Primo piano
SALVEMINI: “LAVORIAMO PER
GARANTIRE AI LECCESI UNA
MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA”

Alessio Quarta

pag. 10

Spettacolo
IL “FENOMENO” RAP
FABRI FIBRA INFIAMMA
L’ESTATE GALLIPOLINA
Clara Scarciglia

pag. 20

Periodico
d’informazione del Salento
Anno XVI n. 620

01.07.2017

PRIMO PIANO

Alessio Quarta

FESTE&SAGRE

A cura di Diletta Pascali

CHIARI DI LUNA 2017

Metti una sera a teatro

Al via il 5 luglio a Maglie la 13esima edizione di “Chiari di Luna - Un palcoscenico a cielo aperto”, rassegna di teatro
che fino al 10 agosto animerà l’estate salentina con otto spettacoli appassionanti
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di Andrea Colella

L’inizio dell’estate è coinciso con l’arrivo di un caldo
africano, che ha creato non pochi problemi in tutta
Italia, evidenziando criticità e problemi mai risolti che
rischiano di mettere in ginocchio un intero settore
come quello agricolo. Mentre in altre regioni è stato
dichiarato lo stato di emergenza per la siccità, in
Puglia si discute su un sistema di approvvigionamento
idrico reso inefficace da sprechi diffusi lungo tutta la
rete, quando invece il nostro sistema idrico (rifornito
da 5 invasi, due sorgenti e 200 pozzi) sarebbe di per
sé sufficiente soddisfare il fabbisogno idrico di tutti i
pugliesi, che in media consumano ciascuno 150 litri
di acqua al giorno.
Se da noi in Salento le cose vanno un attimino meglio
è merito delle falde sotterranee e dei pozzi artesiani,
tranne ovviamente quelli che sono risultati inquinati
alla analisi dell’Arpa (come nel caso della Masseria
del Capitano tra Calimera e Melendugno, proprio
dove dovevano essere ripiantati gli ulivi rimossi dal
cantiere della Tap a San Foca). E pensare che fino a
poco tempo fa in molti a Bari chiedevano a gran voce
la riapertura della ex discarica di Corigliano d’Otranto,
posta proprio sulla più grande falda acquifera del Salento da cui si approvvigionano i comuni della Grecìa.
Una soluzione che possa andare bene per tutti e prevenire le emergenze? L’utilizzo delle acque reflue,
che ci consentirebbe di avere a disposizione 280
milioni di mc di acqua per irrigazione. Ma per fare
questo avremmo bisogno di potenziare e rendere efficienti i depuratori in Puglia, un’impresa tutt’altro
che facile.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 15 luglio 2017
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Vaccini e reazioni avverse: occorre fare chiarezza

Il successo della pratica vaccinale ha paradossalmente determinato una diminuzione
della percezione della gravità
di tante malattie, a fronte del
timore delle rarissime reazioni
avverse e di atteggiamenti puramente ideologici e non basati
su dati scientifici.
Tale premessa era doverosa
per replicare ad alcune notizie
apparse nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa coinvolti
a divulgare casi di sospette reazioni avverse a vaccini somministrati. A Taurisano esiste

un movimento di pensiero,
strumentalizzato anche da politici locali, che da anni si propone come antivaccino, adducendo complicanze mai dimostrate ma frutto di pettegolezzi
tra vicini di casa o leggende
metropolitane. Dei due bambini
ai quali è stato somministrato
il vaccino previsto dal calendario e secondo l'età, non è
stata dimostrata la causalità
di reazione avversa dopo la
vaccinazione, anzi in diagnosi
di dimissione risulta tutt'altra
la causa scatenante dell’episodio

convulsivo. Inoltre in un caso,
all' anamnesi doverosa prevaccinale, il genitore ometteva
che il figliolo era già stato visto
in ospedale per analogo episodio alcuni mesi prima. Ciononostante ogni adempimento
è stato compiuto dal nostro
centro vaccinale, con la comunicazione della probabile
reazione avversa e tutto ciò
potesse essere utile alla conoscenza dei due episodi.
Dott.sa Leda Schirinzi
Dipartimento di Prevenzione
Asl/Le - sede di Casarano

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi e io vi
ho costituiti perché andiate
e portiate frutto, e il vostro
frutto rimanga. Vedano le
vostre opere buone e
diano gloria al Padre che è nei cieli”.
Amici di Belpaese, in questo inizio di estate Papa
Francesco non manca di sorprenderci con le sue
idee geniali: nei giorni scorsi è andato a rendere
omaggio a due preti morti cinquant’anni fa, don Lorenzo Milani e don Primo Mazzolari, recandosi in visita privata presso le loro tombe in Toscana e in
Lombardia. Di alcuni famosi santi i frutti di gloria
sono stati immediati; Antonio di Padova, Francesco
e Chiara d’Assisi sono stati dichiarati santi a voce di
popolo, appena ad un anno dalla loro morte, mentre
questi due preti hanno atteso cinquant’anni per ricevere l’ossequio di Papa Francesco.
In realtà si tratta di due “preti scomodi”, colpevoli di
anticipare negli anni ’50 quello che oggi è scontato
per tutti. Furono condannati all’isolamento e all’emarginazione per aver preteso la casa e la scuola
per tutti, in particolare per le famiglie povere che abitavano nelle contrade di montagna, non ricevendo
l’attenzione e il riguardo dai potenti di turno. Papa
Francesco praticamente vuole indicarci lo stile e il
contenuto del servizio pastorale di questi preti di
campagna e di montagna. Certo, oggi fa più notizia
un prete che lascia il sacerdozio e non quei preti
compagni nel cammino della nostra fede, dal Battesimo alla Cresima. D’estate, terminato l’anno scolastico e iniziate le ferie, i nostri preti sono impegnati
nell’oratorio e nei campi scuola per consentire la crescita dei ragazzi e delle famiglie non solo nella
Messa festiva, ma anche in momenti e ritrovi di comunità. Anche a distanza di 50 anni vale la pena cogliere i frutti di questi due preti e dare gloria al Padre.
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Illuminare gli abissi

SUCCEDEVA
IL 1° LUGLIO

Il fotografo Ryo Minemizu ha passato
20 anni immergendosi lungo le coste
del Giappone. Le sue serie di immagini,
'Il mondo segreto del plancton", gli
sono valse recentemente il Nikkei National Geographic Photo Prize. Trasformando visivamente questo mondo segreto a malapena visibile ad occhio
nudo in dei ritratti vividi e colorati è
un esercizio di pazienza. Aspetta fino
a quando le luci attraggono gli organismi e poi, in base alla grandezza,
utilizza un obiettivo macro o un grandangolo per fotografarli.

Nel 2004 a San Giovanni
Rotondo viene inaugurata
ufficialmente la chiesa di
Padre Pio.
Nel 2005 l'Italia dice addio
al servizio di leva obbligatorio: la leva militare resta
aperta solo a volontari.
Nel 2012 si svolge la finale
del Campionato europeo di
calcio 2012 a Kiev, ItaliaSpagna, che vede la vittoria
della Spagna per 4-0.

Trucchi
da smartphone
Si chiama Poutcase e, secondo i creatori, è la prima
cover dello smartphone dotata di paletta make up
al mondo. Come funziona? Il dorso della cover
presenta un piccolo scompartimento estraibile dove
inserire e personalizzare la propria paletta dei
trucchi.
Il compartimento si estrae
trascinandolo con un
tocco verso il basso e
il gioco è fatto: potete
truccarvi tra una portata e l’altra di una cena romantica o aggiustare i dettagli prima di
un selfie da postare sui social network.

Ken cambia
look
La casa produttrice di giocattoli Mattel
ha tolto il velo alla Nuova Squad della serie
Fashionistas, definita “il gruppo con la maggior
diversità di sempre”. Nuove tonalità di pelle
e di occhi, nuovi tagli, acconciature inedite e
look super trendy rendono le nuove Barbie e
Ken bambole davvero uniche.
Il fidanzato più famoso dei giocattoli in
particolare si presenta con tre nuove corporature, robusto, snello e original, e nuovi
tagli di capelli, tra cui il codino.

Post-it
curiosità dal mondo

Novità…d’asporto
È nell’opinione comune che la pizza d’asporto sia sempre
meno buona di quella mangiata in pizzeria. E se il
problema fosse semplicemente la scatola? L’italiano Francesco Longoni, manager del team di Apple responsabile
di tutto quello che concerne il cibo in azienda, ha ideato
un nuovo contenitore,
rotondo e in materiale ecosostenibile
e resistente, con
fori sul coperchio per disperdere
l’umidità e
anelli concentrici in rilievo
sul fondo per
dare aria alla base
della pizza.

Palloni
gonfiati!
L’artista inglese Rupert Appleyard, conosciuto come Phileas
Flash, è capace di trasformare
i palloncini in autentiche opere
d’arte. Il “Michelangelo del palloncino”, riesce a creare gli eroi
dei fumetti: da Spiderman a
Wonder Woman, i suoi lavori
sono da rimanere a bocca aperta. Si parla di vere e proprie
sculture fatte di palloncini, curate anche nei minimi dettagli,
che hanno richiesto diversi
giorni di lavoro.

Disegni che prendono vita
Nikola Culjic è un artista serbo di 31 anni che si è specializzato in
una tecnica di disegno molto suggestiva e particolare: quella tridimensionale. I soggetti spaziano da meravigliosi animali selvatici
a oggetti di uso quotidiano, personaggi dei cartoni animati ad automobili sportive. Il suo tratto preciso rende le sue opere molto
realistiche. E pensare che è un artista autodidatta!
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CHIARI DI LUNA 2017

Metti una sera a teatro

Al via il 5 luglio a Maglie la 13esima edizione di “Chiari di Luna - Un palcoscenico a cielo aperto”, rassegna
di teatro che fino al 10 agosto animerà l’estate salentina con otto spettacoli appassionanti
Era fine luglio del 2005 quando sulle scene
salentine faceva capolino una nuova rassegna
dedicata al Teatro: “Chiari di luna - Un palcoscenico a cielo aperto”. Il nome racchiudeva
in sé un che di poetico, di fiabesco, come pure
il luogo in cui avrebbe trovato casa da quel
momento in avanti, ossia la Villa Tamborino
nel cuore di Maglie.
Nulla di nuovo, avrebbe forse potuto eccepire
distrattamente qualcuno, ma in questo caso
sbagliando perché invece ai più attenti non
sarebbe di certo sfuggito, di fronte al cartellone
di quella prima edizione, la qualità del potenziale artistico di questa nuova realtà: Amarafemmena, Lisistrata, Sabrina, Fedra, A come

Srebrenica. Cinque spettacoli in cui c’era passione, commedia, mito, romanticismo, attualità.
Mettici allora questo mix di ingredienti, e
molti altri ancora, aggiungici grandi attori e
grandi attrici diretti da eccelsi nomi della
regia, un pizzico di attenzione costante alle
compagnie teatrali locali, mescola il tutto con
l’elemento cardine dell’intera rassegna, cioè
l’amore per il Teatro, e il risultato non poteva
che essere dei più sorprendenti. Perché “Chiari
di luna” è prima di ogni cosa un atto d’amore
per l’arte teatrale a 360 gradi, quello stesso
amore che ha animato il suo ideatore, l’attore
e regista Massimo Giordano che, su input
dell’allora assessore al Marketing territoriale

Tonino Lio e dei commercianti magliesi, ha
dato inizio a quest’avventura.
Oggi, che ci si appresta ad inaugurare l’edizione
2017 e a superare il numero dei 70 spettacoli
rappresentati, sono 12 anni da quel debutto,
nel corso dei quali “Chiari di luna” è cresciuta
facendo arrivare il suo nome al di fuori dei
confini del Salento, ma ha anche tenacemente
resistito ai venti di crisi che attraversano
l’Italia colpendo tante rassegne teatrali, in
particolare quelle più decentrate rispetto alle
grandi città. Ma “Chiari di luna” no, anzi
avrebbe forse qualcosa anche da insegnare
perché è un festival autoprodotto, che viaggia
sulle proprie gambe. Sul suo palco sotto il

cielo si sono avvicendati Pamela Villoresi,
Corrado Tedeschi, Elisabetta Pozzi, Tosca,
Giuseppe Pambieri, Mario Perrotta, Oreste
Lionello, Stefano Masciarelli, Francesco Paolantoni, Franco Oppini, Giovanna Rei, Debora
Caprioglio, Zuzzurro e Gaspare, Laura Lattuada, Carla Guido, Claudia Coli e un’infinità
di altri nomi che a metterli tutti insieme fanno
un esercito di attrici e di attori, di mani, di
gambe, di cuori, di volti, di voci, di esperienze
artistiche e soprattutto di emozioni, quelle
che dal 5 luglio al 10 agosto si riaccenderanno
con gli 8 spettacoli della 13esima edizione:
Come vi piace; La grande fuga; Il fiore azzurro;
Centomila, uno, nessuno; Topolini, mici e
pinguini innamorati; L’universo è un materasso
e le stelle un lenzuolo; Non mi pento del
Salento; Miseria e nobiltà.
Claudia Mangione

Un teatro all’aperto che dà lustro a Maglie e al Salento

Una rassegna che negli anni si è guadagnata il sostegno dell’Amministrazione comunale, del Teatro Pubblico Pugliese e dei commercianti magliesi
“Chiari di Luna”, un evento artistico che ogni anno prende forma
grazie agli sforzi di tutto il gruppo
organizzativo, a cominciare dal
direttore artistico Massimo Giordano, il quale ringrazia coloro che
considera i veri fautori della manifestazione: “Ancora una volta,
questa rassegna prende luce grazie
all’impegno e al supporto generoso
dei commercianti di Maglie, senza
i quali non si sarebbe potuto fare
assolutamente nulla. Il loro con-

tributo si è quindi rivelato decisivo
per la realizzazione dell’evento e a
loro va la mia gratitudine, perché
con coraggio stanno sostenendo
la cultura sul territorio”. Sono
otto gli spettacoli della rassegna
ed è lo stesso Giordano a spiegare
con estrema semplicità e chiarezza
perché vale la pena assisterci: “Il
teatro è bello, il teatro vince sempre!”.
“Chiari di Luna”, come ogni anno,
gode del patrocinio del Comune

di Maglie rappresentato dal sindaco
Ernesto Toma, secondo il quale
“questa manifestazione è ormai
diventata uno degli eventi di riferimento dell’estate magliese e anche
per questa edizione riceverà gli
stessi apprezzamenti degli anni
passati, contribuendo a fare della
nostra città un grande teatro all’aperto”. Parole di elogio anche
da Deborah Fusetti, assessore comunale alla Cultura: “I miei complimenti a Massimo e al suo gruppo

di lavoro, perché, nonostante le
ben note e attuali difficoltà economiche, sono riusciti con impegno
e costanza a realizzare nuovamente
una rassegna teatrale di altissima
qualità. Da assessore alla Cultura
conosco le difficoltà a reperire le
risorse necessarie, ma l’organizzazione di Chiari di Luna si è messa
in gioco dando vita ad un evento
che dà alla città Maglie lustro e
possibilità di crescita”.
Accanto all’organizzazione, come

da tradizione, anche il Teatro Pubblico Pugliese, presieduto da Carmelo Grassi: “Massimo Giordano,
come sempre, ha svolto davvero
un ottimo lavoro, realizzando ancora una volta una manifestazione
teatrale di qualità. Il Comune di
Maglie ci ha chiesto di supportare
l’evento, ma era già nostra piena
intenzione non far mancare il nostro contributo, come tra l’altro
avvenuto anche negli ultimi anni”.
Alessandro Chizzini
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Sponsor d’eccezione per un teatro d’autore

Tante le aziende del territorio che anche quest'anno hanno deciso di sostenere “Chiari di Luna”
Nel corso degli anni gli imprenditori
e le attività commerciali di Maglie
hanno riconosciuto il valore della
rassegna teatrale “Chiari di Luna”,
ricoprendo il ruolo di sponsor della
manifestazione artistica. Un gesto
che ha ricevuto il plauso del magliese
Salvatore Santese, titolare del negozio di abbigliamento “Giorgio
Santese”: “Questo evento ha ormai
raggiunto un numero importanti
di edizioni e il tessuto commerciale
di Maglie ha risposto nel modo
migliore: ha dimostrato, nonostante
il momento difficile dell’economia,
di voler dare priorità allo sviluppo
e al sostegno del territorio, dando
così, nell’ambito della conduzione
della nostra città, uno storico esempio di politica di promozione territoriale”.
Tra le aziende che hanno sostenuto
“Chiari di Luna” sin dalla prima
edizione, compare “Candido1859”,
guidato da Marco Candido: “La
nostra azienda cerca di ambire allo
stile e al bello nella moda e nell’abbigliamento; stile e bello, però,
sono caratteri distintivi anche di
cultura e arte e, quindi, teatro. Riteniamo quindi importante per Maglie che un evento come questo
possa portare lo stile e il bello del-

l’arte, un concetto che ben si coniuga
con ciò che noi valorizziamo nell’abbigliamento”.
Giuliano Adamuccio, titolare di
“Ottica Giuliano”, vede nella rassegna un evento quasi unico nel
territorio: “È importante sostenere
eventi come questo festival di teatro,
perché consentono che Maglie venga raggiunta dai cittadini dei paesi
limitrofi e non solo, oltre ad avere
l’opportunità di avere a portato di
mano un evento culturale di qualità
e con artisti di spessore. La nostra
sponsorizzazione non è solo legata
all’aspetto commerciale, ma anche
alla volontà di far respirare nell’aria
qualcosa di diverso e di aiutare
cultura e spettacolo della nostra
terra”.
Per Massimo Maglio, titolare di
“Maglio Arte Dolciaria”, sostenere
la rassegna teatrale si rivela anche
un piacere personale: “L’evento costituisce un’opportunità importante
per noi, d’altronde sono numerosissimi coloro che attendono l’arrivo
di questa manifestazione, sia residenti che turisti. E io sono tra le
persone che maggiormente apprezzano la rassegna: ogni anno assisto
con piacere a molti degli spettacoli
in programma, e ciò che ammiro

di più sono la passione e l’impegno
messi in campo dall’organizzazione”.
Sponsorizzare l’evento è considerato
quasi un dovere morale per Antonio
Giannuzzi, titolare della sede magliese di Chateau d’Ax: “In un
mondo ideale, le attività economiche
dovrebbero supportare quelle in
difficoltà, così che queste possano
avere ripercussioni positive sul territorio. Abbiamo dei figli e non
vogliamo che crescano in un futuro
arido: anche per questo supportiamo un appuntamento culturale,
tra l’altro di elevata qualità, come
Chiari di Luna, riservando, nonostante le ristrettezze economiche,
un piccolo budget per le attività
culturali che altrimenti avrebbero
fatica a trovare spazio sul territorio”.
Giorgio De Carlo, numero uno di
Alma Roma, pone l’attenzione sul
carattere più profondo della cultura:
“La nostra azienda è sempre stata
sensibile alla diffusione della cultura,
come dimostra il nostro supporto
nei confronti di altre manifestazioni.
Siamo convinti sostenitori del ruolo
della cultura come nutrimento della
mente e veicolo di crescita della
persona; contribuendo alla riuscita
della rassegna, è come se restituis-

simo al territorio ciò che riceviamo”.
Sostenere la rassegna rientra nell’attività di Axa Assicurazioni Agenzia di Maglie, come spiega
l’agente Alessandro Zezza: “Anche
quest’anno abbiamo scelto di essere
al fianco di Chiari di Luna per sostenere la realizzazione e la messa
in scena dei suoi spettacoli, perché
confidiamo in un evento divenuto
ormai un punto di riferimento dell’estate magliese e non solo, che da
oltre dieci anni propone un teatro
di qualità, incluse produzioni locali

di ottimo livello”.
Per la prima volta accanto alla manifestazione teatrale, infine, Oviesse
Abbigliamento guidato da Enzo
Ciccardi: “I consensi che la rassegna
raccoglie di anno in anno ci ha
fatto prendere consapevolezza della
sua qualità e del ruolo che può ricoprire nella crescita del territorio.
Crediamo quindi fortemente nelle
potenzialità di questa manifestazione
e non è assolutamente escluso il
nostro sostegno anche per la pros(A.C.)
sima edizione”.
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Rc Impianti, l’energia
all’avanguardia
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A cura di Alessio Quarta

Conquistare quella che sembrava una roccaforte inespugnabile, in mano al centrodestra
da vent’anni, come Lecce. Appariva una
sorta di miracolo alla vigilia dell’11 giugno,
è diventata realtà all’indomani del ballottaggio
dello scorso 25 giugno. Carlo Salvemini è il
nuovo sindaco di Lecce, circa vent’anni dopo
il papà Stefano. Ancora una volta, come
allora nel 1995, un ballottaggio che sorride
al centrosinistra. Decisiva l’alleanza, resa
nota pubblicamente, con Alessandro Delli
Noci, terza forza emersa dopo il primo turno.
A Mauro Giliberti non è riuscita l’impresa di
dare continuità ai due mandati di Paolo Perrone, i cittadini leccesi hanno deciso di votare
per il cambiamento e hanno scelto Salvemini
come sindaco. Bisognerà analizzare adesso i
risultati ufficiali per capire il grado di operatività della nuova assise, su cui incombe il rischio “anatra zoppa” determinato dal sistema
elettorale, vale a dire la maggioranza, o quasi,
del Consiglio comunale al centrodestra, così
come emerso dal primo turno, e la Giunta di
centrosinistra, così come stabilito dal ballottaggio.
Signor Sindaco, il centrosinistra torna al governo della città dopo vent’anni. Che sensazioni prova a pochi giorni di distanza della
vittoria?
Sono felice di vedere tanti leccesi felici, emozionati, fiduciosi e di vedere la politica nuovamente amica di tanti cittadini. E sono
felice di aver reso possibile -insieme a tanticiò che a molti sembrava impensabile, cioè
portare l’alternanza a Palazzo Carafa.
In un panorama nazionale che ha visto trionfare il centrodestra, Lecce e Taranto sono tra
le poche piacevoli sorprese per il centrosinistra.
Qual è stato, secondo lei, il segreto di questa
vittoria? Cosa ha funzionato meglio a Lecce
che invece in altre città non ha funzionato?
Io parlo dell’esperienza di Lecce. E dico che
essersi concentrati sui bisogni, sui diritti,
sulla qualità della vita dei cittadini, tralasciando
ogni sterile polemica gli avversari politici
abbia fatto la differenza. Andare strada per
strada, quartiere per quartiere, a proporre in
prima persona l’Agenda del cambiamento ci
ha consentito di vivere un’esperienza umana
e politica importante, e di farci percepire dai
leccesi per quello che siamo: cittadini tra cittadini.
L’alleanza con Delli Noci, resa pubblica all’indomani del primo turno, come proseguirà
nel futuro prossimo?
Con Alessandro abbiamo creato una comunità
larga, composta dalle persone che a Lecce
pensavano fosse arrivato il momento di aprire
una pagina nuova nell’amministrazione cittadina. Di portare nuovi protagonisti al governo della città.
Il primo problema che dovrete affrontare
sarà quello creato dal sistema elettorale, il
cosiddetto effetto “anatra zoppa”. Come
pensa di ovviare a questa situazione?
Attendo con fiducia i risultati definitivi e ufficiali delle elezioni da parte della commissione
elettorale. Ogni altra valutazione sarà fatta
solo dopo averli acquisiti.
Quali saranno le priorità della sua azione
amministrativa?
Innalzare la qualità della vita dei leccesi. Riqualificare gli spazi pubblici, fare in modo

CARLO SALVEMINI

Foto di Claudia De Blasi

“Il mio desiderio?
Migliorare la qualità
della vita dei miei
concittadini”

Inclusione, partecipazione e riqualificazione sono le parole chiave
del programma del neo sindaco di Lecce, una città che ha affidato
proprio a lui le sue aspettative e speranze di cambiamento

che i diritti di cittadinanza in questa città
vengano garantiti a tutti, in particolare a chi
ha più bisogno.
La partecipazione attiva, l’ascolto dei cittadini
sono stati punti importanti della sua campagna
elettorale. Come e su che cosa in particolare
pensa di coinvolgere direttamente i cittadini
nel processo decisionale?
Credo sia necessario favorire l’istituzione di
Comitati di quartiere, come ho più volte
detto in campagna elettorale. Dobbiamo colmare in maniera sana il gap tra quartieri e
Palazzo Carafa, che si è venuto a creare con
l’abolizione delle circoscrizioni comunali.
È arrivata l’estate. Il rilancio delle marine,
ampiamente trascurate per anni, è stato un
tema molto dibattuto. Cosa fare per dar loro
nuova linfa vitale?
È necessario un Piano delle Coste che ci consenta di intervenire in maniera efficace e lun-

gimirante sulle criticità che caratterizzano la
costa leccese. Credo che quei 22 km di
litorale costituiscano un patrimonio ambientale
e naturalistico di straordinaria ricchezza, che
abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare.
Altra questione di fondamentale importanza
è quella legata alle periferie, cui si ricollegano
altri punti come il disagio economico-sociale
di molte famiglie, l’integrazione e non ultimo
quello della sicurezza. A quali interventi
pensa per tornare a considerare le periferie
parti integranti e vitali dell’essere comunità?
Dobbiamo ricucire le fratture che separano
interi quartieri della città dagli altri. Agiremo
sulla leva urbanistica, sulla viabilità, sul trasporto pubblico, sulla riqualificazione degli
spazi pubblici per consentire che non ci sia
una zona della città in cui ci si sente meno
cittadini che altrove.
Lecce è città turistica di altissimo profilo, per

certi versi solo in teoria. Occorre migliorare
i servizi da offrire ai turisti, rendere maggiormente fruibili i beni della città. Quali misure
proponete per il turismo?
Lavorare oggi per far crescere il turismo a
Lecce ci impone di diversificare la nostra offerta, creare nuovi itinerari, valorizzare beni
culturali oggi restaurati, ma ai margini dei
percorsi consueti di visita. Oggi i turisti si
fermano a Lecce in media due giorni. Penso
dobbiamo offrire loro l’opportunità di allungare il loro tempo di permanenza.
Nei mesi scorsi è stato riaperto il Teatro
Apollo, l’ex Convento degli Agostiniani e le
Mura Urbiche. Che futuro avrà la cultura a
Lecce?
La cultura a Lecce non si identifica semplicemente con i “contenitori” che sono stati restaurati in questi anni e ai quali non si è
riusciti a dare una funzione. Renderli pienamente integrati in un sistema che assegni a
loro riconoscibilità e li metta nelle condizioni
di essere produttivi è un obiettivo importante.
Ma cultura per me vuol dire anche inclusione,
dare opportunità a tutti i cittadini di vivere
una vita in cui l’accesso ai libri, agli strumenti
multimediali, alle opportunità formative sia
garantita. Per questo voglio che Lecce abbia
finalmente una biblioteca civica. E che questa
sorga nel parco della Trax Road, nel mezzo
del quartiere Stadio.
Lei ha più volte criticato l’inutilità del filobus.
Opera da smantellare?
Mi sono impegnato a rimuovere quello che
la stessa giunta Perrone ha definito “un
danno permanente per la città”. Credo che
smontare il filobus per migliorare l’offerta di
trasporto pubblico sia una priorità per la città.
All’interno della sua “Agenda del cambiamento” c’è anche l’idea dell’alloggio sociale
per aiutare chi è in difficoltà. Come si procederà in tal senso?
Con un Piano casa comunale che punti finalmente a mitigare la sofferenza abitativa
diffusa e con una Agenzia degli affitti che si
occupi di agevolare l’incontro tra le esigenze
di chi cerca casa e chi può affittare.
Altro nodo di fondamentale importanza per
la città di Lecce è il rapporto con l’Università,
e di conseguenza con il mondo del lavoro di
oggi e di domani. Dove bisogna intervenire
per rendere l’Università cuore pulsante della
città e al tempo stesso motore vitale per lo
sviluppo economico?
Bisogna fare quello che per vent’anni non è
stato fatto: attivare strumenti di governance
condivisa. Per questo già in campagna elettorale ho proposto al rettore Zara un protocollo d’intesa che, se gli organi di governo
dell’Università sottoscriveranno, regolerà i
rapporti istituzionali tra gli enti, aprendo a
una nuova stagione di collaborazione.
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A Zollino si investe nei forni di comunità
Partendo dall’esperienza del forno sociale del Centro Anziani dove ogni famiglia può cuocere pane o la
tipica “sceblasti”, la cooperativa Jemma promuove anche l’utilizzo di grani antichi e prodotti a km 0

Solo da pochi anni si sta prestando una certa attenzione
a ciò che si mangia, alla provenienza degli alimenti, al
modo in cui vengono coltivati o allevati. Il consumatore,
da qualche tempo a questa parte, legge più attentamente
le etichette, cerca di informarsi e quando può privilegia il
consumo di prodotti di “sicura” provenienza.
È per alimentare questo circolo virtuoso che sono nate,
un po’ in tutta Italia, diverse esperienze a km 0. Negozi,
attività enogastronomiche, gruppi di acquisto solidale,
cooperative di comunità stanno fiorendo anche in diversi
punti del Salento con una triplice finalità: un maggior rispetto dell’ambiente in cui viviamo, la tutela della salute
individuale e il recupero delle antiche pratiche tradizionali.
Sono, fondamentalmente, questi i principi alla base di
una cooperativa di comunità come “Jemma”, che lavora
da diversi anni sul territorio di Zollino. Je(m)ma in griko
vuol dire “sangue”, ad intendere un legame che si fa genetica, viscerale con la propria terra e la propria memoria.
La cooperativa, infatti, “auspica il ritorno alla terra e
alle sue risorse, non solo agricole ma anche storicoculturali, come linfa vitale per la crescita e il bene della
comunità e come simbolo di appartenenza. L’obiettivo
primario è quello di recuperare e valorizzare i prodotti
tipici locali, tra cui il pisello nano e la fava di Zollino.
Sempre in questo contesto si colloca la più recente sperimentazione di un forno di comunità presso il Centro Anziani (nella foto), dove ogni famiglia può portare il
proprio impasto e cuocere pane, pucce e la tipica “sceblasti”, focaccia con ortaggi.
“Lo scopo -precisa Gianfranco Verri, ex pizzaiolo e promotore di Jemma- è quello di recuperare grani antichi
che stanno quasi scomparendo come il Senatore Cappelli

e di tornare a fare il pane come si faceva una volta, con il
lievito madre. L’idea futura è di aprirlo un giorno alla
settimana per chi volesse utilizzarlo. In questo modo
promuoviamo sia le nostre tradizioni che una cucina più
salutare, con prodotti sani e naturali. Cosa che purtroppo
non si può dire per ciò che troviamo spesso in commercio”.
E i primi esperimenti hanno funzionato, tant’è che le richieste cominciano ad aumentare: “C’è diversa gente che
apprezza questa idea del forno di comunità dove fare il
pane, le frise o le pucce- confida Verri-. Ogni volta ci
chiedono quando ci sarà la prossima infornata”.
Impastato nella creta, come avveniva un tempo, e poi
pronto ad essere messo in forno: una riscoperta della memoria di una comunità che si spera possa attecchire tra i
più giovani, a partire dal coinvolgimento delle scuole, e
di riflesso sui comuni limitrofi.
(A.Q.)

E la “sceblasti” del Centro Anziani trionfa tra residenti e turisti
Nei giorni delle celebrazioni dedicate a San Giovanni i prodotti
del forno di comunità (in particolare la “sceblasti”), hanno fatto
bella mostra per le vie di Zollino.
A portare avanti una tradizione
che si rinnova da secoli, tra gli
altri, sono operatori e operatrici
del Centro Anziani di Zollino, una
onlus che conta ben 200 soci.

“Noi contribuiamo al forno di comunità con la produzione in gran
numero di sceblasti -confessa
Gianfranco Materazzi, uno dei responsabili del Centro Anziani-. Ogni
sfornata tiriamo fuori una settantina
di sceblasti abbastanza grandi. E
devo dire che gli apprezzamenti
sono tanti: in molti ci dicono che
sono le migliori del paese”.

Un incontro di gusto e memoria,
dove a risaltare sono le prelibatezze
dei prodotti della terra. “Noi mettiamo il nostro forno a disposizione
di tutti -confessa il signor Materazzi-. Ci sono alcuni che vengono
a fare le pucce, l’unica accortezza
è la presenza delle nostre operatrici
che sanno come preservare il corretto funzionamento del forno”.
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Un Consiglio molto speciale
per Palazzo Carafa
All’indomani del ballottaggio che ha sancito la vittoria di Salvemini si delinea il profilo della nuova
Assise, con l’incognita dell’ “anatra zoppa” e dell’intervento del Consiglio di Stato

Un risultato eclatante quello di
Carlo Salvemini dopo il ballottaggio che lo ha visto incoronare
nuovo sindaco di Lecce ma che
porta con sé non poche incertezze
legate ai numeri. Quello dell’
“anatra zoppa” è, difatti, uno
scenario reale, tale per cui al
centrodestra dovrebbero andare
17 consiglieri contro i 14 del

centrosinistra, visto che le liste
a supporto di Mauro Giliberti
hanno vinto al primo turno, lasciando in tal modo Salvemini
in una situazione alquanto precaria.
Situazione che potrebbe essere
chiarita dalla giustizia amministrativa, che ha risolto diversi
contenziosi generati dall’inter-

pretazione dell’articolo n. 73 del
Testo Unico degli Enti Locali
che disciplina l’assegnazione del
premio di maggioranza del 60
per cento dei seggi dopo il secondo turno. L’ultimo in ordine
di tempo S. Benedetto del Tronto
in cui il Consiglio di Stato, tra il
principio di rappresentatività (il
peso delle liste al primo turno) e
quello di governabilità (l’esigenza
di una maggioranza per realizzare
l’azione amministrativa), ha privilegiato il secondo.
Di certo c’è che nel nuovo Consiglio comunale sui banchi della
maggioranza siederanno per
“Lecce Città Pubblica” Cosimo
Murri Dello Diago, Silvia Miglietta, Gabriele Molendini e
Natasha Mariano Mariano; per
il Partito Democratico Sergio Signore, Paolo Foresio, Antonio
Rotundo, tutti e tre uscenti e riconfermati, più Paola Povero;
per la lista “La Puglia in più”
del senatore Dario Stefano, siederà in aula Saverio Citraro
mentre “Una buona storia per
Lecce” dell’avvocato Giuseppe
Fornari, porterà in aula Angela

Maria Spagnolo.
Della maggioranza faranno poi
parte gli eletti con le liste che al
primo turno sostenevano Alessandro Delli Noci, che oggi è
vicesindaco: Marco Nuzzaci
dell’Udc, Marco Giannotta per
“Un’altra Lecce”, Marco De
Matteis per “Sveglia Lecce”.
La minoranza sarà invece composta dall’unico e primo eletto
con il Movimento 5 Stelle Fabio
Valente mentre per il centrodestra
oltre a Giliberti ne faranno parte
Paolo Perrone, Gaetano Messuti,
Luca Pasqualini, Andrea Guido,
Attilio Monosi, Angelo Tondo
e Severo Martini per Direzione
Italia; per “Grande Lecce”, lista
riferita a Roberto Marti, Antonio
Finamore, Alberto Russi e Paola
Gigante. Per Forza Italia Luciano
Battista, Paride Mazzotta e Federica De Benedetto. Fratelli
d’Italia sarà invece rappresentata
da Michele Giordano, già assessore con il primo Perrone e
Giorgio Pala. Bernardo Monticelli Cuggiò siederà in Aula per
“Lecce città del mondo”.
Pasquale De Santis

Centro “Renata Fonte”, bilancio positivo
per l’attività del primo semestre 2017

Nonostante le difficoltà logistiche, le operatrici dell’Associazione “Donne insieme” continuano con successo
il loro lavoro di assistenza e consulenza per le donne vittime di violenza di genere
Con oltre 125 accessi nel primo semestre di
quest’anno e decine di prese in carico, il
Centro Antiviolenza “Renata Fonte” di
Lecce si attesta tra le prime strutture a
livello regionale per il sostegno alle donne
vittime di violenza e stalking. Numeri importanti quelli presentati dal Centro leccese
di via Santa Maria del Paradiso lo scorso
27 giugno, indicatori che attestano in modo
chiaro la bontà del lavoro svolto ma anche
la rilevanza di un problema che affligge la
nostra provincia.
Circa l’80% delle richieste sono riconducibili
a manifestazioni violente all’interno della
relazione o comunque con soggetti legati
alla donna da una relazione affettiva. Circa
l’80% delle donne ha figli, per cui si può ritenere che i figli siano stati esposti all’agito
violento e/o alle condizioni di sofferenza
delle madri. Circa il 60% delle utenti ha

una cultura media superiore, mentre l’età
media delle donne coinvolte è 41 anni.
La ferocia, la diffusione e il radicamento
della violenza di genere rendono il Centro
“Renata Fonte”, creato e gestito dall’Associazione “Donne insieme” Onlus, un baluardo a difesa delle donne e dei minori e
impongono un mosaico di iniziative e proposte che tengono insieme i diversi, necessari
piani di una azione integrata: la prevenzione,
il contrasto, il sostegno e l’inclusione delle
vittime.
Un’equipe multidisciplinare composta da
diverse esperte professioniste tra avvocatesse,
psicologhe, pedagogiste, educatrici professionali, assistenti sociali, ricercatrici, e guidata
dalla presidente Maria Luisa Toto, che garantisce quotidianamente servizi essenziali
per chi ha bisogno di aiuto: accoglienza telefonica, accoglienza al Centro, consulenza

Al via un corso per
manager dello sport
Trasferire alle attività sportive le pratiche e le
dottrine di gestione consolidate nelle imprese industriali e dei servizi, fornendo ai futuri dirigenti
le competenze necessarie ad operare nei nuovi
scenari dello sport professionale e dilettantistico,
coordinando, organizzando e raccogliendo fondi
per sviluppare un marketing ed una comunicazione
efficaci: questi gli obiettivi del nuovo corso per
manager dello sport presentato martedì 27 giugno
a Lecce presso la sede dell’Associazione Laica. Il
corso, promosso da Laica, Managea & Partner e
Lusai (Libera Università Studi Autonoma Internazionale), per la didattica si avvarrà del contributo
di magistrati, docenti universitari, liberi professionisti
e opinion leader, ed è rivolto a coloro che dirigono
società, associazioni sportive e club, organizzatori
di eventi sportivi, gestori di centri sportivi, personal
trainer e operatori nello sport turistico, oltre che
a giovani laureati e neo laureati che aspirano a
diventare manager dello sport.
Nello specifico il corso prenderà il via il 10
ottobre e terminerà a marzo del prossimo anno,
per un totale di 115 ore distribuite in 17 giornate,
tra lezioni ex cattedra e visite presso impianti
sportivi. Al termine degli 8 moduli didattici previsti,
dopo una preparazione di 30 giorni, si avvierà la
discussione del Project Work, valida per l’esame
di qualificazione professionale. Il corso è a numero
chiuso (max 30 partecipanti); per informazioni
ed iscrizioni (entro il 10 ottobre) è possibile contattare le segreterie Lusai (0832.092492) e
Laica (0832.318080).

legale, consulenza psicologica, sostegno
(gruppi di auto aiuto, accompagnamento
in strutture d’emergenza, pronto soccorso
o Forze dell’ordine), testimonianze in tribunale e presso gli uffici delle Forze dell’ordine.
Una realtà importante per la città e la provincia di Lecce. Ci auguriamo che la nuova
Amministrazione comunale operi per la sua
valorizzazione, a differenza di quanto successo nel recente passato.
Pasquale De Santis

15
maglie

1 luglio 2017

Una bufala che corre ad alta velocità

Secca smentita da parte dell’Amministrazione comunale per una notizia falsa girata nei giorni scorsi
sulla presenza di autovelox “invisibili” sulle principali strade di accesso alla città
A chiunque utilizza abitualmente i social
network sarà capitato di imbattersi in una
bufala, ovvero -come la definisce il vocabolario Treccani- un’affermazione o una
notizia falsa e inverosimile ma che gli
stessi social network (per loro natura)
contribuiscono a rendere credibile grazie
ad un passaparola frenetico. Proprio nei
giorni scorsi è circolata una notizia falsa
secondo la quale, a partire dalla mezzanotte
del 24 giugno, su tutte le strade di accesso
alla città di Maglie si sarebbero attivate
automaticamente telecamere nascoste che
avrebbero multato tutti gli automobilisti
che avessero superato il limite di 50 km/h,
una bufala appunto che però ha creato
una vera e propria psicosi tra gli automobilisti magliesi ai quali su Facebook veniva
anche fornita una “mappatura” dei presunti
autovelox invisibili. Psicosi che paradossalmente dura tuttora: non è raro vedere
automobilisti che rallentano vistosamente
in prossimità dei cartelli stradali che ricordano il limite di velocità nelle strade di
accesso alla città.
Dal Palazzo di città l’assessore con delega
a Traffico, viabilità e segnaletica stradale
Dario Massimiliano Vincenti smentisce
categoricamente che siano state installate
postazioni autovelox occultate, ricordando
l’ordinanza n. 40 del 10 aprile scorso a
firma del comandante della Polizia locale

Giovanni Margilio, con la quale per motivi
di sicurezza veniva stabilito il limite di 50
km/h nelle seguenti vie: De Viti De Marco
(dal civico 63 sino al centro abitato), Vecchia Comunale Corigliano d’Otranto (dal
civico n. 5 sino al centro abitato), Cutrofiano (dalla rotatoria sino al centro abitato),
Gallipoli (dal civico n. 5 sino al centro
abitato), Scorrano (dalla rotatoria sino al
centro abitato), Salvatore Fitto (dal distributore di benzina sino al centro abitato),
Otranto (dalla rotatoria sino al centro

acaya

La pareidolia nella storia dell’arte secondo Cecchi Paone
Un appuntamento da non perdere giovedì 6 luglio
al Castello di Acaya con Alessandro Cecchi Paone
(nella foto), noto giornalista e per anni conduttore
televisivo de “La macchina del tempo”
su Retequattro: alle 21 Cecchi Paone
terrà un’originale lectio magistralis
sul tema “Pareidolia nella storia dell’arte: da Giotto ai nostri giorni”.
Quante volte vi sarà capitato di guardare una nuvola, cercando di scoprire
la forma di un animale o i contorni
di un volto? Si tratta di un fenomeno
istintivo, un processo psichico, conosciuto come pareidolia: un’asso-

Maglie Salus, un Centro medico
professionale al servizio
della vostra salute
Il Centro “Maglie Salus” è l’esempio concreto del dialogo,
sempre più stretto e proficuo, fra medicina e tecnologia
nella Sanità d’eccellenza. Sito in Maglie nel cuore del
Salento, è facilmente raggiungibile e gode di un vicino
ampio parcheggio su via Gallipoli.
Il Centro si caratterizza per l’ampia gamma di prestazioni
offerte in regime di libera professione che lo rendono
punto di riferimento specialistico multidisciplinare completo
ed efficace per le esigenze di una utenza sempre più
vasta.
Il Centro si avvale infatti di specialisti di assoluto rilevo per
esperienza e professionalità, di attrezzature moderne ed
efficaci, di sistemi informatici in costante evoluzione per
la prenotazione e la gestione dei dati, tali da soddisfare
pienamente ogni necessità ed accompagnare il paziente
in ogni fase del percorso di salute, dalla prevenzione alla
diagnosi, sino alla terapia.
Per ciascuna delle specialità prestano la loro opera i dottori
Alessandro Distante (specialista in urologia), Giovanni
Errico (pneumologia), Silvia Frisenda (reumatologia), Antonio Mandurino (oculistica), Mario F. A. Massa (oncologia
e malattie infettive con attività ambulatoriali di Ecografia

abitato). Tale ordinanza delega agli agenti
di Polizia locale il controllo di questi limiti
per garantire il quale, a breve, gli stessi
operatori saranno dotati di un autovelox
mobile, non fisso, dunque, né occulto ma
ben visibile.

/ Ecocolor Doppler), Umberto Preite (medicina estetica),
Massimo Ruggiero (chirurgia vascolare), Giancarlo Toma
(medicina legale e delle assicurazioni con competenze di
Direttore sanitario).
A breve si aggiungeranno l’ambulatorio di ortopedia ed il
laboratorio di analisi cliniche.
Tra i punti di forza che distinguono il Centro Medico
“Maglie Salus” bisogna ricordare:
- il costante impegno al conseguimento di standard di eccellenza per ogni prestazione specialistica offerta al paziente;
- l’erogazione delle prestazioni specialistiche nell’assoluto
rispetto delle esigenze di ciascun paziente in termini di
tempestività, riservatezza e qualificazione professionale;
- la massima attenzione rivolta a tutte le esigenze di aggiornamento tecnico-professionale, umano e strumentale
che provengono dalle varie componenti il poliambulatorio;
- il supporto strumentale di ultima generazione a corredo
di ogni ambulatorio della struttura;
- i confort offerti dalla struttura al paziente, anche in più
tenera età, in termini di accoglienza e di relax.

ciazione mentale, un’intuizione percettiva, un’illusione
subcosciente, che scaturisce dall’osservazione.
L’intervento di Cecchi Paone inaugurerà ufficialmente
“Uliando Uliando. Pareidolia, guardare
oltre ciò che appare”, la mostra ideata
da Carlo Toma in cui protagonisti sono
gli ulivi secolari del Salento e i loro
tronchi, che scorrono in un centinaio
di scatti fatti da Toma e altrettante interpretazioni, realizzate da fumettisti,
illustratori sul tema della riproposizione
delle forme antropomorfe e zoomorfe
degli ulivi secolari. Info: 335.6219190,
www.uliandouliando.com.
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Carlo Chiuri: “Offerta turistica
e ambiente le nostre priorità”
Il neo primo cittadino illustra il suo programma di governo della città,
puntando alla valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità

Il nuovo Sindaco di
Tricase è l’avvocato
Carlo Chiuri (nella
foto). Insediato lo
scorso 27 giugno a
Palazzo Gallone, al
ballottaggio ha doppiato e battuto con il 67% delle preferenze
il concorrente Fernando Dell’Abate, candidato
del Pd. Col suo movimento “Cambiamenti
per Tricase”, sostenuto da Udc, Direzione

Italia-Tricase, le civiche “Noi per Tricase” e
“Tricase Punto e a Capo”, aveva sin dal
primo turno segnato un distacco importante
dalle altre liste in campo.
Subito al lavoro il neo eletto primo cittadino
parla di “cambio di passo” basato sulla
partecipazione e sulla trasparenza, ma anche
sulla lealtà e la coerenza. “Le priorità che la
nuova Amministrazione mette in agenda in
questi giorni -afferma Chiuri- sono sicuramente improntate a potenziare l’accoglienza

10mila buoni motivi per festeggiare
con l’Associazione Commercianti
Appuntamento sabato 1° luglio (ore 21.30) in piazza Pisanelli a Tricase
con l’estrazione dei ricchi premi del concorso Tricase Compra e vinci! fortemente voluto dall’Associazione Commercianti. In palio tre buoni acquisto
rispettivamente da 5mila, 3mila e 2mila euro, che potranno essere spesi
nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Il divertimento sarà garantito dai
dj di Planet Radio Network, che intratterranno grandi e piccini con musica
’70-’80-’90, divertentismo e ritmi latino-americani.
All’estrazione possono partecipare tutti coloro che dal 5 aprile al 20 giugno hanno effettuato un acquisto di almeno 20 euro in uno dei 166 negozi convenzionati della città e hanno conservato il coupon che gli stessi
negozianti hanno rilasciato proprio in vista del sorteggio finale.

turistica e a migliorare i servizi connessi;
nonostante la stagione inoltrata, si farà lo
straordinario per garantire l’ordinario con
la pulizia delle spiagge, l’accoglienza a chi
visita e apprezza i nostri luoghi. È fondamentale -aggiunge- completare le opere già
iniziate e accelerare gli interventi sul depuratore per evitare che le acque reflue vadano
in mare. Tricase ha numerose potenzialità
da valorizzare perché diventi un modello
che fa scuola”.

Idee chiare anche sulle linee guida che orienteranno le decisioni del neo sindaco: ascolto
reale alle istanze di tutti i cittadini in linea
con l’impronta moderata del movimento,
rilancio del mondo giovanile e delle imprese,
massima attenzione alle fasce deboli, senza
dimenticare ambiente e politiche sociali,
parole d’ordine dell’azione politica. Febbrili
lavori, dunque per il nuovo consiglio comunale così composto:
Dario Martina, Antonio Luigi
Baglivo, Francesca Longo, Sonia
Sabato della lista civica “Cambiamenti”;
Pasquale
De
Marco, Antonella Piccinni e Federica Esposito dell’Udc; Lino Peluso e Maurizio Ruberto di “Noi
per Tricase”; Mario Turco di “Tricase Punto e a capo”. La minoranza sarà composta da Maria
Assunta Panico (Civica); Fernando
Dell’Abate (Pd); Francesca Sodero
(Movimento 5 Stelle); Vito Zocco
(Pd); Nunzio Dell’Abate (Pd); Alessandro Eremita (“Tricase Sei Tu”).
M. Maddalena Bitonti

17
poggiardo

1 luglio 2017

L’estate di Vaste si arricchisce
con “I Concerti nel Borgo”

A partire dal 6 luglio gli allievi del Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce saranno protagonisti
di una serie di eventi musicali in programma ogni giovedì sera per tutta l’estate

Lanciata da un flash mob dell’Orchestra e Coro del Conservatorio
“Tito Schipa” di Lecce, “I Concerti
nel Borgo”, organizzati dal Comune
di Poggiardo, si preannunciano come
uno degli eventi di maggiore spicco
del cartellone estivo salentino. Testimoniato da un video diventato subito
virale sui social e trasmesso anche
dal Tg5, il flash mob ha promosso in
modo spettacolare la rassegna che in luglio e agosto
vedrà gli allievi del Conservatorio protagonisti a
Vaste ogni giovedì alle
19.30.
Si parte il 6 luglio, quando
si terrà il primo concerto
gratuito in programma: “I
flauti magici” dell’Orchestra
“Fortunae Flatus”. Scenario
suggestivo le piazzette e
l’agrumeto nel borgo antico,
un salotto a cielo aperto a
ridosso del Museo Archeologico visitabile ogni giovedì
sera. “Vi consigliamo di co-

gliere l’occasione, l’ascolto della musica in un contesto pieno di poesia
come Vaste è fonte di ispirazione”,
sottolinea il direttore dell’orchestra
Michele Nitti, coinvolto nel flashmob
con il direttore del coro Francesco
Muolo.
“Già forte di un museo che sarà
aperto il giovedì sera, di un parco archeologico a cielo aperto di 20 ettari

e degli straordinari affreschi bizantini
della Cripta dei Ss. Stefani, Vaste arricchisce la sua offerta culturale con
una rassegna musicale di qualità,
unica nel Salento e gratuita”, spiega
invece il sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati, che ha fortemente voluto l’evento assieme all’assessore alla
Cultura Antonella Pappadà: “Con
questo evento si realizzerà un connubio perfetto tra la bellezza
della musica classica e il
fascino straordinario del
Borgo di Vaste, tra i più
belli d’Italia. Crediamo nella
buona riuscita dell’evento
e auspichiamo possa diventare appuntamento fisso di
ogni estate”. “In una Vaste
magica, il Conservatorio di
Lecce si afferma come una
potente arma di promozione culturale sul territorio”,
evidenzia il presidente del
Conservatorio Biagio Marzo.
Alessandro Chizzini

marittima
Tutto il gusto del cibo bio ed equo-solidale
Tutti noi oggi siamo più consapevoli del valore di una sana e
corretta alimentazione. In particolare a Marittima i ragazzi della
Bottega Equo-Solidale sono impegnati da tempo a diffondere
una cultura nuova che privilegi il consumo di prodotti lontani dai
circuiti della grande distribuzione ma qualitativamente superiori e
realizzati nel rispetto della sostenibilità sociale e ambientale.
Proprio di questo si parlerà sabato 8 luglio alle 20 presso
l’Auditorium “Pietre Vive” nel corso del convegno dal titolo “Mens
sana in corpore sano. Gusto equo-solidale e bio”, che sarà
moderato da Fabiana Don Francesco (responsabile dell’Ufficio
Affari Esterni della Bottega equo-solidale) e al quale parteciperanno
Milena Mastria (ispettrice BIOS), Francesco Casciaro (vice-direttore
della Bottega) e don Daniele Albanese (esperto della Dottrina
sociale della Chiesa), con i quali sarà illustrato anche il lavoro
delle cooperative sociali.
In programma anche una serie di proiezioni di film all’aperto, con
degustazione gratuita di prodotti del commercio equo-solidale:
nelle giornate del 7 e del 10 luglio, alle 21, rispettivamente in Via
Conciliazione e presso il cortile della Biblioteca, saranno proiettati
La grande bellezza di Paolo Sorrentino e Viva l’Italia di Massimiliano
Bruno.
Info: www.equomarittima.jimdo.com, esmarittima@libero.it.
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A cura di Diletta Pascali

   

FESTA DI SANTA DOMENICA

PANINU D’A ZITA

  

A Scorrano, la “Capitale mondiale delle luminarie”, fervono i preparativi in vista della
Festa Patronale di Santa Domenica, considerata la madre di tutte le feste patronali
d’Italia, che quest’anno si svolgerà dal 5 al
9 luglio. Come da tradizione, nel piccolo
comune di appena 7mila abitanti sito nel
cuore del Salento è già partito l’allestimento
delle maestose e sfavillanti architetture di
luce -le cosiddette “parazioni”- che ogni
anno regalano suggestioni uniche e grandi
emozioni a migliaia di visitatori e turisti
provenienti da tutto il mondo.
L’atteso spettacolo delle accensioni musicali
anche quest’anno riserverà molte sorprese.
Sono quattro le ditte specializzate che illumineranno piazze, strade e vicoli del comune di Scorrano con le loro creazioni
uniche al mondo: accanto alle presenze
consolidate della “MarianoLight” di Lucio
Mariano (Corigliano D’Otranto) e della“Ma-

riano Luminarie”di Massimo Mariano (Scorrano), spiccano il ritorno della ditta “Luminarie Cesario De Cagna” di Giuseppe De
Cagna e F.lli (Maglie) e la presenza di una
new entry, la “Nuova Elettro Luminarie” di
Angelo Fabrizio (San Donaci, Brindisi).
“Come ogni anno, la Festa in onore della
nostra Protettrice Santa Domenica rappresenta l’occasione di dimostrare l’amore
per la nostra terra e per le nostre radici dichiara il presidente dell’Associazione
Santa Domenica, Salvatore De Luca-. Ci
siamo impegnati con tanta responsabilità
e dedizione nell’organizzazione dei festeggiamenti -aggiunge-, consapevoli della
straordinaria risonanza internazionale raggiunta da questo appuntamento. Da tutto
il mondo, infatti, ormai accorrono numerosi
i visitatori per ammirare il nostro paese allestito a festa con tanto di archi e ogni genere di raffinati capolavori, frutto della

  

bravura di abili mani e grande ingegno”.
Il Comune di Scorrano, il direttivo dell’Associazione di Volontariato“Santa Domenica”
e il parroco don Gino De Giorgi hanno
preparato un programma ancora più lungo
e ricco di appuntamenti che coinvolgerà
l’intero centro storico di Scorrano tra riti
religiosi, spettacoli pirotecnici (anche di
giorno, con la tradizionale Gara pirotecnica
diurna il 6 luglio, alle 17.30), concerti bandistici e altri eventi musicali, oltre alle attesissime accensioni musicali delle luminarie. Per il terzo anno, inoltre, la Festa di
Santa Domenica ospiterà “M’Illumino di
Gusto”, rassegna dedicata alle eccellenze
dell’artigianato agroalimentare a cura di
Eventi Marketing & Communication, che
proporrà gustosi percorsi eno-gastronomici
accanto a laboratori di pasticceria “a cielo
aperto” realizzati con la collaborazione
dell’Associazione Pasticceri Salentini di
Confartigianato Imprese Lecce. Tutti gli
aggiornamenti su www.santadomenicascorrano.it e sulla pagina Facebook.

Anche quest’anno torna l’originale festa ideata dall’Associazione Culturale Ricreativa “Paninu d’a zita” di Minervino che rievoca la semplicità e richiama i valori sociali e umani della
civiltà rurale di ieri. “Paninu d’a zita”, infatti, ci
riporta alle feste dei
matrimoni di cinquant’anni fa, quando
il banchetto nuziale
consisteva in un semplice panino con la
mortadella, offerto agli
invitati (in realtà a l’intera comunità del piccolo paese), insieme
ad un bicchiere di buon
vino, prima del simbolo
augurale rappresentato
dai dolci e della prelibatezza dello spumone
finale.
Quest’anno l’Associazione, che festeggia la
decima edizione, ha
programmato un’esposizione di prodotti locali
e artigianali. La serata
del 15 luglio sarà allietata dalla musica popolare de “I briganti
di Terra d’Otranto” e nel corso della
serata sarà conferito il premio “Antonio
Viola” ad una persona che si è contraddistinta nella vita sociale del comune
di Minervino. Sempre nella stessa serata
festeggeremo 11 coppie che nel 2017
compiono 50 anni di matrimonio. L’As-

sociazione offrirà ai convenuti il tradizionale banchetto nuziale rievocando
quello di 50 anni fa. La serata del 16
sarà movimentata dal gruppo musicale
“Li Cumpari” e in entrambe le serate saranno presenti stand gastronomici con
la distribuzione dei famosi panini d’a
zita, dolcetti e spumoni.

Informazione pubblicitaria

La Cupa: dal cuore del Salento, un cuore tutto italiano
Gli straordinari prodotti della tradizione salentina, lavorati dalla
Cooperativa di Scorrano, che valorizza il lavoro della terra
con delle eccellenze gastronomiche a vero km 0
La cooperativa La Cupa di Scorrano rappresenta ormai una
certezza nel panorama agroalimentare del Salento, che soprattutto in estate ci delizia con gli ortaggi emblema della
nostra cucina, i quali vengono trasformati dalle mani attente
e sapienti delle persone che lavorano in cooperativa in dei
prodotti unici, in grado di ridonare il sapore autentico della
cucina salentina anche a casa, anche dopo l’estate, anche a
km di distanza, quello stesso sapore che resta indelebile nelle
menti e nei palati di chi ha avuto la fortuna di assaggiarli.
Se ormai l’abitudine dei vacanzieri nostrani e non, è quella
di legare la vacanza alla frenesia del mare o al relax dell’entroterra, un buon piatto a base di tipicità locali non si disdegna mai, anzi diventa esso stesso “oggetto” da regalare per
far scoprire ai meno fortunati che non lo hanno ancora provato, un universo di colori e sapori, che il Salento è in grado
di offrire ai suoi abitanti ed ai suoi visitatori.
La Cooperativa La Cupa sposa questo principio, e tutti i
suoi prodotti, oltre a deliziare i palati, fanno vivere delle esperienze di gusto uniche. Come ad esempio la Caponatina Salentina (nella foto), preparata con peperoni, zucchine,
melanzane, peperoncini piccanti, pomodori, olive Cellina di
Nardò e capperi, che può essere usata semplicemente come
condimento per una frisa, piuttosto che per saltare una pasta
o semplicemente da contorno ad una grigliata di carne. O an-

cora i Pomodori Ciliegini essiccati al sole, rigorosamente
in olio extravergine di oliva come tutti gli altri prodotti del
paniere, che fanno esplodere con la loro dolcezza le papille
gustative anche dei palati più esigenti, e sono molto versatili
in cucina. Oppure, la Passata di pomodoro fresco, forse il
prodotto più semplice, ma nello stesso tempo anche quello
più difficile, dove il confronto con la salsa fatta in casa è scontato: la Passata di pomodoro mette d’accordo tutti, è disponibile anche nei formati più piccoli per venire incontro alle
esigenze di una società che sta cambiando, ma che non rinuncia mai ad un buon piatto di pasta al sugo.
Senza mai dimenticare il prodotto che l’ha resa nota nel panorama nazionale, ovvero il pomodoro secco, la cooperativa
La Cupa amplia la proposta dei prodotti finiti, per arrivare direttamente nelle famiglie e offrire nello stesso tempo genuinità e gusto.
Oltre ai prodotti su citati, la Cupa offre una vastissima gamma
di prodotti dalle diverse caratteristiche e acquistabili sia in
formato singolo che in confezioni regalo formate da 6 diversi
vasetti da comporre, come i pomodori secchi varietà San Marzano di prima scelta (dal colore rosso brillante e dal sapore
deciso), le olive intere, denocciolate e a rondelle, il mix piccante per chi ama i sapori più decisi e sfiziosi, i peperoncini
sfiziosi, la crema di pomodoro e la crema di olive.

A questo punto non resta altro che assaggiarli. Dove? Nel
punto vendita sito a Scorrano in via Supersano n. 120 (aperto
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30) o nei negozi specializzati che li rivendono. Per chi vuole, inoltre, c’è anche un sito

e-commerce dove acquistare queste delizie e farsele consegnare direttamente a casa.
Info: 0836.460630, www.cooperativalacupa.it.
Antonio Torretti
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Fabri Fibra infiamma
l’estate gallipolina
Sabato 1° luglio il re del rap italiano porta al Praja il suo
“#FenomenoShowcase” per la gioia dei suoi tanti fan
Un calendario ricco
di eventi per questa
estate salentina.
Sabato 1° luglio
al Praja, sul lungomare Galilei,
SottoSopra Fest
presenta il concerto del rapper
italiano Fabri
Fibra. “#FenomenoShowcase” è il titolo

dello spettacolo, che prende il nome dalla
sua recente hit Fenomeno, già stata premiata con il disco di platino, e che ovviamente non mancherà nel repertorio della
serata assieme al singolo Pamplona, realizzato con il gruppo romano Thegiornalisti, oltre agli ultimi successi ed ai brani
storici della sua carriera musicale.
Fabrizio Tarducci (questo il suo vero
nome) debutta come solista con il nome
d’arte di Fabri Fibra nel 2002 con l’album
Turbe Giovanili, con il quale ottiene un discreto successo.

Gli artisti di strada protagonisti a Nardò con il Circonauta Festival
Dal 7 al 9 luglio a partire
dalle 20.30 si terrà, nel
centro storico di Nardò, il
Festival Internazionale del
circo/teatro di strada con
ingresso gratuito.
Ad aprire le danze nella
prima serata “la kermesse
del palombaro”, con uno
scatenato swing anni 50’,
rock’n’roll e boogie woogie
del pianista e cantante Antonio Sorgentone accompagnato dal suo quartetto.

Nella serate successive, il
bellissimo borgo di Nardò
sarà abitato da giocolieri,
clown, funamboli, musicisti
e attori come la compagnia
italo-belga RasOTerrA
con “La Baleine Volante”,
gli italo-argentini Lannutti
Corbo, Circus Follies, l’argentino Adrian Bandirali
(burattinaio ironico e dissacratore), il circo teatro
dei The Squasciò e il clown
Simone Romanò, gli Strip

Fighters Duodorant (seriosi
pugili di strada), la compagnia etiope Fekat Circus
e tanti altri artisti il tutto
accompagnato ed allietato
dalla musica di Les Trains
Manouche, dal gusto
Swing fino al valzer musette francese, la musica
balcanica e klezmer.
Pronti anche gli spettacoli
a sorpresa del Secret
Show.
Clara Scarciglia

Significativo per la svolta della sua carriera è invece l’album Mr. Simpatia, pubblicato nel 2004, con cui lascia il suo
marchio indelebile nella scena musicale di
allora e con cui spiana il terreno al contratto, nel 2006, con la major discografica Universal, con la quale pubblica nello
stesso anno l’album Tradimento, il passo
decisivo verso la notorietà di critica e di
pubblico.
In 15 anni di carriera Fabri Fibra ha collaborato con artisti di spicco come Roberto Saviano, con cui è stato scritto il
testo di Considerazioni, e recentemente
con Laioung in Dipinto di blu, brano contenuto nell’album Fenomeno. Nella sua
carriera ha venduto oltre un milione di
copie, guadagnando numerosi dischi d’oro
e di platino.
All’ interno del suo ultimo disco Fenomeno, il rapper italiano ribadisce la sua
grande capacità di leggere il presente con
immagini precise, senza scadere nella retorica o nei cliché che invecchiano subito,
il tutto con una sensibilità e una profondità che in pochi gli riconoscono. Fabri
smaschera e denuncia situazioni sociali e
contesti contemporanei, aggiungendo prospettive e riflessioni sempre diverse e provocatorie alla quotidianità: proprio per
questo è sempre più amato dal pubblico,
generando dibattiti che più di una volta
sono stati costruttivi ed in grado di confermare ed affermare la scena rap nella
musica italiana in senso più ampio.
I cancelli del locale sul lungomare Galileo
Galilei di Gallipoli saranno aperti a partire
dalle 19 per accogliere i numerosi fan,
mentre l’inizio del concerto è previsto per
le 21.
Prevendite su Bookingshow, info:
328.9677055.
Clara Scarciglia
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MUSICA

SABATO 8

Il Punk d’Amore dei Mascarimirì

MURO LECCESE, centro - ore 21
In occasione dei festeggiamenti di Santa Marina, la
band guidata da Claudio “Cavallo” Giagnotti porta il
suo Punk d’Amore Tour 2017, il nuovo spettacolo
live a metà strada tra la dance hall e la festa tradizionale del Salento, che anticipa l’Ep Punk d’Amore
in uscita a luglio.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
DOMENICA 2

Transumanze
CORIGLIANO, Lu Mbroia
ore 20.30
Uno spettacolo di cantastorie
con tanto di chitarra e bastone,
dove Fabrizio Pugliese ci narra
delle fatiche e delle meraviglie
dell’antico uso della transumanza. Partendo da una storia semplice, che è poi un insieme di
piccoli racconti raccolti in diverse
aree geografiche e compattati
in una storia unica, nasce l’idea
di parlare di un presente incapace
di capire la bellezza della diversità
culturale. Info: 338.1200398.

ARTE
SABATO 1

Mario Schifano e la pop art in Italia
LECCE, Castello Carlo V - ore 9.30/23
Il Castello Carlo V accoglie la mostra, a cura di Luca Barsi e Lorenzo
Madaro, dedicata a quattro maestri della storia dell’arte italiana
del secondo ‘900: Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa e
Giosetta Fioroni. Il gruppo, denominato Scuola di Piazza del Popolo,
ha fornito un contributo fondamentale all’arte contemporanea.

MUSICA
DOMENICA 2

Violoncelli al Cinema
LECCE, Teatro Romano - ore 20.30
Nella meravigliosa cornice del Teatro Romano i violoncelli e
il contrabbasso del Cello Ensemble “N. Rota”, diretti dal
maestro Michele Cellaro, incanteranno con il concerto “Violoncelli al Cinema”, che riunisce le colonne sonore più belle
della storia del cinema.

MUSICA

TEATRO

VENERDÌ 7

LUNEDÌ 10

Classiche forme

SPONGANO, Teatro Ipogeo
“Bacile” - ore 21
Beatrice Rana (nella foto) porta
nel cuore del Salento la sua
musica. Dal 7 al 9 luglio, l’Ipogeo
Bacile di Castiglione, prezioso
teatro sotterraneo a Spongano,
ospiterà la prima edizione di
“Classiche forme”, Festival Internazionale di Musica da Camera voluto dalla ventiquattrenne salentina, genio del pianoforte
di fama internazionale, che ne
firma la direzione artistica. Il Festival vedrà protagonisti giovani
virtuosi da tutto il mondo.

Città invivibili

MUSICA
DOMENICA 9

Il duo Flautus Vocis in concerto
CORIGLIANO, Lu Mbroia - ore 20.30
Stefano Luigi Mangia (voce) e Giorgia Santoro (nella foto, flauti)
portano il loro “Flatus Vocis” in concerto. Un viaggio che fa uso
della forma canzone intesa, però, senza vincoli stilistici, cronologici
e geografici, facendo immergere l’ascoltatore in sonorità polifoniche,
o nel jazz, o nel pop-rock. Per info e prenotazioni: 338.1200398.

LECCE, Teatro Paisiello
ore 21
Città invivibili, per la regia e drammaturgia di Chiara D'Ostuni (nella
foto), è il primo spettacolo di
teatro partecipato realizzato dalla
delegazione di Lecce della Lilt ed
è il frutto di un laboratorio che ha
coinvolto un gruppo di cittadini
sul tema dell'inquinamento ambientale. Nel foyer del teatro sarà
allestita la mostra dell'artista Emanuela Sergi sul tema dell'inquinamento ambientale. Il ricavato
della serata sarà destinato alla
realizzazione del Centro Ilma.
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io PROPRIO io

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

Lorenzo
Madaro

turbazione, Paolo Benvegnù.
Poeti preferiti?
Camillo Sbarbaro, Sandro Penna,
Vittorio Pagano, Vittorio Bodini.
Autori preferiti in prosa?
Orhan Pamuk, Italo Calvino, Gianluigi Ricuperati, Nicola Lagioia.
Libri preferiti.
Il museo dell’innocenza, Di noi tre,
Interviews, in momenti diversi, per
ragioni diverse.
Attori e attrici preferiti.
Non ne ho di preferiti.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Non riesco a immaginare una situazione di questo tipo.
Film preferiti.
Manchester by the sea, Ritorno al
Futuro, Le Mepris, Galantuomini.
I tuoi pittori preferiti.
Picasso, Mondrian, Edoardo De
Candia, Ezechiele Leandro.
Il colore che preferisci.
Un non colore, il bianco.
Se fossi un animale, saresti?
“Un puma, di cui non si sospetta lo
scatto e la muscolatura”, come direbbe Goffredo Parise.

Cosa sognavi di fare da grande?
Il curatore d’arte e il giornalista. Sto
cercando di realizzare il mio sogno.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con l’arte.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Daniele, il mio migliore amico.
Quel che detesti più di tutto.
La disonestà intellettuale.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Molto poco.
Piatto preferito.
Tonno fresco.
Il profumo preferito.
Quello del mare.
Il fiore che ami.
Tulipano.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Usa? Ma sto bene dove sono.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Negli anni ‘60, perché hanno prodotto ricerche nell’arte che amo
molto.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Classe 1986, dopo la laurea in Storia dell’arte contemporanea all’Università
del Salento, consegue un master di II livello all’Università Cattolica del Sacro
Cuore in Museologia, museografia e gestione dei beni culturali. Direttore
artistico del progetto europeo “CreArt. Network of cities for artistic creation”
per il Comune di Lecce, dal 2010 è critico d’arte dell’edizione pugliese de La
Repubblica e collabora anche con La Repubblica e La Repubblica-Roma e con la
rivista d’arte contemporanea Artribune. Ha scritto su Flash Art, Alfabeta 2,
Exibart, Quaderni della scultura contemporanea. Diverse le mostre recenti da
lui curate o co-curate, tra cui “Analoghìa. Matteo Fato, Luigi Massari e Luigi
Presicce”, in collaborazione con Galleria Bianconi (Milano), “Andy Warhol.
Ladies VS Gentlemen e gli scatti di Maria Mulas”, “Mario Schifano e la Pop Art
in Italia”, “Leandro unico primitivo”, “Edoardo De Candia. Amo Odio Oro”, ecc.
Il tratto principale del tuo carattere.
Sono un entusiasta, ma tendo anche
a deprimermi.
Il tuo principale difetto.
Sono permaloso e diffidente. Ma
poi mi calmo.
La qualità che preferisci in una donna?
Entusiasmo.
E in un uomo?
Entusiasmo.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Bisognerebbe chiedere ai miei amici
più cari. Ma penso che sia impegnativo, sono molto esigente.
Cos’è la felicità?
Qualcosa di molto semplice e intenso,
anche una passeggiata di fronte all’orizzonte.
L’ultima volta che hai pianto?
Non me lo ricordo.
Di cosa hai paura?
Di ritrovarmi a un certo punto senza
poter fare tutto ciò che amo fare.
Canzone che canti sotto la doccia?
Vedi cara di Francesco Guccini, imitandolo.
Musicisti o cantanti preferiti?
Francesco Guccini, Baustelle, Per-
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Personaggi storici che ammiri di più.
Pablo Picasso.
Personaggi storici detestati.
Molti.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Quello che faccio ogni giorno, tentare
di fare bene con passione e impegno.
Chi è il tuo eroe vivente?
Madri e padri che riescono a conciliare tutto.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un mese ogni dodici in un’isola
sperduta chissà dove.
Il tuo rimpianto più grande?
Per ora non ne ho.
Cos’è l’amore?
Uno stadio intermedio da cui prima
o poi si transita.
Stato attuale del tuo animo.
Alla ricerca.
Il tuo motto.
“L’artista è il mio nemico più intimo”
di Achille Bonito Oliva.
Come vorresti morire?
Molto anziano e in salute, ma senza
neppure accorgermene. Magari con
le persone che amo attorno.
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FUSILLI CON

caponatina salentina
e
Ingredienti per 3 person
* 250 g di fusilli
tina
* un vasetto di Capona
salentina da 480 gr
e
* un bicchiere abbondant
ro
odo
pom
di
a
di passat
ta
* sale e olio quanto bas
salaMettete a bollire l’acqua
tate i
tela e quando bolle but
tina
fusilli. Versate la Capona
iunsalentina in padella, agg
dopo
gete un po' d’olio e
lche
averla riscaldata per qua
sata di
minuto, versate la pas
bene
pomodoro. Mescolate
alle
a
sat
pas
la
o
amalgamand
e per
verdure e fate cuocer
basso,
altri 10 minuti a fuoco
verscolate i fusilli al dente,
e c’è il
sateli nella padella dov
endo
sugo e mescolate ten
Porsul fuoco per 2 minuti.
caldo.
vite
ser
e
ola
tav
in
e
tat
Buon appetito!

A cura di
Diletta Pascali

Consigliato da

La Cupa
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