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La verità viene a galla

Mentre la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha ottenuto in questi giorni la desecretazione dei documenti del
Sismi riguardanti i naufragi sospetti nel Mediterraneo, ripercorriamo la storia della Cavtat, la prima “nave dei veleni”
della storia italiana, affondata il 14 luglio 1974 al largo di Otranto, il cui carico poteva causare un disastro ambientale
di dimensioni colossali, sventato grazie al tempestivo intervento delle autorità e di un gruppo di esperti sommozzatori
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Editoriale

La buona cultura
dell’antiviolenza

OPINIONI

Un “cuore di pietra” tra le campagne
Dagli escursionisti
della MTB Tricase
arriva una segnalazione davvero
originale:
nei
campi di Marittima (frazione di
Diso) fa bella mostra di sé il “cuore
di pietra”, una
vera e propria
scultura naturale
frutto dell’opera
del tempo e degli
agenti atmosferici

di Andrea Colella

Più volte abbiamo avuto occasione di parlare del
Centro Antiviolenza “Renata Fonte” di Lecce, elogiando
il lavoro che Maria Luisa Toto e le sue collaboratrici
portano avanti da anni a sostegno alle donne vittime
di violenza fisica, minacce e stalking. Da ottobre
dello scorso anno, però, il Centro fa parlare di sé
non solo per gli ottimi risultati conseguiti, ma anche
per il trattamento a loro riservato dall’Amministrazione
comunale di Lecce, a causa di uno sgombero coatto
di alcuni vani della sede che ha obbligato di fatto le
operatrici a svolgere i colloqui con le proprie assistite
in una sola stanza.
Ora, pur comprendendo quelle che possono essere
le necessità logistiche di Palazzo Carafa (i locali
requisiti dovevano essere destinati ad altre associazioni),
francamente tutto ciò sembra assurdo: a Lecce, come
in tutta Italia del resto, le donne vittime di violenza
sono aumentate e se sono aumentate le vittorie
contro i persecutori in sede giudiziale lo si deve
proprio al lavoro di accoglienza, sostegno e consulenza
svolto dalle volontarie del “Renata Fonte”, che andrebbe
dunque sostenuto, non -paradossalmente- depotenziato.
Tutti i candidati sindaci del capoluogo dovranno farsi
carico della condizione in cui sono costrette oggi ad
operare Maria Luisa Toto e il suo team: devono farlo
per rispetto a tutte quelle donne che grazie al “Renata
Fonte” sono tornate nuova vita insieme ai loro figli.
Ma devono farlo soprattutto per tutte quelle -e sono
tante- che nei prossimi mesi vi si rivolgeranno, nella
speranza di tornare a nuova vita.

Belpaese
tornerà in distribuzione
l’11 marzo 2017

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Ceta: assurdo non includere i prodotti pugliesi

Il Parlamento Europeo ha
espresso voto favorevole al
Ceta (Comprehensive Economic And Trade Agreement), il
trattato commerciale tra Unione Europea e Canada che, per
la prima volta, riconosce una
lista di 172 prodotti Dop e
Igp. Tra questi, 41 sono italiani.
Le produzioni Dop e Igp pugliesi, però, non rientrano fra
quelle riconosciute dal Ceta.
Di certo l’apertura di nuovi
mercati rappresenta una priorità imprescindibile per l’agroalimentare italiano.

Per questo il Ceta rappresenta
una risorsa e un’opportunità
importante per il sistema agroalimentare made in Italy, però
non possiamo non evidenziare
come le eccellenze pugliesi che
si fregiano di marchi e denominazioni di qualità e che ci
vengono invidiate a livello internazionale siano escluse dalla
lista di tali prodotti.
Chiediamo, dunque, al Parlamento italiano, che dovrà esprimersi a riguardo che anche le
eccellenze pugliesi possano entrare a far parte della lista ri-

conosciuta dal Ceta. La sfida
attuale è certamente quella di
siglare accordi con altri Paesi
con l’obiettivo di agevolare gli
scambi commerciali, garantendo al contempo gli alti standard qualitativi con i quali
sono tutelati i cittadini europei.
Però non è accettabile escludere
i principali prodotti della Puglia
che ci vengono riconosciuti in
tutto il mondo.
Raffaele Carrabba
Presidente CIA - Agricoltori
Italiani di Puglia

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Quando fai l’elemosina,
non suonare la tromba davanti a te. Quando preghi,
entra nella camera del tuo
cuore; chiusa bene la porta, prega il Padre tuo nel segreto. Quando digiuni,
profumati la testa e lavati il volto, perché la gente
non veda che tu digiuni”.
Amici di Belpaese, ci avviciniamo alla grande Quaresima e da una serie di domeniche stiamo ascoltando il Maestro mentre dà insegnamenti con autorità: badate che non è un Maestro autoritario
ma autorevole, perché fa quello che dice, infatti il
Vangelo sottolinea: “Gesù cominciò prima a fare e
poi a insegnare”. La grande Quaresima va dal
Mercoledì delle Ceneri al Giovedì Santo (quest’anno
dal 1° marzo al 13 aprile). In un tempo nel quale
contano molto le apparenze e il giudizio degli altri,
Gesù ci invita alla riservatezza e alla discrezione
in tre opere fondamentali della vita cristiana: l’elemosina, la preghiera e il digiuno.
Sono di ritorno da una visita alle regioni del NordEst, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Il
motivo del viaggio è stato l’aiuto concreto di queste
Regioni autonome ai terremotati del Centro Italia,
con i moduli abitativi del Trentino ed esperti e volontari del Friuli, giù provati dal terremoto del
1978. Mi ha colpito molto la discrezione e la riservatezza di questa gente, che non ama mettersi in
mostra, né fare pubblicità della loro disponibilità
competente e generosa. I conventi delle città di
Trento, Udine e Gorizia hanno la mensa dei poveri
quotidiana e sono noti nel territorio per questa
opera di misericordia in favore non solo di profughi
e richiedenti asilo, ma anche di tanti che hanno
perso il lavoro o non riescono ad arrivare alla fine
del mese per le misere pensioni. Evidentemente
la Quaresima non è faccenda solo di 40 giorni,
ma di una vita intera.
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SUCCEDEVA IL
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Nel 1991 durante Guerra
del Golfo: un missile Scud
iracheno colpisce una caserma statunitense a Dhahran,
Arabia Saudita, uccidendo
28 marine.
Nel 1995 Massimo Moratti
acquista il Football Club Internazionale Milano.
Nel 2008 a Gravina in Puglia
vengono trovati in una cisterna di una casa abbandonata nel centro storico, i
corpi mummificati di Francesco e Salvatore Pappalardi,
scomparsi il 5 giugno 2006
e probabilmente morti di
fame e di freddo.

Post-it
curiosità dal mondo

Insetto
foglia

L’arte della natura
Per anni, la baia russa di Ussuri, che si affaccia sul Pacifico, è stata una discarica per bottiglie e scarti di una
vicina fabbrica di porcellana. Anni di erosione e di correnti marine hanno spezzato, limato e arrotondato i
pezzi di vetri e di porcellana, in coloratissimi ciottoli, rendendo la spiaggia uno spettacolo stupefacente.

Ikea, perché
quei nomi?
Ingvar Kamprad, fondatore
di IKEA, essendo dislessico
per ricordare tutti i codici ha
deciso di associare ad ogni
oggetto dei nomi familiari:
nomi di località norvegesi e
svedesi, professioni maschili,
nomi maschili e femminili
scandinavi, nomi di località
danesi ed espressioni slang
svedesi.

In uscita il film
di Mazinga Z
In occasione del suo 45esimo compleanno,
la casa di produzione giapponese ha lanciato
un sito web che conferma l’uscita di un
film ispirato proprio al leggendario robot.
Non compare ancora alcuna informazione relativa alla trama o alla data di
uscita del film, che per ora si intitola
“Mazinger Z, The Movie” ma solo
una locandina che ufficializza la notizia.

Questi particolarissimi insetti si possono trovare
in Asia, Australia e Papua
Nuova Guinea. La forma particolare di questa famiglia di
insetti li rende talmente simili
alle foglie da risultare invisibili agli occhi dei predatori. In caso di pericolo, si
muovono come foglie mosse dal
vento.

Sushi Kit Kat
In occasione dell’apertura del nuovo negozio Kit
Kat di Ginza a Tokyo, è stata creata un’edizione limitata con un packaging ispirato al sushi in tre
versioni.

MAGURO SUSHI (tonno): un Kit Kat al lampone
con un letto di riso soffiato al cioccolato bianco;
TAMAGO SUSHI (uovo): aromatizzato alla zucca e
riso soffiato al cioccolato bianco avvolti in un’alga;
UNI SUSHI (ricci di mare): doppia porzione di Kit
Kat, una al melone di Hokkaido e una al mascarpone,
avvolti in un’alga.

Gigi Hadid diventa
una Barbie!
Mattel, la più grande casa produttrice di giocattoli
del mondo, ha preparato una bambola speciale. Su
Instagram è comparsa una foto in cui Barbie è in
compagnia di un'amichetta d'eccezione: la super modella statunitense Gigi Hadid che, ovviamente, indossa mini indumenti con il logo di Tommy Hilfiger.

Biliardino in attesa dell’autobus
Per allietare i numerosi minuti di sosta obbligatoria in attesa del
bus ci ha pensato un gruppo di ragazzi capitolini (Slim Dogs) famosi in zona e su Youtube, con una trovata divertente e provocatoria. Mettono a disposizione gratuitamente un biliardino per
chiunque abbia voglia di giocare in attesa dell’arrivo del bus.
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La verità viene a galla
Mentre la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha ottenuto in questi giorni la
desecretazione dei documenti del Sismi riguardanti i naufragi sospetti nel Mediterraneo,
ripercorriamo la storia della Cavtat, la prima “nave dei veleni” della storia italiana,
affondata il 14 luglio 1974 al largo di Otranto, il cui carico poteva causare un disastro
ambientale di dimensioni colossali, sventato grazie al tempestivo intervento delle
autorità e di un gruppo di esperti sommozzatori


 





L’ambiente salentino implora aiuto
ed attenzione. All’inizio fu l’Ilva di
Taranto, poi Cerano, quindi la discarica abusiva ritrovata a Supersano
in contrada Li Belli (dove vennero
seppellite tonnellate di rifiuti speciali
provenienti dal settore calzaturiero),
ora tocca alla discarica di Burgesi a
Ugento, dove si cercano i 600 fusti
di policlorobifenili. Questa è la
faccia oscura della medaglia del Salento da marketing, quello del sole,
del mare e del vento. Se fino ad
oggi, tuttavia, i casi più conclamati
hanno riguardato l’aria che respiriamo e i campi, un nuovo filone di
inchiesta potrebbe aprirsi sulla quantità enorme di rifiuti inabissati nelle
acque dello Jonio e dell’Adriatico
in questi decenni.
Le chiamano “navi a perdere” o
“navi dei veleni”, vale a dire quelle
carrette del mare che venivano deliberatamente affondate per far sparire rifiuti tossici e illegali, spesso

con il contributo determinante delle
organizzazioni criminali, ‘Ndrangheta in testa. Un documento ufficiale della Direzione Investigativa
Antimafia registra, solo dal 1995
al 2000, ben 637 affondamenti sospetti nei mari del mondo, 52 nel
Mediterraneo. Ma perché sospetti?
Perché avvenivano in condizioni
meteo perfette, con mare piatto,
senza alcuna richiesta di Sos da
parte dell’equipaggio, capace di svanire dal luogo dell’affondamento
in pochissimo tempo, magari con
la complicità di qualche nave che
incrociava la stessa rotta. In questo
modo l’interesse era doppio: i rifiuti
venivano smaltiti illegalmente e, al
tempo stesso, si truffavano le compagnie assicurative con finti incidenti.
La novità degli ultimi giorni è la
decisione della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei
rifiuti, presieduta da Alessandro
Bratti, di chiedere la desecretazione

di alcuni documenti in possesso del
Sismi, il Servizio segreto militare
(oggi Aise). E la richiesta è stata accettata, con la speranza di scoperchiare in questo modo la pentola
bollente dei flussi di rifiuti industriali,
compresi quelli radioattivi e gestiti
da enti pubblici che sono stati seppelliti in mille modi nel mondo e
nel nostro Paese, avvelenandolo. In
particolare uno dei documenti desecretati comprende una lista di 90
navi affondate nel Mediterraneo
tra il 1989 e il 1995.
Ma il “privilegio” del primo affondamento di una “nave dei veleni”
di cui si ha notizia nel nostro Paese
appartiene al Salento: il 14 luglio
1974 la Cavtat si è inabissata a tre
miglia dalla costa di Otranto con
un carico “speciale” di oltre 900
fusti contenenti piombo tetraetile e
tetrametile che poteva causare la
più grande catastrofe ambientale
nella storia italiana.

Storia di un disastro scongiurato

Alberto Maritati, che nel 1974 era pretore a Otranto e che seguì in prima persona le
operazioni di recupero, è sicuro: “Non esiste più alcun pericolo per l’incolumità pubblica”

Operazioni di recupero dei bidoni della Cavtat (Archivio Luca Turi)

È il 14 luglio 1974 e sono le 4.12
del mattino. Latitudine: 40°04’
Nord. Longitudine: 18°31’ Est al
largo di Capo d’Otranto, mar
Adriatico. Da una parte c’è la Cavtat, mercantile jugoslavo al comando di Niksa Lucic; dall’altra
la Lady Rita, battente bandiera
panamense, comandante Carmine
Laudato. Non c’è nebbia quella
mattina, il bollettino meteorologico
dell’Aeronautica Militare parla di
visibilità buona. Le due imbarcazioni collidono, la Cavtat inizia a
imbarcare acqua, l’equipaggio viene
messo in salvo dai membri della
Lady Rita. Il mercantile slavo, che
potrebbe essere trainato in secca,
viene lasciato affondare. Non solo,
il comandante Lucic, secondo quanto riportato da Laudato, ne agevola
l’affondamento.
A bordo della Cavtat ci sono 2.800

tonnellate di carico e, in più, 270
tonnellate di piombo, tetraetile e
tetrametile, in 909 bidoni trasportati
per metà sopracoperta e per l’altra
metà nelle due stive. Il rischio è
quello di un enorme disastro ambientale. Il primo ad intervenire
sul posto fu il pretore di Otranto
dell’epoca, Alberto Maritati, che
sulla vicenda sta ora scrivendo un
libro; insieme a lui abbiamo cercato
di ricostruire quell’oscura vicenda
avvenuta oltre quarant’anni fa.
Maritati, lei all’epoca dell’incidente
della Cavtat era pretore. Cosa ricorda di quel giorno e come furono
gestite le prime ore dell’emergenza?
Sì, il giorno in cui la nave Cavtat,
battente bandiera jugoslava, affondò ero pretore di Otranto. Avvertito del naufragio, mi limitai ad
effettuare i provvedimenti di rito,
cioè avvisai tempestivamente il Procuratore della Repubblica di Lecce
competente per il reato ipotizzato
di naufragio. Non vi erano notizie
in quel momento per cui io potessi
o dovessi effettuare altri interventi.
La notizia divenne per me rilevante,
nel senso che insorse l’obbligo di

una mia azione penale, quando il
noto oceanografo Jack Cousteau
sulla rivista “Rider Digest” pubblicò
un articolo con cui lanciò l’allarme
di un possibile disastro ambientale,
qualora i bidoni di piombo trasportati dalla Cavtat si fossero
aperti.
La Cavtat trasportava 909 bidoni
tra piombo, tetraetile e tetrametile.
Di questi 863 furono recuperati il
gennaio 1976 ed il dicembre 1978,
gli altri 46 che fine hanno fatto?
All’atto della collisione con la motonave Lady Rita (battente bandiera
panamense, anche se realmente di
un armatore napoletano) la Cavtat
riportò un enorme squarcio sulla
fiancata destra e, sempre per effetto
della collisione, meno di venti
bidoni andarono distrutti -nel senso
che furono schiacciati o lesionati-,
rendendo poi impossibile un loro
recupero come fu invece per tutti
gli altri contenitori. Il quantitativo
di piombo riversato in mare nell’occasione fu monitorato e gli
scienziati che coadiuvarono la mia
azione di recupero di tutti gli altri
bidoni esclusero un danno perico-
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Navi dei veleni: meglio trovarle che perderle

Il mar Jonio è stato per anni il “cimitero” ideale per quelle imbarcazioni il cui carico doveva essere smaltito “discretamente” e a qualunque costo

La Cavtat - Foto: Naviearmatori.net

loso per le persone. Oggi quel che
resta dei fusti è coperto da una
mole di detriti marini cementificati
e coperti dalla gigantesca mole
della carcassa della nave affondata.
Non esiste più alcun pericolo per
l’incolumità pubblica: posso affermare ciò in relazione ai risultati
delle perizie che furono effettuate
anche in quella direzione.
La Cavtat venne poi affondata volontariamente con l’apertura degli
oblò e delle cosiddette valvole Kingston. Cosa emerse in proposito
dalle indagini?
L’affondamento della Cavtat fu
l’esito, probabilmente inevitabile,
della collisione con la Lady Rita. Il
processo celebratosi presso il Tribunale di Lecce ha confermato che
si trattò di naufragio da collisione.
L’affondamento della Cavtat di
fatto è differente quello di altre
navi fatte naufragare per commettere reati o per ragioni occulte.
Esso rappresenta un caso se non
unico, quanto meno raro, di intervento tempestivo con cui l’Autorità
giudiziaria sventò un disastro ambientale, o ritenuto tale dagli scien-

ziati dell’epoca.
Lei è stato per tanti anni impegnato
in politica, finalmente oggi si è deciso di desecretare alcuni atti relativi
alle navi fantasma in mano all’ex
Sismi. Perché si è aspettato tanto e
quali sono le responsabilità politiche
in questa vicenda?
Quando ero Senatore della Repubblica fui nominato vice presidente della Commissione di inchiesta costituita per cercare di
svelare le ragioni dell’affondamento
di alcune navi nel mare antistante
alla costa sud-orientale della Calabria. Fui chiamato a fare parte
di quella commissione dal bravo
collega senatore Antonino Caruso
proprio in ragione della mia pregressa esperienza del recupero dei
bidoni trasportati a bordo della
Cavtat. Io infatti ripresi i contatti
con il personale tecnico (l’ingegnere
Losavio della Saipem, l’azienda
che a Otranto si occupò del recupero dei bidoni) e vi furono anche
accertamenti preliminari. La chiusura anticipata della legislatura impedì la prosecuzione dei lavori di
indagine ed accertamento.

Se i versanti pugliesi dello Jonio e dell’Adriatico
siano stati interessati da affondamenti volontari di
navi dei veleni sarà appurato da eventuali indagini.
Sul punto in cui affondò la Cavtat, ad esempio, è
interdetta la navigazione e l’immersione, perché e
in quanti lo sanno? Inoltre, nelle acque a noi vicine
della Basilicata e, soprattutto, della Calabria il
mare potrebbe rivelare sgradite sorprese.
Lo Jonio, per via della profondità delle sue acque e
per lo scarso controllo delle autorità preposte è
stato per molti anni il cimitero preferito per imbarcazioni imbottite di scarti micidiali. A sovrintendere
alle operazioni, molto spesso, uomini legati alle
varie associazioni criminali. Da una segnalazione
inviata a Matera nel 1995 al giudice Nicola Maria
Pace che indagava sul centro Enea di Rotondella in
Basilicata, dove erano avvenuti alcuni incidenti nucleari, emerge un quadro drammatico, che assume
connotati ancora più grevi perché spesso eluso
dalle varie istituzioni.
Nel 1977 affonda l’Aris, battente bandiera italiana,
con un carico di polvere di marmo; nel 1983 tocca
alla Reefer, motonave affondata in seguito ad una
esplosione; nel 1984 è la volta della Limbros, ad
un miglio dell’estremità meridionale di Capo Passero;
l’anno dopo tocca alla Giorgiana, sprofondata negli
abissi vicino a Santa Panagia; quindi, nel 1991,
alla Sea Tiger.
Ma è sulla Rigel e sulla Jolly Rosso che aleggiano i
misteri più fitti. La prima, affondata al largo di
Capo Spartivento nel settembre 1987, apparteneva
ad una ditta di spedizioni con sede a Malta e destinazione Cipro, dove però non arrivò mai. Al suo
interno venivano trasportate scorie radioattive, nascoste dietro cemento e polvere di marmo. Niente
Sos, nessuna operazione di salvataggio dell’equipaggio, una nave scomparsa chissà come in fondo

al mare.
Collegato all’episodio della Rigel, ma diverso nella
dinamica è quello della Jolly Rosso, che anziché affondare, arrugginisce sulle spiagge di Amantea, nel
dicembre del 1990, con il proprio carico di uranio
disseppellito da qualche parte tra le discariche
abusive di Grassullo e Foresta. L’inchiesta giudiziaria,
tuttavia, approda solo al capo di imputazione di
abbandono di rifiuti su suolo pubblico e occupazione
abusiva del suolo demaniale.

Operazioni di recupero dei bidoni della Cavtat (Archivio Luca Turi)

“In caso di pericolo gettare in mare”:
quella scritta sui bidoni della Cavtat

Fondamentale fu l’iniziale apporto di sub esperti che riuscirono a recuperare i fusti
di teraetile e tetrametile a cento metri di profondità

La storia della Cavtat trascina con sé altre storie e solleva
dubbi. Innanzitutto, la storia di un disastro di dimensioni
colossali che avrebbe cambiato per sempre i connotati di
tutto il Salento occidentale. Uno scenario apocalittico che
si sarebbe sicuramente trasformato in realtà se quei
bidoni di teraetile e tetrametile non fossero stati estratti
dal mare, a cento metri di profondità, dopo la collisione tra
la Cavtat e la Lady Rita. “Sono additivi chimici usati sino
agli anni ‘90 nella benzina -racconta Elio Paiano, direttore
Centro di Educazione Ambientale Terre di Enea e Faro di
Palascìa, nonché giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia-. Per la loro pericolosità, l’alto potere cancerogeno, si
giunse all’uso delle benzine senza piombo. Quelle sostanze
avrebbero avvelenato tutto il Salento nel raggio di qualche
centinaio di chilometri, provocando la morte di centinaia
di migliaia di persone e distruggendo in maniera irreversibile
l’habitat costiero di tutto il Salento”.
La cosa più sensazionale dell’incidente della Cavtat fu il
recupero dei quasi mille bidoni di piombo, teraetile e tetrametile, in un’epoca in cui la tecnologia non era ancora
avanzata come oggi e bisognava ingegnarsi, oppure

ricorrere all’enorme coraggio di qualche eroe dell’epoca.
Secondo gli esperti di allora, infatti, era impossibile recuperare un carico sprofondato fino a cento metri. “Il recupero
non era tecnicamente mai stato tentato prima -ricorda Paiano-. C’erano gli studi della Fondazione Cousteau sulle
immersioni in saturazione, ma erano in fase sperimentale
solo in Norvegia. L’impasse fu superato con un’azione incredibile ed avventurosa: Domenico Barretta, un sub eccezionale che aveva lavorato in tutto il mondo, appena
capì la gravità della situazione si offrì di fare lui l’esperimento
probatorio perché ‘i miei amici pescatori di coralli a 100
metri scendono ogni giorno’, disse. Con un sistema di
zavorre ed una tecnica antichissima questi uomini eccezionali
trasportarono in superficie alcuni bidoni”.
Nel 1974 molte delle tecnologie moderne erano ancora in
fase embrionale. Così come non si sentiva ancora parlare
di coscienza ecologica. Ecco spiegato il motivo per cui la
Cavtat, già segnalata in precedenza per il contrabbando
di sigarette, non fu rimorchiata fino a riva: “Sui bidoni conclude Paiano- era scritto in varie lingue: In caso di
pericolo gettare in mare”.
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Quando la fusione fa la forza
Se le Unioni di Comuni hanno prodotto finora scarsi risultati, le fusioni possono invece rappresentare
una risorsa in grado di garantire efficienza dei servizi e minore pressione fiscale.
E il primo firmatario della nuova proposta di legge è il salentino Salvatore Capone

A cura di Federica Miggiano
Da tempo si parla della proposta di legge
relativa alle modifiche al Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, concernenti la fusione di Comuni
e l’esercizio coordinato o associato delle
loro funzioni, primo firmatario l’onorevole
Salvatore Capone. Si tratta di una proposta

che agevola e sostiene i processi di fusione
dei Comuni, ma in cosa consiste precisamente? Non mira a fondere in maniera coattiva 5.652 Comuni, che qualora non si
fondessero autonomamente entro due anni
con altri enti fino a raggiungere la soglia minima di 5mila abitanti verrebbero accorpati
d’autorità dalle Regioni, senza poter godere,
in questo caso, di tutti i benefici e incentivi
previsti dall’ordinamento per le fusioni di

comuni volontarie. È
una proposta di legge
che vuole razionalizzazione l’Amministrazione locale e
conferire maggiore
efficienza, economicità e adeguatezza
agli enti locali territoriali, attraverso la
modifica nella struttura territoriale dei
Comuni, con il presupposto di realizzare economie di
scala possibili proprio grazie all’aumentata dimensione demografica e territoriale, rispetto agli enti locali
di partenza.
Una soluzione che mira a superare storici
campanilismi e che aiuta a comprendere importanza di queste misure in questi tempi,
grazie ai vantaggi in termini di efficienza dei
servizi e di minore pressione fiscale che ne
deriverebbero. Secondo la Corte dei Conti
(Relazione n. 8/2016), infatti, si può rilevare
che le fusioni attuate finora hanno prodotto
un risparmio di spesa di circa 10 milioni di
euro.
Ad oggi, da Roma in giù, è stato creato un

solo Comune unico: Montoro (Avellino),
nato nel 2013 dalla fusione di Montoro Superiore e Inferiore, caso isolato che non fa
altro che evidenziare l’inerzia degli amministratori meridionali. Al contrario, nel triennio 2014-2016 nel resto d’Italia sono stati
creati più di 60 Comuni unici, con la conseguente soppressione di 149 Comuni. Una
riduzione che corrisponde a 89 unità e che,
ahinoi, riguarda ancora una volta regioni a
una più alta latitudine: Trentino-Alto Adige
(21), Lombardia (13), Emilia-Romagna (8),
Toscana (8), Piemonte (3), Veneto (3), Marche (2) e Friuli Venezia Giulia (2).

Work in progress anche nel Salento
I primi Comuni ad esprimere il desiderio di unirsi per creare un nuovo
ente sono stati Acquarica del Capo e Presicce, ma da più parti sono
arrivate altre proposte di fusione

La proposta di legge è stata presentata lo
scorso 11 febbraio a firma di Salvatore Capone a cui si sono aggiunti il sostegno e la
sottoscrizione da parte di altri 20 deputati.
“Un dato importante -ha sottolineato la vice
ministro Teresa Bellanova-, sia per il numero
che soprattutto per la rappresentanza geografica. Aver raccolto le adesioni di parlamentari provenienti da differenti aree geografiche del Paese significa aver colto un’esigenza avvertita diffusamente. Per questo è
importante che, a partire da adesso, prosegua
il confronto nel territorio con i sindaci e gli
amministratori, perché anche grazie a questa
proposta i processi di condivisione e fusione
tra Amministrazioni vengano vissuti come
occasione importante e proficua e possano
essere adeguatamente sostenuti”.
Un accorpamento di due o più Comuni contigui, quindi, cui consegue la nascita del
nuovo ente; ma la fusione può avvenire,
altresì, per incorporazione di uno o più Comuni, all’interno di un ente locale che rimane

comunque in vita a seguito del processo di
fusione.
Nel Salento la risposta più concreta, al momento, è stata espressa dai Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce, i cui Consigli
comunali hanno già espresso la volontà di
giungere alla fusione, facendo nascere un
nuovo Comune di 10.558 abitanti, ma feedback favorevoli alle fusioni sono arrivati
da altre zone della Terra d’Otranto: ad esempio nella zona nord opera il movimento a
favore del Comune unico di “Terenzano”,
che mira ad unire Campi Salentina, Squinzano
e Trepuzzi (in totale 39.678 abitanti).
Per quanto riguarda il sud Salento, invece, è
al lavoro l’associazione “5 Campanili”, a
sostegno della fusione di Alliste, Felline, Taviano, Racale e Melissano (per un totale di
37.381 abitanti), mentre l’associazione “Garìga” opera con l’obiettivo di far nascere la
Città del Capo di Leuca, il cui perimetro
comprende i Comuni di Gagliano del Capo,
Patù e Castrignano del Capo (12.500 abitanti).
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Codice rosso per il Vigili del Fuoco

Continua la protesta del Conapo, il sindacato di categoria, che chiede al Governo un incremento dell'organico, un
migliore trattamento retributivo e il riammodernamento del parco automezzi

E nel Salento preoccupa
l’emergenza incendi
Le precarie condizioni lavorative denunciate dal
Conapo si rispecchiano purtroppo in ambito locale,
tranne che per un aspetto: l'organico dei caschi
rossi salentini è infatti ancora proporzionato alle
necessità del territorio, un dato in controtendenza
che fa della provincia leccese un'eccezione a
livello nazionale. I pompieri del Salento devono
comunque fare i conti con mezzi vetusti, obsoleti
e in continua manutenzione. Precaria, però, è
anche la condizione in cui versa il Comando dei
Vigili del Fuoco di Lecce in viale Grassi: i locali necessitano di una completa ristrutturazione ed è
degli scorsi giorni il crollo dell'intonaco di una camerata, con il divieto di accesso esteso a tutto il
personale.
La preoccupazione è anche rivolta a come i Vigili
del Fuoco affronteranno quest'anno l'emergenza
incendi, soprattutto dopo l'accorpamento del
Corpo Forestale nei Carabinieri. Con molta probabilità
si dovrà continuare a fare ricorso ai mezzi della
Protezione Civile, ma per il futuro Capoccia auspica
dei cambiamenti: "Bisogna portare a livello provinciale la gestione delle sale operative unificate,
oggi coordinate a livello centrale a Bari. Solo così
riusciremo a gestire la campagna antincendio boschiva, soprattutto dal punto di vista del soccorso

A cura di Alessandro Chizzini
È oggi uno dei Corpi dello Stato più apprezzati dagli italiani, soprattutto in seguito
al prezioso lavoro profuso in occasioni di
drammatici terremoti che hanno coinvolto
il Centro Italia. Sono i Vigili del Fuoco, orgogliosi dell’affetto guadagnato dalla popolazione ma al tempo stesso delusi dalla
scarsa considerazione riservata dallo Stato.
Questo è almeno il pensiero del Conapo, il
sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco
che lo scorso 16 febbraio ha manifestato il
suo dissenso a Roma, davanti a Palazzo
Montecitorio. Erano oltre 2mila i caschi
rossi presenti, tra cui anche una folta rappresentanza del Conapo Lecce, guidato dal
segretario provinciale Giancarlo Capoccia
che spiega le ragioni della protesta: “Lamentiamo una carenza di organico di circa
3mila unità, che però rischia di arrivare a
5mila se si mantiene l’attuale bozza organica.
In seguito ai tagli imposti dalla spending review degli ultimi anni, inoltre, l’età media
dei pompieri è salita a 48 anni, incompatibile
con l’efficienza che occorre per dare sicurezza
ai cittadini. Il problema si fa poi sempre più
grave anche in funzione del fatto che dopo
la soppressione del Corpo Forestale, dei
suoi 8mila uomini solo 361 sono stati indirizzati ai Vigili del Fuoco. Eppure le mansioni
sono aumentate considerevolmente”.

E dal punto di vista logistico, grave è anche
il quadro relativo al parco automezzi: con
veicoli di soccorso di oltre 25 anni, che contano oltre 400mila chilometri e alcuni costantemente in manutenzione, il Conapo
chiede un totale riammodernamento. Tra le
richieste del sindacato, anche un adeguamento
salariale ad altri corpi di Polizia: “La retribuzione di un vigile del fuoco ha una sperequazione che va dalle 300 alle 700 euro al
mese rispetto ad un suo un parigrado delle
forze di polizia, che
già è sottopagato -sottolinea Capoccia-.
Ampie differenze esistono nelle indennità
di rischio: un vigile
del fuoco qualificato
arriva a percepire anche 95 euro al mese
in meno di indennità
di rischio rispetto ad
un agente scelto. E
più si va in alto con
l’esperienza più il divario si fa profondo.
Il Conapo ha anche
chiesto il pareggiamento delle indennità
per i corpi speciali,
quali quello dei sommozzatori o degli eli-

cotteristi. Il Governo dovrebbe inserire i
Vigili del Fuoco all’interno del comparto sicurezza, disciplinato dalla legge 121/81; solo
così potremo eliminare questo gap”.
Sotto questo ultimo aspetto, il ministro
Marco Minniti ha dichiarato di aver trovato
50milioni di euro da inserire nel Decreto
Madia, i quali però verranno divisi con il
personale del Corpo che svolge solo servizio
amministrativo, e che quindi percepirà aumenti superiori alla media dei loro omologhi
del pubblico impiego. Per Capoccia, lo Stato
deve muoversi immediatamente: “Ci chiamano eroi, ma vogliamo solo essere trattati
come tutti gli altri. I nostri problemi rischiano
di ripercuotersi sulla popolazione: se lo Stato
ci ha affidato la salvaguardia del cittadino,
deve metterci nelle condizioni di farlo al
meglio”.
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Tagli dell’acqua, dalla Regione 3
milioni di euro per i nuovi contatori

Dai primi di marzo sarà possibile installare i dispositivi a sottrazione negli alloggi popolari dell’Arca
Sud. Ma l’Anaci avverte: “Non risolveranno definitivamente il problema”

Dal tavolo tecnico svoltosi in Prefettura nei
giorni scorsi arriva una boccata d’ossigeno
per gli inquilini dei palazzi di piazza Bologna,
colpiti dal provvedimento di sospensione
della fornitura idrica da parte dell’Aqp a
causa di alcuni inquilini morosi. La Regione
Puglia è infatti pronta a stanziare 3 milioni
di euro per la fornitura dei contatori individuali
(i primi 187 saranno installati nei primi
giorni di marzo). Le istituzioni sperano ora
in una collaborazione attiva da parte degli
inquilini, in particolare coloro che vivono
una reale situazione di disagio economico,
ai quali spetta il “bonus idrico”. Da qui
l’invito ai diretti interessati da parte del Prefetto, Regione e Aqp per effettuare tutte le
richieste necessarie. La soluzione sembrerebbe
essere dunque l’installazione dei contatori di
sottrazione elettronici anche se, secondo l’avvocato Carlo Mignone, presidente dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (Anaci) della provincia
di Lecce, non risolverebbero il problema.
“Non si tiene conto -afferma Mignone- che
la sospensione delle forniture idriche non
rappresenta l’unico vero problema nelle autogestioni delle palazzine di proprietà dell’Arca

Una città sempre più accessibile
e cool con Movidabilia

L’associazione Movidabilia,
già nota per il suo impegno
nei confronti dei diversamente abili, ha avviato ufficialmente in questi giorni la campagna di comunicazione nazionale Accessibility is cool,
col sostegno della Fondazione
“Con il Sud”. Il progetto ha
come obiettivo finale la creazione e costante aggiornamento di una mappa dei locali e luoghi di cultura accessibili in Italia, inclusa la
città di Lecce. Un’iniziativa
rivolta soprattutto ai giovani
che amano divertirsi e contemporaneamente possono
riconoscere, apprezzare e indicare i luoghi accessibili a
tutti.
La mappa dell’accessibilità,
creata dal basso grazie ai selfie e dalla geolocalizzazione
di chi frequenta i luoghi del

divertimento, sarà anche uno
strumento in più a disposizione delle Amministrazioni.
Hanno già aderito al progetto, “mettendoci la faccia”
con i propri selfie, Antonino
Cannavacciuolo, Gianni Morandi, Nina Palmieri (nella
foto), Toni Bonji, Lorella
Cuccarini, The Pills e molti
altri vip, insieme a molte
altre persone comuni che con
entusiasmo stanno aiutando
il progetto nella mappatura
dei locali accessibili del Paese.
“La cultura e il divertimento
-ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione “Con il Sud”- devono essere un diritto di tutti,
nessuno escluso”.
Per essere testimonial dell’accessibilità basta fare un
selfie in un locale accessibile
e attivando la geolocalizza-

zione sul proprio cellulare e
pubblicarlo su Facebook
usando gli hashtag #movidabilia e #accessibilityiscool.
Movidabilia è nota anche
per l’Hackathlon, la mappatura dei luoghi d’interesse
accessibili o meno ai disabili
grazie al coinvolgimento di
cittadini e scolaresche.
Per ulteriori informazioni sul
progetto: 340.6065329,
info@movidabilia.it.
Gian Piero Personè

Sud Salento (ex Iacp), ma è solo una delle
più eclatanti conseguenze della mancata applicazione della legge regionale n. 10/2014
che ha già provocato e continuerà a determinare una lunga e preoccupante serie di
disservizi, a scapito degli inquilini assegnatari”.
Il presidente provinciale dell’Anaci poi pone
non pochi dubbi sulla effettiva fattibilità del-

l’intervento: “Nel caso in cui l’acqua venga
tagliata ad una o più famiglie realmente impossibilitate a pagare e l’amministratore non
dovesse incassare il denaro necessario per
saldare la bolletta, l’Acquedotto provvederà
comunque al distacco della fornitura all’intera
autogestione”.
Gian Piero Personè
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Maglio, un Oscar per il cioccolato

L’azienda magliese, da oltre un secolo maestri dell’arte dolciaria, trionfa al Salon du chocolat di Milano

Dopo il premio nazionale “Tavoletta d’oro 2016” al Salon du chocolat di Milano con le clementine
ricoperte di cioccolato,
Maglio si conferma anche quest’anno maitre
chocolatier, vincendo
il premio “Frutti e canditi ricoperti” con il
suo limone cedrato, un
prodotto Igp straordinario per morbidezza,
aromatizzazione, profumo.
Come si riconosce un
cioccolato di qualità? “Il primo
senso coinvolto è l’udito -ci spiega
Maurizio Maglio (nella foto)-.
Una tavoletta alla fine del ciclo di
produzione o comunque ben conservata si rompe con un suono
limpido e senza sbriciolarsi, indice
di un’elevata percentuale di cacao
e burro di cacao e di una lavorazione a regola d’arte. Poi la vista:
la superficie deve essere liscia e
lucente, priva di affioramenti di
burro di cacao o zucchero. L’ol-

fatto: una grande qualità si riconosce dal profumo intenso e dagli
aromi fini e persistenti. Infine il
gusto: il cioccolato si
scioglie in bocca sprigionando tutte le sue
note caratteristiche”.
E di cioccolato Maglio

è maestro ormai da un secolo,
con una grande varietà di ricette
che si tramandano di generazione
in generazione.
Oltre al premio per il limone cedrato, il Salon du chocolat ha
conferito a Maglio tre riconoscimenti d’eccellenza: per la Tavoletta

fondente origine Tingo
Maria, per la Tavoletta
cremino classico e per la Tavoletta
di cioccolato senza zuccheri aggiunti dolcificata con stevia. “Mi
piace sottolineare -continua Maglio- che la giuria del Salon du
chocolat è costituita dalla Com-

pagnia del cioccolato, cioè da consumatori appassionati, che ci hanno premiato dopo aver degustato
825 tipi di cioccolato diverso tra
piccoli e grandi produttori”.
Carla Ruggeri

Kart, il baby campione Luigi Coluccio nella scuderia di Schumacher
Non smette di stupire il piccolo fenomeno Luigi Coluccio (nella
foto), 13enne campione in erba di Kart che torna alla ribalta
delle cronache questa volta non per la vittoria di un campionato
o di una gara ma per un prestigioso
riconoscimento a livello internazionale. Lui infatti, è l’unico italiano ad
essere stato selezionato per gareggiare con la scuderia appartenente
niente meno che al mitico Michael
Schumacher. La KSM, questo il
nome della scuderia, ha infatti selezionato il piccolo Luigi dopo alcuni
test sulla pista veneta di Adria, durante i quali ha sbaragliato ogni
concorrenza diventando appunto

l’unico italiano a correre per la società tedesca, nella categoria
OKjunior. “Non si tratta di un vero e proprio contratto, data la
giovane età -ci confida il papà Salvatore- ma piuttosto un investimento che la KSM farà su Luigi
assistendolo nelle gare e fornendo
tutto l’occorrente. Dopo tanti sacrifici
fatti è davvero una grossa soddisfazione, per lui e per noi”.
Il prossimo impegno sarà a Castelletto
di Branduzzo per la seconda tappa
del Wsk Super master series, in
attesa della terza che si svolgerà
proprio nel Salento, a La Conca di
Muro Leccese.
Ugo Tramacere
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Dal Salento in Egitto per la
promozione della cultura marinara
Sì è conclusa pochi giorni fa la missione dell’Associazione Magna Grecia Mare a Marsa Matrouh
e Alessandria, finalizzata alla formazione e alla condivisione di esperienze

Il Porto di Tricase torna ad essere crocevia di
scambi per gli abitanti del bacino del Mediterraneo. Grazie all’associazione Magna Grecia
Mare, guidata dal presidente Antonio Errico,
si è appena conclusa una missione di nove
giorni a Marsa Matrouh (Egitto), supportata
dal Ciheam Bari all’interno del programma
Nemo Project Egypt dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo, che dal

2007 punta a promuovere la stabilità delle
comunità costiere del Mediterraneo quali
presidi di sviluppo e di convivenza civile.
L’esperienza in Egitto dei nostri conterranei
ha avuto come scopo mettere in campo una
serie di iniziative per valorizzare le risorse di
Marsa Matrouh, al fine di farla diventare
protagonista della propria crescita. L’esperienza
formativa si è conclusa con la condivisione

di un brillante programma, appena avviato
dal Ciheam Bari con il contributo dell’Aics,
che vede la creazione di un vero e proprio
“porto virtuale” (Webport).
“È stata una bellissima esperienza di formazione e ricerca -fanno sapere da Magna
Grecia Mare-, soprattutto sotto il profilo
delle relazioni umane. A conclusione di questa
missione abbiamo avuto l’onore di essere in-

muro leccese

L’arte di Cosimo Botrugno ai Musei Vaticani
Il protagonista della nostra storia è Cosimo Damiano Botrugno, appassionato pittore naïf.
L’artista ha ricevuto spesso apprezzamenti coltivando contatti con la
Biennale di Venezia, con

l’Unesco e con il Moma
di New York. La sua dedizione e la sua perseveranza, unita a una grande sensibilità, gli hanno
però consentito di andare
oltre: nei giorni scorsi,
infatti, ha ricevuto una

lettera dal Vaticano in cui
si comunicava la decisione, da parte del Segretario di Stato pontificio,
di destinare una sua opera all’esposizione presso
i Musei Vaticani.
L’opera in questione si

vitati dall’Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport, di Alessandria d’Egitto, una delle accademie più
blasonate al mondo dedicate alla formazione
marinara e non solo”.
Nel mese di maggio una delegazione di
colleghi egiziani farà visita a Tricase Porto
per un percorso di formazione indispensabile
a sostenere la rotta di crescita intrapresa insieme. In quell’occasione ci sarà il debutto,
del Webport del Mediterraneo.
M. Maddalena Bitonti

intitola “Il pianto dolore
nel mondo, una madre”
e si ispira a una foto di
Rodrigo Abd, già vincitrice
del World Press Photo
2013. L’opera, prima di
partire per i Musei Vaticani, sarà esposta presso
la Chiesa dell’Annunziata
di Muro Leccese.
Patrizia Miggiano
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Erri De Luca inaugura la prima
edizione di “Marirossi”

Giovedì 2 marzo presso il teatro Illiria lo scrittore e giornalista presenterà il suo ultimo libro La natura esposta
Attesissimo evento culturale quello che il
Comune di Poggiardo ospiterà il prossimo
2 marzo presso il Teatro Illiria a partire
dalle 10. Nell’ambito della rassegna letteraria “Marirossi”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dall’associazione Up,
il popolare giornalista e scrittore Erri De
Luca (nella foto) presenterà il suo libro
La natura esposta (Feltrinelli), nel quale
tratta temi di strettissima attualità come
religione, immigrazione e integrazione sociale. Oltre all’autore, l’appuntamento
vedrà gli interventi del sindaco del sindaco
Giuseppe Colafati, l’assessore comunale
alla Cultura Antonella Pappadà, il dirigente
dell’IPSEO “Aldo Moro” di Santa Cesarea
Terme Paolo Aprile e il dirigente del Liceo
Artistico “Nino della Notte” Augusto
Spicchiarelli. All’incontro parteciperanno
anche gli studenti delle scuole di Poggiardo
e il regista Cosimo Damiano, che proietterà
il suo cortometraggio Tu non c’eri.

vignacastrisi

Il portone delle meraviglie
Per ogni esigenza, una soluzione. Nel suo campo di attività è uno dei più apprezzati e ricercati del territorio,
grazie soprattutto ad alcune sue particolari invenzioni che gli sono valse anche la menzione sulla stampa
locale e la partecipazione a trasmissioni televisive (soprattutto “I Fatti Vostri” di Rai2). Lui è Nunzio Casciaro,
conosciuto come “il fabbro-inventore di Vignacastrisi”, che ancora una volta è stato in grado di fornire una
soluzione efficace alle richieste dei suoi clienti, inserendo come sempre un tocco di creatività.
Il 64enne artigiano ha recentemente realizzato un portone semicircolare in ferro zincato per l’ingresso di
un’attività commerciale della sua cittadina. La struttura è composta da sei pannelli, con apertura tra il secondo e il terzo, che si chiudono su sé stessi facendoli scorrere verso le due estremità. Un sistema di ante
a chiusura che, a differenza delle strutture a soffietto, si basa sulle cerniere, alternativamente interne ed
esterne, che consentono ai pannelli di appoggiarsi uno sull’altro nel movimento di apertura. Lo scorrimento
delle due sezioni del portone, inoltre, viene aiutato da due bracci collocati sulla parte superiore.
La struttura realizzata dal fabbro-inventore di Vignacastrisi si sta rivelando molto efficace ed è già stata
notata dai gestori di altre attività commerciali del territorio, i quali potrebbero prendere spunto da questo
(A.C.)
lavoro per chiedere anch’essi l’intervento di Nunzio.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista
Gabriella Della Monaca.
Uno dei principali protagonisti del panorama culturale nazionale inaugura quindi
la prima edizione della rassegna che prende
il nome dall’omonima pineta di Poggiardo,
chiamata così per il colore rossastro del
suolo dovuto alla folta presenza di bauxite.
“Marirossi -si legge nella presentazione- è
un invito alla lettura non solo dei libri,
ma attraverso essi porgere lo sguardo sulla
bellezza della serra di Poggiardo, lo scrigno
archeologico di Vaste, il tesoro dei centri
storici. Uno sguardo sulla vita quotidiana

di comunità per conservare e valorizzare
valori e tradizioni”.
L’obiettivo è dunque quello di offrire occasioni di promozione e diffusione della
cultura, riscoprendo al tempo stesso le risorse del territorio. I successivi appuntamenti ospiteranno incontri con autori,
reading, dibattiti, aperitivi letterari, spettacoli teatrali, passeggiate letterarie, laboratori per bambini e mostre.
Alessandro Chizzini
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Con Vinicio Capossela nel lato
“Ombra” della musica

Fa tappa a al Politeama Greco di Lecce il 6 marzo il nuovo tour del cantautore italiano

Ormai praticamente di casa
nel Salento, Vinicio Capossela
(nella foto) passa con il suo
nuovo tour teatrale anche
per Lecce. Partito il 27 febbraio da Torino sul veliero
della musica, Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi approda con il suo bagaglio di colori scuri al Politeama Greco, il 6 marzo alle
21.30. Un viaggio iniziato
quest’estate col “Polvere
Tour”, quello che ha avuto
tra gli ospiti sul palco anche
la nostra Enza Pagliara e che
ha presentato i brani dell’omonimo lato, Polvere appunto, del nuovo doppio album di Capossela, Canzoni
della Cupa, e prosegue adesso
con l’altro lato, il lato Ombra.

“Canzoni della Cupa -come ha
avuto modo di spiegare l’incantato cantastorie di Calitri- mi
ha dato la possibilità di declinare
due concetti che sono alla base
della condizione umana, la polvere e l’ombra. Lo spettacolo
Polvere si è svolto all’aperto, in
una specie di campo di stoppie,
un’evocazione insieme ancestrale, agreste e di frontiera. Ora,
al chiuso dei teatri, iniziamo ad
avventurarci nella zona dell’Ombra, zona meno definita,
dove il materico scompare per
lasciare il campo alla proiezione
dell’inconsistente. Viviamo nell’illuminazione violenta e artificiale, abbiamo perso i mezzi
toni, le ombre sono fisse, nude
e nitide... per questo vogliamo
restituire il tremore alle ombre,

la loro mobilità fragile. Perché
l’ombra non ci segue, ci spinge.
È un viaggio -continua Capossela-, un’impresa per completare
il cerchio, questo riconoscimento. Una rivoluzione come fa
ogni giorno la terra girando attorno al sole. L’ Ombra è come
una grande scatola in cui abbiamo buttato fin da bambini
le cose che abbiamo temuto di
mostrare. L’inconscio personale
e quello collettivo stanno in
questa grande scatola. Un’Ombra che non nasconde, ma rivela:
sentimenti, assenze, male bestie,
animali totemici, radici, proiezioni, ritrovamenti, defunti, archetipi, draghi, duplicità, governi, personalità. Ogni volta
che una passione ci proietta
oltre noi stessi -conclude il can-

tautore- essa genera un’ombra…
confine labile tra luce e tenebra,
tra coscienza e incoscienza”.
Nella scaletta, con strumenti ad
arco, a corde e “ombro grafi”,
accanto ai brani dell’ultimo album, troveranno posto anche
tanti altri noti del repertorio di
Capossela, che all’immaginario
del disco sono comunque legati
a doppio filo perché “se non si
divide il buio / si tradirà sempre
la luce”. Pronti dunque a lasciarci guidare negli abissi del
nostro subconscio da quel meraviglioso traghettatore di anime
che è Capossela, con un unico
accorgimento: spegnere gli smartphone e abbandonarsi alla magia.
Info: 0832.241468; acquisto
biglietti: 055.667566.
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EVENTI

LUNEDÌ 27

Carnevalissimo Party

GALLIPOLI, Première - ore 21
Blu Café & Blu eventi presentano “Carnevalissimo
2017 Scary Mantic Party L'originale!”, che ricrea l'atmosfera della festa in maschera, con premiazione di
quella più bella, e tanto divertimento sulle sonorità
della samba e della musica dance più divertente.
Madrina della serata sarà Tekemaya.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 25

Carnevale
con i Ballaròck

CAVALLINO, Womb - ore 23

Per la prima volta i due Ballaròck
sbarcano sul palco del Womb,
portando le loro selezioni audio/video: dai Beatles e i Rolling
Stones, passando per i Cure e
i Red Hot Chili Peppers fino ad
arrivare ai Nirvana e agli Slipknot. Una miscela esplosiva di
rock’n’roll, punk rock, stoner,
grunge, indie, dark, folk rock,
nu metal, e hard rock con l'unico
scopo di far ballare e pogare
fino all'alba.

MUSICA
SABATO 25

Bubbico & Bardoscia Live
NOVOLI, Teatro Comunale - ore 21
La cantante e pianista Carolina Bubbico e il contrabbassista
Marco Bardoscia, uniti in un repertorio che guarda alla alla
melodia, ci conducono in un appassionante viaggio nei
diversi linguaggi della musica brasiliana, argentina e italiana,
rielaborandoli in nuovi frammenti ritmico-melodici.

TEATRO
SABATO 25

Strade Maestre
LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 20.45
Atteso ritorno ai Koreja di Babilonia Teatri di Verona, in
scena con Purgatorio. Uno spettacolo che racconta le nostre
debolezze e fragilità, un insieme di corpi diversi e lontani fra
loro che si incontrano sul palco per diventare metafora di
un'umanità più larga. A seguire il dj set. Info: 0832.242000.

MUSICA

MUSICA

DOMENICA 26

GIOVEDÌ 9

La Municipàl
in concerto

C’era una volta
la musica

LECCE, Caffè Letterario
ore 21.30
Composta dai fratelli Carmine
e Isabella Tundo, La Municipàl
ha di recente pubblicato l’ultimo singolo L’universitaria
fuori sede, estratto dall’album
Le nostre guerre perdute, accompagnato da un video che
vede protagonisti i ballerini
Erica Di Carlo e Francesco Lacatena della compagnia di
danza aerea contemporanea
“Eleina D”.

CAVALLINO, Teatro Il Ducale
ore 20.30
Un omaggio alle più belle colonne sonore dei film che Enrico
Lo Verso racconta attraverso le
parole e le esecuzioni musicali
del Quartetto Immagini Sonore.
Un viaggio alla scoperta dell'intreccio tra musica e parole alla
scoperta delle emozioni, facendoci addentrare nell'universo
musicale delle più belle colonne
sonore dei film, firmate da Ennio
Morricone. Info: 0832.611208.

DANZA
MARTEDÌ 28

La bella addormentata
LECCE, Multisala Massimo - ore 20
In diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra
uno spettacolo per festeggiare i 70 anni di produzioni
storiche del Royal Ballet. Classico amatissimo, La bella addormentata contiene il meglio del balletto classico, con
tutto il suo fascino e virtuosismo. Info: 371.1330706.
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io PROPRIO io

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

Carmine
Tundo

Paul Verlaine, Edgar Allan Poe,
Alda Merini.
Autori preferiti in prosa?
Joyce, Wilde, Svevo.
Libri preferiti.
L’ombra del vento, Fight club.
Attori e attrici preferiti.
Giancarlo Giannini, Carlo Pedersoli
(per questioni affettive), Edward
Norton.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Spero nessuno
Film preferiti.
Ex dramme, Il favoloso mondo di
Amélie, Fight club.
I tuoi pittori preferiti.
Chagall, Klimt, Magritte.
Il colore che preferisci.
Nero.
Se fossi un animale, saresti?
Un lupo.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il contadino.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con il pianoforte regalato
dal nonno quando ero bambino.

La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Le mie sorelle.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Pochissimo.
Piatto preferito.
Peperoni fritti con il pane.
Il profumo preferito.
Il profumo della terra appena lavorata.
Il fiore che ami.
Mandorlo.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Nel nord della Scozia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Fine’800 e inizi’900 nel pieno del
Romanticismo.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Tesla, Leonardo Da Vinci, i fratelli
Wright.
Personaggi storici detestati.

Festa grande con il Carnevale di Supersano

Non ne ho, difficilmente riesco a
detestare
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Lavorare senza sosta per i prossimi
decenni avendo la stessa voglia di
ora.
Chi è il tuo eroe vivente?
Tyler Poulson.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Produrre vino, olio e prodotti ortofrutticoli in maniera ecosostenibile,
creare posti di lavoro per il mio
territorio.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ho rimpianti, non ho mai
avuto paura dei miei errori, basta
avere il coraggio di non lasciarsi
andare.
Cos’è l’amore?
In questo momento non ne ho idea.
Stato attuale del tuo animo.
In guerra con sé stesso, come sempre…
Il tuo motto.
“Nutriti delle tue paure”.
Come vorresti morire?
Giovane e lucido.

“Le nostre vite dipendono totalmente
dai numeri”, scrive Keith J. Devlin (ha
conseguito il dottorato in matematica
nel 1971 presso l’Università di Bristol),
ribadendo che “la maggior parte delle
cose che facciamo ogni giorno dipendono e sono condizionate dai numeri”.
Gli abitanti di Supersano sottoscrivono
quanto detto da Devlin; da quando
sono state rese pubbliche le date delle
sfilate del Carnevale, come sempre or-

ganizzato dall’Amministrazione Comunale, tutta la popolazione è condizionata
dai tre numeri sopracitati: i cittadini
non prenderanno nessun impegno per
quei giorni.
Il countdown è iniziato dapprima contando i mesi poi i giorni ed infine le
ore. Le aspettative ogni anno sono
tante: la voglia di sorprendere, l’entusiasmo contagioso che si respira nelle
nostre case non ha eguali. La parteci-

pazione è totale, dai nonni ai nipoti, la
tradizione deve proseguire di generazione in generazione.
Quest’anno l’Amministrazione comunale ha programmato degli eventi nell’evento poiché lo scopo principale è
quello di far diventare il Carnevale supersanese un evento di spicco del Salento, attraverso una crescita costante
e sostenibile. Il programma prevede
tre sfilate per le strade principali del
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A cura di Diletta Pascali

   

Dopo la prima giornata del 19, il programma della 37esima edizione dell’evento più
atteso del basso Salento continua con le sfilate e i concerti msicali del 26 e 28 febbraio

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Classe 1987, originario di Galatina, comincia a scrivere le sue prime canzoni fin
da piccolo e da adolescente si fa le ossa nella band Ska Punk “I Cruska”. Dotato
di grande talento, viene notato dal produttore internazionale Corrado Rustici,
con cui comincia a lavorare al suo primo album, Romeus, supportato da Caterina
Caselli che da subito sposa il progetto, e la sua carriera prende il volo. Sale sul
palco di Sanremo Giovani 2010 con il brano Come l'autunno, vince la XXII
edizione di Musicultura con Caviglie stanche, aggiudicandosi anche il Premio
della Critica, firma canzoni per artisti emergenti e non. Per Malika Ayane,
durante un tour insieme, compone il brano Il tempo non inganna. E avvia nuovi
progetti discografici: i Nu-Shu col bassista Giuseppe Calabrese, firmandone
l’omonimo album d’esordio, e il duo La Municipàl insieme alla sorella Isabella,
con cui arriva in finale al Premio Fred Buscaglione 2016, portando a casa il
Premio MEI, e pubblica LP Le nostre Guerre Perdute per La Rivolta Records.
Il tratto principale del tuo carattere.
Introversione.
Il tuo principale difetto.
Troppa timidezza.
La qualità che preferisci in una
donna?
La capacità di riempire i miei vuoti.
E in un uomo?
La lealtà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Essere sincero e non invadente.
Cos’è la felicità?
Una finzione cinematografica.
L’ultima volta che hai pianto?
Qualche giorno fa durante un mio
concerto.
Di cosa hai paura?
Di perdere lucidità e di essere un
peso per gli altri.
Canzone che canti sotto la doccia?
Quella che sto scrivendo nel frattempo.
Musicisti o cantanti preferiti?
Ho gusti molto vari, in questo momento ascolto molto Hans Zimmer,
Renè Aubry al massimo volume.
Poeti preferiti?
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paese con il gran finale in piazza Magli
dove il percorso finisce ed inizia ciò
che caratterizza il Carnevale di Supersano: gli spettacoli teatrali, che i vari
gruppi mascherati per mesi e mesi
hanno preparato. La prima sfilata ha
avuto luogo il 19 febbraio; prossimo
appuntamento domenica 26 con inizio
alle 15 e l’ingresso dei gruppi mascherati
in piazza Magli sarà accompagnato dal
giovane gruppo musicale dei Ligasati
(cover band di Ligabue). Infine martedì
28 il terzo e ultimo appuntamento che
concluderà la 37esima edizione del
Carnevale, vedrà la partecipazione straordinaria del gruppo musicale Bar Italia
che trasformerà la piazza in un grande
veglione in maschera all’aperto.
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CHUTNEY di

zucca

ne

Ingredienti per 4 perso
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* 1 kg di zucche
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alla griglia e formaggi
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