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Editoriale

Lunga e diritta
correva la strada

OPINIONI

Una Lupa in libertà
Nei giorni scorsi è stato
restituito alla città il mosaico della Lupa di piazza
Sant'Oronzo, restaurato
dalla ditta Nicolì attraverso
la sponsorizzazione tecnica “Aver Cura” sottoscritta con il Comune di Lecce.
L'opera del maestro mosaicista Giuseppe Nicolardi, realizzata nel 1953
nell'ambito di lavori di ristrutturazione della Piazza,
e mai restaurata, necessitava di un intervento urgente di manutenzione del
quale la ditta Nicolì si è
fatta interamente carico.

di Andrea Colella

“…l’auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata…”: così recitava Canzone per un’amica,
motivo reso celebre nel 1968 da Francesco Guccini
e i Nomadi. Dopo quasi cinquant’anni è sempre di
grande attualità, se si guardano i numeri di morti e
feriti nelle strade del Salento in questo periodo. E se
nella copertina dello scorso numero ci siamo occupati
degli autovelox, la questione ora è come affrontare
un’emergenza ormai quotidiana.
Di certo l’estate è il periodo peggiore per spostarsi in
macchina: bisogna fare i conti con un caldo eccessivo,
un sole accecante e un traffico aumentato in maniera
esponenziale per la presenza dei turisti; a questi
fattori “fisiologici” si aggiungano la stanchezza e
qualche bicchiere di troppo (specie di sera), ma soprattutto l’uso sconsiderato dello smartphone quando
si è al volante. Senza dimenticare che molte arterie
del nostro territorio andrebbero messe in sicurezza
per la visibilità, la segnaletica e il manto stradale,
come nel caso dell’incrocio tra viale Grassi e via
Vecchia Carmiano a Lecce, teatro alcuni giorni fa di
un drammatico incidente in cui ha perso la vita un
motociclista 39enne e già segnalato più volte per la
sua pericolosità.
Ben vengano norme più severe del Codice della
strada se possono servire davvero a evitare incidenti
e non solo essere espedienti per rimpinguare le
casse delle Amministrazioni pubbliche. Ma ben venga
anche una maggiore prudenza alla guida da parte di
tutti, perché la salute e la vita stessa sono bene
troppo preziosi per buttarli al vento.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 5 agosto 2017

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Giù le mani da San Rocco”

L’organizzazione dei festeggiamenti religiosi e civili in onore
del santo di Montpellier è esclusiva competenza del Rettore
pro-tempore del Santuario di
San Rocco il quale si avvale di
un Comitato Festa composto
da volontari del luogo, il quale
viene normalmente approvato
dall’Ordinario Diocesano di
Ugento-S. Maria di Leuca. È
da sottolineare ancora che l’unica vera Notte di San Rocco è
tra il 15 ed il 16 agosto. L’altra
notte -quella del 18- sbandierata
dalla omonima Fondazione,

non ha fatto altro che creare
con falsità pasticci e confusione,
non tanto tra i fedeli e devoti
della zona, ma in tanti pellegrini
e turisti che vengono ad onorare
il Santo nei giorni della vera
festa del Santuario. Va da sé
perciò che alla Fondazione non
è stato chiesto da parte del legittimo Comitato Festa nessun
aiuto o “affiancamento” per
la realizzazione della festa, né
alcun tipo di collaborazione
relativa agli eventi culturali o
scientifici o mediatici o di qualsiasi altra natura. Faccio ancora

presente ai lettori che il Comitato Festa non ha fine lucrativo
ed organizza gli eventi grazie
all’aiuto di alcuni sponsor, con
il contributo del Comune e con
l’obolo dei numerosi devoti e
pellegrini. Mi sento perciò in
dovere di diffidare la più volte
nominata fondazione perché
fa uso scorretto di quanto avviene intorno alla Festa di san
Rocco in Torrepaduli e dello
stesso Santuario.
Don Gino Morciano
Rettore del Santuario
di San Rocco di Torrepaduli

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Il Regno dei cieli è simile
ad un tesoro nascosto nel
campo, un uomo lo trova
poi va pieno di gioia, vende
i suoi averi e compra qual
campo”.
Amici di Belpaese, ascoltiamo in queste domeniche
d’estate il Vangelo di Matteo, mentre il Maestro
insegna alla folla le parabole del Regno dei Cieli.
Quella del tesoro nascosto mi fa pensare subito a
Francesco d’Assisi, preoccupato di acquistare per sé
e per i suoi frati la Porziuncola, piccola chiesa della
valle spoletana. Da 800 anni è diventata la chiesa
del Perdono, per via della famosa Indulgenza concessa
da Onorio III nel 1216 a quanti, pentiti dei loro peccati,
la frequentavano. Papa Francesco, lo scorso anno,
ha voluto celebrare l’ottavo centenario facendosi pellegrino ad Assisi per la terza volta, indicando a tutti il
bisogno di misericordia.
Purtroppo in questi giorni siamo sconcertati per il
triste fenomeno dei roghi, che stanno bruciando il patrimonio di boschi e foreste, veri polmoni dell’ambiente.
Sto rileggendo la “Laudato si’”, lettera enciclica di
Papa Francesco sulla custodia dell’ambiente mentre
assistiamo al degrado sistematico che mette in rovina
la nostra “casa comune”. Nel movimento dell’estate,
tanti sfruttano a proprio uso e consumo risorse che
sono un bene per tutti. Lodo e apprezzo quanti organizzano campi scuola e oratori estivi, permettendo ai
giovani e ai ragazzi di poter contemplare la bellezza
del creato, con la firma d’autore: Dio creatore.
Sono di ritorno dalla Slovenia, terra di confine tra
Italia ed ex Iugoslavia, dove nonostante il triste ricordo
della guerra e della separazione segnata da un reticolato, ho ammirato lo spettacolo della natura incontaminata con la cura di prati e giardini quali beni di
tutti e non di pochi. Vi auguro un’estate nella quale
fermarvi un attimo per accorgervi che Dio non è
stanco dell’umanità, ma ci ha dato mari e monti,
fiumi e laghi per lodarlo.
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A cura di Diletta Pascali
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Fenicotteri rosa, ultimo trend

SUCCEDEVA
IL 29 LUGLIO

È l’icona dell’estate 2017 e vale
tutto: non solo il gonfiabile, ma
anche costumi, teli mare, camicie
e espadrillas ma, se non vi basta,
potete anche farci il bagno! Si
chiama Flamingo Beach ed è
una spiaggia privata di Renaissance Island, un atollo artificiale
dei Caraibi realizzato dal resort
Renaissance Aruba & Casino
Hotel ed accessibile quindi solo
agli ospiti dell’albergo. I bambini
non possono entrare nella
spiaggia, proprio per non disturbare i fenicotteri, che con gli
adulti invece sono molto curiosi.

Nel 1981 Lady Diana Spencer sposa Carlo, Principe del
Galles.
Nel 2004 dopo 143 anni di
coscrizione, l'Italia abolisce
la leva obbligatoria. L'ultimo
giorno di naja sarà il 30 giugno 2005.
Nel 2015 la Microsoft rilascia
la versione ufficiale di Windows 10.

È questo il costume dell’estate 2017
Se digitassimo #avocado su Instagram, superiamo i 6 milioni. Pare che questo frutto
verde, famoso per la salsa messicana guacamole, abbia conquistato proprio tutti. In
onore dell’avocado è stato aperto un bar interamente dedicato, è stata inserita un’emoji
che lo stilizza ed è anche in vendita un costume con la sua forma e il suo colore.

Record “tutto fuso”

La città di Aurora, Illinois, ha celebrato il 25° anniversario del film
Fusi di Testa conquistando il record mondiale per l’headbanging.
Fusi di testa è un film del 1992 diretto da Penelope Spheeris con
protagonisti Mike Myers e Dana Carvey, che ha guadagnato uno
status di film di culto. Gli organizzatori dell’evento hanno dichiarato
che 1.000 persone, tra cui il sindaco, hanno fatto headbanging al
ritmo di “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Molti partecipanti hanno
indossato camicie di flanella, bandana e parrucche, per imitare i protagonisti Wayne e il suo compagno Garth.

Gattini da “indossare”
Pur non avendo affrontato particolari
studi artistici, Rita si è specializzata nel
modellare a mano l’argilla polimerica,
realizzando degli orecchini a forma di
gattino davvero graziosi. Nonostante
abbia iniziato ad assemblare questi gioielli
quasi per gioco, è diventata un’artista talentuosa e i suoi micini, sono in vendita
su Etsy.

Post-it
curiosità dal mondo

Suika Pan, snack fresco
e goloso
Si tratta del nuovo
prodotto estivo proposto dal marchio
giapponese Bo-lo’Gne: una normale pagnotta che si presenta
sia dentro che fuori
come un’anguria. L’impasto è derivato dai succhi derivati dello stesso
frutto; uvette e pezzettini di
cioccolato che fungono da semini completano il tutto. Si può
trovare solo nel Paese del Sol Levante oppure si può acquistare
online presso il department store di Daimaru Matsuzakaya.

Navigare gratis in tutta Italia

Si chiama WiFi.Italia.it e permette di connettersi
gratuitamente a una rete Wi-fi libera e diffusa
su tutto il territorio nazionale. Realizzata dal ministero
dello Sviluppo Economico, da quello dei Beni Culturali e
dall’Agenzia per l’Italia Digitale, debutta oggi con le
adesioni di Roma, Milano, Firenze, Prato, Trento e delle
Regioni Emilia Romagna e Toscana. Basta scaricare l’app
sul proprio smartphone, registrarsi e permette di gestire
il collegamento e l’autenticazione sulla rete wifi sotto la
cui copertura ci si trova in quel momento.

Novità
targhe
Due lettere: SU rappresenteranno sulle automobili la provenienza da Sud Sardegna, il
testo di fatto, elimina le sigle
che in passato indicavano le province. Per quanto riguarda le cifre, questa zona della
Sardegna conta circa 350mila abitanti. La nuova provincia è stata creata nel febbraio del
2016, è la più giovane d’Italia, il capoluogo è Carbonia. I veicoli già in possesso delle
vecchie sigle non dovranno sostituire la targa ma potranno circolare fino a nuova immatricolazione oppure fino alla fine della circolazione.
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Il Mercatino del Gusto diventa maggiorenne:
l’attesissimo evento enogastronomico di
Maglie, tra i più importanti e longevi d’Italia,
compie infatti 18 anni e dal 1° al 5 agosto
prossimi ritorna a promuovere in modo innovativo e originale il patrimonio enologico
e agroalimentare (ma anche turistico, della
Puglia). Dopo la “cura” e la “gioia, il Mercatino di quest’anno ruoterà attorno al
tema della “bellezza”; una bellezza che
comprende il patrimonio storico, culturale,
artistico, naturale ed enogastronomico della
Puglia, ma anche la bellezza dell’accoglienza
e dell’intraprendenza dei suoi giovani cittadini.
Anche la 18esima edizione partirà con il
Premio “Mercatino del Gusto”, assegnato
a professionisti e uomini di cultura che si
sono distinti nella valorizzazione del territorio
regionale, comunicando in maniera innovativa la bellezza, appunto, della nostra regione. Laboratori e presentazioni di libri,
degustazioni guidate, musica dal vivo, cocktail e dj-set, appuntamenti dedicati ai bambini
e spettacoli di danza, animeranno il centro
storico di Maglie, che con le sue vie e le sue
piazze diventerà per cinque giorni un’importante vetrina per le circa 100 aziende
che costituiscono l’eccellenza enogastronomica pugliese.

Due dei simboli della tradizione salentina
troveranno spazio in piazza Aldo Moro,
che ospiterà la “Via dell’Olio extra vergine
di oliva” e la “Piazza del Vino”, mentre via
Ginnasio sarà la consueta sede della “Via
della Gastronomia”. Stessa collocazione anche per la “Via del Benessere” e per i
“Presìdi e Comunità del Cibo”, ancora in
via Roma. La “Via dei Dolci” troverà sistemazione in via Trento e Trieste, con la “Via
del Gelato” posta in piazzetta Caduti di
Via Fani. Gli appassionati di caffè e birra
potranno invece rivolgersi all’”Angolo del
Caffè” di largo San Pietro o alla “Birra Artigianale” nel cortile di Palazzo De Marco
e al “Beer Firm” in piazza Frantoio ipogeo;
gli stessi spazi riservati alla birra, inoltre,
saranno la sede anche del “Cibo di strada”.
Via Roma, via Capece e via Lama ospiteranno poi le tradizionali “Cene in strada”,
mentre piazza Mercato e piazzetta Campanile
diventeranno la “Via della Pizza” e la sede
di “Pasta Experience”.
Il meglio dell’enogastronomia regionale ritorna per la 18esima volta a Maglie e, oltre
alla semplice esposizione sulle bancarelle,
chef d’eccezione prepareranno sul posto i
prodotti offerti ai visitatori, consentendo
loro una piena e completa esperienza del
Mercatino e dell’eccellenza pugliese.

18 anni di passione e professionalità

Un team affiatato che lavora un intero anno per realizzare il calendario di eventi è il segreto della
longevità del Mercatino, come testimoniano i “veterani” Salvatore Santese e Giacomo Mojoli
Dietro l’organizzazione di una manifestazione di successo come il
Mercatino del Gusto c’è l’intenso
impegno profuso da un gruppo di
persone, le stesse che da 18 anni
consentono la crescita dell’evento
enogastronomico più importante
della Puglia, capace di rinnovarsi
e al tempo stesso mantenere quindi
alta la sua attrattività. Tra di essi
compare anche Salvatore Santese,
presidente dell’associazione “Mercatino del Gusto”, che disegna un
quadro della manifestazione ora
che diventa maggiorenne: “Il successo del Mercatino è legato ai
numerosi professionisti che da sempre forniscono all’evento sostanza
e conoscenze nazionali e internazionali. Penso ad esempio a Michele

Bruno, per oltre 20 anni governatore e presidente di Slow Food
Puglia, e a Giacomo Mojoli, ex
vicepresidente di Slow Food. Grazie
al contributo di tutti, il Mercatino
è diventato una manifestazione
che promuove le eccellenze enogastronomiche della Puglia nel territorio e nel mondo, diventando
così anche un grande evento culturale. Il suo sempre crescente richiamo -aggiunge Santese- ci consente ogni anno di mettere in atto
una selezione rigida delle aziende
partecipanti, considerando, inoltre,
che le domande che pervengono
sono di gran lunga superiori ai
posti disponibili”. Non di secondo
piano, però, anche la collaborazione con una importante realtà

territoriale e legata al tema centrale
di quest’anno: “Con noi c’è anche
Naturalis, azienda che produce
prodotti di bellezza con aloe coltivato sul territorio”.
Attorno alla bellezza ruota la 18esima edizione del Mercatino, un
concetto molto ampio come spiega
Giacomo Mojoli, curatore tecnico
e disegnatore delle idee e dei contenuti dell’evento: “Abbiamo inteso
la bellezza come l’ambizione di
far emergere una sorta di originalità
del territorio salentino; una bellezza
che, però, non equivale al lusso,
ma che corrisponde alla capacità
di saper valorizzare le cose semplici
e quotidiane che si aspetta un turista in vacanza nel Salento. Il
Mercatino deve quindi lasciare il

Giacomo Mojoli, Salvatore Santese e Michele Bruno (foto di Giovanni Ottini)

segno e in questo senso la bellezza
significa salvaguardia dell’ambiente,
valorizzazione delle peculiarità territoriali e, soprattutto, raccontare
il territorio, aprirlo e renderlo inclusivo. Questa è la sfida del Mercatino di quest’anno, e proprio

per raccontare il territorio abbiamo
migliorato il collegamento tra i
vari eventi e attività proposti all’interno della manifestazione, aumentando così le opportunità del
visitatore di conoscere il Salento e
la Puglia”.
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Cene e degustazioni per la gioia
dei buongustai

Le "Cene di filiera colta" e l'appuntamento "Vino e Cucina.
Quando la bellezza dei gesti incontra il gusto", due esperienze
sensoriali per vivere al meglio il Mercatino

Da quando è nato, il Mercatino
del Gusto ha sempre voluto andare
oltre le semplici esposizione e vendita di prodotti enogastronomici,
seppur d’eccellenza, per presentarsi
anche come un’occasione per indagare sulla storia, sulla tradizione,
sulla vita degli stessi. Un’occasione
di approfondimento che quest’anno
il Mercatino praticherà con le
“Cene di filiera colta”, in programma presso i giardini di Villa
Tamborino in ognuna delle cinque
serate della manifestazione. Curate
da Puglia Expo, le cene serviranno
ad illustrare l’intera filiera che conduce ai piatti preparati da un’azienda del settore pugliese e che comporranno il menù di ogni serata;
questo è il compito che spetterà
agli chef delle stesse aziende protagoniste delle cene, i quali si avvarranno anche della collaborazione dei loro produttori, scelti
per l’attenzione posta verso qualità,
rispetto della tradizione e sostenibilità. A ciascun menù, inoltre,
verranno anche abbinati dei vini,
mentre il tutto verrà accompagnato
dalla musica.
Il 1° agosto protagonista sarà lo
chef contadino Pietro Zito, titolare
dell’azienda “Antichi sapori” di
Montegrosso (Andria); il 2 agosto

Musica e letteratura,
l’altra bellezza del Mercatino

sarà la volta della sommelier albanese Kleida e dello chef Stefano,
coppia nella vita e in cucina del ristorante “La Piazza” di Poggiardo;
lo Chef Massimo Andrea Di Maggio della Tenuta Chianchito di San
Giovanni Rotondo (Foggia) sarà
invece l’ospite del 3 agosto, mentre
l’esperienza londinese di Vincenzo
Elia, chef della Tenuta Moreno di
Mesagne (Brindisi), sarà utile il 4
agosto. La sera conclusiva del 5
agosto sarà invece dedicata al ristorante “Origane” delle Cantine
Menhir di Minervino di Lecce,
rappresentato dagli chef Alfredo
De Luca e Vito Gaballo. Le cene
avranno inizio alle ore 21 e avranno
un costo di 35 euro all’ingresso.
La stessa valorizzazione della cucina
pugliese, fatta di tecnica, talento e
passione, sarà al centro dell’appuntamento “Vino e Cucina.
Quando la bellezza dei gesti incontra il gusto”, in programma
dal 2 al 5 agosto presso l’atro del
Liceo Capece. Da valorizzare nello

Il gusto del teatro va in scena
con Non mi pento del Salento

Presso il "Caffè letterario" di Palazzo Guido in programma ogni sera
incontri con autori accompagnati dai suoni di cantanti e musicisti
Nella piccola corte di Palazzo Guido
in via Trento e Trieste, in quello che
diventerà il “Caffè letterario”, il 1°
agosto appuntamento con la presentazione del libro Diversamente innamorato del visionario ristoratore
Pasquale Tuccino Centrone, che da
anni combatte con coraggio contro la
SLA, seguito dall’esibizione della
cantante Alea e del suo album d’esordio Spleenless.
Il 2 agosto Simona Toma, affiancata
da Giusy Santomanco, presenterà il
suo nuovo romanzo Da domani mi
alzo presto, seguita dalla chitarra di
Chiara Papa e dal suo ultimo lavoro
(Donne). Puntano invece all’originalità e all’ironia le Ricette scumbenate,

progetto del laboratorio di comunicazione Big Sur, protagonista del 3
agosto: un volume illustrato con 12
ricette salentine “rivisitate” e legate
ad altrettanti racconti ispirati a personaggi reali, immaginandoli alle
prese con i fornelli. A seguire, spazio
al cantautore e chitarrista Massimo
Donno che, affiancato dalla Banda
de Lu Mbroia, presenterà il suo terzo
album Viva il re!
L’ospite letterario del 4 agosto sarà
invece Mauro Bortone, giornalista e
scrittore otrantino che al Mercatino
presenterà il suo secondo romanzo
dal titolo Dove nessuno è innocente.
Al termine della presentazione, la
cantautrice e chitarrista Cristiana Ve-

specifico, come chiarisce bene il
nome dell’iniziativa, saranno proprio i gesti, anche semplici, che si
susseguono nella preparazione di
un piatto. Una degustazione, accompagnata da una selezione di
vini pugliesi, che avrà la partecipazione di cuochi, vignaioli, sommelier, manager, giornalisti, blogger
e scrittori. Il 2 agosto si inizierà
con l’abbinamento di frutti di mare
e vini bianchi pugliesi a cura di
Alessandra Arditi, mentre il 3 i
membri dell’associazione nazionale
“Le Donne del Vino” si concentreranno sui numerosi abbinamenti
del rosato pugliese. Il 4 agosto si
studieranno invece le possibili combinazioni tra le estremità pugliesi,
il Nero di Troia e la cucina salentina, mentre la serata finale del 5
agosto offrirà un modo originale,
quasi artistico, per degustare i vini
partendo dall’etichetta e dallo
sguardo.
Ogni appuntamento inizierà alle
ore 21, ticket l’ingresso: 25 euro.

rardo darà respiro a La mia voce, suo
primo album. Il 5 agosto, infine,
Guido Guglielminetti presenterà il
suo libro In Essere Basso, nel quale
raccoglie ricordi, episodi, aneddoti e
riflessioni della sua esperienza musicale accanto a grandi nomi del panorama italiano e internazionale. Il
“Caffè letterario” 2017 si chiuderà
poi con l’esibizione del cantautore
Ciccio Zabini, che suonerà le note di
Albume, suo ultimo lavoro discografico.

Ci sarà anche il teatro ad accompagnare i cinque giorni del “Mercatino del Gusto”, e d’altronde, il
binomio cibo-teatro era una realtà
già in epoca antica. E con questo
spirito, per tutte e cinque le serate,
il Palazzo De Donno di via Trento
e Trieste ospiterà lo spettacolo
della rassegna teatrale “Chiari d
Luna” dal titolo Non mi pento
del Salento, scritto e interpretato
da Massimo Giordano (nella foto).
L’attore e regista magliese è il
protagonista di un monologo nel quale, con pungente ironia,
si interroga sul Salento, da lui definito come “terra de lu sule,
de lu mare, de lu jentu e de le rotatorie”. Con sagacia, però,
Giordano offre una riflessione critica del nostro territorio, oltre
a offrire una divertente presentazione del rapporto che i
salentini hanno con la “cumma”, panino della tradizione salentina; la sua consumazione, accompagnata da un bicchiere
di vino, viene vista come la migliore cura contro la fame, considerata il male più atavico. Con la collaborazione di Arte
Mea-Maglie, lo spettacolo andrà in scena ogni sera alle 21.
Info: 328.0454551.
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L’estate equa e solidale
di “Sé-menti in festa”
Appuntamento giovedì 3 agosto a Marittima
con la seconda edizione del festival del
commercio equo-solidale e sociale del Salento

A cura di Alessio Quarta
Il 3 agosto torna a Marittima di
Diso l’appuntamento con “Sémenti in festa” che brinda alla
sua seconda edizione. Il festival
del commercio equo-solidale e
sociale del Salento si sposa con
un’accattivante idea di recupero
della memoria, del patrimonio
linguistico, materiale e immateriale di Marittima, in grado di
dare ai turisti e ai visitatori sia
l’essenza di un consumo consapevole, rispettoso dell’ambiente
e della natura circostante, sia
pillole di cultura locale, che rischiano di andare perse.
La Bottega Equo-Solidale di Marittima, che è l’ideatrice della
manifestazione, nasce nel 2006
all’interno del gruppo Caritas
della Parrocchia San Vitale Martire di Marittima. Tale progetto
aveva come scopo generale quello
di sensibilizzare la comunità ad
un consumo critico e ad un commercio sostenibile. Nel lustro
successivo sono state messe in
atto numerose iniziative, tra cui
ne spiccano in particolar modo
due: il mercatino dei prodotti

equo-solidali e gli incontri finalizzati alla diffusione dei principi
di tale commercio all’interno dei
centri educativi, fra cui soprattutto le scuole dei Comuni limitrofi. Nel 2009 sono stati stipulati
i primi accordi diretti con le
coop sociali di produzione, tra
cui Libero Mondo ed Equo Mercato. E dopo vari percorsi di
crescita individuale e di gruppo,
nel 2016 è nata l’idea di “Sémenti in festa” che ruota intorno
ad una indovinata ambivalenza
dei termini: da una parte mettere
sé stessi, le proprie idee in festa;
dall’altra parte i semi che hanno
bisogno di morire per dare i
frutti alla terra.
E la risposta della comunità è
stata immediata e coinvolgente:
“Abbiamo avuto sin da subito
un buon riscontro, i cittadini di
Marittima danno una mano fattiva all’allestimento della manifestazione -confessa Antonio Casciaro, direttore generale della
Bottega Equo-Solidale-, si sensibilizzano sugli argomenti che di
volta in volta trattiamo. Ringraziamo tutte le attività commerciali e quanti si stanno pro-

Sei percorsi itineranti
tra cultura e commercio
sostenibile

digando per la riuscita dell’iniziativa. È Marittima che ha voluto questa festa e che la sta costruendo”.
La seconda edizione di “Sé-menti
in Festa”, dunque, racchiude la
vera essenza della solidarietà e
della diffusione culturale, intende
sensibilizzare verso il commercio
sostenibile, la tutela dell’ambiente
e dei piccoli produttori, contrastando lo sfruttamento e la povertà, e lo fa presentando a tutti
la possibilità di conoscere e di
fornire il proprio contributo per
questa causa, in quanto la scelta
del singolo verso un consumo
critico è fondamentale.
“Il nostro costante impegno quo-

tidiano si tramuterà in stupore e
arricchimento culturale per tutti
i visitatori ed in una vera lotta a
favore dell’equità e della giustizia
sociale, portando dei benefici
concreti a tutti: a noi, ai partecipanti all’evento e a tutte le realtà
che cresceranno per mezzo del
consumo critico che privilegia il
commercio fair trade e le coop
sociali -specifica il direttore-.
Tutti coloro che il 3 agosto metteranno piede in questi percorsi,
percepiranno che un ‘seme’ si è
‘intrufolato’ nella propria testa;
pian pianino questo germoglierà,
arricchendo e trasformando le
proprie menti… e allora sì che
sarà una festa per tutti!”.

A Gallipoli si celebra “La notte dei cenacoli”

Presso le Cave “Mater Gratiae” sabato 29 luglio avrà luogo un importante evento di preghiera e riflessione,
con importanti testimonianze di fede e la musica dell’Orchestra da Camera di Lecce e del Salento
Non solo feste, balli, divertimenti smodati
nell’estate salentina. Gallipoli si appresta a
vivere una grande notte di fede e di preghiera
con “La notte dei cenacoli... a Gesù per Maria”. Appuntamento fissato per il 29 luglio
alle ore 20.30 all’interno della suggestiva
cornice delle Cave “Mater Gratiae” sulla
strada che collega Gallipoli ad Alezio. Fortemente voluto dalla Diocesi di Nardò-Gallipoli
e dal Gruppo di Preghiera Maria Madre
della Divina Misericordia, con il patrocinio
del Comune di Gallipoli, “La notte dei cenacoli” si appresta a diventare un grande
rito ecumenico, di preghiera, riflessione e
conversione pronto ad attirare fedeli e gruppi
parrocchiali provenienti da ogni parte d’Italia.
Un evento unico in tutta la Penisola, che gli
organizzatori si augurano di poter tramutare
in appuntamento fisso ogni anno perché il
Salento diventi punto di riferimento non
solo per il mare, le spiagge e il buon cibo,
ma soprattutto per la spiritualità più intima

e profonda.
Si comincia alle 20.30 con la Celebrazione
Eucaristica presieduta da monsignor Fernando
Filograna, vescovo della Diocesi di NardòGallipoli, cui seguirà l’adorazione comunitaria
davanti al Santissimo Sacramento, la benedizione Eucaristica e la recita del Rosario,
sotto la guida del Vescovo. Tutti questi momenti vedranno la partecipazione di un
nutrito gruppo di animatori per sordomuti,
in modo da rendere possibile la più ampia
partecipazione all’evento da parte di tutti
coloro, che a migliaia, raggiungeranno le
Cave “Mater Gratiae” per “La notte dei cenacoli”.
Dopo il Rosario comunitario, l’iniziativa
continuerà con una serie di toccanti testimonianze di conversione, che saranno introdotte
da Laura Santarelli, giornalista del Tg1. Nel
corso di questa seconda parte, prenderanno
la parola Pippo Franco, attore teatrale e televisivo molto conosciuto che racconterà la

propria esperienza di avvicinamento alla fede
cattolica. A seguire la testimonianza di fede
di Gianna Emanuela Molla, figlia di Gianna
Beretta Molla, proclamata santa da Papa
Giovanni Paolo II nel 2004.
Altra testimonianza toccante sarà quella di
Antonio Nicolace, figlio della mistica calabrese
Natuzza Evolo, la cui figura è legata a
presunti episodi paranormali: apparizioni e
colloqui con Gesù Cristo, la Madonna,
angeli, santi e defunti, bilocazione, la comparsa
di stimmate ed effusioni ematiche accompagnate da stati di sofferenza durante il periodo
pasquale e momenti di estasi. Svariate testimonianze le attribuiscono anche il presunto
e cosiddetto “dono dell’illuminazione diagnostica”.
Durante la serata verranno intonati i canti
mariani dalla maestra Dajana D’Ippolito,
accompagnata dal Coro e dalla Orchestra
da Camera di Lecce e del Salento, diretta dal
(A.Q.)
maestro Luigi Mazzotta.

La seconda edizione di “Sé-menti in festa” si
presenta ricca di novità. Il taglio del nastro sarà
alle 21 del 3 agosto e, libricino illustrato alla
mano a far da guida, i visitatori saranno accompagnati per ognuno dei percorsi presenti, venendo
di volta in volta informati sui molteplici interventi
che qua e là faranno capolino durante la serata:
tavole rotonde, dialoghi tra esperti, interventi
musicali.
Questi i sei percorsi in cui si snoderà la seconda
edizione di “Sé-menti in festa”: percorso sui prodotti
del Commercio Equo-Solidale e Sociale, con esposizione e vendita pro-beneficienza di prodotti alimentari, artigianato, cosmesi e abbigliamento;
percorso sul Griko Salentino, con mostra fotografica
sugli ellefoni di Puglia; percorso storico-artistico
sui monumenti e la storia di Marittima, con pannelli
illustrativi; percorso tra le tele del ‘600/‘700 della
Chiesa Madre; la Piazza delle Spezie, con esposizione
e vendita delle principali spezie del mondo;
percorso artistico sulla Scultura, con esposizione
di opere scultoree dell’artista Danilo Arseni.
Tra le musiche in griko di Rocco De Santis, il
convegno su “Varietà frutticole tradizionali del
Salento. Biodiversità, Conservazione, Valorizzazione”
a cura di Francesco Minonne ed altri interessanti
incontri culturali, come il dialogo sul griko con
Silvano Palamà, ispettore onorario del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, non mancheranno
le degustazioni di alcune tipicità gastronomiche. A
chiudere l’evento sarà il concerto dei Green Soul.
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Il Consiglio dei grandi assenti

Mentre il centrodestra
diserta per protesta la
proclamazione degli
eletti, Mauro Giliberti
rinuncia al ruolo di
presidente del Consiglio
comunale offerto da
Carlo Salvemini

La proclamazione degli eletti in
Consiglio comunale di lunedì
scorso ha registrato l’assenza
degli esponenti del centrodestra
leccese. Un fatto questo prevedibile, come prevedibile era anche il dissenso degli stessi nei
riguardi della decisione dell’Ufficio elettorale, presieduto dal
giudice Alcide Maritati, di attribuire il premio di maggioranza
alla coalizione che fa capo al
neo primo cittadino Carlo Salvemini. Intanto i “grandi assenti” preparano le armi per
portare la battaglia anche in
Parlamento: nel corso di un incontro convocato presso l’Hotel
Tiziano, eletti e non eletti del
centrodestra hanno dichiarato
l’intenzione di portare a Roma
le loro ragioni, affidando nel
contempo ad un team di avvocati di fiducia il compito di redigere il ricorso da presentare
al Tar. Nella stessa occasione i
consiglieri di centrodestra hanno
dischiarato l’intenzione di presenziare alle sedute dell’Assise,
ma di non prendere parte alle
discussioni e di asterranno dalle

Foto di Claudia De Blasi

operazioni di voto in segno di
protesta fina a che il Tribunale
amministrativo o il Parlamento
si esprimeranno sulla vicenda.
Un clima non facile dunque per
Salvemini, il quale ha pensato
bene di gettare acqua sul fuoco
offrendo all’ex rivale Mauro
Giliberti il ruolo di presidente
del Consiglio comunale, proposta che tuttavia è stata gentilmente rifiutata dal diretto interessato che, in una lettera indirizzata proprio a Salvemini,
ha così motivato la sua scelta:
“L’offerta dell’incarico è stato
un gesto elegante e giusto, visto

che al primo turno la mia coalizione ha conseguito un risultato
importante, ma l’onestà intellettuale e la lettura serena della
norma mi impongono di considerare il fatto che la mia coalizione aveva già conseguito il
50% al primo turno. La vicenda
avrà un suo corso nelle aule
della giustizia amministrativa,
in cui ripongo piena fiducia.
Farò il semplice consigliere comunale di opposizione, ti assicuro lealtà nel mio agire e ti
ringrazio comunque per la proposta, di cui ho colto lo spirito”.
Il primo cittadino ha affidato a

Facebook la replica alla lettera
di Giliberti, non nascondendo
la sua delusione per la rinuncia
alla sua offerta: “Declinare cortesemente questo invito a siglare
un patto di collaborazione istituzionale -scrive Salvemini-, pur
nella differenza dei ruoli che il
voto popolare ci ha assegnato,
la considero un’occasione perduta. Il diritto di tutelare nelle
sedi giurisdizionali interessi che
si reputano violati andava distinto dal dovere di rispettare
le istituzioni e ciò che esse rappresentano. Così non è stato,
purtroppo”.

Il Museo della cartapesta svela i suoi tesori

Nuovi orari di fruizione per l’esposizione permanente all’interno del Castello Carlo V che racconta la storia
e le tecniche dei maestri cartapestai antichi e contemporanei
Apertura straordinaria del Museo
della cartapesta di Lecce presso Castello Carlo V: fino alla fine di settembre in programma una serie di
appuntamenti all’interno del panorama barocco, grazie al contributo
del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Comune di Lecce,
che garantiscono la fruizione di uno
dei meravigliosi monumenti che arricchiscono la nostra città.
La recente conclusione dei lavori
da parte della Soprintendenza condurrà ad un progressivo ma costante
ampliamento del percorso di visita
basato su una offerta culturale unitaria dell’intero monumento. Il Museo della cartapesta di Lecce testimonia infatti un genere artistico

Al via il piano “Emergenza
Estate” per gli anziani
Anche per quest’anno l’Amministrazione comunale
ha organizzato anche per quest’anno il servizio di
distribuzione a domicilio di acqua, frutta e verdura
di stagione per anziani soli o in coppia che abbiano
difficoltà nel provvedere autonomamente al rifornimento di questi beni fondamentali per affrontare
i mesi più caldi. Il servizio può essere richiesto dai
cittadini residenti a Lecce che abbiano superato i
65 anni d’età e con un Isee in corso di validità inferiore ai 7.500 euro. Per richiedere il servizio è
necessario possedere una autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare, un
certificato medico o di invalidità che attesti le
difficoltà dell’utente a provvedere autonomamente
alle proprie necessità per prevenire gli effetti
negativi della calura estiva.
Il modulo per presentare la domanda di adesione
al piano “Emergenza Estate” può essere scaricato
dal link www.comune.lecce.it/settori/servizisociali/cosafacciamo/emergenza-estate o ritirato
in formato cartaceo presso lo sportello Urp di
Palazzo Carafa, all’Ufficio di Piano (in via Pistoia) o
nei Centri sociali comunali. Insieme alla documentazione richiesta va consegnato a mano agli
uffici dei Servizi Sociali in via Pistoia (angolo via
Massimiliano Kolbe).

strettamente legato alla storia della
Terra d’Otranto che fin dal ‘700 si
afferma come arte autonoma grazie
alla propria scuola e alla sperimentazione di nuove tecniche trasmettendo anche l’arte contemporanea
nata da semplici stracci di carta e
l’ausilio di ferri arroventati per la
lavorazione.
Il Museo, nuovamente allestito, si
articola in tre zone: la sala espositiva
che raccoglie opere dal XVIII al
XX secolo e che ospita anche una
sezione dedicata alla ‘bottega’, in
cui è possibile vedere gli attrezzi
utilizzati dai maestri cartapestai, le
tecniche e le fasi di lavorazione; nei
locali della splendida Cappella di S.
Francesco, con un suggestivo acco-

stamento all’altare barocco, sono
esposte le figure presepiali dell’inizio
del ‘900; la terza sezione ospita le
opere contemporanee di Lucia Barata
ed Emilio Farina.
Un’ottima occasione insomma, per
diffondere la bellezza e la grandezza
dei beni culturali di cui il nostro territorio dispone anche a tutti i turisti
in visita, con ricadute positive anche
sul tessuto economico. Gli orari di
apertura straordinaria al pubblico
(oltre, dunque, l’orario consueto
9.30/13 e 16.30/20) variano a seconda dei periodi: fino al 26 agosto,
tutti i sabati dalle ore 20 alle 23; dal
2 al 30 settembre, tutti i sabati dalle
ore 19 alle 22. Info: 0832.244845.
Clara Scarciglia

11
maglie

29 luglio 2017

Un’estate in città tra teatro,
musica e sport
Con “Estate Maglie 2017” fino a settembre
tanti gli eventi in programma che coinvolgeranno
turisti e residenti

Sarà un cartellone ricco di appuntamenti, tra teatro, musica,
gusto, cinema e tante altre sorprese quello di “Estate Maglie
2017”. Iniziative che già hanno
cominciato a colorare le notti
magliesi e che puntano a fare
altrettanto nelle settimane a venire fino a settembre. Tanti appuntamenti da segnare in agenda,
a partire da sabato 29 luglio
dove si potrà scegliere tra la sfilata di Preview Emozioni Sposa
a Villa Tamborino, con la presentazione affidata a Giovanni
Conversano, e il concerto per
sax nell’Atrio Museo “Stili e
suoni novecenteschi”, a cura di
Quator de Sahophone, con la
collaborazione della Fondazione
Capece. Il 30 luglio tocca al
Concorso Canoro, cena spettacolo a cura di Luciano Fersini
ospitata all’interno del Circolo
Tennis Maglie. Lunedì 31 luglio,
alle 21.15, nuovo appuntamento
con la rassegna teatrale “Chiari
di Luna” con L’universo è un

materasso con Flavio Albanese,
spettacolo ospitato presso la
Villa Tamborino.
Il mese di agosto si apre subito
con le strade dei sapori del Mercatino del gusto, dall’1 al 5 agosto, mentre dal 6 al 9 torna la
musica di qualità con la XXIII
edizione del Salento Jazz Festival
presso piazza Aldo Moro e il
Museo. Ricca di iniziative la serata del 7 agosto: al Residence
80 va in scena un nuovo appuntamento con Teatramu per
La salentina improvvisata di Leleste e Glialtri da Lecce; da piazza
Aldo Moro partirà la Corsa in
rosa “Corri per Sabrina”, organizzata dalla Podistica magliese;
“Chiari di Luna” porterà sul
palco l’adattamento curato da
Massimo Giordano di Miseria
e nobiltà, celebre pièce di Edoardo Scarpetta (in replica anche
l’8, il 9 e il 10). Il 15 agosto in
programma le celebrazioni per
la festa della Madonna dell’Assunta, mentre il 16 ci sarà lo

spongano

La città dell’olio,
tra Panare e frantoi
spettacolo “Elogio alla chitarra”
a cura del maestro Cosimo Dell’Edera. Il 17 agosto sarà la volta
della solidarietà con la passeggiata “Il cane è uno come te”,
raccolta fondi a favore dell’associazione Zampalibera.
Torna l’appuntamento con due
importanti riconoscimenti: il 20
“L’oro di Maglie”, con cui si
premiano artigiani del territorio,
e il 27 agosto il “Premio Meridiana” per valorizzare le eccellenze originarie di Maglie che si
sono particolarmente distinte sul
territorio nazionale e non solo.

“Abbiamo realizzato un cartellone così completo grazie all’impegno delle associazioni del territorio e al contributo prezioso
dei nostri sponsor, fondamentali
in questo periodo di risorse limitate per le istituzioni pubbliche
-spiega l’assessore comunale alla
Cultura del Comune, Debora
Fusetti- Cerchiamo con questi
bellissimi eventi di attrarre i numerosi turisti che arrivano in
Salento, ma soprattutto di offrire
intrattenimento ai cittadini che
restano a Maglie per godersi la
(A.Q.)
loro città”.

L’associazione Panara Antica, in occasione del
trentennale della Panara tradizionale, presenta
“Spongano Città dell’olio”, evento culturale in programma martedì 1° agosto con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione
della Pro Loco.
Il programma della serata prevede alle 20 la visita
al frantoio ipogeo con la guida dell’esperto Antonio
Rizzello, mentre nel cortile di Palazzo Bacile saranno
proiettati filmati sulle Panare. Alle 21.30 avrà luogo
la conferenza “Censimento di frantoi dal ‘500 ai
giorni nostri”, alla quale interverranno Alessio
Palumbo (direttore della rivista “Il delfino e la mezzaluna”), Salvatore Rizzello (ordinario di Economia
politica all’Università del Piemonte Orientale), gli
autori Giuseppe Corvaglia, Rocco Rizzo, Bruno
Pedone e Gino Tarantino. A seguire il concerto delle
Totine Sud Sisters, che con i loro canti popolari
presenteranno il libro Totine Sud Sisters - Canti di
vita e cantastorie di Giuseppe Corvaglia.
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Una stazione rurale per i beni
culturali e l’enogastronomia

Dopo Alessano e Ugento, il 29 luglio in “Zona
Puzzu” sarà inaugurato un infopoint del GAL
Capo di Leuca, affidato in gestione ai giovani
della rete di agriturismi bio “Gramigna”

Tricase punta sul centro storico e
grazie all’intervento del Gruppo
di Azione Locale “Capo S. Maria
di Leuca” lo fa partendo da Via
Catalano in “Zona Puzzu”, cuore
del borgo antico. Qui da sabato
29 luglio, con l’inaugurazione di
un infopoint del tutto originale,
sarà possibile usufruire di numerosi
servizi. Come ci spiega il direttore

corigliano d’otranto

Al via gli Aperitivi Filosofici all’ombra del Castello
Palinsesto ricco per Corigliano d’Otranto
Città del sapere e delle scienze, che propone aperitivi filosofici. All’ombra del barocco cinquecentesco del Castello si
parla, degustando buon cibo, di filosofia,
scienze e arte per innescare un cortocircuito intellettuale aperto al grande pubblico. Sabato 29 luglio, alle 20.30, va di
scena “L’utopista”, argomento filosofico

solo apparentemente astratto. Se ne
parla con i professori Salvatore Colazzo
e Fabio Angelo Sulfizio dell’Università del
Salento e don Carmelo Guarini. Sabato
5 agosto alle 20.30 debutta “L’immortale”;
ospiti il dottor Luigi Peccarisi, autore di
“Medici Illustri salentini” il pittore Giuseppe
Afrune e lo scrittore Giovanni Frassanito.
L’8 agosto occhi al cielo per osservare

“Stelle, Pianeti e volta celeste” dalla
Terrazza del Castello col Parco Astronomico
San Lorenzo.
Gli Aperitivi Filosofici sono organizzati
dall’Ass. Culturale Socrate in collaborazione
con il Comune di Corigliano d’Otranto e
il supporto del CSV Salento, dall’Ass.
Espèro e dell’Istituto Scientifico Biomedico
(M.M.B.)
Euro Mediterraneo.

del GAL Giosuè Olla Atzeni: “La
stazione rurale di Tricase, come le
altre dislocate in altrettanti Paesi,
è un punto di snodo dove oltre a
informazioni di dettaglio e materiale in merito ai punti di interesse
che caratterizzano i quattro itinerari
naturalistico-culturali realizzati dal
GAL Capo S. Maria di Leuca,
sarà possibile degustare prodotti
a km 0”.
Sì, perché la stazione rurale è stata
affidata in gestione a “Gramigna”,
una rete di agriturismi del Capo di
Leuca che fanno bio, guidati da
giovani neo-laureati anche in altri
settori, che si dedicano a sviluppare
progetti nelle campagne salentine.
Gli stessi piccoli imprenditori forniranno gustoso cibo rappresentativo della migliore tradizione locale.
Così se le stazioni rurali di Alessano
saranno il nodo dei sentieri della
spiritualità e quella di Ugento delle
bellezze naturalistiche, la stazione
di Tricase rappresenterà i beni cul-

turali e l’enogastronomia.
Il programma dell’iniziativa prevede
alle 18 l’apertura del mercatino
delle tipicità a km 0, a cui seguiranno
i saluti di Carlo Chiuri, sindaco di
Tricase, e Rinaldo Rizzo, presidente
del GAL. La giornata proseguirà
con gli interventi di Fabiana Renzo
dell’Azienda Agrituristica “Sante
Le Muse” di Salve, Francesco De
Giorgi dell’Azienda Agrituristica
“Terra di Leuca” di Ruggiano e
capofila della Rete “Gramigna”,
Michele Turco dell’Ass. Meditinere
di Tricase, Luigi Maglie dell’Azienda
Agrituristica “Fica Torta” di Tricase,
Federica Sparascio dell’Azienda
Agrituristica “Gli Ulivi” di Tricase
e il presidente del GAL Giosuè Olla
Atzeni. Concluderà Alfonso Pascale,
esperto di agricoltura sociale, presidente CESLAM e fondatore della
Rete delle Fattorie Sociali. La serata
si chiuderà con la musica tradizionale dei Demotikos.
M. Maddalena Bitonti
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Prima edizione per
il “Torneo dei Rioni”

Sabato 29 luglio avrà luogo la serata finale della manifestazione che
ha riunito con giochi goliardici e divertimento le comunità di
Poggiardo e Vaste

L’idea della prima edizione del “Torneo
dei Rioni” è dell’associazione culturale
“RioniAmo”, costituitasi con lo scopo di
eliminare tutte le divisioni, sotto ogni
aspetto, che contraddistinguono le comunità
di Poggiardo e Vaste, dando rilevanza proprio ai rioni nei quali è suddiviso il territorio
comunale. Sono cinque i quartieri che per
sei giorni si sfideranno in giochi goliardici
ed ironici: “Li Curti”, “Casicalvi”, “Puzze”,
“Soranello” e, a rappresentare la comunità
di Vaste, il rione “Baxta”.
Organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Poggiardo e la
collaborazione di ProMuovi Salento, ProMuovi Poggiardo Vaste e la Pro Loco di
Poggiardo, il torneo si è distinto per il suo
aspetto itinerante: ogni giorno, infatti, la
manifestazione ha avuto una sede diversa,
partendo da piazza Umberto per poi proseguire presso lo stadio comunale “Nino
De Santis”, piazza Dante a Vaste, piazza
del Popolo, piazza Regina Margherita e
piazza Espiscopo, dove sabato 29 si terrà
la cerimonia di chiusura e la premiazione
del rione vincitore.
Dopo la presenza nel giorno di apertura
del giornalista Vincenzo Sparviero, storico
presentatore del Torneo dei Rioni di Oria,
la serata conclusiva vedrà la presenza di
Radioplanet e della musica di Balla Italia;
ospite della serata sarà il cantante Ignazio
Deg, che a Poggiardo presenterà il suo
primo singolo dal titolo Il tempo che c’è.
Il 29 luglio, infine, sarà anche il giorno

santa cesarea terme

della premiazione del contest fotografico;
gli scatti, inviati ad un numero WhatsApp
dedicato fino alla mezzanotte del 28 luglio,
verranno pubblicati sulla pagina Facebook
“RioniAmo” e sarà decretato vincitore
quello che riceverà il maggior numero di
“mi piace”; la foto vincitrice, inoltre, regalerà 5 punti al rione in cui risiede l’autore
o, in caso di concorrente esterno, a quello
in essa raffigurato. Il rione che si aggiudicherà il torneo, infine, verrà premiato con
una scultura donata ed eseguita per l’occasione dall’artista poggiardese Roberto
Martella.
Alessandro Chizzini

nardò

Sofia Maglio regina
europea del double trap
La ventenne neretina Sofia Maglio è risultata
prima nella categoria “lady” ai campionati europei
di double trap, specialità del tiro al volo, che si
sono disputati nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaijan. A Sofia sono giunte anche le congratulazioni del consigliere comunale con delega allo
Sport Antonio Tondo: “Non possiamo che essere
felici per lo splendido traguardo di Sofia - continua - che sono certo ne porterà tanti altri e magari ancora più prestigiosi. So che in città da
tempo c’è una nutrita rappresentanza di interpreti
di questa disciplina e le vittorie di Sofia aiuteranno certamente il movimento”.

Casili: “Le terme? Dalla Regione Puglia
una gestione fallimentare”

Il consigliere regionale del M5S accusa il Governatore di Puglia di
aver impedito la valorizzazione dell’impianto termale, escluso oggi
dai principali circuiti turistici
Non le manda a dire il consigliere regionale
del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della
V Commissione Cristian Casili, il quale denuncia una “gestione familistica” delle Terme
di Santa Cesarea che hanno estromesso le
stesse dai principali circuiti turistici. Il riferimento è la recente decisione del Tar che ha
considerato illegittima la revoca, da parte
della Regione Puglia, della procedura di alienazione della società. “Il presidente Michele
Emiliano e l’assessore regionale al Turismo
Loredana Capone hanno dimostrato l’incapacità di risolvere la questione relativa alla
dismissione delle quote in possesso degli enti
locali, dopo la legge di stabilità 2014 per
quelle società non strumentali ai fini istituzionali. Ricordo che Emiliano aveva dato
incarico al professore Ugo Patroni Griffi per
superare lo scoglio della decadenza delle
partecipazioni societarie, giungendo alla conclusione di separare proprietà e gestione. Al
riguardo l’assessore Capone, in Consiglio
Regionale, ha risposto a una nostra interrogazione affermando che la Giunta avrebbe
affidato la gestione a un soggetto di comprovata esperienza nel settore, scelto tramite
un bando internazionale. Purtroppo -sottolinea
Casili- sono rimaste parole nel vuoto, come

nel vuoto sono caduti i propositi
di valorizzazione di uno degli
asset più affascinanti, famosi e
potenzialmente redditizi del Salento”.
Alla decisione del Tar, che ha accolto il ricorso di tre gruppi imprenditoriali che avevano partecipato al bando regionale, si aggiunge anche il braccio di ferro con il primo
cittadino di Santa Cesarea Pasquale Bleve,
che vorrebbe acquisire il 50,49% delle quote
di proprietà della Regione, (del valore di 17

milioni di euro). “Al Sindaco abbiamo chiesto
più volte un minimo di programmazione da
cui si evinca il rilancio del centro termale e
soprattutto dove avrebbe trovato le risorse

giuggianello

Seminario di musicoterapia dinamica con Jos De Backer
Presso l’Ass. Cult. “BAZÙ
Centro Studi e Produzioni
Musicali” di Giuggianello
il 30 e 31 luglio si terrà
un articolato seminario sulla musicoterapia. Il ruolo
della musica nel processo
terapeutico e il suono del
Sé all’interno dell’improv-

visazione musicale saranno i temi principali che
verranno trattati sia da un punto di vista teorico
che pratico, attraverso l’utilizzo dello strumentario
presente in sala. Il seminario rappresenta un’occasione di riflessione e approfondimento su una
disciplina in continua crescita come la musicoterapia,
sotto la guida di uno dei suoi massimi esponenti
a livello europeo: Jos De Backer (nella foto), professore di musicoterapia presso l’University College

per acquisire la piena proprietà delle terme,
senza mandare in dissesto il Comune. Anche
in questo caso -conclude Casili- nessuna risposta”.

of Arts e direttore del dipartimento di musicoterapia
del Centro Psichiatrico Universitario dell’Università
Cattolica di Leuven.
La due giorni è aperta non soltanto ai professionisti
della musicoterapia, ma anche a musicisti, medici,
psichiatri, psicologi, educatori e a tutti coloro che
sono interessati ad approfondire i temi del workshop.
All’interno del programma sono previste delle ore
di supervisione clinica, che verranno riconosciute
ai fini dell’iscrizione nei registri AIM.
Info: 328.7244753, 329.1182475 e centrobazu@gmail.com.
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Blue Whale,

contrastiamo il fenomeno
con la Balena Rosa
Nessuno vorrebbe suicidarsi, eppure la maggior parte delle persone che lo fa
è spinta dalla convinzione che non ci sia altra soluzione. Si tratta dell’ultimo
tentativo di scappare da una vita dolorosa

È probabile che il macabro gioco
della Blue Whale vi lasci perplessi,
ma è bene non dimenticare che
al giorno d’oggi, sono tantissimi
i giovani e gli adolescenti che navigano negli oceani della solitudine, della tristezza e della vulnerabilità.
Sono circa 130 i giovani che in
tutto il mondo hanno compiuto
le 50 prove degradanti di questo
“gioco”.
Una partita che si vince con un’ultima mossa che consiste nel togliersi la vita (se non lo si fa, e
questo è un altro crimine, le regole
avvisano che tramite l’IP dell’usuario, terze persone potrebbero
risalire ai suoi amici e familiari
ed ucciderli).
È il momento di fare una scelta.
Al polo opposto della “balena
blu” c’è la “balena rosa”, un’iniziativa meravigliosa nata in reazione a questo gioco che sta portando via la vita di decine di giovani.
È stato creato da due ragazzi
brasiliani che hanno pensato di
dare origine a questo gioco, approfittando della velocità con cui
si propagano le nuove idee sui
social network.
Promuovere il bene per se stessi
e gli altri è il motto di questa
sfida che vuole trasmettere positività attraverso 50 azioni da eseguire giorno per giorno. I compiti
assegnati quotidianamente variano molto, per esempio i ragazzi
sono invitati a guardarsi allo
specchio, chiamare i nonni, parlare con qualcuno con cui non si
parla da tanto tempo.

In pratica bisogna condividere
con gli altri sentimenti di affetto,
di amore, verso gli altri e soprattutto verso se stessi. E alla fine si
potrà salvare una vita. A quanto
pare le 50 regole fissate da Ana e
Rafael, gli inventori di questa risposta alla balena blu sono state
approvate da un esperto psicologo.
Il gioco sta prendendo piede tra
grandi e piccoli, la pagina della
Balena rosa ha già superato i 300
mila seguaci.
È ora di svegliarsi e renderci
conto di una cosa: attorno a noi
naviga più di una balena blu. È
nostro compito condurle in modo
attento e intelligente affinché, con
il nostro aiuto, si trasformino in
balene rosa.
C’è bisogno di rivedere i nostri
metodi educativi e di insegnamento, servono più risorse e,
senza dubbio, più iniziative come
quella della Balena Rosa, orientata
a costruire un atteggiamento positivo attraverso 50 prove ragionate e divertenti, in cui ogni obiettivo raggiunto è un principio di
vita e non un finale di tristezza.
D’altro canto, in questi casi diventa fondamentale il lavoro delle
famiglie, necessario individuare
e rispondere ai cambiamenti di
umore o di atteggiamento dei nostri adolescenti.
Al tempo stesso, controllare regolarmente quello che condividono sulle reti sociali è la chiave
per evitare che incorrano in situazioni come quella che si sta
diffondendo oggi giorno, non poi
così lontano da noi.
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Salute e performance
nell’equilibrio
acido-base
Stanchezza, debolezza e malessere
diffuso indicano un eccesso di acidi
nel corpo, uno squilibrio può e deve
essere compensato assumendo
regolarmente acqua e cibi alcalini

È fondamentale capire perché si insiste tanto nel
parlare di sana alimentazione alla base di un benessere
a 360°. La sana nutrizione è la vera scienza biomedica
del futuro. Se la vita sulla terra è garantita da un equilibrio tra gli opposti e l’uno non può esistere senza
l’altro, nel nostro organismo è vitale l’equilibrio acido-alcalino. Le scorie acide aggrediscono le articolazioni,
i tessuti, i muscoli, gli organi e le ghiandole, causando
disfunzioni di vario ordine e grado. Sintomi generali
come stanchezza, debolezza, malessere diffuso sono il
risultato di un corpo eccessivamente acido.
Il segreto e l’essenza stessa della vita sono nel movimento:
i polmoni che respirano, il sangue che circola, i muscoli
che si contraggono, lo scheletro che ci muove sono
tutti segni evidenti di vita ma quando la viva acqua
libera e attiva di cui siamo costituiti perde la sua
vitalità intrinseca, legandosi con scorie e rifiuti organici
ed inorganici, anche il nostro corpo perde la sua
vitalità e man mano degenera.
Il nostro corpo è costituito in massima parte di acqua.
Tra urina, sudore, vapore acqueo espirato ed acqua
nelle feci espelliamo circa 2,5 litri di acqua al giorno.
Per una buona salute è necessario che il bilancio
idrico sia sempre in positivo. L’autointossicazione è la
conseguenza del rallentamento del drenaggio delle
tossine nel corpo. Bere acqua alcalina, ricca di elettroni
e con una struttura molecolare ideale è tanto importante
quanto mangiare cibi alcalini, ricchi di enzimi ed elettroni.
Se le nostre cellule non ricevono, da ciò che mangiamo
e beviamo, i minerali tampone necessari per neutralizzare
gli acidi prodotti dal metabolismo, esse andranno ad
estrarre i minerali alcalini dalle ossa e dai muscoli.
Quando il corpo è sovraccarico di acido, scende il

È un frutto ricco di acido grasso linoleico
e acidi grassi Omega 3: si tratta dei cosiddetti
“grassi buoni”, che riescono ad inibire la produzione di colesterolo.
È ricco di sostanze antiossidanti, soprattutto vitamine
A ed E, che aiutano il nostro organismo a liberarsi
dai radicali liberi e ritardare così l’invecchiamento,
mantenendo la pelle morbida ed elastica.
Tra le altre vitamine presenti nella sua polpa ci sono
la B1, B2, B6, D, K e PP. Ricchissimo di potassio, ne
possiede una quantità paragonabile a quella presente
in 3 banane, e offre anche un piccola dose di magnesio, calcio, fosforo e zolfo.
Facilmente digeribile e dalle capacità astringenti, è ottimo ad esempio quando si ha
un attacco di dissenteria e per chi
soffre di colite o gastrite.

TARTARE DI SALMONE

con crema di avocado
livello di ossigeno, il sangue è messo a dura prova ed
il corpo inizia ad eliminare il calcio e i bicarbonati
dalle ossa e la glutammina dal muscolo. Oltre a vari
problemi di salute, questo porta all’osteoporosi, alla
cellulite, all’obesità. Se non beviamo tanta acqua
alcalina le scorie si depositano in tutto il corpo, provocando degli accumuli di acqua, edemi, che gonfiano
il corpo “mimando” l’effetto di ingrassamento. Certo,
in parte è sicuramente accumulo adiposo, ma in molti
casi è semplicemente un’abnorme concentrazione di
acqua che tenta di sciogliere gli acidi, ma che poi
rimane lì ad accumularsi perché magari non si beve
abbastanza e non si mangia in equilibrio acido-base.
Nessuna dieta può avere un duraturo successo se contemporaneamente non si riduce l’acidosi con una alimentazione fisiologica specie-specifica, uno stile di
vita adeguato e un adeguato apporto di liquidi alcalini.
Tiziana Striani
Personal Coach del Benessere / Consulente Alimentare
Personal Trainer Top Master BIIO NBBF CONI
c/o Body Lab, via Viterbo n. 4 - Lecce
Facebook: “Body Lab” - “Allenamento e Benessere”

 

Professione ostetrica

Una figura di riferimento con la quale tutte le future
mamme (che non manifestano problemi di natura
medica) possono costruire un percorso personalizzato
di assistenza prima, durante e dopo il parto
Negli ultimi anni la professione dell’ostetrica ha subìto cambiamenti,
di pari passo con la medicalizzazione,
fino a diventare figura secondaria o
ausiliaria dello specialista. L’ostetrica
non è “quella che fa nascere i bambini”. Premesso che i bambini sanno
nascere da soli e le mamme sanno
partorire da sole, l’ostetrica sì, assiste
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al parto ma è molto di più. L’ostetrica,
nella sua identità di donna accanto
alla donna, è antica quanto il mondo.
Esercita la sua professione per amore
e per passione. Accompagna e sostiene la futura mamma e la coppia
in tutto il percorso, dalla gravidanza
fino a dopo la nascita, nella continuità
dell’assistenza, prendendosi cura di

tutti gli aspetti fisici e umani.
È competenza dell’ostetrica seguire
in modo autonomo le donne con
gravidanze fisiologiche, osservare e,
se necessario, ristabilire il corretto
equilibrio tra i maggiori sistemi corporei; individua problemi che richiedono cure mediche; riesce ad affrontare situazioni patologiche senza
danno per la vita della donna e del
bambino. L’ostetrica non è solo clinica. È un punto di riferimento, un
pozzo dove versare preoccupazioni
e trovare fiducia e sicurezza. Importante strumento dell’ostetrica è
l’ascolto attivo: lei ascolta la donna,
per individuare potenziali situazioni
di stress o ansia, parla con lei per individuare insieme percorsi alternativi
e soluzioni adatti a lei, al suo bam-

Ingredienti per 4 persone
400 gr di salmone norvegese
Sale e pepe
3 gr di zenzero fresco
10 gr di aceto di riso
30 gr di mandorle a scaglie
Il succo di 2 lime
Tabasco e erba cipollina q.b.
400 gr di avocado
100 gr di pomodorini
Tagliate il filetto di salmone a cubetti molto piccoli.
Trasferiteli in una ciotola e aggiungete sale, pepe,
la scorza di un lime e qualche goccia di tabasco.
Pelate e grattate lo zenzero, raccogliete la polpa e
spremetene il succo facendo pressione, direttamente
all'interno della tartare. Aggiungete l'aceto di riso
e l'erba cipollina tritata finemente. Coprite il tutto
con pellicola e lasciate riposare per 30 minuti in
frigo. Nel frattempo preparate la crema di avocado.
Prendete il frutto, fatelo a metà ed eliminate il
nocciolo. Incidete la polpa e scavatela con un cucchiaino per trasferirla all'interno di una ciotolina,
aggiungendo il succo di un lime. Salate, pepate e
schiacciate il tutto fino ad ottenere una purea.
Lavate i pomodorini e tagliateli in piccoli pezzi,
uniteli alla polpa e amalgamate il tutto. Tostate le
mandorle, e iniziate a comporre la vostra tartare.
Posizionate un coppa pasta e aiutandovi con un
cucchiaio create il primo strato di crema, aggiungete
i cubetti di salmone, livellate la superficie ed
estraete il coppa pasta delicatamente. Decorate il
piatto con le mandorle e gli steli di erba cipollina.

bino, alla coppia. I suoi
assi principali sono
l’orientamento alla salute, alle risorse, alle capacità reattive anziché
al rischio e alla delega.
È un’idea di assistenza
che coinvolge come
protagonisti la donna e
l’uomo nel dare la vita.
L’ostetrica non può prescrivere farmaci (se la
gravidanza è fisiologica
non dovrebbero essere
necessari) ma conosce
le piante e la natura e sia allea con
esse trovando rimedi efficaci. Da
oltre vent’anni l’OMS promuove la
figura dell’ostetrica come professionista più adatto ad occuparsi della

maternità a 360°, poiché ottiene i
migliori esiti di salute con le minori
cure possibili.
Francesca Spertingati - ostetrica
francescaspertingati@gmail.com
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Gambe e caviglie gonfie:

può essere utile un ecocolordoppler degli arti inferiori
Il dottor Milco De Giorgi, chirurgo vascolare ecografista presso lo Studio
Alemanno di Maglie, illustra i vantaggi dello studio doppler sulle gambe
Il caldo della stagione estiva può
amplificare dei segnali che ci manda l’organismo come la pesantezza
e gonfiore agli arti inferiori, prurito o formicolii alle gambe e ai
piedi, colorazione diversa della
pelle fino alla presenza di piccoli
cordoni sottocutanei, tutti avvisi
che possono segnalare la presenza
di patologie venose agli arti inferiori.
L’esame ottimale per lo studio
dei principali vasi arteriosi e venosi
degli arti inferiori è l’ecolordoppler, che in pratica è un’applicazione dell’ecografia. Si tratta di
un esame di facile esecuzione per
il paziente poiché quest’ultimo
viene fatto distendere su un lettino
e sulle gambe applicato un gel
denso che farà da cuscinetto fra
la sonda ecografica e la cute.
Nello studio arterioso le immagini
che scorrono sul monitor mostrano la morfologia e il calibro
delle pareti arteriose, nonché la
direzione e velocità del flusso
sanguigno, mettendo in evidenza
aneurismi (dilatazioni) e stenosi
(restringimenti) dei vasi, quest’ultima patologia riscontrabile soprattutto nei soggetti fumatori o diabetici (pazienti
a rischio) per l’apposizione sulle
pareti arteriose di
placche calcifiche.
Anche nello studio venoso
vengono valutati la morfologia delle

pareti venose, il
calibro e la velocità e direzione
del flusso sanguigno. Nel sospetto
clinico di trombosi venosa questo è un esame da
praticare in carattere di urgenza, ma l’indicazione principe è
lo studio della
malattia varicosa.
Infatti, con la perdita di elasticità
della parete venosa e la distruzione
delle valvole, viene messa bene
in evidenza la dilatazione permanente delle vene con il rallentamento del flusso sanguigno.
Gli individui con familiari già affetti da questa patologia

sono
purtroppo
predisposti e
fattori di rischio
come il caldo, il sesso
femminile, la posizione
eretta prolungata, la sedentarietà, l’obesità, la gra-

“Ben-Essere Adolescenti”
con il Consultorio
Familiare di Maglie

vidanza ed altri ancora, ne possono accelerare l’insorgenza. Con
l’ecodoppler si monitora egregiamente la situazione e con l’osservazione di buone norme che
vengono consigliate caso per
caso, si può prevenire o limitare la comparsa della
malattia.
Dottor Milco De Giorgi
Studio Radiologico
Alemanno - Maglie

Il Consultorio Familiare del Distretto
di Maglie, da sempre attivo come
punto di ascolto, informazione, consulenza indirizzato in particolare alla
famiglia, all'infanzia e all'adolescenza,
ha allargato ormai da qualche anno
il suo raggio d'azione verso le scuole.
L'anno scolastico 2016-2017 ha visto
infatti il consolidamento di "BenEssere Adolescenti: Educazione all'affettività e alla sessualità", progetto
indirizzato a tutte le classi III della
scuola secondaria di 1° grado (scuola
media) con il coinvolgimento e l‘intervento degli operatori consultoriali
-psicologi, assistenti sociali, ginecologhe e ostetriche-, con l'attiva
partecipazione dei dirigenti scolastici
e il corpo docente di ogni classe.
Il progetto, previsto nel Catalogo
del Piano Strategico Regionale per
la promozione della salute nelle
scuole, mira ad aiutare lo sviluppo
della personalità e delle potenzialità
di ogni alunno soprattutto da un
punto di vista dell'emotività e dell'affettività. Al fine di una corretta
valutazione dello sforzo formativo
profuso dal Consultorio del Distretto
di Maglie, sono stati somministrati
agli studenti dei questionari, i cui risultati sono stati poi presentati in
questi giorni. Tra le domande rivolte

agli alunni degli Istituti Comprensivi
di Cursi, Maglie, Uggiano La Chiesa,
Corigliano d’Otranto, Muro Leccese
e Scorrano, le principali sono state
"Sai cosa sono le malattie sessualmente trasmissibili?", "Si può restare
incinta al primo rapporto?", "Sai
cosa sono i metodi anticoncezionali?".
Dai grafici elaborati, appare subito
evidente come le informazioni e le
unità didattiche, sviluppate nel corso
degli incontri con i professionisti
del Consultorio, siano state acquisite
immediatamente dai ragazzi, con
forti discrepanze tra ciò che sapevano
prima del progetto e ciò che hanno
imparato dopo. Ciò è fortemente
significativo, al di là dei diffusi tabù,
se si considera il notevole incremento
percentuale della diffusione delle
malattie sessualmente trasmesse e
la frequente richiesta di IVG di giovanissimi e qualche volta minorenni.
Attrezzare culturalmente le nuove
generazioni ad assumere comportamenti responsabili di fronte a tali
problemi significa concretamente
fare prevenzione vera, in grado di
evitare drammi esistenziali e interventi sanitari, nonché consentire notevoli risparmi economici.
Ugo Tramacere
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A cura di
Diletta Pascali

di 30 elementi eseguirà alcune delle più celebri
colonne sonore di film con un omaggio al più
grande autore del genere Ennio Morricone.
Giovedì 17 agosto è la volta di “Chamber Music”
trio al pianoforte Alessio Zuccaro, al clarinetto
Sara Caliandro e voce soprano Angelica Mele,
che regalerà pezzi memorabili di Verdi, Puccini,
Rossini, Liszt, Chopin.
La musica da camera, con brani di Vivaldi e
Corelli, sarà invece protagonista giovedì 24
agosto con l’Orchestra d’Archi del Laboratorio
di Musica da Camera, composta da più di trenta
elementi e coordinata dal maestro Francesco
Sabato.
Chiude il programma della rassegna giovedì 31
agosto “All that Jazz”, ensemble Jazz del Conservatorio “Tito Schipa” coordinato dai maestri Luigi
Bubbico e Romano Pratesi. Un omaggio ad alcuni
giganti del jazz da Ellington a Williams, da Davis
ad Arlen, da Montgomery a Styne in cui si cimenteranno, alternandosi, più di 20 musicisti.
Ingresso libero con possibilità di visitare il Museo
di Vaste dalle 18.30 alle 21.
Info: 800.551155, www.comune.poggiardo.le.it.

I CONCERTI DEL BORGO
 "$$!##

Continuano, nella splendida cornice del centro
storico di Vaste, i “Concerti Nel Borgo organizzati
dal Comune di Poggiardo in collaborazione con
il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Enorme il
successo registrato, con il tutto esaurito in ognuna
delle quattro serate di luglio e con un pubblico
incantato dalla bravura dei giovani musicisti e
dalla bellezza della location.
Decisamente più vario il programma di agosto
con musica da cinema, lirica, musica da camera
e jazz. Quattro appuntamenti imperdibili con i
giovani e talentuosi allievi del Conservatorio
“Tito Schipa”, capaci fino ad ora di incantare il
numerosissimo pubblico presente in ogni concerto.
Primo appuntamento di agosto giovedì 3 con
“Movie Music” a cura della CineMusic Orchestra
diretta dal maestro Claudio Quarta. Un’orchestra

SAGRAORTOFRUTTICOLA
SAGRADELLASCIUSCELLA

70 MI DA TANTO

Il 3 agosto sapori sotto le stelle: gusto, ma
non solo, visite guidate e musica per una
notte nel borgo. A partire dalle 19.30, infatti,
gusti tradizionali, musica e visite guidate nel
delizioso borgo di Patù per la VII edizione,
della “Sagra della Sciuscella”, organizzata dalla
Pro Loco Giovani Patù. La Sagra attinge il suo
nome dal piatto dei poveri la “sciuscella”, un
goloso impasto di uova, farina, formaggio e
pangrattato, cotto in un profumato brodino
di menta, pomodorini e cipolle. E poi ancora
i sughi di pasta fresca, il pesce di Gallipoli, le
pittule i pasticciotti leccesi. Il tutto rigorosamente a km zero. Si potranno fare visite
guidate dai ragazzi della Pro Loco Giovani di
Patù per riscoprire il fascino dei tanti monumenti presenti nel comune salentino. Tutto
sarà condito dalla musica popolare, passando
dalla rinomata pizzica, ma anche dai canti
tradizionali della “Compagnia Musicante”.
A fine serata ci sarà l’estrazione dei 5 biglietti
vincenti della “Lotteria Sagra della Sciuscella”.
Tutti i proventi confluiranno nella realizzazione
di progetti in cantiere.

Sarà un’estate ricca di grande
musica a Tricase con gli eventi
organizzati e coordinati dall’associazione Tricasèmia, che
da anni si impegna nella promozione del territorio in tutte
le sue forme e in questa estate
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2017 grande protagonista è stata
e ancora sarà la
musica. Gli appuntamenti sono ben
18, tra i quali spiccano “70 mi da
tanto” giunto alla seconda edizione, “Drink &
Blues” per la quarta volta
e “San Vito Live”, che
amplierà la gamma delle iniziative inserite nel
ricco programma del
Comitato festa del santo
patrono della città.
Sabato 29 luglio torna
a Tricase dj Osso direttamente da radio M20:
sarà lui a mixare nel corso dell'evento "70 mi da
tanto" I grandi successi
degli anni ’70, ‘80 e ‘90
oltre alle sigle dei cartoons che lo hanno reso
famoso in Italia e all'estero. La grande novità del 2017 sarà la presenza dello speaker uf-

SAGRA TE LU PURPU

   "$$!##
Organizzato dall’Associazione Giallorossa Amici
Melendugnesi, l'evento, giunto al 19esimo anno,
propone ai visitatori una delle prelibatezze della
gastronomia salentina: alla pignata, lesso, all’insalata,
arrostito o fritto, protagonista assoluto sarà il
polpo di mare, accompagnato da altre specialità

ficiale del dj che scalderà piazza
Cappuccini con la sua voce.
L'estate di musica si chiude
giovedì 24 agosto con “Drink
& Blues”, dove le dolci note del
blues incontreranno il chiarore
delle stelle e sabato 26 con
Karaoke Professional: “Canta
ca te Passa” a cura di Antonio
Riso, voce del gruppo salentino
“Vento dell’est - Solo Nomadi”,
gruppo che ha superato i venti
anni di attività.
Tricasèmia è sempre un cantiere aperto di eventi e per essere sempre aggiornati sulle
attività dell'associazione, basta
seguire la pagina Facebook
"Tricasèmia" e il profilo Instagram ufficiale, che sin dalla sua
fondazione nella città rappresenta “il sogno per tutti”.

tipiche salentine, anche gluten free.
La “Sagra te lu purpu”, però, non è solo enogastronomia, ma anche musica, spettacolo, divertimento. Sono numerosi, infatti, gli appuntamenti
in cartellone che faranno da cornice alla manifestazione. Ospite d’onore giovedì 3 agosto sarà il
cantante Ivan Cattaneo mentre sabato 5 Enza Pagliara, Dario Muci, Ninfa Giannuzzi, Rocco Nigro,
Giuliano Bianco, Samuele Tommasi e Giovanni
Palma faranno ballare il pubblico con la loro
musica popolare.

Edizione numero 26 per una delle feste più
gustose dell’estate salentina, la Sagra Ortofrutticola, un evento organizzato dalla locale
Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Melendugno, presso la Villa comunale di Borgagne
che delizierà i palati dei visitatori con i sapori
tipici della nostra tradizione.
Tante le pietanze che sarà possibile degustare
nel corso delle tre serate: doppiette e polpette
di melanzane, focaccia alla Borgagnese, pomodori “scattarisciati” con melenzane e peperoni, bruschette con ricotta forte, alici o verdure,
orecchiette e maccheroncini al pomodoro o
all’ortofrutticola, carne alla brace, morsi, carne
alla griglia e pezzetti di cavallo, tutto preparato
in modo casereccio dai soci della Pro Loco.
Non mancheranno frutta di stagione, spumoni
tradizionali, vino nostrano e birra alla spina.
La Sagra Ortofrutticola affonda le proprie radici
nella più autentica cultura contadina del
Salento ed ̀
e anche un’occasione per visitare il
centro storico di Borgagne, dal 2012 eletto
“Borgo Autentico d’Italia”. Il programma musicale non deluderà certo gli amanti della
musica popolare: domenica 6 agosto di scena
sul palco della Villa Comunale il fisarmonicista
Luca Bellucci, che coinvolgerà tutti i presenti
con i balli di gruppo, e i Toromeccanica; lunedì
7 sarà la volta del Gruppo Folk 2000 e di
Salento All Stars, mentre martedì 8 i Scianari e
i Rewind faranno ballare il pubblico con il loro
ritmo coinvolgente.
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spettacolo

Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

La musica nasce dalle periferie
con il Locomotive Jazz Festival
Fino al 1° agosto appuntamento con la 12esima edizione di uno degli eventi musicali più attesi
dell'estate salentina, che quest’anno propone oltre 100 artisti e tantissimi concerti
L’estate è entrata nel vivo e impazzano eventi
musicali, teatrali, culturali, artistici o di puro
divertimento in ogni dove. Ma alla domanda
qual è quello più cool della stagione, cosa si
risponderebbe? Certo, ognuno lo è nel proprio
ambito, intendiamoci, ma se si prende come
riferimento il jazz, genere musicale a cui facciamo tanti auguri perché ha festeggiato il
suo centesimo compleanno, allora la risposta
è semplice: il Locomotive Jazz Festival, organizzato dall’Ass. Locomotive con la direzione
artistica di Raffaele Casarano (nella foto a
sinistra), al quale vanno pure tantissimi auguri
per il suo recente matrimonio (testimone di
nozze l’amico fraterno Giuliano Sangiorgi).
Appuntamento fisso e ormai irrinunciabile
per il pubblico, il Locomotive ha iniziato
quest’anno il suo viaggio il 14 luglio scorso
per un’intensa dieci giorni che, fino al 1°
agosto, sta portando in Salento circa 100
artisti ospiti, di cui molti si sono già esibiti
(Paolo Fresu, Danilo Rea, Noa nell’Alba Locomotive, Federico Zampaglione, Ada Montellanico, Gabriele Mirabassi con Roberto
Taufic e Tosca), impegnati nei 30 appuntamenti
dislocati tra 18 location sparse nella provincia
di Lecce, e non solo. “La musica nasce dalle
Periferie” è invece il tema che verrà declinato
nel corso delle giornate e che rappresenta il
sottofondo concettuale di questa edizione
2017. Le periferie sono il luogo dell’incontro
tra le diversità, dove avviene lo scambio e il
riconoscimento. “La musica nasce dove c’è
bisogno di un maggiore sforzo di gentilezza ha dichiarato Raffaele Casarano- e dove c’è

il tempo necessario per pensarsi e pensare la
realtà in cui si vive. Ecco perché il LJF 2017
vuole ritornare dove c’è stato un inizio, per
riassaporare quel che vuol dire essere lontani
da tutto, eppure così vicini all’essenza di
quel che accade. Questo nuovo viaggio musicale, inoltre, avverrà in un territorio che è
spesso considerato un piccolo angolo di bellezza e storia, ma comunque periferico e lontano da tutti i centri, siano essi quelli metropolitani o quelli dove la musica stessa ha più
possibilità di essere ascoltata e fruita”.
Come ogni anno sarà l’Anfiteatro Romano
di Lecce ad ospitare i concerti degli ultimi
giorni del Festival, che saranno aperti ogni
volta alle 21 da Luca Bandirali con lo Street
Selecta. Sabato 29 luglio serata Dreher Night,
appuntamento alle 21.30 con il concerto
“Locomotive Giovani 2017”, special guest il
trombettista Flavio Boltro. Alle 22.30 il concerto evento del cantante e compositore tunisino Dhafer Yousseff (nella foto a destra),
con il progetto “Diwan of Beauty Odd”.
Domenica 30 luglio per la Triacorda Night
(l’intero incasso sarà devoluto a Tria Corda
Onlus per la costruzione del Polo Pediatrico
del Salento), appuntamento alle 21.30 con il
concerto evento e reading sonoro sul tema
“periferie” con il Raffaele Casarano Jazz 4et
e la partecipazione di Stefania Rocca ed Eugenio Finardi. Sul palco anche Mirko Signorile,
Luca Alemanno e Dario Congedo. Lunedì
31 luglio, per la serata Link-Mt Nigth, alle
21.30 concerto Locomotive Giovani 2017,
special guest il chitarrista Bebo Ferra. Alle

22.30 il concerto evento del fisarmonicista
Daniele Di Bonaventura insieme all’Orchestra
d’Archi del Laboratorio Musica da Camera
del Conservatorio “T. Schipa” di Lecce. La
mattina del 31, a partire dalle ore 10, nella
Chiesetta S. Maria di Pozzuolo sarà realizzata
la performance La musica nasce dalle periferie
parte II, spettacolo musicale a cura del Locomotive Giovani, seguita dal progetto “I
talenti nascono nelle periferie” frutto della
collaborazione tra il Locomotive Jazz Festival
e le associazioni Baraonda, Lea e Straccetti.
Martedì 1° agosto per la serata conclusiva,
dopo l’assegnazione alle 21.30 delle borse di
studio “Locomotive Giovani 2017”, appuntamento alle 22 con il concerto evento di Richard Bona & Mandekan Cubano.
Tickets e prevendite sono disponibili sul circuito Bookingshow.it e presso il Castello
Carlo V di Lecce.
Info: www.locomotivejazzfestival.it.
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MUSICA

VENERDÌ 4

Mino De Santis in concerto
CORIGLIANO D’OTRANTO, Lu Mbroia - ore 21

Il cantautore salentino ritorna a Lu Mbroia con la
sua voce e la sua chitarra. Tra le voci di maggior
talento del Sud, ha già all’attivo quattro album,
tra cui l’ultimo, Petipitugna, prodotto da Andrea
Baccassino e arrangiato da Marcello Zappatore.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
DOMENICA 30

15 anni di Mudù
CALIMERA, Piazza del Sole
ore 21.30

In occasione della festa patronale di San Brizio l’esilarante
comicità di Uccio De Santis,
celebre intrattenitore di origini
pugliesi, sbarca a Calimera
con lo spettacolo Vi racconto
15 anni di Mudù, che prende
spunto dall’omonimo programma televisivo che l’ha reso celebre. Con lui gli storici compagni di “avventura”, i comici
Umberto Sardella e Antonella
Genga.

MUSICA
SABATO 29

Marracash e Gue Pequeno live
GALLIPOLI, Parco Gondar - ore 22
Attesissimo appuntamento con i MarraGue, Marracash e Gue Pequeno, la coppia d’oro artistica del rap italiano. Il 26 giugno i due
rapper hanno pubblicato il loro primo album congiunto, Santeria,
un concept album dedicato a Milano, la città dove sono cresciuti e
dove hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo del rap.

MUSICA
DOMENICA 30

I Crifiu in concerto
CASTIGLIONE D'OTRANTO, piazza della Libertà - ore 22
Prima data nel Salento il tour estivo che porterà i Crifiu in giro per
tutta Italia. La band farà ballare con il nuovo spettacolo live che
accoglie le canzoni del nuovo disco insieme ai brani e alle hit del
suo repertorio, capace di mescolare i suoni del Mediterraneo al
rock e all'elettronica contemporanea. Ingresso gratuito.

TEATRO

MUSICA

LUNEDÌ 31

VENERDÌ 4

L’universo
è un materasso

Elio e le Storie Tese
a Bande a Sud

MAGLIE, Villa Tamborino
ore 20.45

TREPUZZI, largo Margherita
ore 22
Ad aprire il festival “Bande a
Sud” quest’anno ci penseranno
Elio e le Storie Tese, con un
concerto da non perdere. La
storica formazione, attiva sin
dagli anni '80, con una carriera
ricchissima di successi musicali
ma anche teatro e tv, ha dato il
via ad un genere unico in Italia,
mescolando ironia, sperimentazione, teatro ad un grande talento musicale. Ingresso gratuito.

In scena sul palco di “Chiari di
Luna” L'universo è un materasso
(e le stelle un lenzuolo) con l’attore Flavio Albanese (che ne
firma anche la regia), scritto
con Francesco Niccolini e prodotto da Compagnia del Sole
con Ammirato Culture House.
Albanese è noto al pubblico televisivo per aver interpretato
l'ispettore Valle nelle prime stagioni della serie tv “La squadra”.

MUSICA
MARTEDÌ 1

Marco Ligabue Tour
CASTRO, Baia - ore 22
Affiancato dal batterista Diego Scaffidi e dall’insostituibile
chitarrista Jonathan Gasparini, il fratello di Luciano Ligabue
arriva in Salento con una tappa del suo nuovo tour, in cui Marco
proporrà vecchie canzoni e nuovissimi brani tratti dall’album Il
mistero del DNA, uscito lo scorso marzo.
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io PROPRIO io

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

Gianpiero
Pisanello

Poeti preferiti?
Dante, Franco Arminio, Bodini.
Autori preferiti in prosa?
Luigi Pirandello e Andrea Camilleri.
Libri preferiti.
Non ho un libro preferito, ma
quello che ricordo di più è Il
piccolo principe.
Attori e attrici preferiti.
Margherita Buy, Carmelo Bene.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Claudio Santamaria.
Film preferiti.
Pulp Fiction.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Andy Warhol e
Gabriella Torsello.
Il colore che preferisci.
Bianco.
Se fossi un animale, saresti?
Un cane, precisamente un cucciolo
di Chow Chow.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il giornalista.
L’incontro che ti ha cambiato la

vita?
Per ora nessuno, ogni incontro mi
ha arricchito e mi ha lasciato
traccia di sé.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
I miei genitori.
Quel che detesti più di tutto.
L’invidia e la gelosia.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Purtroppo poco.
Piatto preferito.
Rigatoni al pomodoro e basilico.
Il profumo preferito.
Quello che emanano i gelsomini,
nelle sere d’estate.
Il fiore che ami.
Rosa.
La tua stagione preferita?
Estate tutta la vita.
Il paese dove vorresti vivere?
Più che il Paese direi una città:
Londra. Ma mi accontento di
Roma e Milano, le mie città
d’adozione.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Giornalista e operatore culturale, è nato il 9 marzo 1985 a Padova, ma risiede nel
Salento dall’età di cinque anni. Conduttore in passato di trasmissioni note della televisione locale, come “Paese in Festa” e, insieme a Raffaella Lecciso, “Terra
Antiqua”, in onda su Canale 8, ha collaborato con diverse testate salentine, tra cui
Piazzasalento e quiSalento. Dal 2014 inizia la sua esperienza in Rai come
opinionista della trasmissione “L’Arena” di Massimo Giletti e dall’anno successivo
con “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci, senza dimenticare il
“Festival di Sanremo” e il “Dopo Festival”. Attualmente, dopo sei anni di “Tuglie
Incontra-Festival Nazionale del Libro”, ha allargato al Salento, con il “Salento
Book Festival”, il suo progetto nazionale di promozione della lettura, attraverso la
presentazione di libri degli autori e scrittori delle più importanti case editrici
nazionali. Dal 2016 ha il suo “Sobriety Blog” dove racconta il Salento, tra le sue
tradizioni e peculiarità. La sua attività di giornalista lo porta inoltre ad occuparsi
di uffici stampa, locali e nazionali, di eventi di culturali e di spettacolo.
Il tratto principale del tuo carattere.
Simpatia e allegria sempre e
ovunque.
Il tuo principale difetto.
Impulsività.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’essere donna.
E in un uomo?
La lealtà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità e rispetto.
Cos’è la felicità?
Difficile a dirlo. Per me significa
essere circondato dalle persone,
familiari o amici, a cui voglio bene.
L’ultima volta che hai pianto?
Per la morte di mio nonno.
Di cosa hai paura?
Della sofferenza e della morte.
Canzone che canti sotto la doccia?
Dipende dal mio umore e dalle
hit del momento, diversifico molto.
Musicisti o cantanti preferiti?
Giuliano Sangiorgi, Fabrizio De
Andrè, Ludovico Einaudi.
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vivere?
Rinascimento.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Giorgio Perlasca.
Personaggi storici detestati.
Adolf Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Tutto quello che potrei fare di
lecito e di rispettoso nei miei confronti e in quelli degli altri.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Creare occasioni di lavoro per
tanti miei coetanei.
Il tuo rimpianto più grande?
Fino ad ora nessuno.
Cos’è l’amore?
È vita.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno.
Il tuo motto.
“Vivi e lascia vivere”.
Come vorresti morire?
Nel sonno senza accorgermene.
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Consigliato da
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