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Ultimo avviso?

Arriva da Roma la proposta di rendere illegali le segnalazioni preventive di autovelox e altri apparecchi
elettronici, al fine di evitare bruschi rallentamenti o incidenti. E mentre le associazioni dei familiari delle
vittime della strada accolgono favorevolmente l’idea, rimane l’incognita sull’effettiva utilità degli stessi
autovelox (spesso utilizzati dagli enti pubblici per fare cassa)
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Editoriale

Legalità diffusa
e molto gradita

OPINIONI

Il “delfino” di Santa Caterina

di Andrea Colella

L’ha promesso nel momento in cui si è insediato a
capo della Questura di Lecce e ora sta mantenendo
la sua promessa. Il dirigente di Polizia Leopoldo
Laricchia neanche un mese fa ha dato il via all’operazione “Legalità diffusa: ad oltranza”, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, della prostituzione,
dello spaccio di sostanze stupefacenti, delle emissioni
sonore moleste e del bivacco per strada. E i risultati
oggi si vedono e si toccano con mano. L’area intorno
alla Stazione di Lecce, un tempo luogo di risse, spaccio
e aggressioni a cadenza quasi quotidiana è certamente
più vivibile e meno pericolosa, soprattutto per i turisti
che sempre più numerosi giungono in questi giorni.
Certo, molto resta ancora da fare anche in altre zone
della città al di là del quartiere Ferrovia, ma è un
segnale importante quello che è stato dato in queste
settimane ai leccesi: la maggior parte dei soggetti
fermati dalla Polizia nel corso dei controlli erano
stranieri già colpiti da provvedimenti di espulsione.
Espulsioni che, evidentemente, non hanno avuto luogo
per svariati motivi, a causa delle maglie molto larghe
dell’italica giustizia, anche in presenza di condanne
per reati di vario tipo.
Di certo era da tempo che in quell’area si sentiva il bisogno di un po’ di “pulizia”, dopo tante segnalazioni
da parte di residenti, pendolari e volontari di varie associazioni. Un conto è mettere in atto politiche di accoglienza nei riguardi dei migranti o dell’assistenza
nei confronti dei bisognosi, un altro è lasciare a piede
libero individui che altro non sono se criminali già condannati da un Tribunale italiano.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 29 luglio 2017

Grazie all’utilizzo di un drone, il fotografo salentino Emiliano Peluso ha immortalato
nelle acque della marina di Nardò un isolotto la cui forma ricorda quella di un cetaceo.
È proprio il caso di dire che il punto di vista in questo caso fa davvero la differenza.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Parco di Rauccio: lo strano caso di via Capri

Un gruppo di residenti di Spiaggiabella, marina ricadente nel
territorio del Parco di Rauccio,
hanno inviato al Prefetto e al
Sindaco una lettera con cui
chiedevano spiegazioni in merito ad un avvenimento alquanto bizzarro e inverosimile
che era successo alcune settimane prima in Via Capri. Su
disposizione di vari uffici comunali, nei primi giorni di giugno, una ditta specializzata
aveva provveduto al rifacimento
del manto stradale di detta via,
suscitando stupore negli stessi

residenti poiché con tale pratica
si stava contravvenendo a quanto disposto dal piano del parco,
visto che trattasi di area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Infatti, negli ultimi giorni di
giugno, la stessa ditta, sempre
su disposizione degli uffici comunali, è stata impiegata per
rimuovere lo stesso manto stradale che aveva posto in opera
solo alcuni giorni prima.
Mi chiedo chi è perché ha dato
l’autorizzazione a effettuare
questi lavori scellerati e soprattutto come mai non si è pensato

ad informarsi e a verificare il
tutto prima di sperperare il denaro pubblico. Nella mia qualità di Presidente di un’Associazione per la tutela dell’Ambiente chiedo, all’attuale amministrazione comunale, di fare
chiarezza su questo “pasticciaccio” e di provvedere a rifare
il manto stradale con materiale
ecocompatibile in modo da rispettare l’ambiente e gli stessi
residenti che pagano regolarmente le tasse.
Giuseppe Albanese
Presidente Ata-Pc Onlus - Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Chi avrà dato da bere
anche solo un bicchier
d’acqua fresca a uno di
questi piccoli perché mio
discepolo, in verità vi dico:
non perderà la sua ricompensa”.
Amici di Belpaese, siamo a metà luglio con
un’estate rovente, oltre i 30 gradi! Questa pagina
del Vangelo sembra invitarci non solo a gesti di
accoglienza e di cortesia, ma molto di più, perché
per essere cristiani non basta avere buone
maniere. Il Vangelo non è un testo di Galateo, ma
implica scelte di vita anche di fronte alle derisioni
e all’indifferenza altrui.
Qualche giorno fa è arrivata a Taranto una delle
navi di profughi raccolti in alto mare in gommoni
alla deriva. Le autorità portuali hanno lanciato un
Sos ai cittadini e alle Parrocchie per raccogliere
urgentemente viveri e vestiti per gente priva di
tutto. Si è innescata una gara di solidarietà al
punto da dover “organizzare la carità”, come
diceva Benedetto XVI, ben oltre l’elemosina e
l’emotività del momento.
L’estate non è solo tempo di vacanze e di ferie
ma è tempo di testimonianza della dignità umana
propria ed altrui, perché siamo tutti “nell’arca di
Noè in questo diluvio di parole e di opinioni dove
si salvano quanti sono solidali gli uni per gli altri”.
La Madonna del Carmine che celebriamo il 16
luglio ci faccia riscoprire di essere “giardino di
Dio” e non sterpaglia selvatica della quale nessuno
si prende cura.
Auguriamo un grande in bocca al lupo a quanti
sono impegnati in esami di maturità e università,
ma anche un’estate serena ad anziani, malati e
a quanti gli assistono. Non voglio dimenticare
quanti frequentano oratori e campi scuola estivi.
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A cura di Diletta Pascali

15 luglio 2017

SUCCEDEVA
IL 15 LUGLIO
Nel 1983 Nintendo lancia
la console NES, diventando
presto l'oggetto del desiderio
dei teenagers di tutto il mondo, che facevano a gara a
chi metteva prima le mani
sulle saghe storiche come
Super Mario Bros.
Nel 1997 a Miami (Florida),
Andrew Cunanan uccide
Gianni Versace fuori dalla
sua casa.
Nel 2006 Jack Dorsey lancia
Twitter, un nuovo sito che
scompagina la realtà dei social network e la comunicazione tra gli utenti sul web.

Post-it
curiosità dal mondo

Gli scacchi green
L’antico gioco di strategia è stato reinventato dal designer statunitense Michael Drake. Su una
scacchiera in vetro temperato oppure in bambù laccato, 16 scacchi bianchi e 16 neri a base di mais
sono stati stampati in 3D e custodiscono un cuore verde. Ogni singolo pezzo è una microfioriera che
racchiude una piantina.

Stelle di mare piumate
I crinoidi, antichissimi invertebrati marini, vivono dall’Equatore
fino ai poli, abitando sia le acque più superficiali al di sopra delle
barriere sia le profondità oceaniche e vivono sul nostro pianeta
da circa 200 milioni di anni. A renderli affascinanti sono i loro
bracci simili a piume, che li hanno fatti soprannominare, appunto,
stelle di mare piumate. Si irradiano da un corpo centrale, e possono essere di una gran varietà di colori spettacolari, dal rosso
intenso all'arancione al giallo elettrico.

Stop alle figuracce!
Avete presente quando vi parte quel
messaggio che dopo una frazione
di secondo vi pentite di aver mandato? Dimenticate quei momenti
di panico, presto WhatsApp introdurrà l’opzione per cancellare
entro 5 minuti i messaggi mandati
e non ancora visualizzati dal destinatario. Il servizio Recall, potrà
funzionare con tutti i tipi di messaggio, dai testi alle immagini, compresi video, gif,
documenti e risposte alle Stories.

Origami&bonsai
Oggetto del lavoro dell’artista giapponese Naoki Onogawa,
sono dei bellissimi bonsai, creati con dei minuscoli origami
a forma di gru al posto delle foglioline. In questa maniera
cerca di unire lo spirito dei piccoli alberi tipici della tradizione
nipponica, con quello, sempre naturale, dei caratteristici
volatili, noti per la loro pacifica grazia e per la capacità di
sorvolare innumerevoli territori e climi.

Rainbow tree

Trendy T. Rex
Kate Spade ha realizzato una borsetta originale e al
tempo stesso pratica, dalla forma di un simpatico T.
Rex! Si presenta stilosa ma anche sportiva, grazie alle
impeccabili rifiniture, ed è dotata di un discreto spazio
interno. Questo è il segreto dei migliori marchi di moda, creare oggetti e capi che
sappiano stupire senza essere eccessivi.

È un albero gigantesco che cresce nella foresta pluviale di Manui (Hawaii), nelle Filippine e
in Indonesia. Si tratta di un eucalipto dal tronco coloratissimo.
Crescendo la corteccia si stacca
a strati e lascia spazio a quella
sottostante. Questo avviene nel
corso di anni perciò il tronco
assume colori che virano dal
verde chiaro al giallo, dall’arancione al viola, al blu.

6

15 luglio 2017

in copertina

Ultimo avviso?

Arriva da Roma la proposta di rendere illegali le segnalazioni
preventive di autovelox e altri apparecchi elettronici, al
fine di evitare bruschi rallentamenti o incidenti. E mentre
le associazioni dei familiari delle vittime della strada accolgono favorevolmente l’idea, rimane l’incognita sull’effettiva utilità degli stessi autovelox (spesso utilizzati dagli
enti pubblici per fare cassa), in un contesto come il nostro
in cui manca una reale cultura della sicurezza stradale e
in cui quasi ogni giorno si contano i morti per incidenti


 





“Attenzione, controllo elettronico
della velocità”. Un cartello che
spesso troviamo sulle nostre strade
extraurbane per segnalare nelle vicinanze la presenza di autovelox o
radar che indichino alla Polizia
stradale l’automobilista colto col
piede eccessivamente schiacciato
sull’acceleratore, oltre i limiti di
velocità imposti dalla legge.
Nei giorni scorsi si è sparsa la notizia, diffusa dal sito Internet di
Repubblica, secondo cui il Governo
starebbe pensando ad un decreto
legge che renda illegali le segnalazioni preventive di tutor, autovelox
e altri apparecchi elettronici attraverso la presenza di cartelli stradali,
applicazioni sugli smartphone, navigatori satellitari e quant’altro.
Ed è subito scoppiata la polemica,
mista a panico, tra gli utenti della
rete. In realtà si tratta, al momento,
solo di una proposta lanciata dal
procuratore generale di Roma, Gio-

vanni Salvi, durante un convegno
del 6 luglio scorso su omicidio
stradale e guida sotto effetto di alcool e/o stupefacenti, in occasione
del 70esimo anniversario dalla fondazione della Polizia stradale.
La premessa da cui nasce l’idea
lanciata dal Procuratore generale
non è del tutto campata in aria,
dal momento che molto spesso
trovarsi davanti a cartelli che avvisano della presenza di un controllo
elettronico della velocità equivale
a bruschi rallentamenti, se non
proprio drastiche frenate, con conseguente rischio di incidenti e tamponamenti. Insomma, perché segnalare qualcosa, per paura di una
multa o di altra sanzione che il
semplice rispetto dei limiti di velocità comunque eviterebbe? Fatto
sta che il dibattito è aperto, specie
in un periodo come quello estivo,
con le strade del Salento che brulicano di macchine e purtroppo si

rendono protagoniste ancora troppo spesso di incidenti stradali che
provocano ferite gravi o addirittura
la morte come la cronaca di queste
settimane va raccontando.
Da una parte chi vota per l’intransigenza pur di ridurre al minimo il

Un’estate di sangue sulle nostre strade

numero dei sinistri stradali, dall’altra
chi vede negli autovelox, specie
quelli posizionati da Comuni e
Provincia, come un mezzo per rimpinguare le casse dell’ente di turno.
Quel che è certo, tuttavia, è che
urge un repentino cambio culturale

da parte degli automobilisti che
affrontino i tratti stradali con prudenza, come parte di un bene pubblico condiviso con altri e non
come un circuito personale su cui
poter fare tutto e il contrario di
tutto.

Martano ad Otranto, qualche giorno prima, era stata protagonista
di un altro incidente mortale, alle
4.30 di mattina, in cui la trentacinquenne Valentina Costa ha perso
la vita, dopo aver finito il turno di
lavoro nel bar in cui lavorava. E

ancora la Nardò-Avetrana teatro
dell’ennesimo fatto di sangue, con
una giovane mamma, di appena
32 anni, morta in seguito ad uno
scontro frontale mentre tornava
dal mare con il marito e il loro
piccolo di 18 mesi.

Autovelox o meno, è lunga la lista di incidenti mortali che come ogni anno in questa
stagione ci ricorda che prudenza e più sicurezza stradale possono fare la differenza
Le strade di Puglia e del Salento
continuano, purtroppo, a registrare
scontri tragici. Sono ancora troppi
coloro che perdono la vita e le statistiche non fanno altro che confermarlo: nel 2015, ad esempio, la
Regione Puglia ha registrato 9.524
sinistri stradali con danno a persone.
Incidenti che hanno provocato 232
vittime (tra cui 27 pedoni) ed il ferimento di 15.646 persone. Nelle
strade della provincia di Lecce si
sono registrati il 18,5% dei sinistri
stradali ed il 22,8% dei decessi,
vale a dire un incremento della
mortalità pari al 35,9% rispetto al
2014. Non solo, proprio la provincia di Lecce sembra aver rilevato
il maggior incremento nel numero
degli incidenti insieme all’area me-

tropolitana di Bari.
Le strade provinciali e statali sono
state il principale teatro di sinistri
mortali in cui si sono verificati il
72,3% dei decessi; in autostrada
si è registrato il 2,6% dei decessi.
E la situazione nei primi mesi del
2017 non sembra essere molto
cambiata. Le cronache di questi
giorni, infatti, sono piene di sinistri
stradali drammatici che si concludono con la perdita di vita di qualcuno. L’ultimo caso sulla strada
che Borgagne conduce a Melendugno, fatale ad un uomo di 89
anni che è finito fuori strada dopo
aver perso il controllo del proprio
mezzo.
Qualche giorno prima a perdere
la vita erano stati due tunisini di

ritorno dalla raccolta delle angurie,
in contrada Coluccia, sulla provinciale che collega Nardò ad Avetrana. Una strada stretta, che si
percorre a gran velocità, buia di
notte e che molte volte in questi
anni è stata teatro di incidenti mortali. I due giovani braccianti agricoli
hanno perso il controllo della loro
Fiat Stilo e, dopo diversi capitomboli, hanno finito la propria corsa
contro delle pietre presenti a ridosso
del ciglio della strada.
Nella stessa mattinata una giovanissima vita spezzata, quella di
Carlotta Angelica Martella di Surbo,
morta sulla strada che collega Trepuzzi a Surbo mentre si recava ad
un matrimonio con il proprio fidanzato. La strada che collega
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Quando la prudenza non è mai troppa

Secondo Eva Ruggeri dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada autovelox, tutor e controlli delle Forze
dell’ordine sono utili come deterrente in quanto manca una vera cultura della sicurezza stradale

Il dilemma
della taratura

Mentre a Roma si discute sull’opportunità o meno di eliminare i
segnali stradali e le informazioni
da app e navigatori satellitari che
possano avvisare della presenza
di autovelox, dal Ministero delle
Infrastrutture è in arrivo un decreto
che intende regolare un’altra questione calda legata ai controlli di
velocità: la taratura degli apparecchi. La sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 29 aprile
2015 ha infatti chiarito che gli autovelox, per essere impiegati in
modo corretto, devono essere periodicamente tarati, soggetti cioè
a una revisione periodica (in genere
almeno una volta all’anno) che ne
attesti il regolare funzionamento.
A questo si aggiunga il fatto che
ogni apparecchiatura deve essere
dotata di un certificato di collaudo
iniziale. Ogni automobilista al quale
viene comminata una multa per
un’infrazione rilevata con autovelox
può prendere visione del certificato
di collaudo e quello attestante la
taratura periodica attraverso
un’istanza di accesso agli atti amministrativi: in caso di inosservanza
o mancanza da parte dell’ente, la
sanzione è automaticamente nulla.

La legge sull’omicidio stradale è
stata fortemente voluta dalle associazioni delle vittime della strada
e da quelle che si battono per
una maggiore sicurezza della circolazione sui manti d’asfalto che
collegano in lungo e in largo l’Italia. Per loro, l’eventuale abolizione
dei cartelli che segnalano autovelox e controlli elettronici della
velocità viene vista in maniera
positiva, un ulteriore passo avanti
verso una maggiore prudenza
quando si è alla guida della propria vettura o della propria moto.
D’altronde, per ridurre al minimo
i sinistri stradali basterebbe rispettare i limiti di velocità e avere
meno distrazioni alla guida. “Secondo me il cartello
non è necessario sottolinea Eva Ruggeri (nella foto), referente dell’Associazione Italiana
Familiari e Vittime
della Strada Onlus. Uno quando si
mette in strada conosce il limite di
velocità, la responsabilità è sempre
dell’automobilista. Questa inversione dell’onere della prova mi
sembra fuori luogo. Non vedo
perché di volta in volta un conducente deve essere avvisato che
c’è l’autovelox. Mi sembra un
cavillo per evitare la multa, un
semplice appiglio per poter fare

ricorso contro una multa”.
Colpa secondo la referente dell’Aifvs, di un’atavica allergia italica al rispetto delle regole, di un
cambio culturale netto che tarda
a realizzarsi e che, per esempio,
vede nell’autovelox solo uno strumento per fare cassa da parte
degli enti che gestiscono un determinato tratto stradale, anziché
come una sorta di promemoria
di una prudenza che non va mai
trascurata.
“Prima di tutto l’autovelox serve
come deterrente -precisa Ruggeri-. Poi magari in ultima analisi
può verificarsi qualche introito
aggiuntivo a favore degli enti, ma
se rispettassimo i
limiti di velocità
non ci sarebbero
problemi né multe.
Anche all’ingresso
di Maglie, in quelle
stesse strade per
cui ora ci si lamenta per la presenza
di autovelox, in
passato ci sono
stati diversi incidenti mortali”.
Se non è una questione di coscienza
personale, insomma, che sia almeno
la paura di una
multa a far alzare
il piede dall’acce-

leratore. Una rivoluzione culturale
che si fa sempre più necessaria e
che diventa urgenza in un periodo
dell’anno, come quello estivo, in
cui aumenta a dismisura il traffico,
circolano più ciclisti e motociclisti
per cui la prudenza e l’attenzione
devono essere sempre al massimo.
“Gli autovelox come i tutor come
i controlli delle forze dell’ordine
o gli etilometri sono tutti strumenti utili. Purtroppo entrare
nelle scuole per fare prevenzione
sin dai più giovani non è sempre
facile, i genitori non danno il
buon esempio guidando col telefonino in mano. È vero anche

che molte strade necessitano di
interventi migliorativi, ad esempio
quelle che a margine della carreggiata hanno ulivi secolari o
tronchi per cui anche una minima
distrazione equivale a perdere il
controllo del mezzo, con esiti tragici”. E c’è, poi, la legge sull’omicidio stradale che ancora
non dà i frutti sperati: “Il giudice
non deve comminare per forza la
pena massima, valuta di caso in
caso. A livello di giustizia sociale
è mortificante sapere che la persona che, più o meno deliberatamente, ha ucciso un tuo caro non
ha subito alcuna conseguenza”.

Segnali di pericolo

Fino a che non sarà modificata la legge vigente gli autovelox dovranno sempre essere segnalati già a 4 km di distanza,
obbligo che tuttavia già non sussiste per gli Speed Control montati sulle auto di pattuglia

L’autovelox è uno dei tanti strumenti che
vengono impiegati dalle Forze dell’ordine per
cercare di ridurre la velocità sulle strade, allo
scopo di evitare il verificarsi di gravi incidenti
stradali. All’interno di un sistema di deterrenza
e vigilanza come l’autovelox qualcosa, tuttavia,
non funziona sempre alla perfezione. Molte
volte gli utenti lamentano una sorta di “abuso”
dell’utilizzo di questi strumenti elettronici
per il controllo della velocità da parte dei
Comuni per aumentare gli introiti delle casse
comunali che, tuttavia, non vengono investiti
a loro volta in interventi per la sicurezza
stradale o l’educazione alla sicurezza nelle
scuole.
Nonostante il Codice della Strada dal 2010
imponga agli enti di specificare il totale delle
somme incassate con queste attrezzature e il
modo in cui queste risorse vengano impiegate,
da 7 anni si aspetta un decreto ministeriale

che definisca come questa comunicazione
debba avvenire, nell’attesa si va avanti come
se nulla fosse.
L’abolizione dei cartelli stradali che indicano
la presenza di autovelox, paventata nei giorni
scorsi, farebbe decadere uno dei principali
appigli con cui generalmente si fa ricorso
contro una multa elevata tramite strumenti
elettronici. Infatti, l’uso di apparecchi come
gli autovelox deve essere preventivamente
segnalato tramite appositi cartelli, ben visibili.
Nel caso di apparecchi mobili, per intenderci
quelli montati sui cavalletti a lato della strada
o dentro l’auto della polizia, è obbligatoria
la presenza degli agenti a presidio dell’apparecchio. La contestazione deve inoltre essere
immediata. È ammessa la multa spedita a
casa solo se è impossibile, per motivi di sicurezza, fermare il trasgressore.
Le apparecchiature devono sempre essere se-

gnalate in una distanza massima che è stabilita
dalla legge ed è di 4 Km. Non esiste, invece,
una distanza minima per il segnale, anche se
è mediamente abituale collocarlo alle seguenti
distanze: 80 metri sulle strade urbane; 150
metri sulle strade extraurbane secondarie o
urbane ad alto scorrimento; 250 metri sulle
autostrade o strade extraurbane principali.
L’unica eccezione è consentita per gli apparecchi a modalità dinamica, cioè Speed Control
e simili: per questi strumenti, che vengono
montati sulle auto di pattuglia, non esiste
obbligo di segnalazione. Infine, l’uso di autovelox fissi su strade urbane non è consentito,
a meno che non si tratti di strade a scorrimento, per cui è necessaria l’autorizzazione
del Prefetto. Altro elemento su cui si può far
leva per un eventuale ricorso è quello legato
al certificato di taratura periodica, in assenza
del quale il ricorso è ammissibile.
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ANDREA CAROPPO

“Emiliano assente, la nostra
Regione ridotta a fanalino di coda”

Disoccupazione, crisi del comparto agricolo, trasporti inefficienti, Tap e Aqp: queste le principali
criticità che il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale attribuisce al governatore di Puglia,
reo -a suo dire- di essere troppo preso dalla conquista della guida nazionale del suo partito

A cura di Alessio Quarta
Sono passati due anni dall’elezione
di Michele Emiliano a presidente
della Regione Puglia. Un biennio
che, secondo il consigliere regionale
di Forza Italia, Andrea Caroppo, è
stato contraddistinto principalmente
dalla “distrazione” del Governatore,
concentrato sul tentativo di ascesa
alla guida nazionale del Partito Democratico, e da una sostanziale
mancata applicazione delle promesse
fatte in campagna elettorale.
Consigliere Caroppo, lei in questi
giorni ha parlato di resa dei conti
all’interno della maggioranza di
governo regionale.
Dopo i due anni di stallo della situazione amministrativa, col senno
di poi abbiamo capito che era tutto
funzionale al tentativo di scalata
interna da parte del presidente.
Alla luce del pessimo risultato che
Emiliano ha avuto nelle elezioni
primarie del Pd, oggi partono i
giochi del riassetto, facendo degli
aggiustamenti in Giunta che non
sono funzionali alle inefficienze che
si sono palesate in questi anni, ma
vanno a premiare gli scudieri più
fedeli nella competizione interna.
Credo non sia il giusto modo per
mettere al centro le esigenze dei
pugliesi.
Facciamo un piccolo passo indietro:
lei parla di un Emiliano troppo
concentrato sul suo posizionamento
all’interno del Pd più che alle esigenze della Regione, eppure all’indomani del ballottaggio si è parlato
di un “modello Emiliano” vincente,
con Lecce e Taranto strappate al
centrodestra. Dove finiscono i meriti
di Emiliano e dove iniziano i demeriti del centrodestra?
La vittoria del centrosinistra è il
frutto degli errori ormai sistematici,
ripetuti e gravissimi del centrodestra
negli ultimi 13 anni. I migliori
talenti presenti nelle varie liste di
centrodestra in questi anni, soprattutto per l’incapacità di valorizzarli
e di fare delle valutazioni collegiali
coinvolgenti, hanno dato vita a
delle liste civiche e, pur di non dialogare con il centrodestra, vengono
attratti da chi in questo momento
detiene la leva del potere, che è il
presidente della Regione.

Il risultato?
Un’ecatombe nel centrodestra, inimmaginabile nelle dimensioni e nei
numeri, in un momento in cui lo
stesso centrodestra vince in tutta
Italia senza ricorrere a strumenti
particolari come quello delle primarie. Le primarie non possono
essere considerate la chiave del problema. Alla luce di questa disamina
oggi il centrodestra o ha la capacità
di azzerare tutti quelli che sono
stati gli interpreti delle scelte e soprattutto dei fallimenti di questi
anni oppure siamo destinati a perdere ancora. Coloro che sono stati
responsabili, autori delle scelte di
questi anni dovrebbero fare un
passo indietro.
Nello specifico, quali sono le promesse di Emiliano che secondo Lei
sono state maggiormente disattese?
I temi principali sono l’occupazione
e lo sviluppo. Tutti gli indicatori
continuano a segnalare una perdita
generale da parte del Mezzogiorno,
con la Puglia che è la Regione che
meno riesce ad agganciare la possibile ripresa. Due argomenti su
tutti: la Xylella e i trasporti. Nel
primo caso, che è coinciso con una
generale crisi del settore agricolo,
si è sostanzialmente deciso di non
decidere, favorendo il propagarsi
del patogeno e della malattia. Senza
riuscire ad impiegare le enormi risorse messe a disposizione dall’Unione Europea per la ripresa del
settore agricolo. Per quel che concerne i trasporti, in una terra che
pretende di avere una vocazione
turistica per più mesi all’anno, occorre parlare dell’incapacità di mettere in atto le politiche fondamentali
per lo sviluppo nel settore.
È arrivata l’estate ed è già pienone
di turisti in Salento. Nell’offerta
turistica, tuttavia, a livello di trasporti e servizi qualcosa sembra
non funzionare ancora.
Fossi io oggi il presidente della Regione, l’opera strategica da attuare
sarebbe il collegamento diretto
dall’Aeroporto di Brindisi alla rete
ferroviaria, accanto al vero rilancio
delle Ferrovie del Sud Est. La Regione su questo tace, anzi sta continuando a mandare avanti il progetto dello Shuttle di Brindisi che è
un inutile sperpero di denaro (par-

liamo di 40 milioni di euro) e che è
un doppione del servizio in gomma
già esistente. I nostri predecessori
hanno avuto il merito di darci
un’opera come quella delle FSE
che collega tutti i principali centri
del Salento, come Otranto, Gallipoli
fino a Gagliano del Capo, che noi
ora stiamo dilapidando.
È possibile un vero piano di rilancio
per le Ferrovie del Sud Est?
Propendevo per una scelta di carattere diverso dalla vendita a Ferrovie dello Stato. L’unico merito è
di aver chiuso la pagina nera di
sprechi che ci sono stati in questi
anni, frutto anche di una gestione
consociativa da parte della politica.
Oggi speriamo che questa cattiva
gestione sia finita, ma comunque il
miglioramento del servizio non si
intravede e quello che è accaduto il
mese scorso sulla tratta di Galugnano accende un campanello di
allarme gravissimo. Nell’istituzione
regionale non vedo quel piglio
giusto per avere il miglioramento
di un servizio di cui il territorio necessiterebbe.
Nella relazione annuale dell’Autorità
Anticorruzione, Raffaele Cantone
ha citato la 275 come “paradigmatica di come non vanno gestite
le commesse pubbliche”. Che futuro
immagina per quest’opera?
Sembra il gioco dell’oca, si arriva a
un certo punto e poi si torna al via.
Va superato l’aspetto procedurale,
nel giro di qualche mese avremmo
la certezza su quello che dovrà
essere l’iter. Rimane il problema
tutto pugliese, quello della certezza
della progettazione delle opere. Diamoci un tempo definito, in tempi
rapidissimi si individui il percorso
per andare da Montesano, Tricase
fino a Gagliano. C’è un momento
della condivisione, un momento
dell’ascolto in cui tutti possono
esprimere le proprie idee, ma poi
deve arrivare il momento della realizzazione dell’opera. Le grandi opere necessarie per il territorio devono
essere non solo programmate, ma
effettivamente realizzate. Ne va anche della credibilità delle classi dirigenti.
Parlando sempre di opere pubbliche,
nelle scorse ore è stato presentato
il progetto di un nuovo gasdotto

con approdo a Torchiarolo. Emiliano ha detto che la questione Tap
non è ancora chiusa. Qual è il suo
punto di vista?
La Regione, già nella gestione Vendola, ha dismesso il suo ruolo quale
ente di programmazione. Pure nella
diversificazione delle fonti energetiche che è una scelta giusta, è
venuta meno al ruolo di coordinatore. Vediamo il moltiplicarsi di
una serie di interventi che con una
regia diversa avrebbe comportato
una programmazione più definita.
Il caso Tap è il caso sintomatico di
una cattiva gestione, oggi che siamo
in una fase così avanzata la Regione
ha dimostrato di non sapere individuare soluzioni alternative.
Altro nodo da Lei sollevato è quello
relativo agli atti pubblici, con riferimento a quanto sta accadendo
per il bando dell’Acquedotto Pugliese.

La nostra Regione è finita nella
lente di ingrandimento dell’Anac
per la cattiva gestione degli appalti
sui sistemi dei rifiuti, con Regione
e Comuni che hanno consentito
continue proroghe di appalti milionari. Cosa si annida dietro la
deriva di queste proroghe è facile
immaginarlo: lo stesso sistema lo
si è scoperchiato in questi giorni
in merito ad un appalto da 180
milioni di euro dell’Acquedotto
Pugliese.
Una gara che di fatto è pronta
per essere aggiudicata e che potrebbe determinare un risparmio
immediato di decine di milioni
di euro l’anno nelle tasche di
Aqp, in realtà è ferma, non si aggiudica, continua ad andare in
proroga determinando un aumento dei costi di gestione e quindi
di conseguenza anche nel costo
finale della tassazione dei cittadini.
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Salento lento lento

In piena estate amministratori e imprenditori turistici si trovano
a fare i conti con disservizi e disagi a causa dei tagli ai treni delle
FSE, che obbligano a utilizzare navette e autobus per
raggiungere località come Otranto, Gallipoli e Leuca
Tanta è la rabbia di chi in Salento
ci vive e ci investe tutto l’anno, economicamente e non: ci riferiamo
anche e soprattutto a chi investe il
proprio tempo, le proprie idee e le
proprie energie per rendere questo
posto all’altezza di quello che merita
già senza interventi umani. Purtroppo non sempre è cosi e lo sa

bene chi la domenica si ritrova a
fare i conti con l’imbarazzo di
pesanti disservizi per quanto riguarda
i trasporti, in particolare di riferiamo
alle Ferrovie del Sud Est.
Tutti gli sforzi e le energie spese
nell’arco di tutto l’anno -anche da
parte di chi crede che la destagionalizzazione sarebbe la strada da

“Salento in bus” e autobus FSE non bastano a tamponare
La perplessità che resta al netto degli ultimi trend che danno il Salento come meta
turistica privilegiata in tutto il territorio nazionale è soprattutto legata alla carenza di
un sistema e di una rete di trasporti integrati che conduca i turisti dall’aeroporto di
Brindisi alla località costiera o alla struttura turistica scelta per trascorrere la propria vacanza. Il più delle volte il problema
della rete ferroviaria Sud Est, negli ultimi
tempi acquisita da Trenitalia, è risolto dalla

possibilità offerta da “Salento in bus”, ogni
anno potenziato sempre di più, con cui
però i turisti rischiano di dilatare enormemente i tempi a causa del traffico.
E non bastano le navette così come non
bastano gli interventi saltuari di FSE come
quelli previsti lo scorso anno: è necessario
un servizio strutturale che non regali brutte
sorprese ai turisti. E ovviamente anche i
parlamentari si fanno sentire, con voci e
intuizioni politiche diverse: Federico

imboccare- vanno in fumo davanti
a servizi anacronistici e imbarazzanti.
Ma qual è la vera ricetta per vanificare e smorzare l’hype che si è
venuto a creare negli ultimi anni
intorno al nostro
territorio? Basta
sopprimere qualche
tratta qua e là, magari scegliendo proprio le città di
Otranto, Gallipoli
e Leuca, aggiungere
un pizzico di autogestione da parte
degli operatori turistici che devono
praticamente badare all’intero sistema
di trasporti, spalmare il disservizio
proprio sulle domeniche e l’imbarazzo
è servito. Problematiche a cui si ag-

giungono le difficoltà dei turisti a
raggiungere il Salento, dopo l’abolizione del Frecciarossa, sostituito
solo in piccolissima parte con il
Freccialink, il servizio integrato su
gomma da Lecce per Gallipoli.
Sono ormai anni che gli operatori
turistici esprimono grande rabbia e
vergogna per la noncuranza da
parte delle istituzioni. Tanto che
dalla rabbia si è passati praticamente
al dolore, così si è espresso Mimmo
De Santis, presidente provinciale di
Federalberghi e titolare del villaggio
“Serra degli Alimini” a Otranto.
“Siamo addolorati perché tutti i
nostri sforzi nell’offrire ogni anno
qualcosa in più, servizi migliori,
vengono vanificati da servizi che
mancano e da istituzioni che non si
impongono per averli”. E siamo ai
limiti del comico -o per meglio dire,
del tragicomico- se pensiamo che
in appena un’ora si raggiunge Brindisi da Milano, ma una volta rag-

Massa, Barbara Lezzi, Rocco Palese. Ma
anche se non è la prima volta che la politica si fa sentire, resta tuttavia il privato che
cerca di colmare i (dis)servizi pubblici. In
particolare le proposte sono quella di
aprire una vertenza a Roma e quella di
realizzare la metropolitana in superficie
caldeggiata un po’ da tutti e nello specifico
da Sergio Blasi che ha chiesto un incontro
all’assessore Giovanni Giannini sul tema.
Federica Miggiano

giunta la Puglia in un’ora ci si
muove tutt’al più da Lecce a Maglie
dove occorre fermarsi e aspettare le
navette, che ovviamente hanno un
costo meno accessibile rispetto ai
treni.
Così tra un disagio e un paradosso
ci ritroviamo ad ammettere che in
piena estate, i treni che da Lecce si
muovono per Otranto sono appena
due. E in piena epoca low cost il rischio che si spenda più per una navetta che per un aereo non è poi
così lontano. E lo stesso denuncia
Attilio Caputo, titolare della catena
Caroli hotels: “Assurdo pensare a
quanto siano scarsi i collegamenti
con Gallipoli, rispetto all’appeal che
la località esercita”. E Gallipoli,
come abbiamo già detto, è solo un
esempio. Leuca, dal canto suo, è
quasi una meta mitologica visti gli
sforzi eroici e l’epopea necessaria
per raggiungerla.
Federica Miggiano
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La lunga estate calda dei No Tap
Saranno molti i volontari del Movimento che passeranno
le ferie presso il presidio di fronte all’area del cantiere a
San Foca per vigilare sulle attività della multinazionale

A cura di Alessandro Chizzini
Venendo meno all’impegno di non lavorare
nel periodo estivo, per non intralciare l’attività
turistica, Tap, il consorzio internazionale
responsabile della realizzazione del gasdotto
con approdo a San Foca, ha provveduto la
settimana scorsa con un blitz allo spostamento
di altri 42 ulivi. Un’azione che ha costretto
agli straordinari i ragazzi del presidio No
Tap, che anche in questi mesi continueranno
a contrastare l’esecuzione del progetto.
Marco Santoro Verri, uno dei responsabili
del Movimento, ci ha raccontato come si
svolge la vita del presidio allestito a San
Foca: “Il presidio ospita h24 i ragazzi del
Movimento che si oppone alla realizzazione
di un’opera da noi ritenuta dannosa e illegittima. Qui nascono le azioni attraverso le
quali cerchiamo di contrastare il progetto,
dove si tengono settimanalmente assemblee
interne e dove organizziamo incontri con
associazioni e spettacoli teatrali o musicali
con lo scopo di sensibilizzare sul problema
delle lotte e su come lo Stato vuole reprimerle
per favorire le multinazionali. Nel presidio
cerchiamo di informare quanto più possibile
e mettere in atto una resistenza attiva attraverso profonde attività di controllo”.
Contrariamente ai programmi originari,
quindi, anche questa estate il presidio sarà

operativo: “In questi
mesi manterremo la nostra tradizionale organizzazione. Dalle due
alle quattro persone restano a vigilare la notte,
secondo una turnazione
che però decidiamo sul
momento; d’altronde,
ognuno di noi ha il suo
lavoro, i suoi impegni e
la sua vita. La presenza
è comunque sempre numerosa ed è così più facile darsi i cambi. La notte ci siamo attrezzati
con delle coperte e quando arriveranno i
periodi più freddi ci regoleremo di conseguenza”.
Tutta l’organizzazione è pensata affinché ai
ragazzi presenti al presidio non manchi mai
il minimo indispensabile, in primis l’alimentazione: “Ogni giorno c’è sempre qualcuno
che fornisce agli altri colazione e pranzo,
mentre la sera spesso ceniamo insieme. Un
ringraziamento particolare vorrei però dedicarlo alle due persone che ci hanno concesso
la campagna nel quale abbiamo allestito il
presidio. Ci portano del cibo e supportano
la nostra battaglia e noi contraccambiamo
salvaguardando il loro terreno e senza intralciare la loro attività agricola. Sono delle

persone straordinarie, i primi resistenti di
Melendugno. Questo modo di vivere esprime
al meglio quella solidarietà che consente di
tenere compatto il popolo del No Tap”.
Il presidio è il punto nevralgico nella strategia
di contrasto al progetto: “Tap non ha un
cronoprogramma e numericamente è superiore a noi; di conseguenza dobbiamo improvvisare le strategie per bloccarli. Il nostro
intento è di far ritardare, in maniera pacifica
e non violenta, il loro lavoro, anche perché
a loro interessa prendere i finanziamenti europei, e per farlo devono dimostrare che
sono ben accetti sul territorio; in realtà non
è così, e noi continueremo a contrastare
un’opera dannosa per l’approdo, per le emissioni e dal punto di vista economico, trat-

Intanto a Lendinuso
sta per sbarcare Eagle
È stato presentato la scorsa settimana a Roma
da Michele Emiliano. Eagle Lng è il terzo gasdotto previsto in Puglia. Dopo un percorso sottomarino di 110km dall’Albania, da una nave
rigassificatore, l’approdo è previsto a Lendinuso, località costiera di Torchiarolo, per poi
collegarsi alla rete Snam con altri 18 km interrati. L’opera gode di un investimento di 660milioni di euro e dovrebbe entrare in attività nel
2020, portando in Italia dai 4 agli 8 miliardi di
metri cubi di metano annuali.
Un progetto “benedetto” da Emiliano in quanto
più conveniente e meno impattante di Tap, ma
che, come anche l’Igi Poseidon di Otranto, non
viene visto di buon occhio dai No Tap. Il Movimento considera infatti questi altri due progetti
come delle bufale per creare confusione e far
accettare il gasdotto Tap, e in merito ad Eagle
Lng trovano molto sospettoso il fatto che la notizia del relativo progetto sia stata diffusa dopo
un incontro informativo tenutosi proprio a Torchiarolo. E sull’inizio dei lavori del gasdotto brindisino, i No Tap vanno cauti, sottolineando
come l’iter si trovi ancora ad una prima fase
istruttoria. Ad ogni modo, sia per Torchiarolo che
per Otranto, il movimento No Tap ha annunciato
delle opportune azioni di contrasto.

tandosi di un progetto che utilizza dei fondi
che sarebbero utili per lo stato sociale ma
che vengono invece dirottati verso una infrastruttura utile solo per gli interessi di
pochi e che ha del marcio, come hanno dimostrato le inchieste di Report e L’Espresso”.
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Il miracolo di San Cataldo

Riqualificazione
ambientale, messa in
sicurezza della darsena,
resort e demolizione del
lido Salapia nel futuro
della marina leccese
(a partire da settembre)

Dopo una lunga attesa, innumerevoli controlli e infinite verifiche, a settembre inizieranno
i lavori per la sistemazione e
messa in sicurezza della darsena
di San Cataldo con la riqualificazione dell’intera area. Nei
giorni scorsi si è conclusa l’ultima
tappa dell’iter burocratico che
ha caratterizzato quest’opera,
alla quale saranno destinati 3,3
milioni di euro provenienti dall’accordo di programma Quadro
Sviluppo Locale. Il progetto della BC Engineering diventa quindi
esecutivo dopo le verifiche della
società esterna incaricata Engineering Tecno Project, che ha
consegnato il Rapporto Tecnico
di Verifica agli uffici dei Lavori
Pubblici del Comune di Lecce.
L’adeguamento della darsena di
San Cataldo, attesissimo soprattutto dai pescatori locali, rientra
nel più ampio progetto di riqualificazione delle marine leccesi, con 6 milioni e 500mila
euro stanziati per interventi a
Frigole, Torre Chianca e Torre
Rinalda. Ora, per il via libera
ai lavori è necessario attendere

Foto di Pino Cavalera

solo l’autorizzazione della Capitaneria di porto, che potrebbe
esprimersi entro la fine dell’estate.
Le buone notizie per San Cataldo
però non finiscono qui. L’archiviazione da parte della Procura
di Lecce dell’inchiesta riguardante il resort sul lungomare di
San Cataldo ne riaprono in qualche modo la partita. Lo studio
su tutte le problematiche urbanistiche del resort, che dà corpo
alla consulenza dell’ingegnere
Pierpaolo Fiorentino, incaricato
dalla Procura, rimette sul tavolo
il progetto dell’opera evidenziando anche l’inerzia dell’am-

ministrazione comunale nel pubblicizzare l’esistenza nella stessa
marina di quattro zone su cui
realizzare strutture turistiche.
Volumetrie, parcheggi altezza
del rudere di quello che fu l’Hotel
Bellavista e la disponibilità di
quelle ulteriori quattro zone,
sono i temi che analizzerà la
nuova Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carlo
Salvemini, dichiaratosi disponibile al confronto con l’impresa,
la F31 dell’imprenditore Maurizio Guagnano, che vuole realizzare il resort “nel rispetto
delle regole”.
Attenzione verso la marina se-

gnata anche dalla disponibilità
da parte dell’Amministrazione
comunale di a ospitare gratuitamente nell’ostello di San Cataldo i writer dell’associazione
B-Fake che hanno chiesto di dipingere, lungo il prospetto dell’immobile abbandonato, un
grande murales, sulla falsa riga
di quanto già fatto nel quartiere
stadio per la Parrocchia di San
Giovanni Battista.
Si va infine verso l’abbattimento
delle strutture del lido Salapia,
ridotto da alcuni anni a pericoloso rudere nel bel mezzo di
una spiaggia pubblica.
Pasquale De Santis

Borgo San Nicola, l’Osapp chiede rinforzi

Pochi agenti in organico e turni di lavoro massacranti: monta la protesta del sindacato autonomo di Polizia
Penitenziaria che minaccia un’interrogazione parlamentare
Uno scenario a dir poco preoccupante è
quello denunciato dall’Osapp, sindacato
autonomo di Polizia Penitenziaria, sulle

carceri pugliesi, in particolare su quello di
Lecce, la cui carenza di personale è divenuta ormai drammatica e insostenibile.
Manca più del 30% della
forza necessaria di agenti
per fare fronte ad una popolazione di detenuti che
supera di più del doppio
quella consentita con una
tipologia che peraltro incide anche sui servizi dei
nuclei
traduzioni
in
quanto appartenenti alla
Scu, alla Camorra, alla
Mafia e all’Ndrangheta.
Situazione che, come si
legge nel comunicato a
firma di Ruggero Damato,
vice segretario regionale di
Osapp Puglia, rischia di
Foto di Pino Cavalera

divenire ancora più disastrosa se, come
annunciato, il 15 luglio sarà aperto il
Nuovo Polo di Osservazione Psichiatrica
presso Borgo San Nicola. Scelta quantomeno inopportuna, sostiene l’Osapp, vista
la scarsità di agenti aggravata dal piano
ferie in corso, e nei cui confronti il sindacato minaccia “forme di protesta forti e
democratiche”.
La denuncia di Osapp, la cui battaglia
dura ormai da un decennio, è diretta a tutelare anzitutto gli agenti di Polizia penitenziaria il cui stato psicofisico è messo a
dura prova da carichi di lavoro insostenibili con turni di 9, 10 e 12 ore consecutive
di servizio sia negli Istituti e sia nei Comandi dei nuclei traduzioni e piantonamenti. Una situazione che “sta esponendo
il personale di polizia penitenziaria oltre
al drammatico rischio di aggressioni che

“Insieme si può”: in corsa
per la solidarietà
L’associazione Grandi podisti del Mediterraneo
presieduta da Simone Lucia punta a finanziare
con una raccolta fondi l’acquisto di due (o più)
carrozzine per disabili attrezzate, da utilizzare
nelle manifestazioni podistiche organizzate a
Lecce (“Corri a Lecce”, “Maratona del Barocco”,
“Corri sotto le stelle”) e più in generale da
mettere al servizio della comunità.
La raccolta fondi è stata lanciata sulla piattaforma
di crowdfunding sociale Buonacausa.org con il
titolo “Corri a Lecce - Insieme si può”. Attraverso
Paypal o carta di credito è possibile donare
qualsiasi somma. L’associazione si è posta
l’obiettivo dell’acquisto di almeno due carrozzine,
per un totale di 3mila euro, da far esordire nella
corsa non competitiva di 10 chilometri organizzata
nel contesto della “Maratona del Barocco”, che
si terrà in città il prossimo novembre. Non solo:
Grandi podisti del Mediterraneo metterà a disposizione del Comune di Lecce le carrozzine,
perché possano servire ad offrire ai disabili
leccesi e alle loro famiglie, così come a turisti e
visitatori che ne richiederanno l’utilizzo.
In occasione della presentazione del progetto il
sindaco Carlo Salvemini ha dichiarato di condividere
il valore e il significato dello sport come inclusione
e investimento sullo spirito di comunità: “Il mio
appello è quello di rispondere alla sottoscrizione
in modo che la comunità si possa dotare di
questi strumenti che possono essere fruiti da chi
ne ha bisogno secondo le necessità”.

sono diventate quotidiane, anche al rischio
di evasioni sia dagli Istituti che durante il
trasporto dei detenuti presso tribunali,
ospedali e attività extra istituto, come avviene soprattutto a Lecce con opere teatrali svolte all’eterno”.
Una situazione insomma gravissima in Puglia come in tutto il territorio nazionale
per la quale il segretario generale di Osapp
Leo Beneduci ha chiesto una commissione
parlamentare di inchiesta.
Pasquale De Santis
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L’IMPRESA
SALENTINA SI
RACCONTA CON
CONFINDUSTRIA

"Genio e talento per un futuro da governare" è l'appuntamento
che Confindustria Lecce, nell’ambito delle iniziative già programmate per il novantennale, ha organizzato per lunedì 17
luglio, dalle 9 alle 14. Nella Sala degli Specchi della Prefettura
di Lecce si potrà assistere ad un confronto dinamico e propositivo, con il contributo di esperti e specialisti dei settori

“Amo. Odio. Oro”: Lecce
celebra Edoardo De Candia

Da Ecofesta Puglia un corso di
formazione per informatore ecologico

Fino al 30 settembre sarà possibile ammirare oltre
cento opere del celebre artista, esposte nella
suggestiva chiesa di san Francesco della Scarpa
Al via la mostra “Edoardo De Candia.
Amo. Odio. Oro”, evento a cura di Lorenzo Madaro e Brizia Minerva presso
la chiesa di San Francesco della Scarpa
di Lecce fino al 30 settembre prossimo.
La retrospettiva, promossa e finanziata
dalla Regione Puglia, in collaborazione
con la Provincia di Lecce, il Teatro Pubblico Pugliese, l’Istituto di Culture Mediterranee, il Museo Sigismondo Castromediano e l’Apulia Film Commission,
intende ricostruire il percorso dell’artista
salentino, proponendo un’inedita interpretazione delle sue opere, finalmente
oggetto di studio, attraverso una selezione
ragionata.
Oltre cento le opere in mostra, tra tempere su carta, tele, acquerelli, disegni a
china e tecniche miste, fino al nucleo
prezioso e inedito di disegni erotici, per
ripercorrere il processo creativo del “cavaliere senza terra”, come lo definiva

l’amico Antonio
Verri, attraverso
uno sguardo trasversale, idealmente connesso alle tre
dimensioni emotive che ne hanno
contraddistinto la
vita e l’arte: “Amo,
Odio, Oro”.
In mostra anche documenti, foto inedite
e progetti editoriali dedicati all’artista,
che ne ricostruiscono la vicenda biografica. Edoardo De Candia è nato a Lecce
nel 1933. Da giovanissimo frequenta
assiduamente la casa di Michele Massari
dove impara a dipingere. Nel 1954 vive
per qualche tempo a Milano, a casa di
Ercole Pignatelli. Nel 1959 espone alla
galleria “La Cornice” di Lecce, nel 1965
al Sedile dove viene presentato dal poeta
Vittorio Pagano. Negli anni Sessanta

agroalimentare, moda e design, turismo, provenienti da ogni
parte d'Italia, per aprire a nuove prospettive e opportunità
che possono essere offerte da un quadro economico in continua evoluzione.
La manifestazione si chiuderà alle 21 in Piazza Sant'Oronzo
con l’evento "Confindustria Lecce Fashion Night".

Foto Big Sur

frequenta Roma, si appoggia nell’appartamento di Tonino Caputo e Ugo
Tapparini e frequenta il conterraneo
Carmelo Bene, ma l’esperienza romana
dura poco e rientra a Lecce. Qui rimarrà
fino alla morte, nel 1992. Le sue opere
fanno parte della Collezione del Museo
Provinciale “Sigismondo Castromediano”.
La mostra resterà aperta tutti i giorni
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 22.
Patrizia Miggiano

L’associazione CulturAmbiente onlus organizza un corso di
formazione per informatori ecologici, figura chiave per la
gestione sostenibile di
sagre, manifestazioni
e concerti. Il corso si
terrà mercoledì 19 luglio dalle 10.00 alle
13.30 e dalle 14.30
alle 17.30 presso la
sede centrale del
Centro Servizi Volontariato Salento in via Gentile n. 1 a Lecce. Il
corso è organizzato dall’associazione CulturAmbiente onlus in collaborazione con Ecofesta Puglia è gratuito ed è rivolto alla formazione di una figura professionale che dovrà monitorare i punti di
raccolta dei rifiuti per aiutare i fruitori dell’evento a fare bene la
raccolta differenziata, informare e sensibilizzare i fruitori sulla trasformazione in atto nell’evento, rispondendo ai dubbi frequenti di
carattere ambientale, e coinvolgendo ed invogliando i fruitori ad
utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta. Si tratta di un’opportunità di lavoro nel settore green in vista della stagione estiva
per diventare dei veri e propri “animatori sociali”, impegnati nella
gestione sostenibile di sagre, manifestazioni culturali e concerti.
Per partecipare è necessario avere un’età minima di 18 anni e inviare una mail di richiesta allegando il proprio curriculum all’indirizzo e-mail formazione.ecofestapuglia@gmail.com.
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Ferie forzate per l’Ufficio Tecnico:
l’opposizione chiede chiarezza
Chiusa fino al 24 luglio la sede municipale di via
Ferramosca per assenza di personale e i consiglieri
di minoranza denunciano disagi e disservizi

Foto di Pino Cavalera

L’Amministrazione comunale ha infatti disposto la chiusura dell’Ufficio
Tecnico fino al 24 luglio per rispondere al “progressivo impoverimento del personale impegnato a
causa dei trasferimenti avvenuti di
recente in altri uffici o per malattie”.
A dirlo è la minoranza consiliare
che ha contestato il provvedimento
con una nota a firma di Francesco

scorrano

Un 118 da codice rosso al “Delli Ponti”
Dal 28 giugno scorso la postazione 118
dell’ospedale “Veris Delli Ponti” può contare su solo due autisti, di fatto insufficienti
per programmare i turni. Come segnalato
da Sanitasalento.net, già a suo tempo
delle drammatiche condizioni in cui versa
la struttura presso il nosocomio di Scorrano era stata informata la Direzione
centrale della Asl di Lecce dalle rappresentanze sindacali le quali però non

hanno ricevuto risposta, fatto questo
che ha indotto il direttore dell’Unità Operativa 118 a ordinare la sospensione
del servizio. Un fatto grave, tenendo
conto che siamo in piena estate e l’imponente afflusso di turisti nel Salento
determina un aumento di richieste di
intervento del 118.
Intanto dalla Direzione sanitaria della
Asl fanno sapere che si sta procedendo

con un piano straordinario di assunzioni
di 80 tra autisti e infermieri, proprio per
colmare le carenze di personale nelle
varie postazioni 118 del territorio.

Chirilli, Antonio Giannuzzi, Mario Andreano, Sabrina
Balena e Antonio Izzo. I componenti
dell’opposizione si sono dimostrati
preoccupati per le conseguenze derivanti da questo stop: “Nonostante
la piena disponibilità dimostrata
dai due tecnici laureati, di recente e
temporaneamente trasferiti in mobilità presso l’UTC di Maglie, questo
è in uno stato di paralisi, con la
conseguente assenza di partecipazione del Comune di Maglie ai
bandi regionali di prossima scadenza
per il finanziamento di importanti
opere pubbliche, impossibilità di
rendere spediti i lavori pubblici in
corso di esecuzione e dare esauriente
e tempestiva esecuzione alle richieste
che vengono rivolte dall’utenza privata”.
A sottolineare ulteriormente l’attuale
precaria situazione dell’Ufficio Tecnico, la minoranza pone poi l’accento
sul furto di alcuni importanti documenti da un computer di uno dei
dirigenti. Una non adeguata gestione

che, secondo l’opposizione, si rispecchia nell’intera attività amministrativa della maggioranza: “I dissapori al suo interno la rendono incapace di dare soluzioni tempestive
e condivise a questa ed altre emergenze che affliggono, ormai in forma
strutturale, l’Amministrazione comunale ed i servizi da essa resi al
pubblico. E tutto questo avviene
nella totale assenza di informazione
del Consiglio comunale”.
L’opposizione coglie così l’occasione
per ricevere risposte dalla maggioranza: “Chiediamo chiarezza sui
costi e sulla qualità dei servizi resi,
nonché sul mancato rinnovo con
appalto dei contratti degli stessi scaduti ormai da tempo remoto; un
nuovo piano organico del personale
in servizio presso il Comune che
privilegi competenze e disponibilità
già ampiamente dimostrate in tempi
passati; di dare un pronto segnale
di inversione di rotta per arginare il
dilagante disagio che l’opinione
pubblica è costretta a subire”. (A.C.)
Informazione pubblicitaria

Con Alma Roma la sicurezza non va in vacanza
In estate aumentano i reati contro il patrimonio ai danni di privati
cittadini e imprenditori. La soluzione per vivere le vacanze in
tranquillità? Aﬃdarsi ad un Istituto di vigilanza in grado di
garantire competenza e professionalità
Siamo ormai in piena estate e molti di noi hanno già programmato le proprie ferie, magari con un bel viaggio in un
posto esotico, mentre coloro che possiedono una casa in
una delle splendide località di villeggiatura del nostro Salento
magari si sono già trasferiti o la utilizzano nei week-end.
Tuttavia è proprio in questo periodo che la cronaca nera ci
riporta in continuazione casi di furti, accompagnati spesso
da atti vandalici, in abitazioni private, attività commerciali e
aziende agricole; in particolare da due anni a questa parte
c’è stata una vera e propria impennata di reati di questo tipo
in Salento, fatto questo che ha convinto sempre più privati
cittadini e imprenditori ad affidarsi a Istituti di vigilanza,
professionisti della sicurezza in grado di offrire un livello di
prevenzione per i reati contro il patrimonio che le Forze
dell’ordine da sole non potrebbero garantire in maniera così
capillare sul territorio. Come ricorda infatti Giorgio De Carlo,
titolare di Alma Roma, Istituto di vigilanza con sede a Vernole
tra i più longevi e attivi in provincia di Lecce, “l’attività delle
guardie particolari giurate, come previsto dal Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, va ad affiancarsi in maniera
sussidiaria a quella delle Forze dell’ordine, alle quali siamo
tenuti a dare conto di tutto ciò che facciamo e con le quali
abbiamo instaurato da tempo una collaborazione molto
proficua. A questo si aggiungano anche i protocolli d’intesa

con le Prefetture (come nel caso del “Mille occhi sulla città”,
al quale hanno aderito oltre a Lecce anche altri Comuni
della provincia)”.
Ma quali sono i sistemi più efficaci per difenderci dai ladri?
Su questo De Carlo non ha dubbi: “Un livello ottimale di
sicurezza di un immobile si ottiene attraverso l’utilizzo
combinato di più fattori, come le difese passive (ad esempio
porte blindate o finestre con vetri antisfondamento), le quali
da sole possono al limite rallentare ma non bloccare i malintenzionati; a queste vanno dunque aggiunte le difese attive
(antifurti e sistemi di videosorveglianza) che hanno il compito
di segnalare e documentare un tentativo di intrusione, che
però non sono sufficienti se non c’è il pronto intervento un
operatore professionista in grado di raggiungere il luogo nel
più breve tempo possibile e verificare di persona quanto sta
avvenendo o è appena avvenuto. Tutti i sistemi elettronici
sono collegati con la nostra centrale operativa (nella foto), la
quale riceve le segnalazioni e le smista alle pattuglie di
zona, che sono operative 24 ore su 24, 365 giorni all’anno e
soprattutto in periodi come l’estate, in cui fisiologicamente
aumenta la richiesta di sicurezza soprattutto da parte di
privati cittadini”.
È dunque l’operatore qualificato, in costante connessione
con la centrale operativa, quello che fa la differenza in questi

casi. “Le nostre guardie particolari giurate -aggiunge De
Carlo-, per garantire la sicurezza dei nostri utenti, devono
possedere un elevato livello di specializzazione, risultato
che si ottiene con una adeguata selezione iniziale, formazione
e costante aggiornamento da parte del nostro Istituto. Nello
specifico il Ministero degli Interni con il Decreto n. 269/2010
ha stabilito i requisiti soggettivi e oggettivi degli stessi Istituti
e degli operatori, a partire dalle certificazioni di qualità fino

a definire il modus operandi degli stessi vigilantes. È dunque
necessario che un Istituto di vigilanza abbia assolto tutti gli
obblighi che la normativa prevede e che consentono di
operare con i più alti standard di professionalità. Oggi conclude De Carlo-, con un organico di 80 operatori qualificati
siamo in grado di intervenire rapidamente in tutto il territorio
salentino”.
Per informazioni: www.almaroma.it.
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La cultura del mare si fa strada

Grazie al Bibliovan, ogni fine settimana presso il Porto di Tricase sarà possibile consultare i libri della
Bibliomediateca del Museo gestito dall’associazione Magna Grecia Mare
Continua anche in estate la “navigazione” della Bibliomediateca del
Mare del Porto Museo di Tricase.
Tutto nasce con il progetto “È arrivato un veliero carico di…” progetto
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha visto il
veliero Portus Veneris, storica imbarcazione a vela latina e ammiraglia
della flotta del Museo delle Imbarcazioni tradizionali del Porto Museo
di Tricase, trasformarsi in una libreria
navigante per i porti di Puglia, con
l’intento di promuovere la cultura,

andrano

In località “Botte” apre un lido accessibile a tutti
La stagione estiva salentina inizia con una novità: in
Marina di Andrano apre finalmente un lido completamente
accessibile affacciato sulla bellissima scogliera adriatica.
L’iniziativa è nata in seguito al finanziamento europeo Innovability con cui il Comune di Andrano ha promosso la
valorizzazione di un turismo per tutti, favorendo l’accesso
in acqua di persone con diverse abilità, persone con
ridotte capacità funzionali motorie e sensoriali, compresi
anziani e donne in stato di gravidanza. Nel lido, situato in
località “Botte” e gestito dall’impresa aggiudicataria “Swim
- Liberi di nuotare”, è disponibile ogni servizio per una
completa balneazione: servizio spiaggia con 23 postazioni

per ombrelloni, lettini e sedie da regista, servizi igienici,
docce, spogliatoi, gradevoli pedane per godere del fresco
di ombrelloni e servizi di sedie Job, Hippocampe, Safao e
un dispositivo alza persone mobile per l’accesso in acqua.
“Un turismo qualificante -afferma il sindaco di Andrano,
Mario Accoto- che vuole essere innovativo e inclusivo. La
Marina di Andrano e la sua bellissima scogliera ora sono
veramente per tutti, senza ghetti e senza confini sociali e
culturali. Una struttura innovativa merito della professionalità
e della sensibilità dell’architetto Paola Mastroleo e del
supporto dell’architetto Biagio Martella del Comune di
Andrano”.

la lettura e l’amore per il
mare. Il veliero è stato anche teatro di laboratori di
scrittura, dai quali sono
nati i racconti della collana
“Approdo a...” edita da
Negroamaro.
Il progetto si è evoluto rispetto allo
scorso anno, coinvolgendo nella sua
mission il Bibliovan (nella foto) del
Porto Museo di Tricase, un simpatico
quattroruote adeguatamente allestito
per ospitare al suo interno una parte
della Bibliomediateca del Mare, ed

uno spazio libreria, sempre in linea
con il claim del Porto Museo “Investire in cultura e natura per il nostro
futuro”. In particolare la Bibliomediateca del Mare permette a tutti di
leggere libri, consultare testi e documenti, visionare fotografie e filmati,
ascoltare interviste, approfondire
tutte le tematiche legate al mare ed
alle sue tradizioni, attingendo direttamente alle fonti di conoscenza.
Informatizzata tramite il software
di gestione bibliotecaria Sebina Open
Library e gestita ed implementata
in stretta collaborazione con il Centro
Documentale del Ciheam Bari, raccoglie oltre 1.200 testi su tematiche
relative al Mediterraneo.
Il Bibliovan sarà presente ogni fine
settimana sulla banchina del Porto
Museo di Tricase, con i suoi eventi
e laboratori. In particolare sarà a
Lecce il prossimo venerdì 14 luglio
per la partecipazione all’infoday organizzato per “Lecce Città del Libro
2017”.
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La rinascita del “Pispico”

Risonanza magnetica articolare, ecografo in 3D e nuovi
posti letto per anziani e degenti adulti nella nuova offerta
sanitaria deliberata dall'Asl di Lecce per il locale nosocomio

Con il Piano di Riordino
degli scorsi anni, il futuro
dell’ormai ex ospedale
“Francesco Pispico” era nelle
preoccupazioni di amministratori e cittadini. Sede del
Distretto Socio Sanitario di
Poggiardo, la struttura oggi
offre una serie di importanti
servizi sanitari, soprattutto
ambulatoriali, ma la sua fun-

cannole

Torcito, in arrivo 5 milioni di euro per il recupero
Il tavolo tecnico tra Regione Puglia, Provincia di
Lecce e Comune di Cannole che ha avuto luogo nei
giorni scorsi lascia ben sperare sul futuro della
storica masseria fortificata e dell’area circostante di
circa 200 ettari, da anni in degrado a causa di una
triste vicenda giudiziaria che ha visto protagonista la
ditta a suo tempo incaricata dalla Provincia per la
valorizzazione del sito e la creazione di un parco, ora
sottoposto a sequestro giudiziario. Sono in arrivo
infatti quasi 5 milioni di euro dal Dipartimento Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
della Regione Puglia; particolare attenzione sarà

rivolta ad aggiornare il progetto originario, come ha
dichiarato Loredana Capone: “Le caratteristiche storico-culturali del sito, insieme alla sua collocazione
geografica, devono guidare i progettisti nella individuazione della migliore soluzione gestionale, la cui
ricerca dovrà essere avviata già nella fase della progettazione e parallelamente alla esecuzione dei
lavori. La collaborazione tra Regione, Provincia e Comune è la migliore garanzia che le soluzioni adottate
saranno quelle meglio rispondenti alle esigenze di
valorizzazione ed efficace gestione di Torcito, nell’interesse esclusivo del suo territorio”.

zione sta per accrescere ulteriormente.
Nelle scorse settimane, infatti, la Direzione
generale della Asl di Lecce ha deliberato
l’ammodernamento della struttura sanitaria,
rafforzandone così il ruolo di supporto ai
presidi ospedalieri del territorio. Presto,
quindi, il “Pispico” si avvarrà di una serie
di nuovi servizi, illustrati dall’assessore
comunale alla Sanità Massimo Gravante:
“I servizi individuati sono frutto di scelte
legate alla richiesta specifica di salute di

questo territorio, evitando sprechi e inutili
doppioni. Dal punto di vista della strumentazione, dalla risonanza magnetica articolare all’ecografo in 3D, si avrà a disposizione quanto di più attuale e moderno
in campo sanitario. La possibilità di disporre di 28 posti letto per la residenza
sanitaria assistenziale per anziani e di altri
12 per l’area di degenza territoriale per
adulti, colma poi un aspetto sociale importante”.
Un risultato che il sindaco di Poggiardo
Giuseppe Colafati collega al proficuo dialogo tra gli attori coinvolti: “Va riconosciuto
al direttore generale della Asl, Silvana
Melli, di aver aperto un confronto franco
a cui, assieme ai 15 sindaci del Distretto
di Poggiardo, abbiamo partecipato con
senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Ne è scaturito un primo importante risultato che ci spinge a continuare
a stimolare Regione e Asl a migliorare
sempre più i servizi del Pispico, anche in
considerazione della sua centralità e importanza strategica”.
Alessandro Chizzini
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santa maria di leuca

Una cascata di magia

Un week-end all’insegna
del benessere con il Pilates

Soniboni Officine Culturali organizza per sabato 22 e domenica 23 luglio una full
immersion nello splendido paesaggio del sentiero delle Cipolliane
L’estate è sempre un buon momento
per regalarsi una rilassante parentesi
in armonia con la natura e rigenerarsi attraverso attività di gruppo
in equilibrio perfetto tra relax e dinamismo. Quest’anno l’associazione
di promozione sociale Soniboni Officine Culturali, dopo il successo
dei corsi di Pilates nella stagione
invernale, ha scelto di offrire ai
propri soci e agli appassionati, un
percorso dedicato allo sport, alla
meditazione ed alla crescita perso-

nale. Pilates Summer Wellness è il
nome del progetto il cui secondo
appuntamento è previsto sabato
22 e domenica 23 luglio e si svolgerà
a Gagliano del Capo. I partecipanti
si dedicheranno al respiro energetico,
dopo aver lavorato sul corpo attraverso la sessione mattutina di
Pilates.
Il programma di sabato 22 luglio
prevede dalla prima mattina una
lezione di Pilates divisa in tre sessioni
da 30 minuti ciascuna, insieme alle

istruttrici Stefania Cosi e Carolina
Cezza. A seguire un incontro dedicato alla crescita personale insieme
a Federica Costantini, esperta di
comunicazione e relazioni personali.
Si porterà avanti un lavoro di gruppo, un dialogo comune per affrontare in modo esperienziale un percorso per la “conquista della consapevolezza di sé e del controllo
sulle proprie scelte, decisioni e azioni”. Il percorso pomeridiano prevede
una passeggiata presso il sentiero

Ai piedi della basilica “De finibus terrae”
in Santa Maria di Leuca sabato 15 luglio
ritorna la sesta edizione dell’evento più
esclusivo e atteso dell’anno: la “Cascata
di notte”. L’evento, a ingresso libero, è
organizzato dall’Associazione Culturale
Effemme con i media partner Radio
Venere e Radio Peter Pan, e avrà inizio
alle 21 fino alle 4 del mattino. La suggestiva location della scalinata monumentale
sarà resa ancor più spettacolare con
l’apertura della cascata monumentale,
prevista per le 2 di notte e con una
nuova illuminazione artistica tra giochi
di luci, musiche e colori.
Tanti gli ospiti della serata: apre Macchia
Story, che interpreterà vari personaggi
della storia del cantautorato italiano tra
cui Renato Zero, Vasco Rossi, Franco
Califfano; a seguire il live show con Party
Zoo Salento. Spazio in consolle dopo la
mezzanotte, nell’ attesa dell’apertura
della Cascata, con lo special guest

delle Cipolliane dove, all’interno
di una grotta che guarda il mare,
faremo esperienza della forza del
nostro respiro e della rigenerazione
che questa consapevolezza ci può
dare.
La giornata di domenica 23 luglio,
invece, è dedicata ad un secondo e
conclusivo focus sulla crescita personale e un incontro sul sistema
naturale della floriterapia. Le lezioni
di Pilates si svolgeranno a mare la
mattina, in spiaggia e in acqua, ma

Cristian Carpentieri, noto dj componente
del famoso team Joyfull Family, ed i
Salento Guys, con la presentazione del
nuovo progetto musicale con i dj Steven
Frisullo, Antonio Maniglio e Luca de Blasi.
Alle 2 di notte il momento tanto atteso
diventerà realtà con l’apertura della cascata monumentale in notturna, un evento
raro se consideriamo che di notte avviene
solo una volta all’anno. Partner dell’evento
sono l’Hotel & Resort Messapia, Bar del
Porto, Lido Azzurro e Moirè Cafè.

anche in un giardino privato, all’ombra di un frutteto. Gli spazi
naturali aiutano la nostra concentrazione, influendo positivamente
sulla nostra respirazione, aiutandoci
ad avere maggiore consapevolezza
delle nostre sensazioni: ascoltarsi è
la nostra parola d’ordine.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa
al
388.7724128,
339.4492300 o inviare una mail all’indirizzo segreteria@soniboni.com.

A scuola il bullismo si combatte con la filosofia
Al via un nuovo progetto made in Salento, rivolto agli allievi
delle scuole elementari e medie, finalizzato al contrasto di
comportamenti aggressivi e violenti mediante laboratori e attività
Se i bambini venissero allenati alla riflessione, al pensiero,
al calcolo delle conseguenze delle loro azioni, probabilmente non arriverebbero mai a schernire un loro compagno
per divertimento, causando poi centinaia di suicidi di cui
siamo testimoni impassibili negli ultimi tempi. È proprio
su questo tema che cinque neolaureati in Scienze filosofiche
presso l’Università del Salento, allestiranno un laboratorio
filosofico del tutto gratuito a cui sono invitati i bambini
delle scuole che aderiranno al progetto, da Santa Maria di
Leuca a Brindisi.
Il progetto denominato “La filosofia come medicina contro
il bullismo” si pone l’obiettivo di favorire un approccio dei
bambini, in un’età in cui sono capaci di astrazione, alla filosofia e utilizzare la disciplina teorica per raggiungere un
mezzo pratico e reale ossia sconfiggere il bullismo con
l’arma più potente posseduta dall’uomo: la riflessione.
Il progetto verrà presentato a settembre ai dirigenti scolastici di tutte le scuole elementari e/o medie delle zone
scelte ed è firmato da un gruppo di ragazzi dai 25 ai 30 anni
composto da Elisa Bisanti, Sara De Blasi, Alberta Esposito, Fabiola Fasano e Fabrizio Mariano. L’obiettivo di
questo laboratorio è utilizzare la filosofia come strumento
per capire il bullismo e debellarlo, invitando gli alunni a riflettere sulla propria condotta, sull’accettazione dell’altro

e sul giusto comportamento da attuare nella loro palestra
di vita: la scuola.
Il laboratorio prevede tre incontri concentrati in un mese,
della durata di due ore che si svolgeranno nei plessi scolastici che aderiranno all’iniziativa. Ogni appuntamento avrà
una tematica specifica: il primo incontro sarà orientato
sull’accettazione di sé stessi (un bambino “bullizza” nella
maggior parte dei casi, perché non si accetta fisicamente
o sta provando disagio per una situazione famigliare di cui
ha vergogna); il secondo incontro ha come obiettivo l’accettazione della diversità dell’altro e la diversità come ricchezza (in un periodo di forte immigrazione è necessario
ricordare ai bambini che diverso non vuol dire “da escludere”, ma “da integrare”; questo vale anche nel campo della
disabilità: un bambino disabile con evidenti problemi di
apprendimento o handicap fisico non va escluso ma integrato, accettato e aiutato); il terzo e ultimo incontro avrà
come tema la relazione con il mondo e la società nel tentativo di spiegare ai bambini che non sempre fare ciò che
ci piace è sinonimo di giustizia, alle volte ciò che diverte noi
può ferire chi ci è accanto, ma soprattutto a lungo termine
non porta beneficio neanche a noi stessi.
La struttura dell’incontro è la seguente: si punterà alla visione di alcuni spezzoni dei cartoni Disney per le quinte ele-

mentari e di un film per le medie inerenti al tema dell’incontro; si cercherà di suscitare delle riflessioni nel bambino
sui protagonisti, mostrando come l’eroe ha risolto la situazione o come si è comportato in alcune circostanze facendoli giungere al nocciolo della questione; ci sarà un’attività
ludica per mostrare agli alunni la praticità di ciò che hanno
appreso precedentemente senza dimenticare il fattore “divertimento”; si leggerà un riferimento filosofico sotto forma

di mito, più adatto alla comprensione dei bambini.
Durante l’ultimo incontro verranno stilate delle regole fondamentali da inserire in un cartellone, redatto dagli stessi
alunni, da appendere in classe come promemoria dell’incontro, ma soprattutto come memorandum di comportamento e dello star bene con sé stesso e il prossimo.
Per informazioni inviare una mail a alberta1992@hotmail.it
o telefonare al 348.4740832.
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Le Ninfe tornano
a vegliare sul
Parco delle cave

Dopo un lungo lavoro di restauro, alcuni pregevoli luoghi storici di
Lecce come Masseria Tagliatelle (nelle ex cave Marco Vito) con il suo
Ninfeo delle fate e le mura urbiche sono tornati all’antico splendore

I secoli XVI e XVII furono particolarmente
fortunati per le arti di Terra d’Otranto,
primissima culla di un rinascimento meridionale che aveva visto il suo germinare
dalle temperie del quattrocento salentino,
carico di significati simbolici, quale continuatore della classicità greco-romana, disperato testimone passato da Bisanzio caduta in mano turca, a quell’ultimo lembo
di Impero Bizantino, mai del tutto latinizzato, nonostante gli sforzi di normanni,
angioini ed aragonesi.
I vagiti del Rinascimento italiano, i cui
splendori echeggeranno nella Firenze medicea, furono emessi in realtà nel Salento
dei Matteo Tafuri e dei Marcantonio Zimara, che riscoprirono nelle antiche pergamene salvate dalla furia distruttrice degli
ottomani, o più prosaicamente depredate
da conventi e dai mercati d’arte che pullulavano nell’Ellade islamizzata.
E da quando anche la Terra d’Otranto
ebbe tragicamente a confrontarsi con
l’espansionismo ottomano, le magnifiche
architetture delle case nobili di borghi e
città, con le loro linee aggraziate, composte
nel classicismo tardoquattrocentesco, lasciarono il posto ad un’architettura più
essenziale, più funzionale alle esigenze militari di difesa, ma non meno pregevole
per bellezza e monumentalità. Questi
austeri involucri sovente nascondevano
tesori, ristretti nelle cantine o in luoghi

poco accessibili, scrigni di un passato che
le recenti campagne di scavo e di riqualificazione ad opera dell’Università del Salento,
stanno facendo riemergere.
Scipione Di Somma, il celebre governatore
di terra d’Otranto che nel 1537 respinse il
nuovo tentativo dei turchi del pirata Ariadeno Barbarossa, terrore barbaresco del
Mediterraneo e sbarcato a Castro con 72
galee per ritentare l’impresa fallita ad Ahmed Gedik cinquanta anni prima, aveva
stabilito la sua residenza leccese in una
masseria fortificata, ubicata nelle ex cave
Marco Vito, e costruita su una laura rupestre che venne probabilmente utilizzata
nei secoli precedenti dai monaci basiliani.
Di Somma, giurista napoletano dai gusti
raffinati, arricchì la sua dimora con uno
splendido Ninfeo, costruito secondo i dettami delle ville della classicità romana,
dove le nobildonne cercavano frescura
nelle torride estati salentine, i piedi a
bagno in un contesto da incanto, fra una
Vergine Annunziata aggiunta in affresco
dopo la sua morte, avvenuta nel 1553, e
dodici nicchie con altrettante fate, numi
profani della bellezza pagana.
Sotto il suo governatorato vennero iniziate
le monumentali mura urbiche del capoluogo, per ordine del medesimo imperatore
Carlo V, in una composizione urbanistica
estremamente severa, che faceva fulcro
attorno ai bastioni settentrionali, la Meri-

Mura urbiche (foto Capriellorestauri.com)

Parco delle cave

Ninfeo delle fate

dionale e preesistente Torre del Parco, e le
Porte urbane della Cittadella, tra le quali
le superstiti Porta San Biagio, Porta Napoli
e Porta Rudiae.
A sovrintendere i lavori il magister “regio
ingegnere militare” barone Gian Giacomo
dell’Acaya, pregevolissimo architetto militare che connotò le mura urbiche di essenzialità e funzionalità, all’avanguardia
nel panorama orceometrico dei tempi, facendo tesoro delle esigenze già maturate
in ambito dell’architettura militare proprio
in Terra d’Otranto. La possanza delle
strutture e la particolare connotazione
delle difese era infatti in grado di resistere
agli assalti di quasi tutti i calibri delle
nuovissime artiglierie, che avevano tragicamente esordito sul suolo italiano nell’Assedio di Otranto.
A terminare i lavori fu don Ferrante Loffredo, Governatore della Terra di Bari e
d’Otranto, chiamato a sostituire il di Somma, nel frattempo promosso a Napoli nel
consiglio del Vicere.
Accanto ad un bastione strategico, nei
pressi della Chiesa Confraternitale di San
Francesco di Paola, venne costruito nel

secolo successivo il magnifico convento
dei Monaci Agostiniani, anch’esso recentemente restaurato, e restituito ai leccesi
dopo due secoli di rimpalli tra demanio
militare ed amministrazione comunale.
Di particolare pregio, oltre la Chiesa col
suo composto impianto prebarocco, e la
sua cupola che svetta vicino all’attuale
Tribunale penale, il cosiddetto giardino di
ogni bene, vero e proprio orto botanico
che serviva non soltanto all’approvvigionamento alimentare del convento, ma
anche a raccogliere essenze ed erbe aromatiche tipiche del Salento, raccolte come
in una sorta di banca dei semi ante-litteram.
Il recupero di tali strutture testimonia
quanta bellezza ancora nasconde questa
terra, la cui vocazione è appunto quella di
custodire e tramandare quanto il passato
ci ha consegnato. E particolare responsabilità ha chi ha avuto la sorte di nascervi,
avendo la possibilità, unica, di potervi vivere, eredi di un passato così ingombrante
e del quale le generazioni future dovranno
imparare ad esserne all’altezza.
Vincenzo Scarpello

22

15 luglio 2017

A cura di
Diletta Pascali

I CONCERTI NEL BORGO




Lanciato da un Flash Mob dell'Orchestra e Coro del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, "I
Concerti nel Borgo", organizzati
dal Comune di Poggiardo nello
scenario suggestivo del borgo
antico di Vaste, un salotto a cielo
aperto a ridosso del Museo Archeologico, si preannuncia come
uno degli eventi di maggiore
spicco del cartellone estivo salentino. La rassegna vedrà gli allievi del Conservatorio protagonisti a Vaste ogni giovedì sera
alle 19.30.
"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 il sindaco di Poggiardo
Giuseppe Colafati che l'ha fortemente voluta assieme all’assessore alla Cultura Antonella
Pappadà.
I prossimi appuntamenti in pro-

gramma saranno “Sassofon…
issimo”il 20 e“Clarinett…..issimo”
il 27 luglio. Per“Sassofon…issimo”
si esibiranno Le Quatuor de Saxophone, composto da Walter
Sergi (saxofono soprano), Antonio De Palma (saxofono contralto), Mirko Miccoli (saxofono tenore) e Luigi Reho (saxofono baritono). Grazie alla scelta di un
repertorio appartenente a periodi e compositori diversi, il
quartetto propone alcune delle
composizioni più rappresentative
della letteratura sassofonistica,
evidenziando le molteplici potenzialità sonore dello strumento,
ricreando un'atmosfera unica e
coinvolgente attraverso le voci,
i diversi timbri che identificano
gli strumenti e i musicisti. Per
“Clarinett…..issimo”si esibiranno
le Salent Girls Quartet, ensemble
formato esclusivamente da quattro ragazze: Sara Caliandro (clarinetto in sib/Clarinetto piccolo
in mib), Laura Tarantini (clarinetto
in sib), Manuela Nicolì (clarinetto
in sib/clarinetto alto in mib) e
Noemi Taurisano (clarinetto bas-

SAGRA TE LU RANU
 

L’aria di festa e i
sapori autentici
del grano e della
tradizione contadina sono
pronti ad inaugurare la stagione delle sagre e
del buon cibo: il
14, 15 e 16 luglio
torna a Merine
la storica “Sagra
te lu Ranu”, giunta al suo 25esimo anno di attività.
Protagoniste dei
tre giorni saranno le pietanze
tipiche del mondo rurale, come “lu ranu stumpatu”
(grano schiacciato, cucinato e condito), i “muersi”
(mix di legumi, verdure e pane tostato), le “fave
nette cu le cicorie”. New entry di quest’anno sarà la
“ciceri e tria”.
Per quanto riguarda la musica live, Merine quest’anno
accoglierà diversi artisti.
Questi gli appuntamenti per le tre serate: venerdì
14 luglio si esibiranno Chupacabra Band (zona
Campo Sportivo), Mustisci - Ragnatela Folk Band
(Ajera); sabato 15 sarà la volta di P40 e Donna
Lucia - Scemifreddi Cabaret Congelato (zona Campo
Sportivo) e I Mariglia - Alla Bua (Ajera); domenica
16 toccherà a Riviera Salentina (zona Campo Sportivo) e Canaglia Ensemble - Ritmo Binario (Ajera).

so). Si esibiranno con musiche
di autori quali Strauss, Piazzolla,

Bacalov, Abreu, Piaovani, Ellington e Zimmer.

BIRRA AND FRIENDS
 

Sesta edizione per la
festa popolare "Birra
and friends", organizzata dall’A.S. Vernole
Asd e dedicata al piacere di bere della buona birra. La manifestazione gastronomica e musicale sarà caratterizzata dalla presenza di noti marchi
di birra quali caratterizzata dalla presenza di grandi marchi di birra quali Paulaner, Salvator,
Foster's, Terrona artigianale, Spaceman IPA, BSE (Bitter Sud Est), Paulaner
Zwickl, Ramata, oltre a varietà di birra senza glutine, che saranno accompagnate
da degustazioni varie e soprattutto da tanta buona musica dal vivo.
Bevanda per eccellenza dell’estate (e non solo), la birra ha molti benefici e
proprietà per la salute e il benessere del nostro corpo, a patto ovviamente
di non abusarne: riduce il rischio di incorrere negli attacchi cardiaci, nell’ipertensione arteriosa, nei problemi vascolari e nel diabete; aiuta il lavoro
dei reni e favorisce la diuresi; contribuisce a far funzionare bene lo stomaco
e l’intestino, partecipa alla calcificazione e alla formazione dei tessuti
connettivi ed è un ottimo antiossidante. Inoltre recenti ricerche hanno
provato che è in grado di prevenire alcune forme di tumori, come quello al
colon. In particolare presso gli stand di “Birra and friends” sarà possibile degustare alcune delle migliori birre artigianali del Salento: un mix di sapori e
odori che accompagna ogni persona che giunge in questa terra lungo
tutto il proprio percorso con ricette studiate per far ricordare con il loro
sapore il calore del sole, la limpidezza del mare e il fresco del vento.
Tanta musica nei tre giorni di “Birra and friends”. Start venerdì 21 luglio con
i Briganti di Terra d'Otranto e i Rewind, mentre sabato 22 sarà la volta de La
Municipàl e Opa Cupa. Domenica 23 luglio gran finale con Elisa Calogiuri,
Alla Bua e “Io, te e puccia”.
Info e programma completo: www.birraandfriends.altervista.org.

MARANGIANE IN FESTA


 

Mancano solo gli ultimi piccoli dettagli e poi sarà finalmente
tutto pronto per la 17esima edizione di "Marangiane in
Festa", tradizionale manifestazione estiva di Castrì di Lecce
che si terrà dal 28 al 31 luglio. Organizzata dalla Pro Loco
Castrì di Lecce, con la collaborazione e il patrocinio del
Comune di Castrì di Lecce, l'evento celebra il gusto della melanzana, che sarà l'ingrediente principale delle diverse
specialità gastronomiche offerte ai visitatori nelle quattro
serate in programma. Il "menù" comprenderà polpette fritte
o col sugo alla melanzana, bruschette con striscioline di melanzana, le sagne 'ncannulate con le melanzane e le pittule,
quest'ultime preparate sia nel modo tradizionale che con
l'aggiunta dell'ortaggio protagonista dell'evento.
Quando si parla di melanzana, però, il pensiero non può non
andare alla celebre e apprezzata parmigiana, che verrà preparata in ben tre versioni: tradizionale, bianca e quella
originale al cioccolato. Oltre alla melanzana, però, i visitatori
avranno l'opportunità di degustare alcune specialità gastronomiche di Roverbella, comune del mantovano gemellato
con Castrì di Lecce. Per l'occasione, una delegazione della
città lombarda parteciperà all'evento con alcuni prodotti culinari tipici, soprattutto il tortello di pesca.
Un'area di 10mila metri quadrati e ben mille posti a sedere
rendono l'idea di un evento che ogni anno richiama numerosissimi visitatori e tursiti e che in questa edizione presenterà
una importante novità, come spiega il presidente della Pro
Loco, Sergio Chirenti: "Il nostro evento costituirà la prima
sagra con la presenza di uno stand gluten free sempre a
base di melanzana e adatto anche a chi soffre di allergia al
lattosio". A far da contorno a questo programma, ovviamente,
non può mancare la musica, presente all'evento con quattro
diversi spettacoli: Tommy Miglietta & Kuntèo (28 luglio), Rewind70 e Vega80 (29 luglio), Ritmo Binario (30 luglio) e
Antonio Castrignanò (31 luglio).
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Professionisti della
bellezza con Beautiful
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spettacolo

Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

Lo spettacolo della musica
rivive in Notre Dame de Paris
Dal 21 al 23 luglio al “Via del Mare” arriva uno dei più celebri musical di
tutti i tempi, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo

Lo stadio “Via Del Mare” di Lecce avrà
l’onore di ospitare il tour del musical Notre
Dame de Paris, partito da Messina il 28
giugno scorso e che raggiungerà il capoluogo
salentino dal 21 al 23 luglio. Tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, prodotta
da David e Clemente Zard con le musiche
di Riccardo Cocciante, l’opera è stata rappresentata la prima volta in Italia 15 anni fa ed è
stata ammirata da oltre 3 milioni e mezzo di
spettatori. Nel 2016, dopo 4 anni di pausa,
sono riprese le rappresentazioni in Italia, raggiungendo ad oggi 830mila biglietti venduti,
205 repliche sold out con pubblico in delirio
e critiche entusiaste. Per quest’anno si prevede
un calendario ricco di date in tutta la Penisola
con un cast eccezionale: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio

Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso),
assieme a ballerini e acrobati.
Notre Dame de Paris è un’alchimia unica (e
forse irripetibile) che porta innanzitutto la
firma inconfondibile di Riccardo Cocciante
per le musiche, definite da tutti sublimi, e con
le parole, che raccontano una storia emozionante, scritte da Luc Plamondon adattate,
nella versione Italiana, da Pasquale Panella.
Le coreografie ed i movimenti in scena sono
curati da Martino Muller, i costumi sono di
Fred Sathal e le scene di Christian Ratz.
Diretti magistralmente dal regista Gilles Maheu
un team di artisti di primo livello che hanno
reso quest’opera un assoluto capolavoro.
“Notre Dame de Paris ha cambiato il modo

di fare un certo tipo di spettacolo -ha affermato
Riccardo Cocciante-. Quest’opera non è una
fotografia, ma un’immagine in movimento
che vive nel tempo e diventa ogni volta
qualcosa di diverso, grazie alla forza attrattiva
di una scrittura che ti porta dentro alla storia”.
Per il produttore David Zard “tenere conto
del pubblico è la prima cosa nel nostro lavoro.
Dare certezze al pubblico è fondamentale:
Notre Dame de Paris ha questo enorme successo perché è onesto, mantiene ciò che promette”. Info: www.ndpitalia.it.
Clara Scarciglia

Il ritorno di Manu Chao

Gallipoli diventa palcoscenico internazionale.
Martedì 18 luglio arriva al Parco Gondar un
ospite d’eccezione: José Manuel Arturo Tomás
Chao Ortega, meglio conosciuto con il nome
d’arte di Manu Chao. Interprete di musica
folk, reggae e latinoamericana, artista ideatore
della patchanka che lo ha reso celebre in ogni
parte del mondo, ha scelto il Salento come
unica data del suo tour europeo. Dopo dieci
anni di assenza (il suo ultimo album La radiolina
risale all’estate del 2007), Manu Chao a gennaio
ha pubblicato tre nuove canzoni in free download
sul suo sito ufficiale: No solo en China hay
futuro, Words of truth (entrambe firmate a suo
nome) e Moonlight Avenue (accreditata alla
sigla Ti.po.ta., un duo formato dal musicista e
dall’attrice greca Klelia Renesi).
Manu Chao è nato a Parigi il 21 giugno 1961 e
ha esordito nella musica alternativa parigina
con le band Hot Pants e Los Carayos in esibizioni
underground gratuite nelle periferie. Canta in

spagnolo, galiziano, francese, arabo, portoghese,
italiano, inglese e wolof, mescolando inoltre
spesso più lingue nella stessa canzone. È un
musicista globalista con il rock’n’roll nel cuore:
lo stesso rock’n’roll è stata la chiave per la
creazione del gruppo Mano Negra agli inizi
degli anni Ottanta. La sua musica è caratterizzata
oltre che dall’utilizzo delle diverse lingue anche
dal confluire di diversi generi: reggae, punk,
ska rock e tanti altri.
Clara Scarciglia
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EVENTI

MARTEDÌ 18

Racconti a Finisterrae

LEUCA, Canale del Pardo - ore 21
Fino al 3 agosto torna la rassegna “Racconti di
mezzanotte a Finisterrae-Un libro, un attore e tante
storie”, diretta da Franco Ungaro, che unisce presentazioni di libri e frammenti di teatro di produzione
salentina. Si comincia con Irene e Frida di Simona
Cleopazzo (nella foto).

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 15

Jazz in Veglie
VEGLIE, ex Convento dei
Francescani - ore 21
Grazie alla direzione artistica
della cantante jazz Cecilia Costa il festival, il cui tema
quest’anno è “Tango&Jazz”,
vedrà esibirsi artisti come “AlmaTrio-Walking con Tango”
(Alessandro Gazza, fisarmonica, Massimo D’Astore, chitarre, Cosimo Romano, contrabasso) e Susanna Stivali
(voce) e Luca Mannutza (pianoforte) con il progetto “PianiDiVersi”. Ingresso gratuito.

MUSICA
SABATO 15

Mamanera great opening party
SAN FOCA, Mamanera - ore 23
Il Mamanera Reggae Boom Beach apre le danze dell’estate
2017 con una one-night curata dai salentini Heavy Hammer, a
cui dal 2007 è affidata la selezione artistica della spiaggia più
infuocata d’Italia. L’apertura del Mamanera è una serata magica
che chiama a raccolta più generazioni di reggae lovers.

MUSICA
SABATO 15

The Kulweit Project in concerto
CORIGLIANO D'OTRANTO, Lu Mbroia Art&Lab - ore 20.30
The Kalweit Project è un gruppo formatosi nel 2015 con tre
musicisti della provincia di Lecce (Giammarco Magno, Dario
Petrelli, Alessandro Dell’Anna) dove la statunitense Georgeanne
Kalweit, voce della band, vive da quasi 5 anni. Il loro sound è
rock alternativo e post punk, con testi in inglese. Info: 338.1200398.

EVENTI

TEATRO

SABATO 15

MARTEDÌ 18

Vive le Cinéma

Il fiore azzurro

ACAYA, Castello - ore 19

Ultimi due giorni della seconda
edizione di “Vive le Cinéma”,
festival di cinema francese organizzato dall’Apulia Film Commission, ideato e diretto dal
regista Alessandro Valenti, dal
produttore Angelo Laudisa e
da Brizia Minerva, che per la
serata di premiazione di domani
presenterà al pubblico L’amant
d’un jour, premio Sacd alla
“Quinzaine des réalisateurs”
nell’ultima edizione del Festival
di Cannes.

EVENTI
DOMENICA 16

Salento Tour Festival
MELPIGNANO, piazza Avantaggiato - ore 21
Nella “capitale” della Notte della Taranta, fino al 19 luglio prende
vita il “Salento Tour Festival. Pizzica”: musica, divertimento e gastronomia, nel nome della beneficenza all’AIL, con la partecipazione
di Mariané, Antonio Giuliani (nella foto), Andrea Baccassino e
tanti altri. A condurre sarà Giampaolo Catalano Morelli.

MAGLIE, Villa Tamborino
ore 20.45
A salire questa sera sul palco
della rassegna teatrale “Chiari
di Luna” sarà Daria Paoletta
col suo spettacolo Il fiore azzurro,
che qui riscrive una storia della
tradizione zigana. In scena con
lei un pupazzo in gommapiuma,
Tzigo, con cui dà vita a un dialogo tra le due parti: il teatro di
figura e la tecnica della narrazione. Tzigo decide di mettersi
in cammino alla ricerca della
fortuna e della felicità.
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MUSICA

DOMENICA 23

Cesare Dell'Anna 5tet & Talla

GALATINA, piazza San Pietro - ore 22
Una miscela di sonorità tra world music e melodie
balcaniche, con sfumature progressive jazz, travolgerà
in un delirio di musica dove il trombettista Cesare
Dell’Anna (nella foto) sarà il magico capitano che
dal Salento porterà il pubblico fino in Senegal, seguendo l’emozionante voce di Talla.

a cura di Claudia Mangione

CINEMA

MUSICA

MERCOLEDÌ 19

DOMENICA 23

Festa del Cinema
del reale

Battiti Live

SPECCHIA, Castello Risolo
ore 20

Fino al 22 luglio spazio alla
Festa di Cinema del Reale,
ideata da Big Sur e diretta
da Paolo Pisanelli. Come da
tradizione, saranno tre parole
chiave a ispirare la 14esima
edizione del festival documentario: mostri, miracoli,
meraviglie saranno il fil rouge
delle oltre 50 proiezioni, degli
eventi e delle mostre dispiegate nelle sale del Castello.

NARDÒ, centro - ore 21
Sono oltre 50 gli artisti che
si alterneranno nelle cinque
tappe della tournée di “Battiti
Live”, tra cui anche Nardò.
Ci sarà il vincitore del festival
di Sanremo, Francesco Gabbani (nella foto), Fabri Fibra,
TheGiornalisti, la band rivelazione dell'anno, Baby K, Boomdabash, Fiorella Mannoia,
Nek, Paola Turci, Francesco
Renga, Nesli, Nina Zilli e tanti
altri.

MUSICA
SABATO 22

Paolo Fresu al Locomotive
LECCE, Chiostro Del Rettorato - ore 21
Il Locomotive Jazz Festival 2017 propone un eccezionale live
show che vede protagonisti Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti),
Dino Rubino (pianoforte e flicorno), Mirko Signorile (Fender
Rhodes Electric Piano), Raffaele Casarano (sax tenore e soprano),
Marco Bardoscia (contrabbasso), Enrico Morello (batteria).

TEATRO
GIOVEDÌ 27

Topolini, mici e pinguini innamorati
TEATRO
LUNEDÌ 24

Centomila, uno, nessuno
MAGLIE, Villa Tamborino - ore 20.45
Alla rassegna teatrale “Chiari di Luna” Giuseppe Pambieri accompagnerà il pubblico, attraverso la pièce Centomila, uno, nessuno, in un viaggio ironico nel multiforme universo di Pirandello.
I temi dell’amore, della follia, del tragico emergeranno dall’inconscio
dei protagonisti, trovando spazio in una realtà sempre attuale.

MAGLIE, Villa Tamborino ore 20.45
Le Sorelle Marinetti, ovvero i
tre attori/cantanti Nicola Olivieri,
Marco Lugli e Matteo Minerva,
sono pronti a travolgere gli spettatori di “Chiari di Luna” con
Topolini, mici e pinguini innamorati. Lo spettacolo ha un formato “da camera” ed è una
sorta di storia del costume sugli
anni ’30 e ’40, utilizzando una
divertente selezione di canzonette. Info: 328.0454551.

MUSICA
VENERDÌ 28

Sud Est Indipendente
SAN CATALDO, Ostello del Sole - ore 20.30
Dal 28 al 30 luglio l’Ostello del Sole ospita l'11esima edizione
del festival “Sud Est Indipendente”. Tre serate in musica con le
più interessanti realtà della giovane scena rock e cantautorale,
la prima assoluta dell'incontro tra La Municipàl e la Giovane Orchestra del Salento (nella foto) diretta da Claudio Prima.
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io PROPRIO io

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

Fabrizio
Pugliese

Autori preferiti in prosa?
Al momento Goffredo Parise, John
Fante.
Libri preferiti.
Al momento Sillabari e Aspetta
primavera, Bandini.
Attori e attrici preferiti.
Carmelo Bene, Totò, Peter Sellers.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Perchè dovrebbero?!
Film preferiti.
Rashomon.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Van Gogh.
Il colore che preferisci.
Verde.
Se fossi un animale, saresti?
Gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il geologo. Peccato non averlo fatto.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Mia moglie, i miei figli, alcuni colleghi.

La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Non c’è più, ma mi ha lasciato dicendomi: “Ora devi arrangiarti da
solo”.
Quel che detesti più di tutto.
Il non vedere l’altro, il non sentirlo.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Poco.
Piatto preferito.
Spaghetti con pomodorini, aglio,
prezzemolo e acciuga.
Il profumo preferito.
Vedi alla voce: piatto preferito.
Il fiore che ami.
Fiore del castagno.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Questo, se non fosse così messo
male!
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Non ne ho conosciute altre.
Personaggi storici che ammiri di

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Attore, regista e arte-terapeuta, nasce a Cosenza nel 1965 e dopo varie
esperienze di formazione tra Bologna, Roma e Cosenza si stabilisce a Lecce.
L’incontro con Koreja, allora Campo di Azione Teatrale, ora Teatro Stabile del
Salento, definisce le sue particolarità artistiche, la preferenza verso il teatro
di gruppo, il teatro di animazione con la creazione del personaggio-burattino
Bertuccia, una sorta di alter-ego con cui raccontare storie. Quella del raccontastorie, spesso di impatto sociale e politico, diventa col tempo un’esigenza
sempre più forte fino alla separazione, dopo 18 anni di grande lavoro, dal
Teatro Koreja dove, tra le altre cose, si è occupato di formazione teatrale
lavorando con bambini, insegnanti e diversamente abili, strutturando le
tipologie didattiche dei laboratori in questione e creando una serie di spettacoli
per l’infanzia. Dal 2012 continua la propria attività di ricerca all’interno di
URA Teatro, che fonda insieme a Fabrizio Saccomanno, e collabora con
Principio Attivo Teatro.
Il tratto principale del tuo carattere.
Riservato.
Il tuo principale difetto.
Pigrizia.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’essere donna.
E in un uomo?
La correttezza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Tanta pazienza.
Cos’è la felicità?
Un dovere.
L’ultima volta che hai pianto?
Troppo personale per dirlo.
Di cosa hai paura?
Di niente credo, a parte di alcuni
uomini.
Canzone che canti sotto la doccia?
Cambio spesso, a seconda delle
stagioni. Sono come un juke-box.
Musicisti o cantanti preferiti?
De Andrè, Radiohead.
Poeti preferiti?
Dante, Marina Cvetaeva.
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più.
Che Guevara e rivoluzionari vari.
Personaggi storici detestati.
Cavour e politicanti vari.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Tutto quello che sarei in grado di
fare…sono solo un uomo…
Chi è il tuo eroe vivente?
Non ha nome, ma vive a Kobane
o ad Aleppo o resiste su di una
montagna.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Cerco di non farne.
Il tuo rimpianto più grande?
Non mi piace pensare “avrei potuto”.
Cos’è l’amore?
Un motore straordinario… e pulito!
Stato attuale del tuo animo.
Variabile.
Il tuo motto.
“Siamo uomini o caporali?”.
Come vorresti morire?
Nel sonno.
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aringa

e
Ingredienti per 4 person
ga
arin
di
tti
file
4
1 mela verde
ta
8 fette di pane in casset
odolce
agr
oia
am
sal
in
o
riol
1 cet
to
ace
1 cucchiaio di
1 scalogno
lo
1 mazzetto di prezzemo
Pepe: q.b.
ela a cubetti
Prendete l’aringa, tagliat
sso con la
ste
molto piccoli e fate lo
ta) e il ceccia
sbu
rla
ave
po
mela (do
nte lo scame
fine
lto
triolo. Tritate mo
ssolanamente
gro
te
zza
inu
sm
e
no
log
prima va laanche il prezzemolo, che
. Prendete
ato
iug
vato per bene e asc
ti questi ingretut
ite
riun
e
rina
ter
una
con olio exdienti, dopo di che condite
ondante, un
travergine d’oliva abb
chiaio di aceto.
pizzico di pepe e un cuc
e tostare il
fat
e
te
Lasciate da par
mettetelo in
ndi
qui
ta,
set
cas
in
e
pan
o nei piatti da
tavola su di un tagliere
ra al pane la
sop
portata e disponete
ordinato.
do
mo
in
ga,
arin
di
e
tartar

A cura di
Diletta Pascali

kung-food.it

32

15 luglio 2017

