico, Monteco e Comune di Lecce
hanno avviato il nuovo servizio di raccolta rifiuti dalle 18 alle 24 (domenica inclusa)
Lecce di notte fa rima con movida, per la
gioia dei gestori dei locali notturni che, soprattutto in primavera e in estate, diventano
particolarmente affollati. Gioia di tutti? Non
proprio, perché la movida alla luce dei lampioni del centro storico getta un’ombra non
piacevolissima per chi ci abita: quella della sporcizia e dei postumi dei bagordi notturni. Strade sporche, cassonetti e cestini
pieni, bottiglie, barattoli e tutto l’armamentario di quella bella vita che la notte
nasconde e che il mattino trabocca -anzi,
vomita- sul cittadino diurno.
Proprio per questa ragione nei giorni scor-

si Giovanni D’agata, presidente dello
“Sportello dei Diritti”, ha lanciato un urlo
disperato ma anche di speranza: “Lo diciamo da anni che le telecamere di videosorveglianza non costituiscono un deterrente per i vandali”. E a proposito della pulizia lo stesso D’Agata aggiunge: “A nulla, o poco servono le quotidiane pulizie delle società appaltatrici se poi l’accumulo di
ogni tipo di rifiuto si verifica ora dopo ora,
specie di notte quando la vigilanza dei pochi agenti di Polizia municipale impegnati nelle vie del centro storico nei fatti sparisce”.

A queste segnalazioni, che danno voce ai
molti abitanti del centro storico del capoluogo, fa seguito una novità proprio di questi ultimi giorni. Mario Montinaro della Monteco, la ditta che recentemente si è aggiudicata l’appalto per la raccolta dei rifiuti
porta a porta a Lecce, ha fortemente voluto avviare una iniziativa caldeggiata anche dalla stessa Amministrazione comunale:
la pulizia notturna della città. L’assessore
all’Ambiente Andrea Guido afferma: “I
netturbini addetti al servizio di notte saranno
operativi tanto nel centro storico, precisamente nella zona di piazza Sant’Oronzo, che

nel cuore commerciale della città, in piazza Mazzini. Mi auguro che i cittadini apprezzino i nostri sforzi e contribuiscano, con
più attenzione e senso civico, a mantenere pulita la bella Lecce: il lavoro più im-

portante, infatti, va fatto a monte”. Gli operatori della Monteco saranno dunque operativi dalle 18 a mezzanotte, sette giorni su
sette, anche la domenica.
Fabio Antonio Grasso
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AL CASTELLO
CARLO V
SI CELEBRANO
I VINI ROSATI

Al via dal 5 al 7 giugno presso il Castello Carlo V di Lecce la
II° edizione di Roséxpo, il salone internazionale dei vini rosati organizzato da deGusto Salento, la prima associazione
che riunisce i migliori produttori di Negroamaro. Il programma
prevede una serie di appuntamenti collaterali: sabato 6 giugno, in concomitanza con l'inaugurazione della rassegna, è

previsto il vernissage della mostra d'arte “Phisys” a cura di Lorenzo
Madaro e alle 20 è prevista una “incursione bandistica” del festival
“Bande a Sud”. In cartellone anche due seminari, dedicati il sabato
ai territori del vino rosato fermo, e la domenica ai territori vocati alla
spumantizzazione in rosè, con degustazioni guidate (prenotazione al
numero 389.6438195).

Né bulli né pupe
nelle scuole leccesi

Con tre spettacoli teatrali gli studenti del “Deledda”, “Columella” e
“Banzi” portano in scena ai Cantieri Teatrali Koreja la lotta al bullismo
A Lecce in questi giorni si parlerà molto di bullismo e lo si farà in modo inconsueto e originale. Il bullismo, per
chi ancora non lo sapesse, è quel fenomeno che vede, in determinati contesti come possono essere anche le
scuole, alcuni giovani vessarne altri. La
cronaca quotidiana riporta spesso
casi di bullismo, il cui rischio principale è vedere chi è oggetto di tali vessazioni vittima due volte, una prima
da parte dei coetanei e una seconda dal
silenzio, dall’impossibilità di parlare,
raccontare dell’accaduto spesso anche
a seguito di minacce.
L’iniziativa, già avviata nei giorni
scorsi, prende il titolo di No Bulls be
Friends ed è un progetto di sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo
realizzato nell’ambito del Programma
Azione ProvincEgiovani 2014 promosso dall’Unione delle Province Italiane e dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Attraverso la metodologia attiva del laboratorio teatrale, la
Provincia di Lecce ha posto ai soggetti
coinvolti una riflessione approfondita sul tema del bullismo. Dopo i ra-

gazzi del “Deledda” che martedì 26
maggio hanno portato in scena lo spettacolo Non ho nessuno, ho bisogno di
qualcuno , giovedì 28 maggio alle
20.30 sarà la volta degli allievi dell’Istituto Alberghiero “Columella”
diretti da Emanuela Pisicchio e Riccarlo Lanzarone in scena presso i
Cantieri Teatrali Koreja con Il testimone. Ultimo appuntamento sabato
30 maggio (sempre alle 20.30 e sempre presso iKoreja) con Bull Contact,
il lavoro degli studenti del Liceo
Scientifico “Banzi” diretti da Carlo
Durante e Anna Chiara Ingrosso.
Il progetto ha visto come beneficiari
diretti gli studenti degli istituti superiori del capoluogo, i quali sono stati coinvolti in laboratori di approfondimento sul tema del bullismo oltre che in attività teatrali con l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e dell’accettazione di sé e dell’altro. L’arte teatrale stimola in effetti
la creatività, la capacità di comunicare
e favorire l’aggregazione nel rispetto
dei principi di uguaglianza e fratellanza
e ciò vale per tutti inclusi i giovani. I
laboratori guidati dagli attori/peda-

Nuova vita per la fontana in
pietra leccese di via dell’Abate

goghi dei Cantieri Koreja sono stati accompagnati sia dai tutor delle scuole
coinvolte che da un’attività di monitoraggio e valutazione realizzata da
Esperò.
Fabio Antonio Grasso

Sparsi per la città ci sono tanti
piccoli “monumenti” che, seppur
non celebri come le chiese barocche o i palazzi del centro storico, testimoniano un passato che
merita di essere valorizzato tutt’oggi. Se a questo si aggiunge un
progetto come “La scuola adotta un monumento”, ideato e
promosso da “Fondazione Napoli
99”, nato per sensibilizzare le
giovani generazioni al rispetto e
alla tutela del patrimonio storico ed ambientale, allora valorizzare questi piccoli tesori può davvero essere realtà.
Nei giorni scorsi, alla presenza del
vicesindaco e assessore alla
Pubblica Istruzione, Carmen Tessitore, della dirigente scolastica
Bruna Morena e del professor Vittorio De Vitis dell’Istituto Comprensivo “Ammirato-Falcone” di
Lecce, si è svolta la cerimonia per
lo scoprimento del mascherone

di una delle fontanelle in pietra
leccese posizionate su via dell’Abate (angolo via San Cesario).
In particolare il riposizionamento di una parte della fontana di
cui il monumento era privo è stato promosso dall’Istituto Comprensivo “Scipione Ammirato” in
collaborazione con l’Amministrazione comunale, mentre il rifacimento del mascherone è
stato donato dalla Scuola Edile
di Lecce che ha affidato i lavori
all’artista Giuliano Epifani e alla
restauratrice Maria Buongiorno.
Accanto al monumento è stato
posizionato un pannello didattico per ricordare questa operazione corredato da alcune notizie storiche sulla fontana e la sua
importanza per la storia di Lecce e del quartiere e per l’occasione l’Acquedotto Pugliese ha
messo nuovamente in funzione
la fontana.
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maglie

In attesa del Consiglio che verrà
Ultime battute della campagna elettorale per le amministrative 2015, che decreteranno il nuovo primo cittadino
tra Ernesto Toma, Mario Andreano, Antonio Izzo e Gianna Capobianco

Siamo all’ultima curva prima della “bandiera a scacchi” di questa
competizione elettorale per il Comune di Maglie. Pochi giorni, poi
il nuovo inquilino del Palazzo di
Città avrà finalmente un nome. O
meglio, i nuovi inquilini, perché va
da sé che oltre al nuovo sindaco,
Maglie avrà una nuova assise comunale. A contendersi i seggi disponibili, quattro coalizioni, quat-

tro schieramenti, quattro idee del
futuro della città.
Per il centrodestra, la lista civica
SìAmo Maglie, capitanata dal candidato sindaco Ernesto Toma e che
si propone come prosecuzione naturale dei dieci anni di Amministrazione uscente, avendo tra le
proprie fila proprio l’ormai ex
primo cittadino Antonio Fitto. La
lista prosegue poi con i candidati

Ernesto Toma

Mario Andreano

Antonio Izzo

Gianna Capobianco

consiglieri Piero Biasco, Gabriele
Bucci, Anna Grazia Ciccarese de
Rubertis, Alberto Corvaglia, Deborah Fusetti, Franca Giannotti,
Roberta Teres, Giovanna Iasella Vilei, Valeria Leone, Antonio Leucci, Brunella Paragnani Scarpello,
Luca Primiceri, Marco Sticchi,
Rossano Rizzo, Donato Trovè,
Dario Vincenti.
Nell’orbita del centrosinistra si
colloca invece #MaglieViva, che
propone il professor Mario Andreano come candidato sindaco e
che punta forte sulla rigenerazione urbana, la trasparenza e la
condivisione. Sedici i candidati
consiglieri: Francesco Chirilli, Francesca Adamuccio in Abate, Marcello Adamuccio, Roberto Aloisio,
Luca Andriani, Maria Sabrina Balena in Tafuri, Roberta Borgia, Umberto Casciaro, Stefania Cosi,
Maurizio Forte, Ilaria Giangreco,
Antonio Giannuzzi, Maria Abbondanza Lanzillotto detta Tatta,
Antonio Marotta, Giovanni Portaluri, Giorgio Selleri.
Anche il Movimento 5 Stelle ai nastri di partenza di queste elezioni
2015. A concorrere come nuovo
primo cittadino per i grillini è Antonio Izzo, che fedele al leitmotiv
del Movimento, spinge per una

partecipazione più attiva dei magliesi alla vita pubblica. Quattro
donne e otto uomini in lizza: Cristina Lisci, Giampaolo Magrì, Donato Mauro, Laura Palma, Luciana Palma, Maurizio Palomba, Gigi
Pasca, Carlo Pepe, Salvatore Spertingati, Liliana Spirito, Gigi Stefanelli, Giovanni Toma.
A completare il quartetto di candidati alla carica di primo cittadino c’è Gianna Capobianco, candidata per la lista civica di sinistra
RED - Ragione e Dignità. L’intento della coalizione è quello di portare un modello di sviluppo della
città coniugabile con la vivibilità

ambientale e sociale. La lista si presenta con i candidati consiglieri Biagio De Giuseppe, Mariateresa De
Maggio detta Pupa, Marco Laggetta, Mauro Macchia, Maria Assunta Muci detta Jenny, Luigi Negro, Cristina Panarese, Claudio Pasquale russo, Matteo Stefanelli,
Antonio Sticchi, Sara Vanesio,
Francesca Vincenti.
È (quasi) tutto pronto. Ultimi comizi, ultimi porta a porta, ultimi
tentativi per accaparrarsi il voto degli “indecisi”. L’appuntamento è
per domenica 31 maggio dalle 7
alle 23.
Ugo Tramacere

18

29 maggio 2015

tricase

Spazio alla cultura con “Armonia,
Narrazioni in Terra d’Otranto”

Tra convegni, seminari e spettacoli teatrali, fino al 2 giugno a Palazzo Gallone autori illustri
del panorama narrativo contemporaneo presenteranno le loro opere dialogando con i lettori

Tricase celebra “Il maggio
dei Libri” e in particolare
l’iniziativa “Le piazze del libro” con “Armonia - Narrazioni in Terra d’Otranto”, la rassegna culturale allestita al pian terreno di Palazzo Gallone fino al 2
giugno. Nel corso delle
dieci giornate dedicate alla
lettura, lo spazio realizzato in collaborazione con la
Libreria Idrusa sarà un
vero e proprio salotto in cui

andrano

gli autori che si avvicenderanno dialogheranno
con il lettori, s’intratterranno con loro per firmare le copie o per una semplice chiacchierata,
in un’atmosfera suggestiva e con un approccio nuovo e dialogante alla letteratura.
Ospiti illustri del panorama narrativo contemporaneo italiana e salentina saranno Fabio Genovesi, Paolo Giordano, Franco Di
Mare, Alice Torriani, Alessandro Piperno,
Marco Caneschi, Osvaldo Piliego, Leonardo
Colombati, Barbara Di Gregorio. Invitato speciale della rassegna sarà Romano Montroni,
presidente del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni, delle Attività Cul-

Dalla Polizia Municipale un regalo utile per gli ospiti della Masseria del Monte
Sono 92 i migranti ospitati presso l’Antica Masseria del Monte, molti dei quali ogni giorno percorrono la strada che da Castiglione d’Otranto porta a
Depressa. Per salvaguardare la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada, il Comando di Polizia locale di Andrano guidato dal Tenente Stefano
Cosi ha deciso di donare loro dei gilet rifrangenti da
utilizzare nei percorsi esterni al centro abitato al fine
di tutelare la loro incolumità.
L’iniziativa è stata condivisa dall’Amministrazione co-

munale e rientra nell’ambito delle attività di integrazione sociale dei migranti con il territorio e popolazione locale, che hanno visto il personale della Polizia locale protagonista di una serie di interventi finalizzati all’insegnamento delle principali regole del Codice della Strada agli stessi ospiti della struttura.
All’iniziativa ha contribuito anche l’azienda di Tricase
“LWS Antinfortunistica” di Annalisa Carbone, che ha
fornito i gilet ad alta rifrangenza.

turali e del Turismo. Ma il calendario di “Armonia” riserva un palinsesto ricco anche di
momenti teatrali, recital di poesia dedicati ad
alcuni dei più importanti nomi della cultura
salentina (Girolamo Comi, Salvatore Toma,
Antonio Verri), laboratori di lettura per bambini (nell’ambito del progetto nazionale “In
Vitro”), un seminario di scrittura per aspiranti autori (a Palazzo Comi di Lucugnano)
e tanto altro ancora.
La kermesse letteraria diventa così un melting
pot di cultura, il cui nome che prende spunto da “Spirito d’Armonia” di Girolamo
Comi, dotto cultore della poesia. Il progetto
è stato sposato in pieno dall’Amministrazione comunale di Tricase, in quanto “esso celebra uno dei cittadini più illustri della nostra
città -dichiara il primo cittadino Antonio Coppola-, quel Girolamo Comi che con i suoi versi ha fatto di Lucugnano uno dei punti di riferimento per la poesia salentina. Tuttora, la
Biblioteca Provinciale Comi svolge un ruolo
importante di aggregazione culturale e di conservazione e promozione della memoria e delle opere di Girolamo Comi”.
“Armonia - Narrazioni in Terra d’Otranto”,
diretto dallo scrittore Mario Desiati, nasce da
un’idea di Michela Santoro e Andrea Cacciatore della Libreria Idrusa e della professoressa Valeria Bisanti.
M. Maddalena Bitonti
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Adotta anche tu un’aiuola

otranto

L’Amministrazione comunale chiama i cittadini a collaborare nella manutenzione
e nella tutela delle aree verdi di della città
Tutelare l’ambiente e l’immagine
della città e stimolare la partecipazione civica. Con questi intenti il
Comune di Poggiardo, attraverso
l’Assessorato al Verde Pubblico e all’Arredo Urbano, sta promuovendo l’iniziativa “Adotta un’aiuola”, pensata per coinvolgere maggiormente i cittadini nella salvaguardia del proprio territorio, in
particolare le aree verdi e, appunto, le aiuole. Il Comune di Poggiardo ha così elaborato un bando
attraverso il quale selezionare alcuni
soggetti disposti a gestire la manutenzione e l’arredo delle aree verdi comunali; il bando è rivolto a privati, aziende, esercizi commerciali

e associazioni.
Gli interessati dovranno semplicemente fare richiesta di affidamento della manutenzione di un’aiuola, con la possibilità di pubblicizzare
la sua adozione mediante la collocazione di cartelli informativi proprio sull’area verde assegnata. Le attività di manutenzione saranno
fine a sé stesse e non dovranno in
alcun modo modificare le funzioni delle aiuole, che dovranno rimanere quelle a uso pubblico previste dagli strumenti urbanistici
vigenti. Per partecipare al bando è
sufficiente compilare il modulo
scaricabile dal sito web istituzionale
www.comune.poggiardo.le.it e poi

presentarlo a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Poggiardo.
Una iniziativa dal carattere squisitamente ambientale, quindi, e con
la quale l’Amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche inerenti alla difesa e alla
salvaguardia dell’ambiente, promuovendo la partecipazione attiva
dei cittadini alla tutela, al miglioramento e all’incremento del verde
pubblico.
Per il Comune di Poggiardo, l’iniziativa “Adotta un’aiuola” rappresenta uno strumento importante per valorizzare l’immagine
stessa della città, e così possono essere lette le parole del sindaco
Giuseppe Colafati: “Il verde pubblico è un bene comune che ha una
rilevanza estetica e comunicativa
strategica”. Per Paolo Corvaglia, assessore al Verde pubblico e all’Arredo urbano, l’iniziativa ha anche
un importante significato politicosociale: “È la dimostrazione di un
nuovo senso di collaborazione tra
le istituzioni locali e i cittadini,un
gesto che può sembrare piccolo, ma
che è di grande importanza sotto il
profilo sociale”.
Gli interessati all’iniziativa possono chiedere maggiori informazioni in merito rivolgendosi all’Ufficio
Tecnico Comunale, aperto ogni
martedì e venerdì dalle 10 alle 12.
Alessandro Chizzini

L’Istituto Alberghiero
“promuove” 40 nuovi chef
Concluso nei giorni scorsi il corso di cucina per adulti dal
titolo “Sapori del Salento”, sotto la guida degli chef
Antonio Rizzo e Corrado Mangia
Solo pochi giorni fa si è festeggiata la conclusione del corso di cucina per adulti “Sapori del Salento” promosso dall’Istituto Alberghiero di Otranto, nella sede di via Martire Schito. Ha presentato la serata di gala
Monia Palmieri, in una sala gremita di persone, corsisti che festeggiavano la fine del
percorso di enogastronomia cominciato a
marzo e terminato a maggio. Come in ogni
incontro, tutti si sono cimentati nella
preparazione del menu, che è stato preparato con gli chef Antonio Rizzo e Corrado Mangia. La preparazione delle pietanze dell’ultimo incontro è stata composta
in: polpo in pignata, parmigiana, cozze, filetto di orata al forno, risotto al salmone
e gamberetti, patate, e torte varie, crostate
di frutta. Già dalle prime ore del pomeriggio
i laboratori di via Martire Schito erano attivi per il corso di cucina per amanti del
buon cibo, appassionati delle tradizioni mixate agli alimenti a km 0 promosso dall’Istituto.
Il dirigente Luigi Martano, spesso presente
durante le ore del corso, a conclusione del
percorso ha dichiarato: “Al termine di que-

sto corso speciale per adulti, esprimo soddisfazione a tutti i partecipanti del corso
di cucina per adulti, che quest’anno ha a
avuto due new entry speciali, in quanto trattasi di due ragazzi di soli 13 anni. Questo
vuol dire che la cucina è come per tutti i
talenti, una passione che nasce fin da piccoli. Un plauso ai miei docenti, tecnici, e
collaboratori scolastici per il loro apporto. Il corso ha dimostrato come apprendere è un’attività piacevole che non ha età
e tempo, perciò, mi attiverò a richiedere
al Miur per il prossimo anno scolastico un
corso intero per adulti interessati a una formazione più sistematica e organica”.
Nella stessa serata sono state poi, consegnate a tutti i corsisti le giacche da chef
offerte dall’Alberghiero e gli attestati di partecipazione al corso. I corsisti invece
hanno omaggiato i due chef con un set
da coltelli. È stato solo un arrivederci al
prossimo corso per perfezionare le tecniche acquisite. Perché, come diceva Heinz
Beck, “cucina non è mangiare, è molto,
molto di più. Cucina è poesia”.
Maria De Giovanni

20

29 maggio 2015

casarano

La città dice no alla criminalità
Dopo l’atto intimidatorio ai danni dell’ex sindaco Remigio Venuti, in migliaia hanno
partecipato alla marcia antimafia organizzata dal comitato “Casarano Libera”

In migliaia hanno aderito alla manifestazione
svoltasi domenica 24 maggio partendo dai giardini “William Ingrosso” per dire no a criminalità e mafia. L’evento è stato organizzato dal
Comitato civico “Casarano Libera”, composto da diverse associazioni (Libera, Università Popolare, Aido, “Libertà è partecipazione”,
Amici del presepe ’96), in risposta all’ultimo
atto intimidatorio verificatosi in città. La
notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi una bomba carta è stata fatta esplodere davanti all’abitazione dell’ex sindaco Remigio Venuti,
danneggiando finestre e cancello. In quei minuti Venuti si trovava in casa insieme alla moglie. Da subito si è innescata una catena di solidarietà nei confronti del veterinario casaranese, che ha governato la città nel decennio
1999-2009. A cominciare dal suo Pd: ad esprimergli vicinanza sono stati la segreteria comunale e provinciale del partito, il consigliere regionale Sergio Blasi, il consigliere comu-

gallipoli

Nella “Città bella” si danno appuntamento i campioni degli scacchi
Gli scacchi invadono Gallipoli. Succede
in questi giorni con il 4° Salento International Chess Open, organizzato da
ChessPro e Caroli Hotels, in corso fino
al 30 maggio presso l’Ecoresort Le Sirenè. Al torneo prendono parte giocatori
di tutte le età e le nazionalità, ma la punta di diamante è il gran maestro russo
Igor Naumkin (nella foto), grande favorito per aggiudicarsi la competizione e

protagonista di una simpatica iniziativa
che animerà la mattinata di domenica
31 maggio: il campione made in Russia, infatti, giocherà in simultanea contro tutti gli scacchisti che si offriranno di
sfidarlo. La simultanea, supportata anche dalla società scacchistica La Salle,
si svolgerà in Piazza Falcone e Borsellino a Gallipoli, a partire dalle 10.30 di
domenica e rappresenta un’occasione

di potersi misurare con un vero e proprio campione, attivo sulle scacchiere dal
1982 e con oltre 850 vittorie classificate
alle spalle.
Per sfidare il gran maestro Igor Naumkin è sufficiente contattare la segreteria
organizzativa prima che le scacchiere risultino tutte occupate. Per iscriversi invia una mail con i propri dati a mariocaputo@carolihotels.it.

nale di Lecce Paolo Foresio, il sottosegretario
Teresa Bellanova e il sindaco di Nardò Marcello Risi.
“Ci siamo fermati e abbiamo riflettuto -hanno dichiarato i promotori della manifestazione- su quanto sta succedendo negli ultimi mesi
a Casarano. Ci siamo resi conto che una serie di atti criminali, più o meno eclatanti, iniziano ad accadere con una certa regolarità. Per
evitare il rischio che la nostra comunità si abitui a queste azioni che distruggono convivenza e dialogo civile, si è deciso di costituire il movimento spontaneo di Casarano libera. L’obiettivo -hanno proseguito- è di aggregare cittadini, associazioni culturali e sportive, scuole,
comunità e realtà religiose, forze economiche
e produttrici sane e civili per creare un fronte
comune, compatto e solido che testimoni e gridi il rifiuto a qualsiasi forma di azione violenta”.
Eppure sembra quasi che non tutti in città abbiano voluto sposare questi temi e siano rimasti
sordi al grido d’allarme lanciato dalla comunità. A poche ora dal corteo infatti in alcune
strade sono apparsi anonimi manifesti in cui
c’era scritto: “Mafia? Avete truffato. Avete rubato. Avete distrutto un paese e 21mila abitanti.
Questi che tipi di reati sono? E la giustizia dove
è? Ladri, restituite quello che non è vostro”.
Un inquietante messaggio, che fortunatamente non è stato ascoltato, vista la grande partecipazione dei casaranesi e dei salentini alla
marcia civica organizzata dal comitato di associazioni.
Stefano Manca
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galatina

In città scoppia l’Epidemia dell’Arte
Eventi musicali e mostre in programma il 1° e il 2 giugno nel centro storico.
La rassegna, con ingresso gratuito, è organizzata dall’associazione “Chiu stili pe tutti”

Galatina sta per essere “contagiata”
da un’epidemia ma niente paura,
sarà un contagio divertente che
colpirà la città attraverso una “strana malattia”: l’arte. Prende infatti
il via lunedì 1° giugno il festival Epidemia dell’Arte, che proseguirà anche il giorno dopo nel suggestivo
scenario del centro storico. L’idea è
nata dall’associazione “Chiu stili pe
tutti”, che si prefigge l’obiettivo di
far trascorrere a galatinesi e ospiti
due giorni di animazione e divertimento. Sarà attivato un vero e

proprio contenitore artistico nel
quale pittori, scultori, fotografi e
musicisti si esibiranno e presenteranno le proprie idee e le proprie
performance.
La rassegna gode del patrocinio del
Comune e l’accesso a tutti gli eventi è gratuito. “L’obiettivo è ambizioso -fanno sapere dall’associazione- ed è quello di incrementare
la partecipazione e la cittadinanza
attiva utilizzando i linguaggi delle
arti, promuovendo la cultura musicale ed artistica del territorio, at-

traverso musica dal vivo, danza, giocoleria, pittura, esposizioni fotografiche, creazioni artistiche, teatro
e tanto altro”.
Non solo, quindi, valorizzare gli artisti (locali e non) ma anche buttare l’occhio all’economia del territorio, cercando con gli eventi di incentivare le attività di artigianato artistico e di prodotti dell’ingegno.
“Epidemia dell’Arte -proseguono i
promotori- si svolgerà in un contesto versatile e dinamico nel quale il
pubblico, muovendosi tra dipinti,

sculture, concerti ed esposizioni,
sarà protagonista di esperienze sensoriali uniche e irripetibili, coinvolto
e attratto da manifestazioni artistiche eterogenee, ravvivando e arricchendo un panorama cittadino che
annovera poche iniziative creative”.
Un’altra interessante caratteristica
di questo festival sarà la “presenza”
durante gli eventi dell’applicazione
“Galatina Città Amica”, un’app per
smartphone e tablet che permette all’utente di visitare la città, ascoltando la storia dei suoi monumen-

ti commentando e condividendo
emozioni in tempo reale. Ad ideare questa piattaforma telematica è
stata l’associazione culturale “Amica”, che durante la due giorni di
eventi nel centro storico proporrà
una serie di percorsi guidati nelle
zone di maggiore attrazione storico-culturale. A far da ciceroni saranno gli studenti delle scuole superiori galatinesi.
Info: 327.6573545, epidemiadellarte@gmail.com.
Stefano Manca

cursi

A spasso nei Giardini di Pietra
Con “Territori di Pietra” la città di Cursi
e stata teatro negli anni ‘90 di eventi profondamente culturali, apripista di pratiche divenute via via consuete nel Salento.
Riflettendo su quella grande esperienza
di valorizzazione territoriale, nell’ambito
di “Opensalento - Arti, suoni e sapori del
Medio Salento”, con la direzione artistica
del Fondo Verri e dello scultore Antonio
De Luca e in partenariato con l’Ecomuseo della Pietra Leccese e l’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di
Lecce, l’Amministrazione comunale pro-

pone “Visite ai Giardini di Pietra” una serata di parole, di musica e di canti in programma sabato 30 maggio, per riscoprire
il senso autentico di un approccio acustico con la solennità dei luoghi e con
la loro intima drammaturgia.
Le “Visite” prenderanno il via alle 18.30
da Palazzo De Donno, dove sarà proposta la visione dei materiali video girati nel
1996 nel corso della residenza a Cursi
del Teatro della Valdoca di Cesena diretto
da Cesare Ronconi. Da lì il cammino proseguirà lungo un itinerario in zona Ser-

pentane per giungere infine in una cava
giardino scelta per l’occasione (in zona
Serpentane) nella quale dalle 21 si terra uno spettacolo musicale e teatrale con
la partecipazione di tutti gli artisti intervenuti.
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nardò

Lo scarico delle controversie

Botta e risposta tra la Consulta comunale per
l’ambiente e il sindaco Marcello Risi sulla condotta
sottomarina dei reflui di Porto Cesareo
La condotta sottomarina per lo scarico dei reflui di Porto Cesareo continua a scatenare polemiche. Il
braccio di ferro ha visto finora protagonisti gli ambientalisti, il movimento “No Tub” e cittadini contrari all’idea di Regione Puglia e
Acquedotto Pugliese di accogliere
i reflui cesarini a Torre Inserraglio.
Adesso, l’epilogo: un protocollo
d’intesa tra Regione, Autorità idrica, Comune di Nardò e Aqp sancisce la realizzazione di tale condotta fognaria.
Non ci sta la Consulta comunale
per l’ambiente, che più volte ha
proposto alternative allo scarico a
mare dei rifiuti. “Invitiamo il Sin-

daco di Nardò -ha dichiarato il presidente della Consulta, Graziano
De Tuglie- a non firmare nessun
protocollo, ma a pretendere dall’Aqp e dalla Regione la presentazione di un progetto stilato ex
novo, dove siano specificati nel dettaglio tracciati e percorsi della
condotta, allocazioni e spese di gestione degli impianti”. Il sindaco
Marcello Risi spiega invece: “La
posizione sostenuta dall’Amministrazione comunale, che ha più volte avanzato proposte alternative
allo scarico dei reflui a mare, anche su indicazione degli ambientalisti e della consulta dell’ambiente, non è stata condivisa dalle

san donato

Una raccolta firme per dire no alla discarica di Cavallino
È iniziata domenica 24 maggio la raccolta firme promossa da “Sveglia Cittadina” e “La Scìsciula” e Forum Ambiente
e Salute del Salento. I rappresentanti delle suddette associazioni denunciano l’intenzione di realizzare in agro di
Cavallino un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti sotto le mentite spoglie di un “riammodernamento” dell’impianto già esistente (nella foto), un progetto votato a maggioranza il 6 marzo scorso dall’Assemblea dei Sindaci ATO
della provincia di Lecce.

I cittadini di San Donato, San Cesario, Lizzanello, Cavallino e Caprarica di Lecce, esasperati da più di 15 anni di odori nauseabondi, hanno perciò costituito un Comitato intercomunale e avviato una raccolta firme per chiedere l'immediata revoca e bocciatura del progetto. Il neocostituito
Comitato punta inoltre il dito contro l'attuale impiantistica
per il trattamento dei rifiuti che, a detta loro, mina inesorabilmente la salute dei cittadini e compromette la salubrità
dei territori. “Gli esempi di come invertire la rotta -conclu-

dono dal Comitato- sono le esperienze virtuose dei Comuni
di Galatina e Corigliano d’Otranto, tra i primi ad avviare una
gestione razionale e tracciabile, promuovendo e potenziando
l'ottima pratica del compostaggio domestico”.

altre parti coinvolte. Il Ministero ha
definito inammissibili, sia dal punto di vista tecnico che normativo,
le soluzioni alternative allo scarico a mare, considerato la migliore soluzione percorribile dal punto di vista ambientale”. Una mancata decisione in tempi brevi, secondo il primo cittadino, avrebbe
portato al commissariamento e
alla realizzazione della condotta
senza contropartite benefiche.
Il protocollo prevede un potenziamento dei depuratori di Nardò e
Porto Cesareo, la realizzazione
del sistema fognario nelle marine
neretine, il monitoraggio delle acque depurate ma, soprattutto, lo
spostamento della condotta terrestre di collettamento dei reflui,
che passerà da Porto Cesareo-Villaggio Resta e non quindi dall’area
precedente individuata (attorno
alla Palude del Capitano, sito di interesse comunitario). Insomma,
per Risi si è raggiunto l’unico
compromesso possibile per un’opera a Roma ritenuta inevitabile.
Per gli ambientalisti questo sarà invece, dopo la chiusura dell’ospedale
e la mancata messa in sicurezza della discarica di Castellino, l’ennesimo schiaffo alla città di Nardò.
Stefano Manca
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Dove c’è la “Santa Famiglia”, c’è casa

Si potrebbe riassumere così la lodevole iniziativa di don Alessandro Scevola, che nei locali della canonica ha allestito due monolocali per famiglie senza fissa dimora
Papa Francesco docet, verrebbe
da dire. Se nello stivale le emergenze
abitative sono materia di scontro
quotidiano in tg, talk show ed approfondimenti, nel tacco si è passati dalle parole ai fatti, in linea con
l’ormai risaputo stile del nostro
Pontefice. Don Alessandro Scevola, sacerdote della parrocchia “Santa Famiglia” di Trepuzzi (nella
foto), ha trasformato letteralmente la chiesa in casa, ospitando nei
locali della canonica alcune fami-

glie senza alloggio per una sistemazione temporanea, in attesa di
un tetto più dignitoso, di un letto,
di quattro pareti. Di una casa, insomma.
L’emergenza di tutti coloro che rischiano di vivere in macchina o in
mezzo a una strada, oltre a rischiare
di non far più notizia, è un dramma che non è poi così troppo lontano dalle nostre realtà locali. La
splendida iniziativa di don Alessandro giunge infatti a pochi gior-

muro leccese

Divertimento assicurato per i bambini con “Il mercante delle storie”
Al via il nuovo progetto promosso da Amministrazione comunale e Servizio Civile
Nazionale, con tanti laboratori gratuiti rivolti ai più piccoli (dai 4 ai 9 anni)
A Muro Leccese nasce un nuovo progetto dedicato ai bambini, voluto e promosso dall’Amministrazione comunale
nell’ambito del progetto “Il mercante delle storie” del Servizio Civile Nazionale e che conta anche sul sostegno del
locale Istituto Comprensivo.
Si tratta di una serie di interessanti laboratori destinati ai
piccoli cittadini di Muro Leccese dai 4 ai 9 anni di età e
che ad oggi contano più di cento iscritti. Il progetto, della durata di un anno, ha avuto inizio nei giorni scorsi e prevede, oltre alle attività laboratoriali, il servizio doposcuola e tanto altro, articolandosi tra differenti fasce d’orario
mattutine e pomeridiane.
Le attività sono varie e per tutti i desideri e le attitudini:
nel laboratorio “Scatole che parlano”, ad esempio, i bambini impareranno a dare vita ad una scatola, ad associarla
ad un ricordo, a farla portavoce di una storia; “La mia città è verde”, invece, si propone di far conoscere, con crea-

tività ed entusiasmo, i monumenti e gli scorci più belli del
paese; il “Laboratorio per le piccole mani”, poi, insegnerà ai bambini a giocare con materiale rimodellabile per
creare oggetti in argilla e decorarlo; il “Laboratorio musicanti” illustrerà ai bambini i vari strumenti musicali attraverso
le immagini, i video, i suoni. E poi ancora il “Laboratorio
Mani in pasta” per avvicinare i bambini alla cucina tipica salentina e molto ancora. La partecipazione ai laboratori è completamente gratuita.
“L’iniziativa è senza dubbio un successo e dobbiamo rendere merito all’Amministrazione comunale che l’ha fortemente sostenuta e ai volontari che la porteranno avanti con entusiasmo -dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Bibiana Cogli-. È un bel lavoro di squadra che consente di offrire servizi importanti alla nostra comunità, importanti occasioni di crescita, di socializzazione e di apprendimento oltre che di supporto ai genitori che lavora-

no. Grazie alla partecipazione dell’Amministrazione ai bandi ministeriali si è potuta garantire anche un’opportunità di lavoro di grande interesse a 16 giovani, di cui 6 sono
volontari impiegati nel Servizio Civile che rientra nel programma Garanzia giovani e 10 che nei prossimi mesi saranno impiegati in altri due progetti ordinari del Servizio
Civile Nazionale”.
Patrizia Miggiano

ni di distanza da un episodio di tensione accaduto proprio a Trepuzzi, in cui due madri hanno rischiato di essere sgombrate da alcune palazzine popolari, prima che un intervento last minute del Comune
abbia momentaneamente messo
una toppa.
Il generoso don Alessandro ha subito ricevuto l’appoggio e la solidarietà di alcuni parrocchiani, che
lo hanno coadiuvato per poter andare oltre i due monolocali con cucina, bagno e camera da letto messi a disposizione dalla parrocchia e
riuscire a trovare altre abitazioni
sfitte da poter destinare ai concittadini meno fortunati, oltre a qualche genere di prima necessità e vestiti. È stato accolto in questo
modo l’appello che il religioso aveva fatto su Facebook, in cui esortava tutti ad un aiuto concreto perché “le emergenze non si affrontano solo negli uffici istituzionali
ma vanno affrontate anche con la
solidarietà di tutta una comunità
che si fa carico dei problemi dei più
deboli”.
L’insegnamento che ne scaturisce è
che forse sta per finire il tempo del
“piove, Governo ladro”, aspettando un aiuto da quelle stesse istituzioni citate da Don Alessandro.
Possiamo noi stessi essere la soluzione per noi stessi, possiamo tirarci
su le maniche per allungare meglio
le mani. Perché non c’è burocrazia
che tenga davanti alla solidarietà.
Ugo Tramacere
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Benvenuta, estate

Siete pronte a vivere la stagione più bella?
DISLESSIA NEI BAMBINI
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Uno studio dell’università della Penn
State University (Usa) ha coinvolto 52
persone in sovrappeso e con colesterolo molto alto. Metà ha mangiato 42
gr di mandorle al giorno, i restanti un
muffin dalle stesse calorie. Solo i primi hanno visto ridursi girovita e colesterolo.

Hi-tech per disabilità
Il Mobile Lorm Glove si può considerare il primo dispositivo mobile per sordociechi, un vero e proprio traduttore simultaneo dal linguaggio Lorm (il
codice utilizzato dai sordociechi tedeschi) alle altre lingue.
Una specie di guanto, in fase di sviluppo,
che gli permette di comunicare tra loro e
usare i social network.
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Pelle liscia come seta
Arriva dall’Asia l’ultima mania cosmetica. Si tratta dei bachi da seta: si fanno ammorbidire in acqua, si infilano sulle dita e si massaggia il viso. Ricchi di serina, stimolano
la produzione di collagene e rassodano il viso stesso.

Un gruppo di dermatologi di The London clinic è giunto alla conclusione che,
la continua flessione del capo verso dispositivi hi-tech porta alla cosiddetta
Tech neck: un rilassamento cutaneo del
collo che provoca profonde rughe, le
guance tendono a scendere e si forma
una piega sopra la linea delle clavicole.

aáã~ÖêáêÉ=Åçå=áä=`çìåíêó=cáíåÉëë=
Si tratta di 50 minuti di aerobica in stile western
dove si suda parecchio, si balla e ci si diverte.
Tutto con il classico cappello da cowboy in testa. È un programma di allenamento a metà fra
aerobica e ballo western (lanciato in quel di Rimini in occasione della famosa vetrina del fitness). Improntato sulle musiche country e con
l’atmosfera da saloon americano degli anni ’50.
Fonte: saluteebenessere.org

Arriva l’acqua “vegetariana”
Un’azienda indiana ha messo in commercio “l’acqua
vegetariana”. Si tratta di un depuratore che opererebbe
nel pieno rispetto dei principi vegetariani e vegani. Il produttore, TTK Prestige, ha sviluppato un filtratore che non
usa elettricità né agenti chimici e secondo gli ideatori il loro
prodotto riesce a rimuovere (non solo uccidere) il 99,9999%
di batteri e virus, e 99,99% dei protozoi. Il tutto però mantenendo inalterati i minerali essenziali presenti nell’acqua.
Fonte: notizie.delmondo.info
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È stato concepito per
aiutare la valvola che
collega esofago e stomaco che, quando non
funziona, provoca il reflusso gastroesofageo
(risalita del cibo nel
tubo digerente). Viene
impiantato con un intervento chirurgico di
circa mezz’ora in anestesia generale.
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L’estate è alle porte

Ecco qualche consiglio utile per arrivare preparate
alla più bella stagione dell’anno

PELLE
Proteggere la pelle mentre ci si
espone ai raggi solari è d’obbligo. Si
conosce l’utilità dei filtri solari per
bloccare i raggi UVA e UVB ma si
sottovaluta l’importanza del preparare la pelle prima dell’abbronzatura, e ciò significa cominciare ancor prima dei mesi estivi. Il primo
passo è esfoliare la nostra pelle una
volta alla settimana con uno scrub
(meglio se naturale e biologico), in
modo da rimuovere tutte le cellule
morte e permettere una più sana rigenerazione cellulare ed ovviamente un’abbronzatura più uniforme. Continuate con questa buona abitudine fino al periodo estivo,
e non dimenticate di applicare sempre una crema idratante, che dopo
lo scrub sarà ancora più efficace. Per
mantenere la pelle elastica ed in salute, è necessario idratarsi poiché,
tra clima secco, esposizione solare
e sudore, in estate abbiamo bisogno
di aumentare il nostro apporto di
acqua assumendo sali minerali in
abbondanza. Per aumentare il mo-

vimento dell’acqua nelle cellule, è
molto utile l’estratto di viola del pensiero selvatica; mentre per reintegrare l’acqua persa l’olio di nocciola,
applicato con costanza, sarà un
grandissimo alleato. Per preparare
la pelle all’abbronzatura, sarà inoltre d’obbligo proteggerne le difese:
in questo senso, l’olio di Argan è
molto ricco di acido oleico, acidi
grassi e omega 6 essenziale, per tutte le funzioni della pelle, ricco di vitamina E è un potente antiossidante. Un altro problema da prevenire
è legato alla sensibilità della pelle,
e quindi all’arrossamento ed all’irritazione. Gli oli essenziali di rosa,
camomilla romana e neroli sono ottimi per lenire la pelle, mentre ad
esempio l’aloe aiuta a bloccare l’arrossamento.
Per quanto riguarda infine la stimolazione della melanina naturale,
è bene tenere presente che quando
i melanociti producono melanina,
ci vogliono più di 72 ore affinché
questa raggiunga la superficie della pelle e fornisca una protezione naturale ai raggi solari: diamo quin-

di il tempo alla nostra pelle di
schermarsi adeguatamente e aiutiamo la produzione di melanina
con frutta come albicocche, melone, anguria e pesca e verdure quali pomodori, carote, lattuga, radicchio e spinaci.

CAPELLI
L’estate è un periodo dell’anno bellissimo, ma è anche uno di quelli che
mette a dura prova i nostri capelli,
sottoponendoli a più tipi di stress.
E’ giusto prendersi cura di essi prima che arrivi, per non andare incontro a spiacevoli inconvenienti. La
prima cosa da fare è rinnovare, o
cambiare (questo lo deciderete voi)
il vostro taglio di capelli. Infatti prima di cominciare con qualsiasi altro tipo di cura e trattamento, è importante che i vostri capelli siano
stati “rinfrescati” dalle mani di un
parrucchiere. Anche l’alimentazione è molto importante, è importante
assumere le vitamine, A, B2, B4, B5,
H ed E. Tra le altre sostanze, molto d’aiuto sono il magnesio ed il fer-

Informazione pubblicitaria

La natura e i suoi rimedi
Presso l’erboristeria Montagna di Maglie è possibile trovare i migliori
prodotti naturali (come i Rimedi Floreali Italiani “Flos Animi”) e una
consulenza personalizzata per il vostro benessere psico-fisico
Roberta Gioia Montagna (nella foto), erborista
diplomata presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Urbino, con grande passione esercita e sperimenta in prima persona questa professione da pioniera nel “mondo della medicina
naturale”. Frequenta molti corsi di formazione sulla Fitoterapia, Alchimia, Aromaterapia, Oligoterapia, Floriterapia, Moxabustione (per citare le
più importanti), che la portano a ricevere continue gratificazioni e apprezzamenti dalla sua
clientela. Nella sua erboristeria, aperta a Maglie

nel 1984, Roberta collabora con vari medici
naturalisti e più volte ha tenuto corsi sulla fitoterapia e alimentazione vegetariana-biologica
negli istituti statali Alberghieri ed Agrari, nonchè con l’azienda Pronto Bio, leader nel settore
dell’alimentazione biologica, per intolleranti e celiaci.
Il punto di forza dell’erboristeria Montagna,
oggi come ieri, resta la preparazione di miscele
personalizzate di erbe medicinali secche (coltivate con il metodo dell’agricoltura biologica) co-

ro. Dunque cercate di calibrare la
vostra dieta in modo che queste cose
siano molto presenti (molta verdura e frutta), e cercate di bere molto, così da tenere anche il cuoio capelluto sufficientemente idratato
per l’esposizione al calore e al sole.
Fonte: www.beauty.pianetadonna.it

PIEDI
I piedi, soprattutto dopo una certa età, di difetti ne hanno tanti, dai
talloni rugosi alle unghie ispessite.
Per non farsi cogliere impreparati,
si comincia con un bel pediluvio da
fare ogni sera, immergendo i piedi prima in una bacinella di acqua
calda e poi in una di acqua fredda.
Il calore dilata i vasi sanguigni e il
freddo li restringe: una benefica
ginnastica che previene crampi e
varici. In più, se si aggiunge il sale,
la pelle si ammorbidisce e con la
pietra pomice si asporta lo strato
screpolato e anche le unghie diventano più morbide e facili da tagliare ma, attenzione, non bisogna
mai seguire la loro curvatura na-

nosciute fin dall’antichità con il nome di tisane. Si
specializza, dopo anni di studio e sperimentazione
sui fiori di Bach tradizionali inglesi, nella floriterapia
italiana, e porta così nel Salento l’assoluta novità
dei rimedi a base di fiori che crescono nella nostra terra.I rimedi floreali, secondo la medicina
vibrazionale, sono energie che incrementano la
vitalità dell’individuo e ogni fiore agisce in
modo differente, perché diversi sono i loro colori,
le loro forme e le loro frequenze.
I Rimedi Floreali Italiani “Flos Animi” sono stati
scoperti dalla dottoressa Giovanna Tolio che
ha individuato le proprietà di 18 fiori appartenenti a piante della flora italiana. I “Fiori Italiani” agiscono sulla coscienza della persona, cioè
sull’“animus”, così come lo intendevano i latini,
e sono stati concepiti per guidarci nella nostra evoluzione, per ridonarci la forza vitale che in questi tempi è sottoposta ad innumerevoli forme di

turale, altrimenti c’è il rischio che
si incarnino. Meglio tagliarle orizzontalmente e non togliere mai pellicine o cuticole che servono a
proteggerle dalle infezioni batteriche. Una volta a letto, con una crema idratante, fare un massaggio
completo. Prima si stimolano i
plantari con i pollici ben premuti,
poi, con le mani aperte si passa dal
plantare alla caviglia, il movimento delle mani deve sempre andare
verso l’alto per favorire la circolazione. Infine, si afferrano le dita
una per una e si tirano. Se, nonostante tutto, all’appuntamento con
l’estate i piedi non sono proprio
perfetti si può chiedere aiuto alla
moda. Per nascondere i calli, invece
delle infradito, si scende in spiaggia con le ciabattine arabe che anche quest’anno sono di gran moda
e si abbinano benissimo ai pareo
più glam. Per la sera, invece, il sandalo con tallone coperto e cinghie,
o anche le classiche zeppe in corda, nasconderanno screpolature e
caviglie gonfie.
Fonte: www.curarsialnaturale.it

stress, che sono all’origine delle limitazioni delle qualità e delle nostre risorse personali. I fiori
vengono raccolti con amore, lontano da fonti di
inquinamento nelle diverse zone d’Italia, sui monti oltre i 2mila metri di altezza, nelle pianure o
a livello del mare, in quantità minime e nel pieno rispetto della salvaguardia delle varie specie
e della biodiversità. I Rimedi Floreali Italiani “Flos
Animi” vengono scelti in base alle caratteristiche
emozionali e mentali della persona che a essi ricorre, allo scopo di rimuovere ciò che è di ostacolo alla salute e impedisce di vivere felici e in armonia.
Chiunque fosse interessato a saperne di più
sulla floriterapia italiana o sull’uso di tisane, fitoterapici e rimedi naturali può recarsi presso l’erboristeria Montagna in via Garibaldi n. 21 a Maglie, tel. 0836/484656 e 328/4517501, e-mail.
gioia.m2005@libero.it.
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Dislessia
nei bambini:
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come affrontarla
La dislessia è un disturbo dell’apprendimento che non
consente al bambino di leggere e scrivere in maniera corretta o sufficientemente veloce in base alla classe scolastica frequentata. La diagnosi si effettua innanzitutto
escludendo un deficit intellettivo, psicologico o sensoriale (udito, vista ecc.). Nessun collegamento con l’intelligenza che anzi, in molti di
questi bambini, è persino superiore alla media. Sembra
che persino Albert Einstein e
Leonardo da Vinci fossero dislessici. Dunque, forse è proprio una spiccata intelligenza a rendere meno facile un
riconoscimento tempestivo
del problema: il bambino
tende a mimetizzare le sue
difficoltà con strategie geniali,
ma molto dispendiose in termini di energie che lo affaticano notevolmente. La dislessia può presentarsi anche
in associazione ad altri problemi come la disortografia:

disturbo della scrittura che
rende inevitabile un gran numero di errori ortografici o
fonografici (sostituzione di
p/b, c/g, f/v, t/d, ci/chi, ga/gia,
errori nelle doppie, accenti,
apostrofi, salti di lettere o sillabe, inversioni, ecc.); la disgrafia: disturbo nella grafia,
intesa come abilità grafomotoria di scrittura (“scrivere
male” o essere molto lenti); la
discalculia: il bambino fatica
a fare le operazioni, a memorizzare le tabelline, non
riesce a contare all’indietro,
a leggere o scrivere correttamente i numeri e a ordinarli
in modo crescente o decrescente. Anche se soltanto alla
scuola materna si possono
notare i primi campanelli
d’allarme della dislessia, in realtà questo problema è presente sin dalla nascita. I segnali iniziali a cui prestare attenzione sono: il ritardo del
linguaggio o la persistenza di
errori nel parlato; la difficoltà di dividere in sillabe le pa-

role, di sentire le rime o di discriminare il suono iniziale di
una parola (abilità metafonologiche); il non riuscire a
contare correttamente fino a
dieci o a memorizzare i giorni della settimana; l’errata
scrittura del proprio nome. A
scuola i bambini con questo
tipo di difficoltà soffrono sia
perché si accorgono di non
riuscire a stare al passo con

gli altri coetanei sia perché
hanno paura di deludere le
aspettative dei genitori. È
anche per questo motivo che,
se non si interviene tempestivamente, alla dislessia si aggiungeranno problemi psicologici, come l’eccessiva vivacità o, al contrario, un atteggiamento introverso del
bambino.
Fonte: ilportaledeibambini.it

Celiachia e crescita, altezza e peso svelano
se il bambino è intollerante al glutine
Basso peso e statura sono due dei cinque
parametri misurabili alla visita medica che
possono aiutare a riconoscere i segnali dell’intolleranza al glutine, disturbo sottodiagnosticato nell’età infantile e pediatrica.
La celiachia può insorgere già a partire dal
sesto mese di vita, con manifestazioni
gastrointestinali, ma in molti casi resta
silenziosa a lungo.

Un gruppo di ricercatori finlandesi ha sottoposto oltre 51 mila bambini a misurazioni
frequenti di cinque parametri (altezza, indice di massa corporea e loro deviazione
dai valori di riferimento nella popolazione
pediatrica e nel tempo): presi singolarmente
questi parametri non sono predittivi, ma valutati complessivamente sono risultati in grado di svelare la celiachia con un’accuratezza

che supera l’80 per cento. Dai dati raccolti
durante lo studio, una scarsa crescita è osservabile due anni prima della manifestazione dei sintomi tipici della celiachia
nelle bambine, un anno prima nei maschietti, in anticipo sulla diagnosi confermata
dall'esame del sangue che non arriva prima dei 6-7 anni per entrambi i sessi.
Fonte: ok-salute.it
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Quando il cane diventa grande
I consigli del veterinario Andrea Puce
per la cura del cane anziano
Nel momento in cui si sceglie di
prendere un cane bisogna essere coscienti del fatto che non sarà un cucciolo per sempre. Come l’essere
umano, attraverserà le varie fasi della vita e anche lui giungerà alla senescenza. Le sue esigenze muteranno al cambiare dell’età così
come il suo dinamismo e la sua vivacità.
Anche per il cane, così come per
l’uomo, al giorno d’oggi l’aspettativa
di vita è notevolmente aumentata
per cui, se lo si cura con costanza e
dedizione, può raggiungere tranquillamente i 12-13 anni con punte anche superiori per i cani di piccola taglia (15-17 anni e oltre). Le
tipiche patologie che possono colpire
più frequentemente il cane anziano
sono l’artrosi, il diabete, l’obesità e
le patologie cardio-vascolari.
L’artrosi, malattia degenerativa delle cartilagini articolari, può interessare un po’ tutte le articolazioni dell’organismo. Interessa maggiormente i cani di grossa taglia per via
della mole ma non esclude quelli di
piccola taglia. Clinicamente si manifesta mediante una riduzione della vivacità del cane, un rallentamento del movimento, una tendenza ad accusare una maggiore
zoppìa a freddo (la zoppìa migliora con il movimento mentre è maggiore dopo uno stato di riposo).
Come tutte le malattie croniche degenerative non ha una cura ma
esistono terapie antinfiammatorie e antidolorifiche che tendono a
contenere il problema rallentandone la
progressione.
Il diabete mellito, patologia che riguarda
il pancreas, si caratterizza in una incapacità dell’organismo nella produzione della giusta quantità di insulina, ormone che regola la glicemia. I sintomi del diabete sono
vari. È spesso associato all’obesità e
si caratterizza per un aumento esa-

gerato del consumo di acqua (polidipsia), un aumento della produzione di urina (poliuria) ed un aumento esagerato della fame (iperfagia). La terapia consiste innanzitutto in un costante monitoraggio
della glicemia da parte del medico
veterinario, una necessario cambiamento dello stile di vita e delle
abitudini alimentari (spesso sono
proprio gli stessi proprietari che, ingozzando di cibo non adeguato i
cani -come ad esempio i dolci-, li
portano al diabete). La terapia imprescindibile è quella con l’integrazione farmacologica di insulina.
Le patologie cardiovascolari sono
quelle che riguardano il funzionamento e le alterazioni morfologiche
del cuore e del sistema circolatorio.
Sintomi come la tosse (soprattutto
notturna e a riposo), la tendenza all’affaticamento, difficoltà respiratorie, possono essere un campanello d’allarme che indica questa tipologia di problemi. Si utilizzano farmaci che alleggeriscono il carico cardiaco e facilitano la circolazione sanguigna. Anche in caso di comparsa
di questa patologia, così come per

le altre, se l’animale è seguito con attenzione l’aspettativa di vita va decisamente a migliorare.
L’obesità è la tipica patologia del
“benessere” ed è quella cha apre la
strada a tutte le patologie prece-

dentemente descritte. È causata dalle cattive abitudini alimentari imposte dai proprietari che pensano
che la quantità di cibo somministrato sia manifestazione di dedizione e che la concessione dei co-

La zoppia
Il termine zoppia è molto
generico e comprende tutte
le situazioni in cui si ha un
difetto di andatura del cavallo. Può generarsi da problemi articolari,
muscolari, tendinei, dopo un infortunio,
per una predisposizione genetica, per
citare solo alcune delle possibili cause. Solitamente è più facile notarla se il problema risiede in un anteriore; l’andatura alla
quale risulta maggiormente visibile è il
trotto perché, essendo andatura in cui
normalmente la testa non bascula, se notiamo che il cavallo alza e abbassa
la testa quando appoggia gli an-

siddetti “peccatucci di gola” (per
esempio fritture e dolci o addirittura alcolici e caffè) dimostri maggiore
affetto quando in realtà si tratta di
atteggiamenti che non fanno che
danneggiare la salute dell’animale.

teriori al suolo con ogni probabilità il problema
risiederà in uno di essi. Quando infatti l'arto dolorante
poggia a terra, per alleviare il carico, il cavallo alzerà
la testa. Individuato l’arto dolorante bisogna procedere
prima di tutto con un’attenta analisi di questo. Partendo dal piede esso deve essere pulito e verificare
che non vi siano pietre o chiodi, escludendo poi un
problema legato alla ferratura e ad un mal posizionamento di un chiodo si procede tastando ogni
parte dell’arto alla ricerca di zone gonfie o con una
temperatura superiore al normale. Se fino a qui non
si è riscontrato nulla si può optare per esami più specifici come radiografia, ecografia, scintigrafia, termografia o iniezioni di anestetizzante. Le cure variano a
seconda della causa scatenante, in linea generale
comprendono riposo assoluto del cavallo, somministrazione di antinfiammatori o intervento chirurgico.
Fonte cavalliedintorni.com
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Tutti pazzi per lo street food
con Zio Giglio

Informazione pubblicitaria

Aprirà a breve in via Santa Maria del Paradiso a Lecce il nuovo
punto di riferimento per gli amanti del take away di qualità,
con un’ampia scelta di alimenti naturali, integrali e gluten free
C’è chi lo chiama street food o
take away: si tratta di pranzi, cene
o spuntini informali e veloci, da
consumare per strada, magari durante una passeggiata all’aperto,
mentre si percorrono le stradine di
un centro storico e se ne ammirano gli scorci. E magari poterlo
fare proprio a Lecce, dove tra la
straordinaria facciata di una chiesa barocca e vecchi palazzi, quello che proprio non può mancare
è un pasto veloce, stuzzicante e di
alta qualità. L’occasione in cui tutto questo viene reso possibile esiste, e per di più a un salto dalla
suggestiva Porta Rudiae: prenderà vita nei prossimi giorni, infatti, la versione più fast e più street di Zio Giglio, il locale che da 17
anni si prende cura dei propri
clienti e lo fa con grande professionalità, esperienza e tanta cor-

tesia. Apre, infatti, in via Santa
Maria del Paradiso lo street food
che sa rispondere anche alle richieste più esigenti e ai palati più
ricercati.
Specialista della grande qualità e
del rispetto della natura, Zio Giglio si propone di coccolare i
propri clienti e di assecondarne i
gusti e i palati, puntando sempre
sulla cortesia del personale, sulla
qualità e la straordinaria sicurezza dei prodotti, e soprattutto sull’amore per i propri clienti. E se
tutto questo fosse accompagnato
dall’attenzione per i prodotti gluten free? Zio Giglio è il primo street food a Lecce a rispondere in
maniera adeguata alle esigenze di
tutti, dall’antipasto al dolce e rigorosamente senza glutine. Un
take away in cui mangiar veloce
non vuol dire rinunciare alla buo-

na qualità e
alla sicurezza, all’igiene e alla cortesia, non
solo e sempre prerogative dello
slow food.
Professionisti da più di 15 anni
della grande qualità e dell’alta digeribilità, Zio Giglio propone tra
i propri alimenti la “Linea natura” a basso contenuto di lievito,
che rende più leggera e non per
questo meno appetitosa, la pausa
pranzo. Inoltre è presente la “Linea integrale”, ideale anche per
bambini e la “Linea biologica a
km 0”, grazie al grano biologico
di una fattoria locale.
A partire dai primi giorni di giugno, dalle 10.30 sino a mezzanotte, Zio Giglio sarà disponibile a prendersi cura dei propri
clienti e a farlo con sicurezza, sapendo rispondere alle vostre

esigenze e
ai vostri gusti, e aggiungendo a tutto
questo, nobili sentimenti e ottimi propositi:
tutto l’incasso dell’inaugurazione,
infatti, sarà devoluto all’Oncologico Pediatrico di Lecce, diretto
dalla dottoressa Tornesello.
Non perdete l’occasione, dunque,
di assaporare un pasto in manie-

Club sandwich di palamita
Ingredienti per 4 persone

* 600 gr di Palamita sfilettata
* 4 fette di pane bianco
* 1 tuorlo d’uovo
* Olio extra vergine d’oliva q.b.
* 1 mazzo di basilico
* Succo di limone
* Ghiaccio q.b.
* 200 gr di insalata
* 2 pomodori rossi
* Scorza di agrumi q.b.
* Timo fresco q.b.
* 150 gr di fior di sale
* 80 gr di zucchero di canna

Marinare il filetto di palamita con il fior di sale,
lo zucchero di canna e il timo, in frigorifero a
+ 4°C per 12 ore, eliminare il sale della marinatura passando in acqua corrente, asciugare
e tagliare a fettine a modo di piccoli
medaglioni. A parte ottenere la maionese al
basilico: emulsionando il tuorlo d’uovo miscelandolo energicamente con una frusta,
unire a filo il succo di limone bollente in modo
da pastorizzare il tuorlo, poi incorporare l’olio
a filo e infine la clorofilla del basilico, ottenuta frullando il basilico con il ghiaccio, poi il tutto passato al colino. Mettere in forno a 110°C
i pomodori rossi privi della pelle esterna e dell’acqua di vegetazione interna con tutti i

ra sana, veloce e leggera, sempre nel rispetto della
natura e dei suoi ritmi. Godetevi una pausa durante una
passeggiata tra uno scorcio e l’altro all’insegna della sicurezza e
della gentilezza, e lasciatevi sorprendere dalla curiosità di scoprire
gli originali cartocci da passeggio.
Federica Miggiano

PESCE: È ORA DI CAMBIARE

semi, unire la scorza di agrumi, sale, olio e cuocere per 40 minuti. Tostare le fette di pane
bianco, tagliarle in quattro e alternare a strati
la maionese al basilico, la palamita, l’insalata
e i pomodori canditi.
Fonte: www.aromaweb.it

Il pesce è salutare ma dovremmo
sceglierlo in base alla stagione. In questo
modo possiamo mangiare ottimo pesce
a buon prezzo. In primavera si consiglia
la Mormora: è leggermente stopposa e
ricca di lische, ma molto gustosa e ricca
di ferro. In estate meglio scegliere la
Boga: ha carni bianche, magre, saporite
e dalla polpa soda, ma ha anche molte
spine. In autunno scegliamo il Sugarello:
ha carni bianche, saporite e di buon
pregio, anche perché sempre fresche. In
inverno, invece, la Palamita: è più
pregiata del tonno perché è più magra e
ha un sapore più spiccato.
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Batterie al nero
di seppia

L’ecografia della spalla:

un’indagine da eseguire sempre
insieme alla radiografia
Il dottor Silvano Giuri, medico ecografista presso lo Studio Radiologico Alemanno
di Maglie, consiglia una diagnosi accurata dei dolori che interessano la spalla e
che possono colpire sia giovani che anziani
Un’alta percentuale di persone soffre di dolori alla spalla, spesso con
irradiazione al braccio o alla base
del collo, e questo succede a causa
di diverse patologie che possono
coinvolgere le sue strutture anatomiche (l’osso, l’articolazione, i tendini, le cartilagini, le borse articolari ecc.), alcune tipiche dell’età
avanzata, come l’artrosi con l’usura e la degenerazione dei tendini, altre coinvolgono invece spesso le persone giovani come nel caso della
tendinopatia calcifica della cuffia dei
rotatori (periartrite) oppure altre ancora come lesioni traumatiche, oncologiche o flogistico-infettive.
L’indagine ecografica è indicata
nella quasi totalità di queste condizioni patologiche e, in associazione con l’esame radiologico tradizionale, consente di formulare una
diagnosi precisa concludendo l’iter

diagnostico ed iniziare così la terapia più adatta alla patologia riscontrata. L’esame ecografico è innocuo in quanto si basa sugli ultrasuoni che non sono dannosi per
l’essere umano, inoltre è assolutamente indolore e veloce.
È un’indagine “operatore-dipendente”, ossia si basa sulla necessaria competenza e preparazione del

medico che la esegue. In particolare durante l’esame il paziente è seduto davanti all’operatore con la
spalla scoperta sulla quale viene applicato del gel anallergico e si esplorano i tessuti con la sonda ecografica; l’ecografista fa assumere al paziente diversi movimenti del braccio in varie posizioni (studio dinamico, possibile solo con l’ecografia)
così come prevedono i corretti protocolli diagnostici ecografici, che il
medico esecutore deve conoscere
alla perfezione.
In conclusione oggigiorno non è più
sufficiente indagare la spalla solo da
un punto di vista radiologico, ma
nella maggior parte dei casi è necessario eseguire anche una ecografia a completamento di indagine per giungere alla diagnosi corretta.
Dott. Silvano Giuri

Dalla Carnegie Mellon University di Pittsburgh (Pennsylvania) arrivano le batterie
al nero di seppia. E' stato lo
scienziato dei materiali Christopher Bettinger a ideare la
nuova pila eco-compatibile,
realizzata grazie ai pigmenti
che si trovano nel nero di seppia. Si tratta di pile commestibili che, sotto forma di pillola, potrebbero trovare applicazione per i farmaci a lento rilascio. Una volta svolto il
suo compito, la pila si dissolve senza emettere sostanze
tossiche per l'organismo. Un
passo in avanti rispetto alle
classiche pile al litio. Queste
ultime, infatti, non possono
essere poste all’interno del
corpo umano se non protette all'interno di custodie che
prevedono un intervento chirurgico per la loro rimozione.
La nuova batteria è, semplificando, un accumulatore agli

ioni di sodio che utilizza la
melanina estratta dalla seppia
per l’anodo e l'ossido di manganese come catodo. Le batterie biodegradabili sono state progettate per adattarsi ai
dispositivi medici riassorbibili di ultima generazione, come
quelli per il rilascio dei farmaci
o quelli per la stimolazione
cardiovascolare. La nuova
pila, che non è stata progettata per essere ricaricata, va
nella direzione della sostenibilità ambientale: essendo
riassorbita dall'organismo,
non sarà necessario il suo
smaltimento come avviene
per le batterie convenzionali. Le prestazioni di questa
nuova batteria commestibile
sono ancora inferiori a quelle delle normali batterie agli
ioni di litio, ma la ricerca sta
continuando con sperimentazioni per migliorarne le performance.
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Trend 2015:
Power walking
in circuito
Il walking è una delle discipline più facili e soprattutto
economiche, ma allo stesso
tempo molto impegnativa. Si
può praticare sia in palestra
che all'aperto possibilmente
scegliendo percorsi con pendenze variabili e non richiede
l’utilizzo di particolari attrezzature se non di un paio di
scarpe per camminare e eventualmente di pesetti. È particolarmente adatto a chi vuole bruciare molte calorie e tonificare i muscoli di tutto il
corpo. Bisogna concentrarsi
anche sul respiro e cercare
sempre di far lavorare i polmoni inspirando ed espirando molta aria per non arrivare
all’affanno. L’ausilio di piccoli
pesi per le braccia permette di
tonificare gambe, glutei, addominali, braccia e schiena,
bruciando fino a 400 calorie
all'ora e migliorando il metabolismo. Il cuore è messo a
dura prova, è bene quindi prepararsi all'allenamento più
intenso iniziando con lunghe
passeggiate in cui si alternano
un ritmo piuttosto sostenuto
e un ritmo più rilassato.
L’ideale è camminare per due
settimane tutti i giorni con un
solo giorno di riposo. Si inizia con tre o quattro giorni di
camminata normale della durata di almeno 20 minuti. Si
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prosegue per un’altra settimana con un allenamento
da 30-40 minuti divisi tra
camminata veloce e camminata normale e si arriva dopo
due settimane a camminare
velocemente per un’ora e più.
Quando il corpo sarà pronto
ad affrontare un allenamento più intenso si potrà iniziare l’allenamento con il circuito
di power walking che consiste nell’intervallare la camminata veloce con semplici
esercizi di tonificazione per
braccia e gambe. Si inizia
con 5 minuti di walking a ritmo medio e poi si passa agli
esercizi di stretching. Si alternano poi 5 minuti di walking
a ritmo moderato-intenso ad
esercizi di tonificazione che
coinvolgano tutto il corpo
partendo dalla parte bassa
fino ad arrivare alle spalle. Allenarsi in questo modo permette di attivare il sistema cardiocircolatorio in modo ottimale, tutti gli esercizi vanno
ripetuti dalle 15 alle 20 volte,
ogni sessione dura circa
un'ora, e deve essere ripetuta
3 volte alla settimana, a giorni alterni. A fine allenamento è d'obbligo dedicare almeno 10 minuti allo stretching e agli esercizi di defaticamento.
Fonte: deabyday

Lo yoga che insegna a stare seduti
La posizione seduta è quella che più spesso manteniamo ogni giorno, soprattutto durante l'attività lavorativa. Utilizzare
le tecniche dello yoga anche nel sedersi consentirà di avere benefici durante la
vita quotidiana. La schiena dovrà essere
dritta ma non rigida. Ci si potrà appog-

giare allo schienale ma solo se la sedia
consente di mantenere la schiena nella
giusta posizione. Per capire come porre
la schiena si potrà vedere in quale posizione si trova quando ci si siede a terra con le gambe incrociate. Una schiena
nella giusta posizione consentirà anche

Pilates e mal di schiena
Il pilates può essere utilizzato per combattere
anche alcuni disturbi specifici, fra i quali la cervicale e il mal di schiena.
Questa ginnastica ha
come scopo quello di allungare e tonificare i muscoli, non per farli sviluppare in maniera esagerata. Tutto ciò ha come risultato una maggiore capacità di coordinamento
del sistema nervoso e del
sistema muscolare e scheletrico in generale. In questo modo possono diminuire i dolori cervicali e
quelli alla schiena e si
può avere un addome
allenato.
Molto utile anche contro
il mal di schiena eseguendo dei semplici esercizi. Nel primo è necessario il riscaldamento della colonna vertebrale. A
questo scopo bisogna far
ricadere la testa in avanti
in maniera regolare. Si
ottiene come risultato il
fatto che la colonna
vertebrale diventa più
allineata e, quindi, si
ha un rinforzo dei muscoli addominali, degli adduttori e di quelli
della zona lombare. Il secondo

di respirare secondo i canoni dello yoga.
Ogni tanto concentratevi proprio sulla
respirazione facendo inspirazioni ed espirazioni profonde utilizzando il naso. Le
gambe dovranno essere poste in posizione comoda senza essere accavallate.
Grazie a questi piccoli consigli si eviteranno mal posizioni in grado di portare dolori cronici.
Fonte: sanihelp.it

esercizio implica il partire
dalla posizione seduta a
gambe incrociate, tenendo la colonna vertebrale
ben eretta. Lo scopo è
quello di creare una curva nell’addome, facendo
ruotare il bacino in avanti. Il tutto gradualmente,
con una certa precisione.
Nel terzo bisogna sedersi con la schiena eretta, allungando le gambe e tenendo le braccia come a
formare un cerchio. Il tutto deve escludere la tensione. Poi si comincia a far
scivolare il bacino in avanti, tenendo i glutei aderenti al pavimento.
Fonte: tantasalute.it
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A cura di
Diletta Pascali

FESTA DI SAN SEBASTIANO
RACALE, 30 maggio - 2 giugno
Secondo la tradizione a Racale la peste seminava il terrore, quando i devoti
rivolsero le proprie preghiere a San Sebastiano che le esaudì liberandoli dal
flagello. Da allora il Santo è protettore del paese e viene celebrato nell'ultima domenica di maggio. Quest’anno, in particolare, vi è un ricco calendario di eventi religiosi e civili“spalmati”
nell’arco di quattro giorni: dopo l’ottavario iniziato venerdì 22, le celebrazioni religiose prendono il via sabato
con la Santa Messa alle 8.30, alle 19 in
piazza San Sebastiano è prevista una
concelebrazione e riflessione sulla
vita del Santo tenuta da frate Sebastiano Antonio Sabato, mentre alle 20
avrà luogo la processione per le vie del
paese (diretta Streaming su TopVideo WebTv). Domenica 31 avranno
luogo le Sante Messe presso la Chiesa Madre (alle ore 9, 11 e 19) e nella
Chiesa dell'Immacolata (ore 8); lunedì 2 giugno alle 19 appuntamento con
la Santa Messa nella Chiesa Madre pre-

sieduta dal Vescovo Mons. Fernando
Filograna.
Il programma civile prevede i concerti bandistici “San Gabriele dell'Addolorata - Noha” (sabato 30), “Città di Racale” e “Città di Squinzano” (domenica
31), “Città di Racale” e “Città di Conversano” (lunedì 1). In particolare domenica 31 alle 23 avrà luogo lo spettacolo di fuochi pirotecnici a cura delle ditte “Pirotecnica Napoletana” di Matino e “Francesco Mega” di Scorrano.
Ma il momento clou dei festeggiamenti civili per la festa di San Sebastiano è per martedì 2 giugno con “Festival Bar Italia”, lo spettacolo di musica italiana da ballare in piazza San Sebastiano a partire dalle 22. Sarà un vero
e proprio viaggio in lungo e largo tra
la musica Italiana dagli anni‘60 ad oggi,
con la direzione artistica di Vanny
Deejay. Il Festival si avvale di speciali
effetti scenografici e coreografie di alto
impatto visivo e garanzia di divertimento per tutti. Presenta Fabio Mar-

FESTA TE LI CERASI
LEVERANO, 28 maggio

La festa delle ciliegie è legata ai festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, in concomitanza con la quale si svolge anche la fiera del bestiame. In
occasione della manifestazione vengono esposti tanti
altri frutti di stagione nelle caratteristiche strade e
bancarelle di Leverano. I visitatori potranno dunque gustare il pregiato frutto in tutte le sue varianti: confetture, crostate, tisane a base di ciliegie, ciliegie sotto spirito, e la deliziosa “torta foresta nera”, una torta a strati in
cui si alternano ciliegie e golosa crema.
Secondo uno studio della Michigan State University, le
antocianine (contenute in elevate quantità nelle ciliegie) inibiscono la cicloossigenasi, gli enzimi che rispondono a processi infiammatori segnalando la sensazione di dolore, con un risultato simile a quello dell’aspirina ma senza controindicazioni.

zo, con la partecipazione del tenore lirico Lele D.Stifler e l'animazione delle
Ragazze Italiane Marielisa & Francesca.
Diretta live su www.systemnetwork.it/tv
Accanto ai festeggiamenti religiosi e civili, si svolgerà la tradizionale Sagra di
San Sebastiano con esposizione di prodotti agricoli e animali d’allevamento.

SAGRA TE LA PURPETTA

FESTA DI SANT'ANTONIO

Un appuntamento imperdibile per tutti i buongustai amanti delle polpette
di carne e non solo: a Monteroni il 30 maggio si festeggia la polpetta in tutte le sue varianti. La carne
macinata con le spezie, la
cipolla e il prezzemolo olio,
e pane bagnato verrà preparata davanti agli occhi
dei visitatori. Soprattutto le
polpette lunghe fatte at-

Molto forte a Tricase la devozione per Sant'Antonio
per il quale viene fatta una
“tredicina itinerante”. La statua del Santo conservata
nella chiesa dei Cappuccini,
nell'arco della mattinata del
giorno 12, fa tappa in diverse chiese del paese fino ad
arrivare, alle 18,30, presso la
chiesa parrocchiale dalla
quale ha inizio la processione che porta per le vie di

MONTERONI DI LECCE, 30 maggio
torno a degli spiedini saranno le vere protagoniste
di questa sagra, insieme a
polpette a base di carne e
melanzane, a base di carne di vitellone piene di
pecorino grattato, oppure
agli involtini di verza e carne, polpette fritte e polpette al forno. Non mancheranno le gustose polpette di verdure, adatte a
grandi e piccini, leggere e

TRICASE, 11-13 giugno

nutrienti.
Le polpette potranno essere accompagnate con
dell’ottimo vino rosso o
della birra disponibili presso gli stand allestiti per
l’occasione.

Tricase anche una reliquia
del Santo fino al sagrato
della chiesa stessa, accompagnata dalla banda“Città di
Tricase”. L’11 giugno, giorno
della vigilia per la serata
sono in programma giochi
di squadra in piazza Cappuccini. Il 13 i festeggiamenti continuano con la
banda “Città di Montescaglioso”che suonerà per le vie
del paese, nel corso della

mattinata, per poi riprendere alle 20,30. Più tardi la
musica bandistica lascerà
spazio a quella popolare salentina.
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Il Salento
aduevelocità

Fin dagli anni ’30 le Ferrovie del Sud Est rappresentano una
risorsa strategica, conservando ancora oggi il loro fascino.
Eppure, a causa di errori strategici della politica,
si dimostrano insufficienti a risolvere le necessità
dei trasporti nel nostro territorio
474 chilometri per una rete ferroviaria che copre quasi tutto il territorio salentino e che si estende da
Bari fino al Capo di Leuca, con stazioni in quasi tutti i principali Comuni. Le Ferrovie del Sud Est, sin
dalla loro creazione, furono il modo
con cui i salentini conobbero il loro
capoluogo, la loro regione, il mare,
le comunicazioni in generale col resto dell’Italia, in un paese in cui la
rete ferroviaria nazionale terminava a Lecce.
Il 6 agosto 1931, con una funzione
centralizzata, imposta dalle necessità strategiche della nazionalizzazione del trasporto su rotaia (si era
nel cuore del Regime fascista) venne creata la “Società anonima per
le Ferrovie del Sud Est”, che incorporò nel successivo settembre la
“Società anonima delle ferrovie salentine”, costituita nel 1905 a Genova al fine di facilitare i lavori per
la costruzione dell’Acquedotto pu-

gliese, e la londinese “Società anonima delle ferrovie sussidiate”. La
rete, suddivisa in sette linee tutte fra
loro a contatto, è ammessa ai Servizi Cumulativi Italiano e Internazionale attraverso le quattro stazioni
comuni con le F.S. di Bari Centrale, Taranto Centrale, Francavilla
Fontana e Lecce.
Nel corso del decennio 1931-1941,
nella prospettiva di un progetto di
mobilità avveniristico per il periodo, vennero rimodernate il sistema
rotabile, ampliate le stazioni, che diventarono in quegli anni dei parchi
pubblici, impreziositi da fontanine,
alberi, statue, che purtroppo l’incuria e l’inciviltà hanno sottratto ai
salentini, in prospettiva di una rivoluzione, quella dell’abbandono
dei locomotori a vapore verso le più
moderne locomotive diesel, che
vennero ribattezzate “littorine” in
onore del simbolo dello Stato dell’epoca, il Fascio Littorio.

Coll. Marra - ripr. A. Nucita

Le littorine entrarono presto a far
parte della cultura popolare, tanto
che un simpatico detto dei nostri
nonni, che per la prima volta magari, grazie alle ferrovie, dimezzavano i tempi di percorrenza per raggiungere il capoluogo e le località di
mare, così recitava: “La littorina è
lu trenu de lu Duce, prima te porta e poi te nnuce”, ed ebbero un fortunato lungo impiego ben oltre la
caduta del Regime.
Fino agli anni ‘60 almeno, quando
le Ferrovie del Sud Est subirono un
ulteriore processo di riammodernamento, esse rimasero, assieme alle
vecchie carrozze Carminati & Toselli, i più popolari mezzi di trasporto su rotaia, associati dai salentini all’affascinante mondo dei
treni. Tutte le vecchie motrici, le carrozze, i treni merci, le littorine, pos-

sono essere visitate al Museo ferroviario di Lecce, una delle ultime
grandi iniziative volte a valorizzare un patrimonio storico prima
che di trasporto locale, processo di
valorizzazione che faceva parte di un
ambizioso progetto di cui si parla da
anni, ossia di trasformare le Ferrovie del Sud Est in una sorta di metropolitana di superficie salentina,
progetto che comporta nuovi investimenti, purtroppo fermi a causa
dell’endemica carenza di fondi che
coinvolge il settore del trasporto
pubblico. Per adesso i salentini devono ancora confrontarsi con una
concezione di trasporto pubblico cu
rotaia risalente ai seppur pioneristici
anni ‘30, e la cui trasformazione è
ferma a causa della mancanza di volontà politica atta a sbloccare degli
investimenti vitali che potrebbero

veramente dare una svolta strategica
al truismo ed agli scambi nell’antica Terra d’Otranto.
Le stazioni, rimodernate, hanno
purtroppo perso un po’ del loro antico fascino, di quando costituivano una delle più importanti strutture
civili, di interscambio di merci e di
persone, ma anche di idee e di iniziative, e rimangono, lì, come i caselli ferroviari, molto spesso abbandonati al loro destino di degrado, pochi dei quali riconvertiti, pochissimi dei quali valorizzati, molti dei quali chiusi per sempre. Le foresterie a disposizione dei capistazione, i locali tecnici serventi, anziché essere riconvertiti vengono
spesso purtroppo demoliti, giacché
è meglio la demolizione, spesso, all’incuria ed al vandalismo.
Vincenzo Scarpello
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spettacolo

Quando la musica è donna

Torna il “Premio Musicale
Donne D'Autore”,
il contest nato per
valorizzare il talento
e la sensibilità d'animo
del mondo femminile
Si svolgerà sabato 30 maggio
alle 21 presso il Teatro Paisiello di Lecce la seconda edizione
del premio musicale “Donne
d’Autore”, ideato da Mario e
Krizia Murrone, padre e figlia
da anni impegnati nel campo
della musica e dell’arte come
compositore e autore (il primo)
e scrittrice e autrice (la seconda),
che ne curano tutti i dettagli dalla direzione artistica alla serata
finale. Inserito nella rassegna
“Itinerario Rosa”, manifestazione del Comune di Lecce dedicata anch’essa interamente
alle donne, il “Premio Donne
d’Autore” è stato concepito
come contest dedicato solo alle
cantautrici per valorizzare il
talento e la sensibilità d’animo
del mondo femminile poichè la
musica è cultura e il linguaggio
musicale è il mezzo più idoneo
per raggiungere il cuore e la
mente.
La vivace edizione del 2014, a
cui hanno partecipato cantautrici provenienti da tutta Italia,
ma anche da Russia e Spagna,
ha decretato la vittoria di Francesca Pignatelli con la canzone
Controcorrente. Al secondo posto si è classificata Valentina Addabbo con la canzone Run free,

al terzo posto Susanna Zucchelli
con la canzone Sotto il velo,
mentre il premio per il miglior
testo per le tematiche sociali è
andato a Maria Laura Ronzoni per il brano Per le strade di
Dublino e il premio per il miglior testo non italiano è stato
assegnato a Clara Arcucci per il
brano Enough is enough. Le
cantautrici sono state giudicate
da una giuria di esperti composta da operatori del settore e
critici musicali scelti fra musicisti, autori, giornalisti presie-

duta dal maestro Guido Maria
Ferrilli, autore del famoso brano internazionale Un amore
così grande reinterpretato fra gli
altri da Andrea Bocelli e dai Negramaro.
Anche per questa edizione le
modalità di selezione delle dodici finaliste e della vincitrice
sono le stesse attraverso iscrizione, con scadenza marzo
2015, sulla pagina facebook
“Premio Nazionale Donne
d’Autore” e sul canale youtube
“Donne d’autore”; nel primo

caso si possono trovare tutte le
informazioni relative al Premio
(dal regolamento alle news),
mentre nel secondo caso si possono ascoltare le finaliste della
passata edizione. Per l’edizione
di quest’anno la canzone vincitrice sarà inserita nella programmazione del network pugliese Radio Selene e si aggiudicherà un artistico trofeo. La
Casa Discografica IMG Edizioni Musicali, inoltre, realizzerà un cd con le canzoni finaliste.

Casting teatrale per attrici
e danzatrici under 35
Approda a Maglie dal 3
al 7 agosto prossimo
nell’ambito del cartellone di Chiari di Luna, la
kermesse teatrale ideata e curata da Massimo
Giordano e che quest’anno giunge alla sua
11esima edizione, una
delle esperienze più
nuove e originali del
momento, Habitusmali
- L’unico peccato è non
avere vizi: un workshop formativo sul tema dei vizi
capitali con performance finale. Nato da un’idea
del noto regista teatrale Matteo Tarasco (nella
foto), il workshop è rivolto ad attrici e allieve attrici e danzatrici (under 35) e prevede la creazione
di una performance finale itinerante e interattiva
che si snoderà nei suggestivi spazi dell’ex Tannery
Lamarque a Maglie.
“Habitusmali è una sfida lanciata agli spettatori:
una sfida a valicare il confine dello specchio, una
sfida a spogliarsi della maschera per offrirsi
nudi al cospetto di verità”, spiega Matteo Tarasco,
primo e unico regista italiano ad essere stato nominato Membro del Lincoln Center Theatre Directors Lab di New York, dove ha lavorato nel 2006
e 2007. Tra i più le personalità più apprezzate del
mondo teatrale, nel dicembre 2006 il Presidente della Repubblica italiana gli conferisce il “Premio Personalità Europea per il Teatro 2005” come
migliore regista emergente. Nel settembre 2007
si trasferisce a Londra, dove è regista ospite alla
London Academy of Music and Dramatic Art. In Italia ha diretto, tra gli altri, Tullio Solenghi, Romina
Mondello, Laura Lattuada, Monica Guerritore e da
tempo ha avviato una fattiva collaborazione con
la compagnia Corte de’ Miracoli di Maglie.
La partecipazione al workshop è gratuita. Numero
massimo di partecipanti: 21. Selezione su provino, inviare curriculum e foto entro e non oltre il 7
giugno prossimo all’indirizzo habitusmali2015@gmail.com. I provini si svolgeranno esclusivamente su convocazione nei giorni 10,11 e 12
giugno dalle 11 in poi presso la Corte de’ Miracoli
in via Sante Cezza n. 5/7 a Maglie.
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ARTE

GIOVEDÌ 4

Perù realismo magico

TRICASE, Palazzo Gallone - ore 10/12 e 18/20
Elementi straordinari e magici in un contesto realistico. Sono questi gli ingredienti della mostra fotografica Perù Realismo Magico, curata da “Salento
Cinema”, che dal Sudamerica approda in Salento
fino al 10 luglio per poi proseguire a New York.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
SABATO 30

Visite ai giardini
di pietra
CURSI, Parco delle Cave
ore 18.30
Una serata di parole, di musica
e di canti in cammino nel parco delle cave. Si parte da Palazzo De Donno, dove sarà proposta la visione di video girati
nel 1996 nel corso della residenza del Teatro della Valdoca,
proseguendo lungo un itinerario nell’area delle cave. Alle 21
spettacolo musicale e teatrale
con la partecipazione di tanti artisti, tra cui Simone Franco,
Admir Shkurtaj, Enza Pagliara
(nella foto) e Mino De Santis.

EVENTI
SABATO 30

Il parco delle meraviglie
TAVIANO, Parco Ricchello - ore 16/24
Tre giorni di festa no-stop, dal 30 maggio al 1 giugno, che trasformeranno gli spazi di Parco Ricchello nel “Parco delle Meraviglie”. La serata inaugurale del 30 maggio è affidata a Violetta story, il musical, un grande spettacolo con le migliori canzoni della serie televisiva firmata Disney più amata al mondo. Ingresso libero. Info: 0833.914365.

EVENTI
DOMENICA 31

ARTE
SABATO 30

Mediterraneo Foto Festival
LECCE, Palazzo Vernazza - ore 10/13 e 16.30/21
Una quinta edizione ricchissima di iniziative quella del Mediterraneo Foto Festival, che fino al 2 giugno torna a Lecce per
sostenere la cultura fotografica in tutte le sue declinazione: workshop, incontri con l’autore, mostre, tra cui quella di Daniele Coricciati con sei foto scattate durante la registrazione del nuovo
lavoro discografico dei Negramaro.

ARTE
MERCOLEDÌ 3

Borgoinfesta

In a pink room

BORGAGNE,
P.zza Sant’Antonio - ore 10
È “Voci di terra” il nuovo tema
di Borgoinfesta 2015, il festival
eco culturale che torna a Borgagne dal 31 maggio al 2 giugno con la prima edizione del
secondo decennio. Agricoltura
organica e rigenerativa è il
tema entro cui si sviluppa il programma di corsi e dibattiti.
Le tre serate sono invece dedicate ai concerti con Almoraima, Folkalore, Dario Muci e
Valerio Daniele, Anna Cinzia Villani e MacuranOrchestra, Marzia Stano (nella foto), ecc.

LECCE, Primo Piano
LivinGallery - ore 10/20
Qual è il significato dei colori?
Il colore più affine ai propri gusti o quello più lontano possono svelare diversi aspetti
della personalità, del gusto e
del carattere. È con questa
motivazione che nasce 3D
Project Room, la piattaforma
interattiva che omaggia il colore e che con questa quarta
mostra cromatica dal titolo
“In a pink room”, a cura di Dores Sacquegna, ripercorre le
attitudini e il temperamento di
ciascun artista presente.

MUSICA
DOMENICA 31

Showcase dei Crifiu
VIGANCASTRISI, Biblioteca “M. Paiano” - ore 22
I Crifiu tornano in radio con il nuovo singolo “Un’estate così”
che preannuncia il nuovo lavoro discografico in uscita dopo
l’estate. Per presentare il lavoro oggi saranno a Vignacastrisi con uno showcase inedito in veste semielettrica, a metà strada tra dj set e live, prima tappa di un minitour di presentazioni
del nuovo lavoro. Ingresso libero.
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io PROPRIO io

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

Giampaolo
Catalano Morelli

Marco Schifa Photography

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono molto ironico e un attento osservatore della realtà che mi circonda.
Il tuo principale difetto.
Sono un eterno sognatore.
La qualità che preferisci in una donna?
Spero sempre di trovare una donna
“bona” e anche molto simpatica, perché una donna bella ma acida come
uno yogurt scaduto non è il massimo!
E in un uomo?
La sincerità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà e rispetto reciproco.
Cos’è la felicità?
Sono attimi sporadici della vita.
L’ultima volta che hai pianto?
Piango spesso. Penso che espellere
lacrime, siano di gioia, d’amore o dolore, faccia bene all’umore.
Di cosa hai paura?
Veder soffrire le persone a me care.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non c’è una canzone in particolare,
più che altro ogni tanto mi fisso con
un tormentone. Adesso è Fiky Fiky
di Gianni Drudi.
Musicisti o cantanti preferiti?
Ligabue, Jovanotti, Negramaro.
Poeti preferiti?
Garcia Lorca, Oscar Wilde.

Autori preferiti in prosa?
D’Annunzio.
Libri preferiti.
Mi piacciono i libri di settore sul mondo della recitazione, da Stanislavskij
a Grotowski, e i libri umoristici, come
quelli di Zalone, Anna Maria Barbera, ecc.
Attori e attrici preferiti.
In assoluto Christian De Sica, è il mio
riferimento attoriale e nel mio piccolo
cerco di rifarmi a lui, che è un
mostro della comicità e non solo. Poi
Favino, Johnny Depp, Laura
Morante, Sandra Bullock.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Visto che ho un omonimo, Giampaolo Morelli, lo farei fare a lui!
Film preferiti.
I gangster movies, quindi Quei bravi
ragazzi, Il Padrino, Romanzo criminale.
I tuoi pittori preferiti.
Mi piace molto l’arte classica francese.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Un incrocio tra un porco, visto che
mangio tantissimo, e una giraffa per
via della mia altezza.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il calciatore!

Attore, autore e regista, dopo la laurea al Dams di Roma Tre e dopo innumerevoli
esperienze artistiche in campo televisivo e cinematografico nella Capitale decide di
rientrare a Lecce e investire sul web, dando vita al movimento comico-satirico “Party
rock Salento. L’intento è quello di portare in scena personaggi e luoghi salentini attraverso video satirici per YouTube e social network (riesce a coinvolgere come attore nel corto Beddhru Lecce Style anche il Sindaco Paolo Perrone). Crea così una
realtà indipendente e autoriale che si dimostra fin da subito un’idea vincente, conquistando l’apprezzamento del popolo del web con un giro di visualizzazioni di oltre
4 milioni di clik tra Facebook e YouTube. E grazie a questi corti arrivano per lui collaborazioni con radio nazionali e con famosi blogger italiani e successi: la sua parodia Non pago l’Equitalia è premiata come migliore parodia nazionale per il web, è
chiamato a interpretare il monologo cult della rete Breve Storia di una generazione,
trasmesso anche su Rai 3, e a girare spot commerciali come autore e regista. È, inoltre, l’autore del cliccatissimo doppiaggio satirico McConaughey spiega a Di Caprio
perché non vince mai l’Oscar, postato in rete dai più importanti siti italiani.

L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con i miei due maestri di
recitazione, Jenny Tamburi e
Francesco Apolloni.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Mio padre.
Quel che detesti più di tutto.
Ipocrisia e falso buonismo.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Poco e niente.
Piatto preferito.
Carne arrostita.
Il profumo preferito.
Dior Homme.
Il fiore che ami.
La rosa.
La tua stagione preferita?
Inverno.
Il paese dove vorresti vivere?
Lecce.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
La Belle Époque.
Personaggi storici che ammiri di più.
Tutte le persone che hanno combattuto per degli ideali, come Che Guevara.
Personaggi storici detestati.
Chi ha imposto un unico pensiero.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui

credi?
Io ci sono sempre per un buono scopo, mettendo a disposizione me stesso e le mie risorse.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Una nazione dove non c’è Equitalia,
non ci sono tasse, non c’è il bollo, non
c’è bisogno di fare la fila per pagare
qualcosa.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver studiato Giurisprudenza,
perché qui a Lecce tutti hanno fatto
Giurisprudenza e mi sento un pesce
fuor d’acqua!
Cos’è l’amore?
È una cosa che è scomparsa con la
scomparsa delle vecchie generazioni,
che credevano in certi valori. Ora esiste, ma è limitato nel tempo ed è molto materiale.
Stato attuale del tuo animo.
Sono sempre un po’ agitato, perché
penso continuamente a quello che
devo fare domani.
Il tuo motto.
“Crederci sempre e non mollare”.
Come vorresti morire?
Sicuramente senza accorgermene. E
voglio un funerale “falso e cortese”,
con la banda che suona Ho messo via
di Ligabue.
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TORTINO AI FINOCCHI
ingredienti

200 g di riso
50 g di burro
2,5 dl di latte
2 finocchi (circa 500 g)
3 uova
40 g di grana grattugiato
100 g di prosciutto cotto
100 g di scamorza aﬀumicata
sale e pepe q.b.

preparazione

Lavare e tritare grossolanamente 1 finocchio e 1/2. Rosolarlo in un
tegame con 30 g di burro, bagnarlo con il latte, regolare di sale e pepe
e cuocere a fuoco moderato per 10 minuti.
Cuocere il riso in acqua bollente salata, scolarlo un po' al dente e
condirlo subito con 20 g di burro, i finocchi cotti, il prosciutto tritato,
la scamorza tagliata a dadini e 2 cucchiai di grana grattugiato.
Aggiungere le uova sbattute con sale e pepe. Mescolare bene. Foderare
uno stampo rotondo con la carta da forno imburrata. Riempirlo con il
riso e ricoprirlo con il finocchio rimasto lavato e aﬀettato.
Completare il tortino con un po' di grana e qualche fiocchetto di burro.
Coprirlo con la carta d'alluminio e metterlo in forno a 200°per circa
20 minuti. Togliere l'alluminio e continuare la cottura per altri 10
minuti. Lascare intiepidire appena, sformare e servire subito.

www.ivizideglidei.com consiglia:
Anche il menu vegetariano vuole i suoi vini. Aprirei con una bottiglia di “bollicine”,
rigorosamente “metodo classico”, ovvero prodotta con la tecnica, made in
Champagne, della “rifermentazione in bottiglia”.
Ma considerata la presenza dei finocchi preferirei un bianco giovane, tipo un
Gavi, da uve Cortese prodotte in provincia di Alessandria.
Non si dimenticano mai le proprie radici! Diamo al nostro tortino il giusto vino
salentino partendo per un viaggio alla scoperta dei profumi e della freschezza
dei vini di Tenute Rubino (BR).
Abbiamo scelto per voi il Vermentino bianco del Salento, un vino di colore
giallo paglierino delicato, con riflessi verdolini limpidi e brillanti.
Al naso è seducente, intrigante, articolato, con in evidenza piacevoli e spiccate
sfumature di sambuco, ginestra, pompelmo, mela verde, fiori di mandorlo, pepe
bianco e pietra focaia. In bocca è di grande equilibrio ed intensità, dotato di una
vena sapida invitante, si mostra armonioso e coerente rispetto a quanto
evidenziato al naso, fine e persistente.

A cura di
Diletta Pascali

32

29 maggio 2015

