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Editoriale

La terra dei giovani

OPINIONI

Un cane canterino alla festa patronale

Questo simpatico
cane di quartiere ha
fatto compagnia al direttore d’orchestra
della banda che si è
esibita in occasione
della festa di san Brizio a Calimera, accompagnando spesso
le musiche con ululati
appassionati. E alla
fine dell’esibizione gli
applausi del pubblico
divertito erano tutti
per lui!

di Andrea Colella

Il recente decreto del Governo per il Mezzogiorno
prevede, tra le altre cose, lo stanziamento di 50
milioni di euro per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile under 40. In particolare, è prevista la possibilità
di farsi assegnare beni abbandonati come immobili
e soprattutto campagne sia di proprietà comunale
che di privati (previo consenso del proprietario al
progetto di valorizzazione del bene).
Un’iniziativa lodevole, che dimostra come anche le
più alte Istituzioni dello Stato si siano accorte di
quanto sta avvenendo da tempo, ovvero un ritorno per vocazione o necessità, vista la crisi economica
ancora pressante- dei giovani al lavoro nei campi,
orientando la produzione nella direzione della qualità
(senza l’uso di pesticidi e erbicidi), recuperando
antiche tradizioni dei nostri nonni e investendo sulle
tipicità locali.
Domanda e offerta in questo si incontrerebbero e
saremmo tutti contenti, se non fosse che, come
spieghiamo nella copertina di questo numero, basta
un periodo di siccità prolungata per mettere in crisi
l’intero comparto agricolo pugliese, in quanto l’approvvigionamento idrico, tra una rete che perde la
metà dell’acqua e le falde a rischio salinizzazione,
diventa un problema insormontabile. Ben vengano
dunque provvedimenti a favore dell’imprenditoria del
settore, ma occorre investire anche in infrastrutture
per offrire ai giovani imprenditori garanzie di continuità
nel proprio lavoro.
Intanto la redazione e lo staff di Belpaese augurano
una buona estate a tutti i nostri lettori, con la speranza
che il caldo ci conceda al più presto una tregua.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 9 settembre 2017

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Dall’amministrazione Minerva solo risposte vaghe”

In merito alla nostra mancata
partecipazione all’assemblea
civica, indetta dal Sindaco,
che si è svolta a Gallipoli per
individuare idee progettuali
per di rigenerazione urbana
per il centro storico gallipolino,
teniamo a precisare quanto
segue. Non abbiamo partecipato a questo incontro perché
riteniamo di aver avanzato
già molte proposte, condiviso
molti temi, senza aver realizzato nulla di concreto, ma ricevendo poche e vaghe risposte
da parte dell’amministrazione
del sindaco Minerva. Un esempio fra tutti può essere la ri-

chiesta di revisione del sistema
parcheggio nell’area portuale
e della manifestazione di protesta (più che partecipata e
condivisa dagli operatori) contro il malfunzionamento del
sistema attualmente in uso.
Ma non ci siamo limitati alla
protesta ma abbiamo avanzato
delle proposte alternative che
non sono state prese in considerazione.
Così come siamo stati invitati
al rispetto delle regole, ci chiediamo se esse siano effettivamente uguali per tutti e se al
contempo siano rispettate da
tutti in ugual modo. A tal ri-

guardo ci chiediamo se siano
state rispettate le regole (quelle
uguali per tutti) per l’organizzazione di serate da discoteca nel castello, bene storico
e architettonico, unico nel suo
genere.
Noi siamo e rimarremo sempre disponibili a fornire le nostre idee ma il sindaco Minerva
dovrà anche dimostrare di
prenderle in seria considerazione senza che il nostro lavoro
cada nel vuoto.
Matteo Spada
Presidente dell’Associazione
Imprenditori e Commercianti di Gallipoli

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“L’anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta
in Dio mio salvatore, perché
ha guardato l’umiltà della
sua serva. D’ora in poi tutte
le generazioni mi chiameranno beata”.
Amici di Belpaese, siamo della feria di agosto, più
conosciuta col nome contratto di Ferragosto, così
chiamata dall’imperatore romano Cesare Augusto, il
quale dava alla plebe alcuni giorni di riposo nel gran
caldo. Il mio pensiero va subito a quanti non possono
vivere il Ferragosto a motivo della salute, dell’età o di
altri impedimenti.
La Chiesa ha voluto dare un segno luminoso a questa
festa celebrando la Vergine Maria assunta in cielo,
verità della fede proclamata da Papa Pio XII nel
1950. Vado con nostalgia ai tanti pellegrinaggi
notturni che in questo mese si tengono nelle nostre
contrada di terra e di mare, unendo i residenti e i villeggianti per cantare con Maria: “L’anima mia magnifica
il Signore perché ha guardato l’umiltà della sua
serva”. Questa festa inoltre ci ricorda la destinazione
finale del nostro pellegrinaggio terreno, perché “da
Dio veniamo e a Dio torniamo”, come ci ricorda
l’apostolo Paolo. Cristo risosto è alla destra del Padre,
la Vergine Maria, che ha generato l’autore della vita,
non ha conosciuto la corruzione del sepolcro.
Per tutti noi questo è un segno di consolazione e di
sicura speranza; non incomincia tutto qui e non
finisce tutto qui, il bello deve ancora venire! San Bernardino da Siena, in un famoso sermone in Piazza
del Campo, dice alla Vergine Maria: “Gli angeli ti
dicono ‘vieni su’, gli arcangeli ti dicono ‘vieni più su’,
i cherubini e i serafini esclamano: ‘più su, più su’. Io,
frate Bernardino, ti supplico: scendi più giù, rimani
con noi e guida i nostri passi verso il cielo”. Don
Tonino Bello amava chiamare Maria “nostra compagna
di viaggio e donna dei nostri giorni”.
Auguri a tutti per un Ferragosto sereno!
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SUCCEDEVA
IL 5 AGOSTO
Nel 1962 l'attrice e sex symbol Marilyn Monroe viene
trovata morta nella sua casa
di Los Angeles, apparentemente a causa di un'overdose
di sonniferi.
Nel 2003 nella capitale indonesiana Giacarta esplode
un'autobomba di fronte al
Marriott Hotel, provocando
12 morti e 150 feriti.
Nel 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce
il nuovo record olimpico per
la seconda volta nei 100
metri piani di atletica leggera
alle Olimpiadi di Londra.

A cura di Diletta Pascali

La spiaggia delle stelle
Nella prefettura giapponese di
Okianawa ci sono spiagge bellissime con acqua cristallina e
sabbia dorata, come quella di
Hoshizuna no Hama sull’isola di
Taketomi. L’aspetto sorprendente di questi posti però, non
è il mare ma i granelli di sabbia
a forma di piccole stelle: non
sono propriamente granelli, ma
esoscheletri di minuscoli organismi marini della famiglia dei
foraminiferi. Questi piccoli
scheletri, trascinati a riva dalle
onde, misurano appena un millimetro. Sono uno spettacolo
unico, che richiama ogni anno
tanti turisti.

Winnie the Pooh censurato in Cina
Il conflitto fra il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese e
l’orsetto risale al 2013, quando sul web era circolato un fotomontaggio
irriverente: uno scatto dell’incontro fra Xi e Obama era affiancato ad un
fotogramma con Winnie e Tigro nella stessa posizione dei due leader.
Non ci sono possibili significati nascosti in Winnie the Pooh, quindi
l’unica colpa del cartone è quella di essere stato usato per ridicolizzare il
presidente cinese. Oltre alla prima immagine con Obama, infatti, sono
stati diffusi altri fotomontaggi dello stesso tipo.

Il mondo acquatico
che illumina!
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.

Post-it
curiosità dal mondo

Salento d’amare!
La spettacolare illusione ottica nello scatto aereo dell’Isola dei
Conigli di Porto Cesareo, in Puglia. Nella foto di Gianluca Colelli,
il fondale di un’insenatura lascia intravedere il volto di una donna
con gli occhi chiusi. “Una dea dormiente, protettrice dei pescatori”
riflette l’autore dello scatto: gli anziani pescatori raccontano infatti di una divinità che riposava riparata all’interno di quella baia
e che proteggeva la comunità. La foto ha fatto parte della mostra
“L’essence de l’Art”, nel palazzo Baronale di Novoli.

Moda estate 2017
Nuova serie per il creatore dei Simpson
Matt Groening è il fumettista che ha dato vita alla celebre sitcom
animata I Simpson. Il disegnatore ha annunciato che si occuperà di
una nuova serie animata: si chiamerà Disenchantment. Il nuovo
cartone sarà una commedia per adulti ambientata nel regno medievale
di Dreamland, e avrà come protagonista Bean, una principessa
bevitrice accanita. Per adesso sono stati
commissionati i primi 20 episodi.

Si chiama Watermelon dress l’abito più
di moda su Instagram: non si tratta di
un vestito vero e proprio ma ritagliato
da una fetta di anguria, appoggiato
virtualmente sulla figura da fotografare
e postato sul social. Ovviamente l’idea
bizzarra sta spopolando e sta facendo
impazzire tutti, senza limiti di età.
Bisogna dunque essere in due: una
modella e un fotografo che tiene in mano, con le giuste proporzioni, la
fetta intagliata.Attenzione a non posare troppo il dito davanti all’obbiettivo
della fotocamera del telefono, si deve solo intravedere per lasciare
campo visivo libero alla fantasia del look e delle pose.

Metà teiera e metà piovra
Tradizione orientale ed innovazione si fondono nelle ceramiche dell’artista giapponese
Keiko Masumoto. Delicate teiere finemente decorate, sconfinano in fantastiche piovre
mescolando arte e artigianato, funzione e forma. L’arte della ceramica ha una forte
risonanza nella società giapponese, sia in quella del passato che in quella contempora-
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Estate
di fuoco

Secondo Coldiretti ammontano a oltre 143 milioni di euro i danni all’agricoltura pugliese a causa della siccità e con una rete idrica obsoleta e
“colabrodo” come quella dell’Acquedotto Pugliese le cose si complicano. Intanto le alte temperature favoriscono gli incendi e nella nostra provincia
i mezzi a disposizione dei Vigili del fuoco sono insufficienti


 



 

Se non l’estate più calda del secolo, quella
del 2017 rischia comunque di passare alla
storia come una delle estati più torride e
afose degli ultimi anni e le previsioni non
lasciano intendere nulla di buono fino a
Ferragosto, quando Caronte e Lucifero si
daranno il cambio portando calore a non
finire. Ma se l’uomo, in qualche modo,
può trovare conforto in un tuffo in mare o
nell’aiuto delle tecnologie, non altrettanto
si può dire per le campagne salentine che
da mesi stanno affrontando un periodo di
siccità come non si vedeva da tanto tempo
ormai. Non una situazione di emergenza,
va detto, ma comunque le prospettive per i
mesi a venire non sono delle migliori qualora

la calura estiva dovesse persistere con questa
continuità.
A risentirne vari settori del comparto agricolo, in particolar modo ortaggi, viti e
ulivi, questi ultimi che con l’innalzamento
delle temperature vedono incrementare il
contagio della Xylella fastidiosa e una produzione che nel 2016 è tornata a scendere
in maniera paurosa. Le stime dei danni
sono già piuttosto esose, fissate da Coldiretti
Puglia attorno ai 143 milioni di euro. I
terreni avrebbero bisogno in questo periodo
di pioggia. Gli invasi da cui l’Acquedotto
Pugliese ricava l’acqua si stanno assottigliando, ma non dovrebbero esserci problemi
fino a fine anno. Il quadro potrebbe peg-

giorare se nei prossimi mesi le piogge dovessero farsi attendere troppo, aprendo una
fase di emergenza con l’inizio del 2018.
Se da un lato il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, ha firmato un
decreto per vietare l’uso di acqua potabile
per usi impropri, tipo annaffiare il giardino,
dall’altra parte le opposizioni insorgono
contro una politica istituzionale che viene
vista come troppo statica e in costante affanno. “I ritardi del Governo pugliese di
sinistra stanno costando già troppo ai cittadini -ha tuonato l’onorevole di Forza
Italia, Rocco Palese-. Sarebbe il colmo se
campagne e cittadini restassero anche a
secco perché la Giunta non dichiara lo

Il dilemma dell’Acquedotto Pugliese

Alla riduzione degli invasi del Sinni e del Pertusillo per la
mancanza di piogge, si aggiungono le perdite (circa il 50%)
di acqua in una rete di 25 km di condutture ormai obsolete
Siccità vuol dire in parole povere
mancanza d’acqua. Ed ecco qui
l’altro nodo gordiano della faccenda, quello legato alle riserve
idriche e alle reti “colabrodo”
dell’Acquedotto Pugliese che, nonostante i lavori degli ultimi anni,
fanno sprecare ancora quasi la
metà dell’acqua che non arriva
mai alle tubature dei pugliesi.
Due i grandi invasi della Basili-

cata, il Sinni e il Pertusillo, a cui
la Puglia attinge per il proprio
approvvigionamento idrico, cui
si aggiungono quelli della Campania con cui la tensione negli
ultimi giorni è alle stelle, con il
governatore Vincenzo De Luca
che minaccia di chiudere i rubinetti. Cali sostanziali del 50%
per quel che concerne il Sinni e
del 25% per il Pertusillo. In

quest’ultimo caso, nella fattispecie,
si è passati dai 105 milioni di
metri cubi d’acqua del 24 luglio
del 2016 ai 72 milioni di metri
cubi dello stesso giorno di quest’anno. Una carenza evidente sin
dal mese di giugno quando il volume di acqua complessivo a disposizione della Regione Puglia
era sensibilmente sceso, passando
dai 555 milioni di metri cubi
della scorsa estate ai 388 milioni
di metri cubi attuali.
Se da una parte c’è, dunque, il
problema delle falde secche, dal-

stato di emergenza. Peraltro pare che il
Governo stia valutando l’ipotesi di dichiarare
lo stato di emergenza nazionale e, se la
Giunta pugliese non approva la sua richiesta,
rischia di restare fuori dal regime degli
aiuti che ci auguriamo si metta in moto
quanto prima”.
Proprio in questi giorni è arrivato un emendamento che stanzia 500 mila euro ai Consorzi di Bonifica commissariati: “Non risolverà tutti i mali dell’emergenza irrigua sottolinea Giuseppe Turco de La Puglia
con Emiliano- ma questo stanziamento può
almeno arginare un problema tecnico e finanziario generato durante il passaggio
alla legge di riforma dei Consorzi”.

l’altra c’è il persistere degli sprechi
della condotta dell’Acquedotto.
Nel 2015 le perdite di acqua nei
meandri delle reti dell’Aqp ammontavano al 49% del totale
prelevato; dopo un anno la situazione non è migliorata granché,
dato che, come fanno sapere Acquedotto Pugliese e Autorità di
Bacino, si è passati al 48%. Tanti
i lavori fatti per ammodernare
una rete obsoleta, ma tanto ancora
c’è da fare. Negli ultimi mesi si
sono conclusi due appalti per un
valore superiore a 200 milioni di
euro e un terzo da appaltare prevede altri interventi da 80 milioni.
La strada, tuttavia, è ancora molto
lunga e serviranno anni e miliardi

di euro per portare a regime una
condotta lunga 25 km.
“Si continueranno a prelevare oltre 800 litri al secondo di acqua
dai pozzi, soprattutto dei Consorzi
di Bonifica -ha dichiarato Cristian
Casili (M5S), vicepresidente della
V Commissione Ambiente in Regione Puglia- che passeranno alla
gestione diretta di Aqp. Si prevede
addirittura di riattivare quei pozzi
chiusi da tempo per non impoverire la falda, segno che in materia
di governance delle nostre acque
questo governo ha le idee poco
chiare, salvo poi sbandierare il
recupero delle acque dai reflui
urbani di cui fino ad oggi non
c’è traccia”.
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Coldiretti: “Situazione critica,
la Regione chieda lo stato di calamità”
Per Gianni Cantele la difficoltà di approvvigionarsi di acqua dalla rete idrica rende complicato affrontare i periodi di
siccità come questo. Il risultato? Raccolti a rischio e aumento dei prezzi di mercato

Per la nostra agricoltura siccità e
difficoltà di approvvigionamento
idrico sono i guai peggiori, sia per
le numerose perdite che
la rete dell’Acquedotto
ancora registra, sia perché molti pozzi privati
hanno il grosso problema
di una eccessiva salinizzazione della falda. Questo è quanto emerge
dall’analisi del presidente
di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele (nella foto).
Presidente Cantele, si
possono quantificare i danni provocati dalla siccità fino ad ora?
Finora abbiamo calcolato una stima
di 143 milioni di euro di danni a
causa della siccità che sta caratterizzando questa estate. A fronte di
invasi di Puglia che sono al di sotto
del 50% come potenzialità irrigua,
abbiamo zone che sono servite dall’emungimento dei pozzi e poi abbiamo la situazione legata a quei
pozzi privati e che sappiamo essere
un grosso problema per la salinizzazione della falda. Oggi, poi, abbiamo il problema della corretta
gestione della questione idrica, dove
invece l’acqua proprio non arriva
si creano i disagi più grossi. Noi
abbiamo una olivicoltura, in particolare quella salentina, che per la
maggior parte non è irrigua quindi

questo significa che non c’è possibilità di dare acqua alle piante. La
siccità ha generato una riduzione
della produzione, almeno
il 30% delle olive sono
già cadute.
Quali altre colture sono
maggiormente colpite?
Abbiamo fatto una campagna dei cereali, specie
del grano duro, che è
andata benissimo dal
punto di vista qualitativo,
malino per il prezzo,
male dal punto di vista
quantitativo. Per il comparto ortofrutta, dove c’era stata la possibilità
di irrigare la qualità è stata piuttosto
elevata. La frutta stava risentendo
del freddo benefico dell’inverno, la
fruttificazione è stata molto buona,
la qualità anche, ma i costi per
mantenere un frutteto sotto irrigazione sono aumentati e questo ci
porta a un mercato difficile, perché
i prezzi all’ingrosso sono molto
bassi. Anche l’uva, in particolare
quella da tavola che ha necessità di
molta acqua, può avere problemi
perché i costi aumentano per l’irrigazione, dove non hai sufficiente
acqua significa rischiare di perdere
il prodotto. Se le cose continuano
in questa maniera, e le temperature
saranno alte per tutta le prossima
settimane, verrà ulteriormente messa

Salento a ferro e fuoco

Le alte temperature di questo periodo favoriscono
l’insorgenza e la diffusione degli incendi. Ma i mezzi a
disposizione dei Vigili del fuoco sono insufficienti

a repentaglio sia l’uva da vino che
da tavola.
Quali le contromisure che proponete
come Coldiretti?
C’è bisogno di un approccio strutturale diverso al problema, cioè
mirare ad avere più accumulo e
quindi più invasi in grado di conservare l’acqua che cade in maniera
sempre meno uniforme, cioè tanta
acqua in poco tempo, il che significa
avere necessità di ammodernare gli
acquedotti per usi irrigui. Ci sono
poi i consorzi di bonifica che spesso
vengono criticati, quelli funzionanti
e funzionali sarebbero ideali per
affrontate con più serenità un’agri-

coltura che ha sempre più bisogno
di acqua. Abbiamo chiesto un mese
fa alla Regione Puglia di poter attivare la richiesta di calamità naturale
che rinnoviamo perché la situazione
di giorno in giorno peggiora. Purtroppo la richiesta di calamità necessita di un iter di verifiche a volte
troppo burocratico, in quanto l’Assessorato dà in mano agli uffici periferici provinciali il controllo sul
campo, devono fare controlli a tappeto sul territorio per verificare se
ci sono realmente danni e se superano il 30%, che è la soglia oltre la
quale può essere richiesta la calamità.

Altra piaga che le temperature
elevate portano con sé è quella
legata agli incendi. Sin dal mese
di giugno le cronache dei giornali
hanno dovuto affrontare il dramma di centinaia di ulivi ed ettari
di boschi andati letteralmente in
fumo un po’ ovunque nella provincia di Lecce. Torre Lapillo,
come purtroppo spesso accade, è
stata sin da subito teatro di un
vastissimo incendio che ha devastato il Parco Regionale Palude
del Conte e Duna Costiera. Era
appena l’8 giugno di quest’anno
ed era, ahinoi, solo l’antipasto di
un’estate di fuoco.
Il 13 luglio è stata la volta di Racale dove le fiamme, alte una
ventina di metri, hanno ridotto
in cenere circa 500 palme. L’incendio è divampato lungo la strada che conduce a Ugento, con i
pompieri impegnati per diverse
ore prima di avere la meglio.
Pochi giorni dopo è toccato a

Galatina, in contrada “Guidato”,
sulla strada che collega a Collemeto, dove ad essere arsi sono
stati mille alberi di ulivo, tra cui
alcuni secolari. E nelle stesse ore
40 alberi di ulivo bruciavano a
Parabita. E poi Ugento, le campagne tra Borgagne e Carpignano
Salentino, una zona ricca di uliveti
secolari andati in fumo, e ancora
il 28 luglio le fiamme che hanno
colpito la “Serra del Mito” di
Tricase, un’area considerevole del
Parco naturale “Costa OtrantoSanta Maria di Leuca e Bosco di
Tricase” andata letteralmente distrutta.
“Abbiamo a che fare con una carenza cronica di mezzi, da anni spiega Giancarlo Capoccia, referente provinciale del Conapo, il
sindacato dei Vigili del Fuoco-.
Sono mezzi che hanno più di
vent’anni e sono insufficienti a
gestire le emergenze attuali. Stiamo rispondendo con difficoltà a

Una soluzione?
Il riutilizzo delle
acque reflue
Il coro di proteste verso quello che
l’opposizione descrive come l’immobilismo di Michele Emiliano comprende anche il “Movimento Schittulli - Area Popolare”, con il consigliere Giovanni Stea, che ha rilasciato
dichiarazioni critiche piuttosto dura
verso l’atteggiamento del presidente
della Regione Puglia: “Avevamo
chiesto un piano straordinario di
prelievo dell’acqua a tutela del settore agro-florovivaistico e invece
l’intero comparto agricolo pugliese
continua a fare i conti con eventi
meteorologici estremi e il collasso
è ormai dietro l’angolo, a causa di
una delle più gravi siccità degli
ultimi decenni e con le falde ormai
in affanno a causa degli indispensabili prelievi quasi continui di acqua.
Ora serve immediatamente lo stato
di calamità naturale e servono
nuove politiche a tutela di una voce
trainante dell’economia pugliese”.
La soluzione potrebbe arrivare dal
sistema delle acque reflue: “Una
boccata di ossigeno può arrivare
dal riutilizzo delle acque reflue,
tanto per l’uso in agricoltura, quanto
civile e industriale. Per le caratteristiche geomorfologiche e meteorologiche, la Puglia è tra le regioni
europee che può trarre i maggiori
vantaggi dall’utilizzo di questi impianti di rigenerazione delle acque.
La falda acquifera, che deve già
fare i conti con lunghe stagioni siccitose e soggetta a continui prelievi,
spesso è a livelli molto bassi, con
notevoli disagi per i lavori nei campi
e una grande spreco del prezioso
liquido”.

tutte le richieste, facciamo una
grossa fatica a completare gli interventi nonostante un lavoro che
in questo periodo è praticamente
h 24. Il Comando di Lecce è uno
dei pochi in Italia ad avere un
organico pieno, ma mancano i
mezzi, lo diciamo da anni. C’è
poi un problema generale che è
quello della gestione dell’antincendio boschivo: la legge attribuisce la competenza alle Regioni,
ma dovrebbe essere questione di
competenza statale. La gestione
regionale, poi, è in capo alla
SOUP (Sala Operativa Unificata
Permanente) quando, invece, dovrebbe essere istituito un corrispettivo provinciale coordinato
dai Vigili del Fuoco. C’è, poi, la
questione delle associazioni di
Protezione civile: noi dovremmo
sapere chi sono, quante squadre
sono disponibili, quanti uomini
hanno e quale territorio sono disposte a coprire. E, invece, nulla”.
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La sagra della sicurezza

Il decreto Gabrielli, che definisce nuove competenze e standard a garanzia dell’incolumità dei partecipanti agli
eventi pubblici, ha determinato l’annullamento di numerosi appuntamenti già programmati per l’estate salentina
A cura di Alessandro Chizzini
Il 3 giugno scorso un falso allarme terrorismo
fece entrare nel panico circa 30mila persone
assiepate in piazza San Carlo a Torino per la
diretta televisiva della finale di Champions
League. Un episodio che causò ben oltre
1500 feriti e la morte della 38enne Erika
Pioletta. Dopo gli incidenti, Franco Gabrielli,
Capo della Polizia, emanò una circolare
contenente la definizione di competenze e
responsabilità per tutte le manifestazioni
pubbliche. Il documento ha l’obiettivo di
garantire la massima sicurezza nello svolgimento degli eventi rispettando le regole dei
concetti di safety e security e interessa i
soggetti maggiormente coinvolti in queste
occasioni. Nello specifico, nell’ambito safety
saranno chiamati a intervenire Comuni, organizzatori, Vigili del fuoco, rappresentanti
della sanità, Prefettura e Polizia municipale:
i primi dovranno occuparsi delle aree di
svolgimento dell’evento, comprese quelle per

il soccorso, stabilendone la capienza massima
e vietare la vendita di bevande in vetro e in
lattina; gli organizzatori dovranno regolare
e monitorare gli accessi e deflussi con appositi
varchi e fornire personale preparato per assistenza al pubblico; i Vigili del fuoco si occuperanno dei piani emergenza e antincendio,
mentre il personale sanitario sarà responsabile
delle emergenze sanitarie; la Prefettura dovrà
svolgere un ruolo di supervisione e controllo
attraverso idonei dispositivi safety e presiedere
il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica
con l’ausilio della polizia municipale. Spetterà
invece alla Questura la gestione della security:
il suo lavoro comprenderà la mappatura
della videosorveglianza, attività di prevenzione, controllo e bonifica, soprattutto nelle
aree considerate potenzialmente pericolose;
dovrà poi individuare aree dove effettuare
perquisizioni ed allestire un blocco del traffico
per impedire l’ingresso ai veicoli non autorizzati.
L’entrata in vigore di queste nuove norme di

sicurezza ha però trovato impreparati comitati
feste e associazioni che già avevano organizzato i numerosi eventi dell’estate salentina.
Adeguarsi alle nuove direttive in così poco
tempo e ai relativi costi (fino a 20mila euro)
si è rivelato impossibile e molte delle manifestazioni in programma sono state purtroppo
annullate: è il caso ad esempio di “Strade
Golose” di Gallipoli, della “Sagra del pesce”
di Frigole (entrambe previste dal 28 al 30 luglio), del “Gary Street Food Festival” di
Melendugno (dal 15 al 17 luglio) e del “Motobordello NCF Bikers” di Nociglia (29 e
30 luglio), che pagano proprio la mancanza
di fondi sufficienti per aggiornarsi alle nuove
istruzioni. Salvi, invece, la Festa di Santa
Domenica di Scorrano e Battiti Live di Nardò,
mentre è partito l’adeguamento alle nuove
norme di altre manifestazioni ad elevato afflusso di visitatori, come il festival itinerante
della Notte della Taranta incluso il concertone
del 26 agosto Melpignano, la Festa di Sant’Oronzo di Lecce e alcuni concerti di Gallipoli.

Foto: Repubblica.it

E per la Notte della Taranta
scendono in campo più
Forze dell’ordine e volontari
Le nuove norme imposte dalla circolare Gabrielli
rivoluzioneranno i processi di realizzazione dei
maggiori eventi pubblici. Tra le novità vi è anche
l’obbligo di presenza di personale qualificato, rappresentato da steward, guardie giurate e volontari
di Protezione Civile. E proprio quest'ultimo ente
sarà tra quelli maggiormente coinvolti dalle norme
della circolare: in quegli eventi la cui capienza
rendeva necessaria la presenza di 5 operatori, ora
la richiesta sale a ben 20 unità.
Questo è uno degli aspetti che maggiormente influenzeranno la predisposizione dei nuovi piani di
sicurezza, oltre ai numerosi altri accorgimenti che
comporteranno agli enti organizzatori altri costi.
Dopo l'annullamento di alcuni eventi già inseriti
nel calendario estivo, è aumentato il timore che la
stessa sorte potesse toccare a quello che forse è
considerato la più importante manifestazione dell'estate salentina, la Notte della Taranta di Melpignano,
ma dallo scorso anno, grazie alle norme antiterrorismo,
il piano di sicurezza a Melpignano è stato rivoluzionato,
attraverso la delimitazione dell'area del concerto o
la creazione di varchi sorvegliati, tutti interventi
legati alla necessità di garantire la massima
sicurezza all'evento e, quindi, di fatto rientranti tra
le misure contenute nel decreto Gabrielli.
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Liti fiscali: chi più rottama, più guadagna

Grazie alla legge n. 96 del 21.06.2017, i contribuenti che hanno cause pendenti
con l’Agenzia delle entrate o con un Ente territoriale possono pagare in tre rate
le sole imposte al netto di interessi di mora e altre spese
Rottamo o non rottamo? Questo è
il quesito da porsi in questa calda
estate e sino al 30 settembre prossimo, data ultima per poter aderire
alla rottamazione delle liti fiscali.
Vediamo di cosa si tratta: a seguito
della chiusura della rottamazione
dei ruoli, scaduta il 21 aprile scorso,
il Parlamento ha previsto, con la
conversione in Legge (n. 96 del 21
giugno 2017), la possibilità per i
contribuenti che hanno una causa
tributaria pendente con l’Agenzia
delle entrate o con un Ente territoriale, (che abbia previsto l’applicazione della rottamazione) in qualsiasi

grado di giudizio (Commissione tributaria provinciale, regionale o Cassazione) di definire le predette cause,
pagando solo alcuni importi.
Rientrano in tale “condono fiscale”
non solo i giudizi tributari già pendenti, ma anche tutti i ricorsi tributari
notificati all’Agenzia delle entrate
(o all’Ente territoriale), entro il 24
aprile 2017. Con la conversione in
legge è stato previsto, quindi, che
anche gli Enti territoriali (Regioni,
Province e Comuni) possano, entro
il prossimo 31 agosto, prevedere
l’adozione della definizione agevolata
per i giudizi tributari riguardanti i

propri tributi (Imu, Tarsu, Tari,
Tasi, Ici, Tosap etc). In caso di adesione alla rottamazione delle liti fiscali pendenti, dall’atto impugnato
verranno scorporate tutte le sanzioni
collegate al tributo e gli interessi di
mora; si pagheranno, quindi, le sole
imposte (ad esempio Iva, Irpef, Imu)
e gli interessi calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla
notifica dell’atto impugnato (e non
quelli maturati successivamente).
Nei casi di liti fiscali riguardanti,
esclusivamente, gli interessi di mora
o le sanzioni non collegate ai tributi
(non quindi le imposte), per il per-

Con la Regione Puglia si rottama anche il bollo auto (dal 2005 al 2016)
2017 anno delle rottamazioni. In effetti, accanto a quella dei ruoli
dello scorso 21 aprile e a quella delle liti fiscali pendenti, è in vigore un’ulteriore rottamazione, ovvero quella prevista dalla Regione Puglia con la Legge n. 40/2016. Il contribuente a cui è
stata notificata una cartella di pagamento riguardante i ruoli affidati all’Agente della Riscossione dal 2005 al 2016 per il recupero della tassa automobilistica, può avvalersi della definizione
agevolata pagando l’importo relativo alla tassa, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica.

Il procedimento è simile a quello previsto per la rottamazione dei
ruoli e si instaura con un’apposita dichiarazione (scaricabile dal
sito della Regione Puglia: www.tributi.regione.puglia.it) da presentare entro il 30 settembre presso gli sportelli della Regione Puglia-Sezione Finanze o tramite pec. A seguito della presentazione
della domanda, la Sezione Finanze della Regione, entro il 30 novembre, comunicherà al contribuente l’esito, nonché, l’importo rideterminato che andrà versato con un’unica rata entro e non oltre
il 31 dicembre.

fezionamento della definizione agevolata è previsto il pagamento del
40% degli importi oggetto di contestazione.
Il modello per la rottamazione delle
liti fiscali, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it, può essere presentato dal “soggetto che ha proposto
l’atto introduttivo del giudizio” o
“da chi vi è subentrato o ne ha la
legittimazione”. Termine ultimo per
l’inoltro della domanda è il 30 settembre, ed è previsto il pagamento
del dovuto in un massimo di tre
rate, con queste scadenze:
1) la prima rata, di importo pari al
40% del dovuto, dev’essere pagata
entro il 30 settembre (tenuto conto
che il 30 settembre cade di sabato,

il termine per il pagamento slitta al
2 ottobre);
2) la seconda rata, pari all’ulteriore
40%, entro il 30 novembre;
3) la terza ed ultima rata, di importo
pari al residuo 20% del totale dovuto, entro il 30 giugno 2018.
Alla luce, quindi, dei potenziali vantaggi che possono
derivare dalla suddetta rottamazione delle liti fiscali
si consiglia di valutare attentamente, caso per caso,
l’opportunità di
aderire o meno.
Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Info: dmarsella@legal-one.it
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La rigenerazione urbana
parte dalle marine

Con la delibera approvata
il 1° agosto la Giunta di Palazzo
Carafa individua le marine
leccesi come ambito prioritario
di intervento per lo sviluppo
ambientale e turistico

Per la Giunta Salvemini saranno le marine
leccesi l’area della città sulla quale intervenire in maniera prioritaria con interventi
di rigenerazione urbana. Nella seduta di
giunta del 1° agosto, su proposta dell’assessore all’Urbanistica e alle Marine Rita
Miglietta, il governo cittadino ha deliberato
la partecipazione al Bando Pubblico emesso
dalla Regione Puglia nel maggio scorso
per la selezione delle Aree urbane nel territorio regionale sulle quale programmare
gli interventi finanziati con il Po Fesr-Fse
Puglia 2014 2020, Asse XII “Sviluppo
Urbano Sostenibile”. Oggi, si legge nella
delibera, le marine si presentano come
“un contesto urbano e paesaggistico attraversato da degrado diffuso degli spazi
pubblici e dei contesti edificati, da carenza
di servizi e attrezzature, da fenomeni estesi
di desertificazione commerciale, da un sistema di infrastrutture per la mobilità
dolce e carrabile fortemente frammentato
che, unito al degrado degli spazi pubblici,

Nel cielo di San Cataldo
volano le Frecce Tricolori

non garantisce un’accessibilità sostenibile
alla spiaggia e ai centri marini di San Cataldo, Frigole e Borgo Piave, Torre Chianca,
Spiaggiabella e Torre Rinalda, compromettendo fortemente la qualità delle relazioni fisiche e sociali e la vocazione turistica
della città”.
Allo stesso tempo, però, il litorale leccese
presenta “un paesaggio di estremo pregio
ambientale” che può contare, oltre che
sulle bellissime spiagge, anche su “diffusi
beni storici e archeologici come le torri
costiere e il molo di Adriano, le architetture

e i segni del paesaggio della Riforma, e
dalla successione delle notevoli aree naturali
del Parco Naturale Regionale Sic ‘Bosco e
Paludi di Rauccio’, dei Sic di ‘Acquatina’,
‘Torre Veneri’, ‘La Lizza e macchia del
Pagliarone’ e ‘Specchia dall’Alto’”. “Penso
-ha dichiarato Silvia Miglietta- che abbiamo
bisogno di rendere condiviso il modello di
sviluppo ambientale e turistico del litorale,
partendo dall’interesse che tutta la città
ha di mettere a valore le aree ambientali
della coste e di dare sostenibilità al turismo
che saremo in grado di attrarre”.

Un museo d’arte moderna a cielo aperto

Il lungomare di San Cataldo ha cambiato letteralmente volto grazie ai
murales realizzati da un gruppo di artisti internazionali che hanno
partecipato al “Festival Oltremare”
La Marina di San Cataldo si colora di
arte e torna alla ribalta internazionale
grazie ai murales di un gruppo multietnico di giovani artisti. Quaranta
artisti hanno partecipato nella scorsa
settimana al “Festival Oltremare Zona temporanea delle arti urbane”.
L’evento, interamente autofinanziato,
è stato ideato dal laboratorio e spazio
espositivo leccese 167B Street e dall’organizzazione milanese Artkademy,
con il patrocinio del Comune di Lecce
che ha fornito ospitalità a tutti gli
artisti presso l’Ostello del Sole proprio
a San Cataldo.
I protagonisti della manifestazione,
provenienti non solo dal territorio pugliese, ma anche da tutta Italia e da
Spagna, Albania e Sud America, si
sono riuniti per ridipingere un edificio
fatiscente sul lungomare della marina
leccese, in via Amerigo Vespucci. Ma
non solo, alcuni di loro hanno invaso
altri spazi, come l’antico molo di Adriano, che sorgono vicino al faro, anch’essi
in stato di abbandono. Sul muro del

rudere romano, è apparsa la figura di
un bambino dallo sguardo assorto,
con un ramoscello di ulivo, emblema
di pace, ed opera di Bifido, artista casertana.
Volevano riportare l’attenzione su questa parte di costa adriatica e ci sono
riusciti; proprio davanti al mare, gli
artisti hanno messo sotto gli occhi di
tutti un grande racconto per immagini.
Alcuni di loro hanno descritto ciò che
hanno percepito del Salento, altri hanno
voluto rappresentare determinate tematiche o personaggi: come il musicista
Bruno Petrachi ritratto da Chekos’art;
il presidente del Burkina Faso Thomas
Sankara e un San Francesco con bomboletta spray e angry bird, raffigurati
da Biodpi; il Bob Marley di Noire.
“Al di là delle singole storie trattate e
dei singoli artisti, prevale l’idea di un
lavoro a carattere collettivo -ha dichiarato NemO’s, autore di un grande
murale sulla Tap (nella foto)- e le
opere sembrano integrarsi tra loro in
una ideale unione”.

Domenica 20 agosto, sul tratto di cielo prospiciente
il lungomare, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica
Militare (conosciuta internazionalmente come Frecce
Tricolori) si esibirà per la gioia di turisti e salentini.
Uno spettacolare show della durata di poco più di
20 minuti, nel corso dei quali i dieci nostri migliori
piloti militari con altrettanti “Pony” (velivolo MB399)
comporranno 18 figure acrobatiche, tracciando nel
cielo i colori della nostra bandiera nazionale.
L’esibizione delle Frecce Tricolori è l’evento clou di
un programma più ampio dell’Air Show, organizzato
dall’AeroClub di Lecce “Vega Ulm”, che prevede la
partecipazione di aeroplani storici insieme all’elicottero
MH101 alla la pattuglia acrobatica civile Yak Italia.

Raccolta dei rifiuti: lo Sportello dei
diritti chiede il rispetto degli orari
Questa volta arriva dallo Sportello
dei Diritti di Giovanni D’Agata
una richiesta di maggiore puntualità nel ritiro dei rifiuti differenziati in città. Sulla base della
segnalazione di alcuni cittadini,
sembra infatti che la Monteco
S.r.l., azienda incaricata della
raccolta in città, continui a procedere al ritiro “porta a porta”
oltre le 7 del mattino. La documentazione fotografica testimonia
come alle 8.20 del mattino gli
addetti della società appaltatrice
del servizio non sono ancora

Come la scritta disegnata da Ache77
lungo tutto il balcone e il terrazzo dell’edificio (1+1=1) che campeggia sulla
gigantesca immagine del bacio tra due
ragazzi di diverse culture: un messaggio
di speranza per l’Europa ed il Mediterraneo.
Clara Scarciglia

passati nelle vie e nelle centralissime piazze del centro storico,
lasciando così centinaia di sacchetti alla mercé della vista di
chiunque passi in zona. “È doveroso un cambio di registro afferma D’Agata-, la raccolta
porta a porta deve essere completata entro e non oltre le ore
7, per lo spettacolo indecoroso
che danneggia l’immagine della
città e pone non poche problematiche igienico-sanitarie in ragione dei caldi estivi già alle
prime ore del mattino”.
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TERZA EDIZIONE
PER LECCE
PIZZA
VILLAGE

Fino al 6 agosto piazza Mazzini diventa una grande pizzeria a
cielo aperto da 1.200 posti a sedere, con oltre 40 pizzaioli
salentini e napoletani che si alterneranno dietro 11 undici
forni a legna. Questi i numeri di Lecce Pizza Village, evento
gastronomico interamente dedicato alla pizza salentina e napoletana, giunto quest’anno alla terza edizione e nato dal so-

dalizio tra l’Associazione Pizzaioli Salentini diretta da Giuseppe
Lucia (campione europeo di pizza acrobatica) e l’Associazione
Pizzaioli Campani. Oltre alle degustazioni di pizze di tutti i tipi
in programma anche forum tematici, focus sulla pizza senza
glutine e show di pizza acrobatica con i campioni del mondo
del Team Acrobatic Salento.

“Borgo Piave in corto” celebra
il cinema indipendente

Documentari e cortometraggi protagonisti della rassegna che il 7 e l’8
agosto animerà la piccola frazione tra Lecce e Frigole
A Borgo Piave appuntamento lunedì 7
e martedì 8 agosto con la seconda edizione di “Borgo Piave in corto”, una
rassegna di cortometraggi e documentari
organizzata dalla Cooperativa Agricola
Terrae Ficulae e dall’associazione Latte
& Miele con la collaborazione di don
Raffaele Bruno e Gabriele Molendini.

Nel corso delle due serate saranno proiettate le recenti produzioni di Alessandro
Porzio, Mattia Soranzo, Lorenzo Sepalone, Ivan Banderblog, Andrea Simonetti
e Alessandro Valenti. La prima serata,
dopo la presentazione iniziale, si aprirà
con Mattia sa volare di Alessandro
Porzio. Il cortometraggio, prodotto da
Diero con il contributo
di Apulia Film Commission, racconta una
travagliata
storia
d’amore di due ragazzi
affetti dalla Sindrome
di Down. A seguire La
musica delle barberie
di Mattia Soranzo (nella foto), affascinante
storia del maestro Antonio Calsolaro di Alessano e della sua famiglia. In chiusura Ieri e
domani del foggiano
Lorenzo Sepalone: tra

l’impossibilità di obliare il passato e la
speranza di un futuro migliore, Vito e
Nadia si sfiorano nel clima invernale di
una città dell’Italia meridionale.
Martedì 8 agosto si parte con Boossw
di Ivan Banderblog. Nel corto ci sono
due storie. La prima: un uomo lento,
tranquillo nel mondo frettoloso; la seconda linea di storia: lo stesso pianeta
come la Terra dopo il disastro che si è
verificato, come conseguenza delle azioni
quotidiane di persone indifferenti. Dalle
21.30 sullo schermo La Fuitina di Andrea Simonetti, che tratta dei forti pregiudizi nei confronti di due ragazzini
che trascorrono tutto il loro tempo insieme sullo sfondo di un paesino della
Puglia degli anni ‘60. Alle 22 ultimo
corto in programma l’apprezzato Babbo
Natale del regista e sceneggiatore Alessandro Valenti e prodotto dalla Saietta
Film. A seguire frisellata con i prodotti
della Coop Agricola Terrae Ficulae, il
vino di Libera Terra Puglia e musica a
cura dell’Associazione “Rocco Quarta”
di Monteroni.
Clara Scarciglia

Dalla Asl 285mila euro per la
bonifica dell’ex Galateo
Una notizia passata forse un po’ in sordina ma, di fatto, una vera e
propria svolta nella vicenda dell’ex ospedale Galateo, da oltre 25 anni
in stato di abbandono senza che i vari enti coinvolti (Asl, Provincia e
Comune di Lecce in primis) riuscissero a proporre un reale progetto di
recupero e riutilizzo dello stabile. Nella prima metà del mese di luglio
è partita la gara per l’aggiudicazione dei lavori di sgombero del
fabbricato, oggi di proprietà dell’Amministrazione comunale di Lecce.
L’importo complessivo dei lavori, inclusi gli oneri di sicurezza, ammonta
a 285mila euro, come specificato dalla delibera dell’Asl Lecce n.1528
del 23 giugno scorso.
Prima del conferimento in discarica, dopo una selezione differenziata,
su alcuni rifiuti verranno fatte le analisi chimico-fisiche. Non si esclude
infatti la presenza di materiali pericolosi, come i manufatti in amianto
o riconducibili ad altre categorie di rifiuti pericolosi (gasolio nei
serbatoi e nelle cisterne, liquidi nelle tubazioni). Per quel che riguarda
invece la destinazione d’uso dello stabile il sindaco Carlo Salvemini in
campagna elettorale aveva annunciato l’intenzione di ricavare degli
alloggi da affittare o vendere a prezzi calmierati, uniti a residenze e
spazi commerciali da cedere a prezzi di mercato.
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Al via il 7 agosto la terza edizione
della manifestazione podistica non
competitiva riservata alle donne, il
cui ricavato sarà devoluto a ROSA Rete Oncologica Ematologica
Salentina

Sport e solidarietà con
“Corri in rosa” 2017
Al via il Salento Jazz Festival

Ritorna Salento Jazz Festival, kermesse musicale organizzata dell’Associazione Jazz Club Maglie, presieduta
da Gianfranco De Donno, che ha sempre raccolto un
grande successo di pubblico e di critica. Si parte il 6
agosto (replica il 7) con Massimo Farao’ Trio Featuring
Steve Williams (Massimo Faraò, pianoforte; Aldo Zunino,
contrabbasso; Steve Williams, batteria), che daranno
vita ad una jam session per tutti i musicisti jazz che
vorranno confrontarsi con i grandi artisti. Un’occasione
unica per valorizzare i talenti locali in una serata
quanto mai sperimentale e particolare. Si prosegue l’8
con Piero Odorici Quartet special guest Roberto Gatto

Una festa dello sport colorata di rosa e all’aria
aperta: dopo il successo delle prime due edizioni, l’Associazione Podistica Magliese, la
Proloco Unpli e la Fondazione Capece, con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale,
organizzano la terza edizione di “Corri in
rosa… Corri con Sabrina”, corsa e camminata
non competitiva riservata esclusivamente alle
donne che si terrà lunedì 7 agosto con partenza
alle 21 da piazza Aldo Moro. Il percorso si
snoderà per 5 km attraverso le vie del centro
storico, con arrivo sempre in piazza Aldo
Moro dove si svolgeranno la festa e le premiazioni dei tre gruppi più numerosi.
Ogni concorrente potrà partecipare in base
ai propri tempi e le proprie capacità, correndo
o camminando. Ciò che conta in questa ma(Piero Odorici, sax tenore; Roberto Gatto, batteria;
Nico Menci, pianoforte; Stefano Senni, contrabbasso),
mentre il 9, giornata conclusiva della manifestazione,
gran finale con Riccardo Fassi Trio (Riccardo Fassi, pianoforte; Francesco Ponticelli, basso; Piero Iodice,
batteria) e “Il Salento incontra Taiwan” - Wen-Hui Tsai
(Gabriele di Franco, chitarra e composizioni; Matteo
Maria Maglio, contrabbasso; Marco Girardo, batteria).
Tutte le serate avranno come cornice la splendida
Piazza Moro, ad eccezione del 7 agosto, quando la location è l’atrio antistante il Museo cittadino.
Info: salentotrend@gmail.com.

nifestazione è partecipare, per stare insieme e
condividere serenamente questo momento di
attività fisica dedicato a tutte le donne. L’attenzione sarà infatti focalizzata sui corretti
stili di vita, sul diritto e sull’opportunità per
tutte le donne di accedere allo sport, sull’opportunità di vivere al meglio e in sicurezza gli
spazi aperti delle nostre città, sull’incontro
tra donne di generazioni diverse, sulla possibilità
di integrazione per le donne provenienti da
altri paesi e sul tema della violenza di genere.
Il percorso sarà inoltre animato da musica e
artisti di strada e grande novità di quest’anno
un concertone con Roberta Bagnolo direttamente dal Twiga di Forte dei Marmi.
La quota di iscrizione è di 5 euro e l’intero ricavato sarà devoluto a ROSA - Rete Oncologica Ematologica Salentina. Quest’anno le
iscrizioni potranno essere effettuate sino alle
20.45 del 7 agosto, anche direttamente in
Piazza Aldo Moro, verranno gestite on line
sul sito www.podisticamagliese.it, dove un
contatore aggiornerà il numero dei partecipanti
in tempo reale. A fine gara è previsto un ricco
ristoro, con frisellata e anguriata, musica e
balli di gruppo. Info: 328.9550670.

15

5 agosto 2017

16

5 agosto 2017

17

5 agosto 2017

18

5 agosto 2017

19
tricase

5 agosto 2017

Il Porto
che fa scuola

Dal Museo e dall’Avamposto mare un modello
virtuoso di rivalutazione del patrimonio ittico e
marinaresco del Salento, protagonista nei giorni
scorsi di un servizio di “Linea Blu” su Rai 1

Grazie all’Associazione Magna Grecia Mare,
Tricase può vantare un piccolo gioiello che
attrae turisti ma non solo. I numerosi progetti
portati avanti e concretizzati in una virtuosa
rivalutazione dell’area portuale hanno meritato
l’attenzione dello storico programma di Rai
1, “Linea Blu”. Una lunga planata che ha
riassunto ciò che noi oggi vediamo ma anche
una progettualità futura che porterà valore
aggiunto al bacino del mediterraneo. Grazie
a NEMO, progetto supportato dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’agenzia Italiana per la
cooperazione allo sviluppo e attivato dal Ciheam Bari, il Porto Museo di Tricase e
l’Avamposto mare sono l’unità di coordinamento di comunità di pescatori di ben 7
Paesi.
In questi giorni, attraverso il progetto MADE
2 (Marine Aquaculture Development in
Egypt) una delegazione di veterinari e tecnici
egiziani sono stati impegnati nel comune salentino per accrescere e condividere con i
colleghi italiani le conoscenze in materie di
patologie ippiche al fine di consolidare il
settore dell’acquacultura attraverso un ap-

proccio sostenibile e responsabile. Una “rete
di reti”, realizzata anche grazie al “Webport”,
un porto digitale che mette in contatto tutti
gli attori del vasto progetto ed ha permesso
in questi giorni la comunicazione e il confronto
tra i pescatori di Tricase, le comunità di Himara (Albania), Zarzis (Tunisia) e Marsa
Matrouh (Egitto).

Un’altra importante attività in crescita, che
ha meritato l’attenzione della tv nazionale e
che non molti conoscono, è il monitoraggio
della biodiversità condotta presso lo stesso
Avamposto per prendere conoscenza del
programma “Biodiversity Mare”. Un rapporto
leale col mare e le nostre risorse che inizia
sin dalle “piscare”, le antiche poste da pesca

da sempre conosciute e utilizzate dai pescatori
e oggi censite da Magna Grecia Mare per
tramandare un patrimonio culturale immenso.
Quest’estate inoltre la flotta antica del porto
potrà vantare il varo dell’ultima novità di
casa Magna Grecia: “Aurelia”, imbarcazione
lignea storica restituita alle sue onde.
M. Maddalena Bitonti

corigliano d’otranto

Chioschi didattici e botteghe esperienziali nella “Città del sapere”
La città di Corigliano fino al 24 agosto
apre i propri principali spazi pubblici
alla partecipazione di bambini e adulti
attraverso chioschi didattici, botteghe
esperienziali e laboratori che spazieranno dal teatro alla pittura, dalle
esperienze creative e di gioco all’osservazione astronomica. Lunedì 7 agosto sarà la volta de “La Bottega del
Teatro - Laboratorio didattico teatrale
per bambini”, a cura di Antonio Cortese
(nella foto), con lezioni di teatro e

giochi aperte a bambini e genitori.
Presso l’Atrio Fossato del Castello il
maestro coinvolgerà i presenti anche
con esercizi specifici: controllo del
corpo e gestione delle emozioni, con
tanto divertimento e tanta musica. Si
continua venerdì 18 agosto con lo
spettacolo finale aperto alle famiglie
dal titolo L’eredità te lu nonnu Nicola
(info: 339.6859588).
Martedì 8 dalle 20.30 presso la Terrazza del Castello appuntamento con

“La Bottega delle Scienze - Laboratorio
di astronomia”, osservazioni astronomiche guidate a cura del Parco Astronomico San Lorenzo. Le sessioni osservative saranno dedicate alla Luna
nel primo giorno di fase calante e
alla sua superficie, ai pianeti Saturno
e Giove, alla nebulosa “anello” nella
costellazione della Lyra, agli ammassi
stellari M11 e M13 rispettivamente
nelle costellazioni dello Scudo e di
Ercole (info: 328.8356836).
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Vaste riscopre il Palio dei Ciucci
Una sfida goliardica a dorso di asino tra i rappresentanti dei quattro rioni del borgo messapico:
Azione Cattolica, Pro Loco e Gruppo Fratres fanno rinascere un antico rito
Dopo anni di attesa la comunità di
Vaste riaccoglie uno dei suoi appuntamenti estivi più amati: il Palio
dei Ciucci, manifestazione che consiste nella disfida fra i quattro rioni
in cui si suddivide il borgo messapico, ovvero “Maura”, “Piazza”,
“Toti” e “Korea”. L’appuntamento
è per il prossimo 5 agosto, a partire
dalle 21, in piazza Dante.
In groppa a degli asini, i cittadini
vastese si sfideranno in una serie di
gare e giochi al termine dei quali
verrà decretato il rione vincente.
La “Giostra della Quintana”, la
raccolta dell’acqua con l’antico

“traugnu”, la preparazione della “friseddrha” sono
alcuni dei giochi, tutti dal
carattere assolutamente
goliardico e non agonistico che, come detto, si
svolgeranno in sella agli asini. È
importante sottolineare come tutte
queste sfide sono state pensate e
ideate con l’obiettivo primaria del
massimo rispetto degli animali, un
aspetto a cui tengono molto gli organizzatori del palio, cioè le sezioni
vastesi di Azione Cattolica, Pro
Loco e Gruppo Fratres. Per il suo
ritorno, le tre associazioni organiz-

cutrofiano

Una pitta di patate da Guinness dei primati
Circa 10 metri di lunghezza e 1 metro di larghezza per
oltre mille porzioni: sono questi i numeri di questa pitta
di patate gigante che mira a entrare in futuro nel
Guinness World Record, grazie al lavoro oltre 30 volontari
guidati dalla maestria di alcune signore più esperte
che maneggeranno un quintale di patate. A partire
dalle 20.15 di sabato 5 agosto, dalle cucine in cui sarà
preparata e assemblata, la stessa pitta sarà portata in
spalla fino al luogo dell’evento in Piazza Municipio al

centro del paese. Al termine di questo festoso viaggio,
la pitta sarà scoperta per la foto ufficiale alle ore 21 e
il primo taglio darà il via alla serata. Oltre alla pitta non
mancheranno stand gastronomici con altri piatti salentini
e la travolgente musica del gruppo musicale Folkalore.
L’evento, organizzato dall’associazione “Quelli che il
presepe… Cutrofiano”, vedrà la collaborazione delle
associazioni culturali Fahre, Don Bosco e Pro Loco,
l’associazione parrocchiale “Il sogno di Federico”, il

Centro Anziani locale, il circolo Ayni. I proventi saranno
reinvestiti per migliorare la qualità dell’offerta turistica
e culturale di Cutrofiano. Info: 339.7531709.

zatrici hanno pensato di inserirlo
nell’ambito della manifestazione
“Vastestate”, in programma le sere
del 4 e del 5 agosto e giunto alla
sua quinta edizione. Nel corso della
prima serata si esibiranno gli allievi
della Kalimba Studio Dance, seguita
dai giochi rionali con le squadre
appositamente formate; la seconda
e ultima serata si aprirà invece con
il Palio dei Ciucci, per poi lasciare
spazio al concerto dei Criamu. In
entrambe le serate, infine, partecipanti e visitatori potranno rifocillarsi
con i prodotti alimentari tipici offerti
da stand gastronomici.
Con il Palio dei Ciucci a Vaste ritorna un evento che stava per cadere
nel dimenticatoio, ma che è parte
integrante della tradizione e della
storia della stessa città. Rivalorizzare
il Palio dei Ciucci significa promuovere ulteriormente il già ricco
patrimonio storico e culturale di
Vaste.
Alessandro Chizzini

Difesa personale per tutti con il krav maga
Una disciplina adatta a uomini,
donne e bambini. E nel Salento
spicca l'esperienza dell’A.S.D.
Scuola Krav Maga di Castro e
dell'A.S.D. Fight Gym di Collepasso

Il Krav Maga è un sistema di autodifesa efficace, di facile apprendimento anche per chi
non ha mai avuto esperienze nelle arti marziali.
Si fonda su tre principi essenziali: essere consapevoli, cioè riconoscere quali meccanismi di
difesa mettiamo in atto in situazioni di emergenza e quali emozioni possono esserci d’ostacolo o di aiuto in particolari circostanze; essere
preparati, in quanto lo studio delle tecniche si
caratterizza per il fatto che l’acquisizione è agevolata dalla semplicità, rapidità ed efficacia
delle stesse; essere tempestivi, in quanto è importante che le tecniche di difesa entrino nella
memoria fisica di chi le compie, vale a dire che
devono essere eseguite istintivamente.
Questa disciplina, infatti, punta all’immediata
neutralizzazione dell’aggressore con tecniche
semplici e utili che mirano a punti vitali del
corpo, ritenuti intoccabili per le arti marziali.
Per questo motivo, il Krav Maga viene considerata la disciplina di difesa per eccellenza e
prevede una regolare, doppia preparazione:
quella fisica, attraverso esercizi utili per migliorare la rapidità, la forza, la coordinazione; quella psicologica, tramite
esercizi mirati che preparano l’atleta
ad acquisire sicurezza e a valutare e
gestire una situazione di rischio in
base al contesto e al grado di pericolosità dell’aggressione di cui è vittima. Pertanto, uno dei fondamentali
principi della disciplina consiste nel

proporzionare la difesa in base all’offesa che in
quel momento viene subìta.
Nato nella prima metà del XX secolo per esigenze militari, il Krav Maga, successivamente,
è stato rivisitato, semplificato e adattato per esigenze civili in modo da potersi difendere da aggressioni fisiche di ogni genere: spintonate,
schiaffi, pugni, calci, prese ai capelli, strangolamenti, prese su diverse parti del corpo, minacce e/o attacchi da armi di ogni genere.
Un’importante organizzazione che si dedica
allo studio e allo sviluppo della disciplina è l’International Krav Maga Institute (IKMI); rappresentata dal presidente Antonio Monsellato,
interviene in diverse nazioni del mondo, tra cui
gli Stati Uniti (presso la base NATO di Norfolk) e in tutta Italia. I suoi esperti sono considerati tra i più preparati e, per questo, molto
richiesti. Anche in Salento, in questi ultimi
tempi, il Krav Maga sta riscuotendo notevole
successo. La maestra Simona Ciriolo, istruttrice I.K.M.I., diplomata in Israele presso il
Wingatre Institute di Netanya e direttore tecnico dell’Asd S.K.M. (Scuola Krav Maga) di
Castro, in quanto referente nazionale del settore femminile, sviluppa stage intensivi rivolti
alle donne nelle palestre, nelle aziende e nelle
scuole di tutta Italia, collaborando anche con
centri antiviolenza. In Salento, cura la formazione attraverso corsi dedicati all’utilizzo e alla
pratica del Krav Maga per adulti (donne e uomini) e del “Kids Krav Maga” per i bambini

Informazione pubblicitaria

presso la palestra della Scuola Media di Castro
e presso la palestra Auxesia Village di Maglie.
Tra i principali esponenti salentini compare
anche il maestro Gianni Romano, esperto nazionale, referente nazionale Kids Krav Maga
(settore gare) e responsabile della provincia di
Lecce: oltre ad organizzare corsi, seminari e
stage in varie scuole e strutture sportive, propone programmi completi di formazione,
anche attraverso lezioni di natura psicologica;
pratica sul versante ionico, in particolare presso
la sua palestra “FightGym” di Collepasso e
presso il Centro Sportivo Grimaldi di Taviano.
Per informazioni sui corsi: 328.8189252 (Simona Ciriolo) e 334.8427658 (Gianni Romano).
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Un paese in festa per Santa Vittoria
Dal 7 al 9 agosto la festa patronale di Spongano coinvolgerà residenti e turisti con un ricco calendario di appuntamenti religiosi e civili
In pochi comuni del Salento la festa patronale
è così sentita come a Spongano, dove il Comitato Festa insieme all’Amministrazione
comunale e a tutta la cittadinanza sono impegnata tutto l’anno per organizzare festa
patronale in onore di Santa Vittoria, i cui festeggiamenti vanno dal 7 al 9 agosto. La
Santa Patrona era una bellissima fanciulla
romana di nobile famiglia, nata intorno al
230 d.C., che da bambina ricevette il battesimo. A 20 anni venne chiesta in sposa dal
nobile Eugenio, ma Vittoria vendette i suoi
gioielli e le vesti preziose, ne distribuì il
ricavato ai poveri e rifiutò il matrimonio. Il
rifiuto le costò un esilio a Trebula che durò
tre anni. Venne poi denunciata al Pontefice
del Campidoglio ed obbligata ad adorare la
dea Diana; in seguito al suo rifiuto venne
barbaramente uccisa con la spada il 18 dicembre 253 e sepolta il 23 dello stesso mese.
Nella seconda metà del XVII secolo, l’arrivo
a Spongano della famiglia del Barone Bacile
di Castiglione, proveniente dalle Marche
(dove la devozione per la Santa era molto
sentita) coincide con adozione del culto tra
la cittadinanza. In particolare, il 21 febbraio
1767 la Sacra Congregazione dei Riti concesse
di festeggiare la Santa nella seconda domenica
di agosto. La ricorrenza dell’8 agosto è
infatti legata alla convinzione degli sponganesi
che la Santa preservi il paese dalla grandine,
in memoria di quanto avvenne verso la fine

dell’Ottocento quando una violenta grandinata distrusse tutti i raccolti delle campagne
limitrofe, lasciando indenne, per sua intercessione, i raccolti delle campagne di Spongano. Successivamente venne avanzata la
richiesta di poter festeggiare la Santa anche
il 23 dicembre, data del martirio, ed il 3
agosto 1785 il vescovo di Castro Agostino
Gorgoni acconsentì a tale richiesta.
Quest’anno il cartellone degli eventi si
presenta particolarmente ricco, a cominciare
dalle celebrazioni religiose iniziate già domenica 23 luglio con l’esposizione delle
statue di Santa Vittoria e San Giorgio Martire.
I festeggiamenti continueranno il 7 agosto
con la Santa Messa alle 8 presso la Chiesa
Madre: alle 16.30 le statue di Santa Vittoria
e San Giorgio Martire saranno trasferite in
piazza e alle 19 avrà luogo la Santa Messa
presieduta da monsignor Benigno Luigi
Papa, arcivescovo emerito di Taranto, a cui
seguiranno la consegna delle chiavi, la benedizione solenne sulla città e la processione,
nel corso della quale si potrà assistere ad
uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta
“Cav. Francesco Mega e figli” da Scorrano.
L’8 agosto, giorno della festa, le Sante Messe
si svolgeranno alle 8, alle 11 e alle 18 presso
la Chiesa Madre.
Il programma civile prevede per la giornata
del 7 l’esibizione della banda “Città di Squinzano”; da non perdere le accensioni musicali

delle luminarie De Cagna previste per le
20.30, 22.30 e 00.30. L’8 agosto, dopo la
salva mattutina alle 8 in onore di Santa Vittoria, toccherà al concerto bandistico “Città
di Bracigliano” intrattenere residenti e turisti,
che negli stessi orari del giorno precedente
potranno godere delle accensioni musicali.
Il 9 agosto, dopo l’accensione musicale delle
luminarie alle 20.30, e l’esibizione del
concerto bandistico “Città di Conversano”,
spazio alla musica e al divertimento con
Zagor Street Band alle 21, mentre alle 22.30
a infiammare la festa ci penseranno gli artisti
della Salento Folkorchestra, con ospiti del
calibro di Enzo Petrachi, Ombrass, Enza
Pagliara, Valeria Giordano, Claudio “Cavallo” Giagnotti, Cesare Dell’Anna, Adriatic Sound, Salento All Stars e Giorgio &
Flavio from Ghetto Eden.
Piena soddisfazione da parte del presidente
del Comitato festa di Santa Vittoria Salvatore
Gambino per i preparativi della festa, ma
soprattutto “per aver potuto organizzare un
programma così ricco di eventi. Sono spettacolari le luminarie della ditta De Cagna
con le diverse suggestive accensioni musicali
oltre agli importanti concerti bandistici di
Squinzano, Conversano e Bracigliano. Di
questo debbo ringraziare i componenti del
Comitato che si sono impegnati tutto l’anno
con grande sacrificio e responsabilità, oltre
all’intera comunità -conclude Gambino- che

ancora una volta ha dimostrato una grande
partecipazione”.
Soddisfazione anche per Vincenzo Tarantino,
da anni collaboratore dei diversi Comitati
festa: “Devo dire che quest’anno la festa ha
raggiunto nuovamente livelli molto alti, considerando che il nostro è un piccolo comune:
le luminarie sono straordinarie, così come
tutto il cartellone di eventi religiosi e civili
che si chiuderà il 9 agosto con una grande
serata, ricca di ospiti tutti salentini. Il merito
di tutto questo -conclude Tarantino- va riconosciuto al Comitato e all’intera cittadinanza che partecipa attivamente e con grande
devozione per Santa Vittoria”.
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SAGRA TA PUCCIA

  

Giunta ormai alla sua XXIII edizione,
la Sagra ta puccia propone al pubblico un’immersione nelle tradizioni
culinarie, artistiche e musicali della
nostra terra salentina. La manifestazione, che avrà luogo in piazza
IV Novembre e nel centro storico
di Supersano, avrà come regina
delle serate la puccia con le olive, il
più tipico e gustoso dei pani salentini, servita con farciture che vanno
dai peperoni ai pomodori, dalle verdure al tonno e alle carni alla griglia.
La Sagra ta puccia è un evento che
intende promuovere, oltre alla cu-

cina tipica, anche il prezioso patrimonio artistico di Supersano, i cui
luoghi simbolo saranno aperti e visitabili per tutta la notte. Durante i
due giorni saranno al centro dell’attenzione il MuBo (Museo del Bosco) e i mosaici di Padre Marko Ivan
Rupnik, artista gesuita di fama mondiale, che caratterizzano questo luogo e fanno onore alla piccola Supersano. I giardini comunali ospiteranno la IV edizione dell’EXPO
Supersano, una mostra mercato
semplice, che permetterà di far conoscere l’artigianato locale e le pro-

duzioni agro alimentari del territorio.
L'esposizione dal titolo “AlimentArti
- Alimentiamo il futuro con l'arte e
gli alimenti” sottolinea l'attenzione
degli organizzatori per il territorio
e per le sue genuine ricchezze.
Non mancherà la musica ad accendere le notti di festa: sabato 5 agosto
ad aprire le danze saranno gli Ionica
Aranea, un laboratorio di musica
popolare grecanico salentina. Il 6
agosto spazio ai Calanti, un gruppo
di sei giovani musicisti e due coppie
di ballerini quasi tutti appartenenti
alla famiglia Colitti di Ugento, che
rinnovano una tradizione musicale
nella quale la passione per la cultura
e le tradizioni popolari del Salento
hanno creato questo gruppo, che
nel 2017 celebra quasi vent’anni di

FESTA DELLA MUNICEDDHA

SAGRAORTOFRUTTICOLA

   

Torna la Festa della Municeddha, la più
grande sagra della chiocciola del Sud
Italia. Una sagra autentica, evento unico
e straordinario, nato 33 anni fa per onorare
la municeddha, regina di questa Festa e
di Cannole. Preparate alla cannolese (con
un soffritto di cipolla), al sugo oppure arrostite, le municeddhe conquistano sempre per bontà e delicatezza. Accanto a
questi tre piatti principali, una serie di ricette dell’antica tradizione salentina, innaffiate da fiumi di birra alla spina e
ottimo vino rosato. A conclusione della
cena si potranno gustare il dolce tipico
salentino, il pasticciotto e lo spumone, il
gelato della tradizione. Quest’anno, accanto agli sponsor storici Dreher e Amaro
Averna anche Zedda Pirras ha scelto la
Festa della Municeddha come unico appuntamento in Puglia per il suo tour promozionale.
La colonna sonora della Festa, anche
quest’anno, è stata selezionata per dare
vita al vero divertimento, fatto di ritmo e
brio. Le band spazieranno con proposte
che andranno dalla pizzica, al folk, alla

  

Edizione numero 26 per una delle feste più gustose dell’estate salentina, la Sagra Ortofrutticola,
un evento organizzato dalla 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. Non mancheranno frutta di stagione,
spumoni tradizionali, vino nostrano e birra alla
spina. 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.

musica popolare, ai ritmi patchanka fino
alle note esuberanti della migliore musica
italiana rivista e reinterpretata. Si esibiranno il 10 agosto i Briganti di Terra
d’Otranto e Alla Bua; l’11 i Calanti e Salento
All Stars; il 12 gli Sciacuddhuzzi e il Gruppo
Folk 2000 con Antonio Amato e per finire
il 13 gli Scianari e i Nessuna Pretesa.
Novità dell’edizione 2017 è il primo Convegno “Festa della Municeddha”, che si
terrà negli spazi del Museo “Umberto Villani” dedicato all’arte olearia e alla civiltà
contadina, il 6 agosto a partire dalle 19.30.
Il convegno interdisciplinare ruoterà intorno al tema “slow e autenticità”.
Tra i relatori ricordiamo Francesco Lenoci
(docente presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano), Giuseppe Attanasi
(docente presso l’Università Bocconi di
Milano e Lilles in Francia), Maria Agostinacchio (storica dell’arte), Eraldo Martucci
(critico musicale), Marco Dadamo per
Slow Food, Elisa Mele (presidente Salento
Faber), Antonio Manzo (operatore culturale) e Francesco Perulli (presidente di
Motoclub Salentum Terrae).

FESTA DELL’ORECCHIETTA

FESTA DELLA BRUSCHETTA

L’8 e il 9 agosto a Vignacastrisi due serate di sapori
musica e tradizione. Protagoniste assolute le orecchiette, accompagnate da menù tipico con carne
alla griglia, anguria e fiumi di buon vino rosso. E
quest’anno, per accontentare chi vuole immergersi
nella cucina salentina, entrano nel menù della
festa anche le orecchiette alle cime di rapa!
Ma la Festa dell’Orecchietta è una serata che si
gusta anche oltre la tavola: chi ama scatenarsi al
ritmo della musica popolare potrà “zumpare” con
i Tamburellisti di Torrepaduli, gruppo salentino
che con sonorità intense e pulsanti rievoca atmosfere musicali antiche, sul palco l’8 agosto. Il 9
di scena lo storico gruppo dei Mascarimirì, con la
pizzica tradizionale interpretata dalle nuove generazioni.
E se avete la curiosità di scoprire i vicoli e le
antiche corti del paese, durante le due serate
l’antico borgo di Vignacastrisi aprirà le sue corti più suggestive, accogliendo le aziende
vitivinicole del territorio che vi aspetteranno per degustazioni dei loro prodotti. Info:
parabolaasud@libero.it - Facebook: “Parabola a Sud”.

Torna anche quest’anno la Festa della bruschetta, a
cura dall’associazione Mons Jovis con il patrocinio
della Regione Puglia. L’evento si terrà come di consueto
dal 15 al 17 agosto nel suggestivo paesaggio del
Santuario di Montevergine a Palmariggi. Protagonisti
indiscussi delle tre serate sono i sapori tipici della tradizione salentina, con qualità, genuinità e bontà a
km 0. Il pane di grano del locale forno a legna, i pomodori maturati al sole, le verdure di stagione, i formaggi del caseificio a pochi passi dal Santuario, le
carni, i dolci, la frutta e il buon vino delizieranno i
palati dei visitatori con la loro squisita semplicità.
Insieme ai sapori del territorio non può mancare la
musica popolare: in programma ogni sera due concerti
di musica tradizionale e folkloristica, che animeranno
l’atmosfera e faranno ballare e divertire grandi e
piccini. Per l’edizione 2017 della Festa della bruschetta
si alterneranno sul palco alcuni degli artisti più impegnati nella diffusione della musica salentina. Il 15 agosto apriranno le danze i Ta-Koràssia e Antonio Castrignanò; il 16 sarà la volta di Ionica Aranea e il Canzoniere Grecanico Salentino, mentre il 17
chiuderanno i tre giorni di festa i ritmi dei Briganti di Terra d’Otranto e Compagnia Aria Corte.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Il teatro e il mito nella
contemporaneità secondo Mitika
Terza edizione per la rassegna diretta da Carla Guido e dedicata al grande teatro classico,
che fino al 6 settembre porterà al Teatro Romano di Lecce cinque spettacoli di alto livello

Dal 17 agosto al 6 settembre nel Teatro
Romano di Lecce torna un appuntamento
che costituisce un fiore all’occhiello nel
cartellone della programmazione estiva
del Comune di Lecce: “Mitika - Teatro e
Mito nella contemporaneità”, rassegna insostituibile nella sua straordinaria unicità,
che rende giustizia alla necessità di ritrovare
uno spazio per la tradizione del Teatro
Classico. Creando, infatti, un immaginario
fil rouge che vede Lecce prendersi per
mano ad altri grandi luoghi del “Mito”
della Magna Grecia, come Siracusa e Taormina, “Mitika” ha ridato dignità e passione alla classicità alla nostra terra. Ci
spiega la sua direttrice artistica, nonché
ideatrice, l’attrice e regista Carla Guido:
“È storia ormai per la città di Lecce la
rassegna che ha restituito il mito ai suoi
luoghi: per questo ‘Mitika’ ha scelto per
dispiegarsi il Teatro Romano, conchiglia
preziosa affondata nel cuore antico della
città che tante volte, nei secoli, ha visto il
mito incarnarsi sulle pietre numinose dell’eternità”.
Organizzata dall’Ass. Aletheia Teatro, col
sostegno dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Lecce, la rassegna si dispiega
lungo la linea guida tracciata da una
parola chiave, la contemporaneità del
Mito, che diventa padrone della scena.
“Senza mito ogni civiltà perde la sua sana
e creativa forza di natura: solo un orizzonte
delineato dei miti può chiudere in un’unità
tutto il movimento della civiltà”, come ci

insegna Friedrich Nietzsche. Gli uomini,
infatti, non possono fare a meno del mito:
“Il passato esercita da sempre un’attrazione
irresistibile; le nostre radici affondano in
una cultura immortale”, spiega Carla Guido.
Cinque gli spettacoli ad approdare nel
cuore di Lecce: il 17 agosto ad aprire
“Mitika” sarà con Anfitrione della compagnia Teatro Europeo Plautino, che vede
uno straordinario Ettore Bassi (nella foto
in alto) diretto da Cristiano Roccamo; il
22 agosto sarà invece la volta di Mario

Perrotta (nella foto in
basso) con Odissea,
che porta in scena con
la compagnia Teatro
dell’Argine, di cui è
tra i fondatori. Per
questo spettacolo il
noto attore, regista e
drammaturgo salentino, già finalista ai Premi Ubu 2008 come
“Miglior attore protagonista”, ha vinto il
Premio Hystrio alla
drammaturgia 2009. Il 29 agosto tocca
alla Leggenda del pescatore che non sapeva
nuotare, creato dall’autrice, e al contempo
sua interprete, Agnese Fallongo e diretto
da Alessandra Fallucchi. Il 4 settembre ad
immergersi nell’abbraccio mozzafiato del
Teatro Romano sarà Orestea di Eschilo
nella rilettura di Giuseppe Argirò. Per il
gran finale del 6 settembre uno spettacolo
imperdibile è Il pomo della discordia della
Compagnia dei Bambini di Scenastudio
(inizio spettacolo ore 20.30); in scena i
piccoli alunni della terza elementare, sez.
A., diretti magistralmente da Cosimo Guarini, con un emozionante spettacolo che
un inno alla pace.
La rassegna è inoltre arricchita quest’anno
da quattro appuntamenti collaterali, due
convegni che approfondiscono ulteriormente il tema del Mito e della sua contemporaneità. Primo appuntamento con

gli studiosi il 12 agosto alle 19, presso il
Teatrino dell’ex Convitto Palmieri di Lecce,
per l’incontro sul tema Il Mito nelle culture
contemporanee. Miticamente il reale, e il
16 agosto alla stessa ora con La contemporaneità dei linguaggi attraverso il mito.
Dei reading sono previsti invece dall’11 al
13 settembre, a partire dalle ore 19 alle
21 presso la Fondazione Palmieri, con I
canti del mare in contemporanea a Iconae
(esposizione di Mario Pellegrino), e il 28 e
29 settembre dalle ore 16 alle ore 20 nel
Teatrino del Convitto Palmieri con il workshop Il movimento del corpo e la vocalità
nel dramma antico, a cura del regista Antonio De Carlo e della stessa Carla Guido.
Attività culturali queste che vedono invece
il sostegno della Regione Puglia.
I biglietti sono disponibili presso il Castello
Carlo V di Lecce. Inizio spettacoli alle
21.15.

A Vaste un’estate in compagnia de “I Concerti nel Borgo”
Fino al 31 agosto tre imperdibili appuntamenti con la musica da camera
e jazz eseguita dai musicisti del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce
Entra nel vivo la rassegna “I Concerti nel Borgo, organizzata dal
Comune di Poggiardo in collaborazione con il Conservatorio “Tito
Schipa di Lecce”. Tre imperdibili
concerti nel mese di agosto promettono di incantare ancora il numerosissimo pubblico accorso in
ogni serata della rassegna nello
straordinario scenario del centro
storico di Vaste, minuscolo gioiello
incastonato in una terra ricchissima
di tesori.

Musica da camera e jazz i temi
delle tre serate di agosto. Il 17
agosto sarà protagonista “Chamber
Music” giovanissimo trio con al
pianoforte Alessio Zuccaro, al clarinetto Sara Caliandro e voce soprano Angelica Mele, che regalerà
pezzi memorabili di Verdi, Puccini,
Rossini, Liszt, Chopin.
Sempre la musica da camera ma
stavolta con un’orchestra di più di
trenta elementi animerà la serata
del 24 agosto: sarà infatti l’Orchestra

d’Archi del Laboratorio di Musica
da Camera del Conservatorio “Tito
Schipa” a esibirsi, coordinata dal
maestro Francesco Sabato, con
un repertorio incentrato su due giganti di questo genere come Corelli
e Vivaldi. L’Orchestra, attiva dal
2012, rappresenta un vero e proprio
fiore all’occhiello del Conservatorio
“Tito Schipa”, un laboratorio di
ricerca e produzione in cui docenti
ed eventuali collaboratori fanno
musica insieme agli studenti met-

tendo a disposizione la loro esperienza favorendo l’acquisizione di
maggiore consapevolezza dei mezzi
tecnici ed espressivi.
Ultimo concerto della rassegna,
giovedì 31 agosto, “All That Jazz”
con l’Ensemble Jazz del Conservatorio 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.

28

5 agosto 2017

MUSICA

SABATO 5

Arriva l’Eutòpia Tour dei Litfiba
GALLIPOLI, Parco Gondar - ore 22

Piero Pelù e Ghigo Renzulli, accompagnati sul palco
da Luca Martelli (batteria e cori), Ciccio Licausi
(basso) e Fabrizio Simoncioni (tastiere e cori), presentano con una data speciale al Parco Gondar i
brani dell’ultimo disco e i loro più grandi successi.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
LUNEDÌ 7

Stage con
Miloud Oukili
NOVOLI, Teatro Comunale
ore 11/17

TEATRO
LUNEDÌ 7

Un naso rosso alla scoperta
delle emozioni” è lo stage in
clownerie e arti circensi, rivolto
a tutti, che vedrà impegnato il
clown franco-algerino Miloud
Oukili, famoso per il suo impegno
con la Fondazione Parada da
lui fondata, nella tre giorni organizzata dalla 11/8 Records,
in collaborazione con Zero Nove
Nove, Principio Attivo Teatro e
Factory. Info: 392.3021461.

Miseria e nobiltà
MAGLIE, Villa Tamborino - ore 20.45
Con la regia di Massimo Giordano, la compagnia Corte de’ Miracoli porta in scena sul palco di “Chiari di Luna” una commedia
di Eduardo Scarpetta (per l’occasione adattata in dialetto salentino) resa celebre dall’omonimo film con Totò.
Info: 328.0454551.

MUSICA
LUNEDÌ 7

Opa Cupa in concerto
MONTERONI, piazza Falconieri - ore 22.30
Capitanati dal trombettista Cesare Dell’Anna, gli Opa Cupa
faranno ballare il pubblico al suono dei loro travolgenti ritmi
balkan. Incrociando sonorità jazz, progressive e bandistiche, la
band presenterà i brani di Baluardo, il quarto album che
affonda le sue origini nel magico Albania Hotel.

MUSICA

MUSICA

MERCOLEDÌ 9

GIOVEDÌ 10

J-Ax e Fedez
Tour 2017

Sotto le stelle
con Morgan

La coppia d’oro dell’hip hop
italiano si prepara a far tappa
al Parco Gondar col suo fortunatissimo tour che, nella sua
versione estiva, sta accompagnando il nuovo disco Comunisti col Rolex, pubblicato da
Sony Music, già doppio disco
di platino. J-Ax e Fedez, alterneranno brani del disco insieme ai loro vecchi progetti.
Info: 327.8215783.

SANTA CESAREA TERME,
Porto Miggiano - ore 21
Il cantautore Marco Castoldi,
in arte Morgan, in concerto in
una location mozzafiato a strapiombo sul mare, a ridosso
della torre saracena della baia
di porto Miggiano. Geniale ed
eclettico cantautore, da solo al
pianoforte proporrà, oltre alle
sue canzoni, alcuni dei successi
italiani di tutti i tempi, da Tenco
a De André, da Sergio Endrigo.
Ingresso gratuito.

GALLIPOLI, Parco Gondar
ore 22

MUSICA
GIOVEDÌ 10

San Lorenzo con Radiodervish
CORIGLIANO D’OTRANTO, Lu Mbroia - ore 21
Sarà magico questo San Lorenzo con i Radiodervish in trio
acustico a Lu Mbroia. Ospiti dei più importanti palcoscenici, i Radiodervish nascono in Puglia nel 1997 dal sodalizio artistico tra
Nabil Salameh se Michele Lobaccaro, e cantano di uomini e
donne appartenenti a spazi e culture differenti. Info: 338.1200398.
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MUSICA

SABATO 19

“Best of soul” con Mario Biondi
LECCE, piazza Libertini - ore 21.30

Artista unico nel panorama musicale italiano, acclamato anche dal pubblico internazionale, Mario
Biondi ripercorrerà i primi 10 anni di carriera con
i suoi più grandi successi raccolti nel Best of
soul, dove trovano spazio anche 7 nuovi brani.

MUSICA

MUSICA

VENERDÌ 11

MERCOLEDÌ 16

Marlene Kuntz
in concerto

Apriti Cielo Tour
di Mannarino

CASTRIGNANO DEI GRECI,
Parco Pozzelle - ore 22

I Marlene Kuntz nel loro tour
estivo 2017 fanno tappa ai Giardini Unicef Aylan Kurdi (Parco
Pozzelle) con un live da non
perdere, momento clou del Kascignana Music Fest. Reduci
dai fortunati live nei club, in
questi ultimi due anni i concerti
si sono permeati delle atmosfere
che caratterizzarono sia i loro
primi lavori, che il recente Lunga
attesa. Ingresso libero.

GALLIPOLI, Parco Gondar
ore 22

MUSICA
SABATO 12

Il cantautore romano torna
nel Salento con un appuntamento live all’Arena del Postepay Sound Parco Gondar.
Sono già otto i sold out registrati, per non contare il fatto
che continua ad essere stabilmente tra gli artisti più venduti nella classifica ufficiale
di Ticketone, con oltre 45mila
biglietti. Le prevendite sono
su www.ticketone.it.

So What Festival
MELPIGNANO, piazzale ex Convento degli Agostiniani - ore 21.30
Sabato 12 e domenica 13 agosto Lo Stato Sociale e Baustelle
(nella foto, unica data estiva in Puglia) sono gli ospiti principali
della quarta edizione del So What Festival. Un festival a zero
barriere architettoniche, che prosegue il suo impegno contro la
costruzione del gasdotto Tap. Prevendite circuito BookingShow.

MUSICA
DOMENICA 20

Mokadelic alla
Sagra del Diavolo
MUSICA
DOMENICA 20

Fiorella Mannoia in concerto
LECCE, piazza Libertini - ore 21.30
Fiorella Mannoia torna a Lecce con una nuova tappa del “Combattente Tour”. Accompagnata dalla sua band, regalerà al
pubblico le note del suo ultimo album e i suoi grandi successi
per una scaletta ricca di momenti intensi ed emozionanti.
Prevendite su www.ticketone.it e www.ciaotickets.com.

GALATONE, Masseria Tre
Pietre - ore 20
Domenica 20 e lunedì 21 agosto torna la rassegna nata da
un’idea di Luigi Bruno e Giulio
Vaglio. Nel programma spiccano, tra gli altri, i Pan del Diavolo
e i Mokadelic, questi ultimi
ospiti principali della prima serata. Autori della colonna sonora
della serie tv Gomorra, il loro
nuovo lavoro, Chronicles, è diviso in due cd, tra ispirazione
post-rock ed elettronica.

MUSICA
LUNEDÌ 21

Doppio live per Daniele Silvestri
LECCE, Teatro Romano - ore 21.30
Daniele Silvestri ha deciso di fare le vacanze estive in un modo
tutto suo, con un tour ideato come un itinerario di viaggio nei teatri
storici all'aperto. A Lecce si fermerà per una doppia data nel
Teatro Romano. Qui, in un’esplosione di suoni ed energia, presenterà
le canzoni simbolo della sua carriera. Biglietti su www.ticketone.it.
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io PROPRIO io

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

Sara
Bevilacqua

Foto di Domenico Summa

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono caparbia.
Il tuo principale difetto.
Sono gelosa.
La qualità che preferisci in una
donna?
La lealtà.
E in un uomo?
Il senso di responsabilità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Se l’amico o l’amica mi dimostra
tenerezza, ascolto, io mi sciolgo e
sono fedele fino alla morte.
Cos’è la felicità?
La felicità sta nelle piccole cose,
nei momenti con le persone che
amo.
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri.
Di cosa hai paura?
Del buio.
Canzone che canti sotto la doccia?
Canzoni allegre, come Dancing
Queen degli Abba.
Musicisti o cantanti preferiti?
De Gregori, i Beatles, Lucio Dal-

la.
Poeti preferiti?
Adoro Montale, Alda Merini, Pavese e Wisława Szymborska.
Autori preferiti in prosa?
Shakespeare, Oscar Wilde,
Márquez, Erri De Luca.
Libri preferiti.
Il piccolo principe, Cent’anni di
solitudine, Tre volte invano di
Emiliano Poddi, che è anche il
mio drammaturgo.
Attori e attrici preferiti.
Anna Magnani, Meryl Streep, Vittorio Gassman, Peppino De Filippo.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
L’attrice Maya Sansa, in tanti mi
dicono che le assomiglio.
Film preferiti.
Il favoloso mondo di Amélie, Forrest Gump, I soliti ignoti.
I tuoi pittori preferiti.
Van Gogh e Frida Kahlo.
Il colore che preferisci.
Il rosso, però mi vesto sempre di

cultura

Il romanzo rubato sbarca a Vitigliano

L’esordio narrativo di Mariano Dimonte verrà presentato il 31 agosto nella frazione di
Santa Cesarea. Intanto l’autore ci racconta il “primo compleanno” della sua opera

Compie un anno Il romanzo rubato.
L’amore da un polo all’altro dell’anima,
l’esordio narrativo di Mariano Dimonte
(Di Marsico Libri), che il prossimo 31
agosto alle 20 verrà presentato al Circolo
cittadino di Vitigliano, frazione di Santa
Cesarea Terme. Il romanzo rubato racconta la vita di Iuli, affetta da depressione
bipolare che affronta il pericolo con coraggio e caparbietà.
A un anno dalla pubblicazione l’autore,
dirigente medico presso il Servizio di

radiologia dell’ospedale di Scorrano,
racconta il “grande salto” dalla pubblicazione di lavori scientifici alla narrativa.
“L’essermi appassionato allo studio
della sociologia sanitaria -confessa Dimonte, classe ’63- mi ha condotto facilmente sulla strada di un testo che
fosse diretto a un pubblico non tecnico”.
Non semplice, poi, ‘maneggiare’ il tema
della depressione. “Un argomento -procede l’autore originario di Modugnoche mi permette da un lato di rimandare

al processo della medicalizzazione della
vita (disagi di natura esistenziale che
richiederebbero soluzioni di ordine sociale che vengono invece gestiti con
farmaci e ricoveri ospedalieri: esempio
emblematico di medicina-business),
dall’altro mi ha permesso di costruire
un personaggio che rigetta l’etichetta
di ‘folle’ e denuncia la follia del sistema
capitalistico”.
Quanta strada ha percorso questo romanzo nel suo primo anno di vita? “Per

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Attrice, regista e formatrice teatrale di Brindisi, diplomatasi presso l’Accademia di
Arte Drammatica della Calabria, prosegue il suo percorso formativo partecipando a
numerosi stage di teatro, danza, poesia e canto. Nel 2009 fonda la compagnia
Meridiani Perduti e, a oggi, ha curato la regia delle produzioni Torno subito,
Revolution e Italiano prigioniero sono (drammaturgia di Emiliano Poddi), Salvatore
mio!, Ferita (vincitore del Premio Sardegna in.corto 2010) e La grande fuga, che ha
portato a Maglie sul palco di “Chiari di Luna” 2017. Tra i suoi recenti lavori: Bluebird
Bukownski (Prod. Teatri di Bari - regia Licia Lanera), Farfalle (Prod. Animalenta,
regia Ilaria Cangialosi), Il malato immaginario (Prod. Teatri Di Bari, regia Teresa
Ludovico), lo spettacolo pluripremiato Furie de sanghe (regia Licia Lanera per Fibre
Parallele Teatro, progetto ETI Nuove creatività). Formatrice del progetto “Accademia
Verdi, un teatro per la scuola”, collabora come attrice con Factory Compagnia Transadriatica, Ura Teatro, Fibre Parallele Teatro, Reggimento Carri, Teatri di Bari,
Animalenta. È attrice nel cortometraggio La giornata, regia di Pippo Mezzapesa.
nero!
Se fossi un animale, saresti?
Un cane meticcio di grossa taglia.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’attrice.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con Alex Zanotelli.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mia madre.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Relativamente poco.
Piatto preferito.
Le lasagne fatte in casa.
Il profumo preferito.
Anche se non lo bevo il profumo
del caffè, o quello del pane.
Il fiore che ami.
Il girasole.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
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Amo Parigi.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Rinascimento.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Frida.
Personaggi storici detestati.
Hitler e Mussolini.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Sacrificherei tutto.
Chi è il tuo eroe vivente?
Gino Strada.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Mi piacerebbe avere un figlio.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver detto ti voglio bene a
delle persone che sono andate via.
Cos’è l’amore?
L’amore è costruire insieme.
Stato attuale del tuo animo.
In tumulto.
Il tuo motto.
“La goccia scava la roccia”.
Come vorresti morire?
Nel sonno.

essere stato finora pubblicizzato unicamente tramite passaparola e pagina
Facebook -risponde-, vista anche la pletora di nuovi romanzieri che fa sopravvivere l’editoria, credo che aver venduto
qualche centinaio di copie debba considerarsi un successo”. Il romanzo affronta anche altri temi: il ruolo della
sanità nell’economia di mercato, l’invasione della tecnologia e l’incapacità
di leggere e scrivere correttamente. “Mi
divertiva l’idea di una sorta di ‘anti-romanzo’ -conclude Dimonte-, rubato, alla
cieca, dallo scaffale di una libreria stracolma di titoli, ma prossima all’estinzione
per mancanza di lettori, appropriandomi
dei banalissimi luoghi comuni di cui la
letteratura contemporanea è pervasa”.
Stefano Manca
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MELONE CON

crema fredda al cocco
e
Ingredienti per 4 person
ndi
2 meloni non troppo gra
300 g di farina di cocco
40 g di fecola di patate
na
100 g di zucchero di can
4 cucchiai di yogurt
1 lime grande
1/2 bicchierino di rum
Sale
Foglioline di menta
ete la farina
In una casseruola raccogli
pizzico di sale,
di cocco, lo zucchero, un
lime e un litro
la buccia grattugiata del
e cuocere a
e mezzo d’acqua. Lasciat
a mezz’ora, rifiamma bassa per circ
to al setactirate e passate il compos la diluita
feco
cio. Unite al composto la
qua, ponete
a parte in due cucchiai d’ac
uzzate il rum,
di nuovo sul fuoco, spr
fate addenlasciate evaporare e poi
rto d’ora a
sare la crema per un qua
o unite il
fiamma bassa. Per ultim liete dal
tog
e
te
cola
mes
,
succo di lime
i meloni, elimifuoco. Tagliate a metà
ito scavino ripos
l’ap
con
e
i
nate i sem
e le palline
cavate dalla polpa tutt
e le palline
possibili. Unite lo yogurt
ai fredda, mealla crema di cocco orm
e nei quattro
scolate bene, dividet
orando con
mezzi frutti e servite dec
na di cocco.
foglioline di menta e fari

A cura di
Diletta Pascali
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