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Narcisisti, onnipresenti, disadattati, ma soprattutto odiatori e frustrati digitali: queste, secondo la rivista “Psicologia contemporanea”, sono le principali categorie di “leoni da tastiera” che dispensano ostilità sui profili e sui gruppi Facebook,
come sa bene il sindaco di Lizzanello che nei giorni scorsi ha querelato ben 30 suoi concittadini per gli insulti subiti
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Editoriale

La diagnosi
del malcostume

OPINIONI

A San Foca un divieto di sosta speciale

di Andrea Colella

C’è una notizia che è stata diffusa pochi giorni fa
ma, come spesso accede, è passata un po’ in
sordina: il Sole 24 Ore ha elaborato i dati Istat del
2016 relativi ad un particolare aspetto del rapporto
tra gli italiani e la sanità, ovvero i casi di “microcorruzione”, quelli in cui, per intenderci, denaro o
regali vengono ceduti a funzionari compiacenti in
cambio di favori e/o servizi. Ebbene, la Puglia si attesta saldamente al primo posto tra le regioni
italiane con una percentuale del 20,7% di cittadini
che hanno ammesso aver ricevuto, almeno una
volta nella vita, la richiesta di effettuare una visita a
pagamento nello studio privato di un medico prima
di accedere ad un ospedale per essere curati.
La cosa che fa più pensare è tuttavia il fatto che
non solo nessuno ha denunciato tale condotta
illecita (oltre che immorale), ma la metà degli intervistati ha dichiarato che rifarebbe tutto senza
remore pur di ottenere il risultato voluto, sia esso
una visita medica in tempi brevi o un benestare
per il riconoscimento di una percentuale più alta di
invalidità civile. E non sono solo i medici ad essere
etichettati come “corrotti”: ci sono anche i dirigenti,
gli impiegati, gli infermieri, persino gli uscieri.
Niente male davvero per una regione dove si combatte contro la chiusura dei reparti negli ospedali e
dove non si possono assumere medici o infermieri
per il blocco del turnover e il Piano di riordino. Una
situazione che già di per sé stessa stende un
tappeto rosso a chiunque vuole approfittare del
suo ruolo per lucrare.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 4 novembre 2017

Questo cartello fa bella mostra di sé in un lido sul lungomare della marina di Melendugno.
Al di là dell’originalità della traduzione in dialetto, salta all’occhio l’utilizzo del verbo
“sostare” (che è intransitivo) come transitivo con tanto di complemento oggetto…

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Colacem, una partita decisiva per la salute dei salentini
Quanto emerso dall’ultima riunione della Conferenza dei servizi per il rinnovo dell’Aia alla
Colacem di Galatina mi lascia
francamente molto preoccupato. Mi preoccupa l’impostazione della Provincia, titolare
del provvedimento, che accoglie
la richiesta di Colacem a non
subordinare il rilascio dell’Aia
ai risultati della Valutazione di
impatto sanitario (Vis), e mi

preoccupa l’atteggiamento
dell’Arpa, Dipartimento di Lecce, che si dice soddisfatta per
aver ottenuto da Colacem l’impegno a costruire nei prossimi
quattro anni dei carbonili che
avrebbero già dovuto essere lì
da altrettanto tempo. Se poi lo
stesso Capo del dipartimento
di Lecce ci spiega che l’Arpa
non potrà garantire più di un
controllo ogni due anni per la

carenza di personale, allora
questa presunta soddisfazione,
oltre a preoccupare, diventa
davvero incomprensibile.Il tutto
in attesa di sapere con certezza
se le ceneri che Colacem ha
acquistato dalla centrale Enel
di Cerano siano contaminate,
e quindi potenzialmente pericolose.
Sergio Blasi
Consigliere regionale Pd

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“La pietra scartata dai
costruttori è diventata la
pietra d’angolo. Questo
è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai
nostri occhi”.
Amici di Belpaese, abbiamo ascoltato quest’affermazione del Maestro nel Vangelo di queste
domeniche e, pensando ad esse, voglio parteciparvi la grande emozione da me provata nell’accompagnare i Francescani della Svizzera italiana
nei luoghi dove è passato Francesco d’Assisi.
Abbiamo iniziato dalla Verna in Toscana sulla
montagna dove il Santo ricevette le stimmate
nel 1224, quale segno di approvazione da parte
di Cristo per il suo cammino di conversione, nonostante la diffidenza di alcuni frati. Arrivati in
Assisi, abbiamo fatto memoria del suo battesimo
nella cattedrale di San Rufino e abbiamo venerato
il crocifisso che parlò a Francesco nella chiesa
di Santa Chiara. Nella basilica di Santa Maria
degli Angeli, abbiamo partecipato al transito di
San Francesco con la Regione Liguria, alla quale
quest’anno è toccato il compito di offrire l’olio
per la lampada votiva che arde presso la tomba
del Santo.
Il giorno dopo nella basilica superiore di San
Francesco, abbiamo celebrato la festa del Santo
Patrono d’Italia con i rappresentanti del Governo
italiano. A sera siamo scesi a San Damiano per
la preghiera del Vespro con i frati. Ci siamo
trasferiti poi in Valle Reatina per visitare i santuari
di Greccio, ove Francesco realizzò il primo presepe
vivente per il Natale del 1223. Infine siamo stati
a Fonte Colombo, dove scrisse la Regola definitiva
dei Frati Minori, approvata dal Papa Onorio III.
Davvero Francesco d’Assisi è la testimonianza
storica e attuale delle meraviglie del Signore.
Anche se siamo allergici al meraviglioso, Francesco
da 800 anni continua ad affascinarsi.
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SUCCEDEVA
IL 21 OTTOBRE
Nel 2001 viene presentato
il primo iPod.
Nel 2015 secondo il celebre
film Ritorno al futuro - Parte
II, questo è il giorno in cui
Marty McFly, interpretato da
Michael J. Fox, arriva nel futuro.
Nel 2016 viene Istituita la
giornata Europea dell'Educazione Finanziaria, organizzata in Italia dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

A cura di Diletta Pascali

Sculture di paglia
Ogni anno il Giappone, dopo il
raccolto, dispone di grandi quantitativi di paglia di riso (detta wara),
talmente ingenti che si riesce addirittura a fare dell’arte! All’interno
dell’Uwasigata Park viene organizzato ogni anno il Wara Art Festival, grazie alla collaborazione
tra agricoltori e i proprietari terrieri,
ed è incredibile ciò che viene
creato con questo semplicissimo
prodotto, dato che sia la mole che
la quantità delle forme esposte
suscita stupore e divertimento.

Il ponte che si tuffa sul mare
Il ponte di Øresund è un esempio unico di ingegneria
infrastrutturale. Collega la cittadina svedese di
Malmö alla capitale della Danimarca, Copenhagen,
attraverso lo stretto di mare su cui si estende. Da
Peberholm in poi, il ponte prosegue come tunnel
sotterraneo, formato da due corsie parallele, affiancate
da una corsia d’emergenza, e lungo altri quattro
chilometri. Riemerge in superficie all’altezza dell’aeroporto Kastrup di Copenhagen.

Belle e non più
addormentate
Al Museo del Fumetto di Milano
una mostra, Sogno e avventura,
ha raccontato l’evoluzione delle
eroine Disney. Coraggiose e indipendenti, non cercano più il principe azzurro. Passano 80 anni tra
Biancaneve e Vaiana, la prima e l’ultima
eroina Disney in ordine di apparizione.
La prima principessa molto poco eroica
ma iconica alla massima potenza;
l’altra spirito indomito, indipendente
ed avventuroso. Tra loro una lunga
parata di fanciulle, 12 delle quali
prescelte per raccontare 80 anni di animazione Disney il quale ripropone modelli di donne via via sempre più
libere e attive.

Apple, in arrivo nuove emoji
Vampiri, elfi e nuovi animali popoleranno chat e messaggi su iPhone e
iPad. Apple ha appena diffuso le emoji che rinnovano il parco delle
icone già in uso entrando in funzione con la versione aggiornata del
sistema mobile. Un assaggio è già disponibile con la preview (in beta)
di iOS 11.1: c'è anche il gesto ''Ti voglio bene''. Ma ce n'è per tutti i gusti:
dal broccolo al raviolo cinese, dal dinosauro al grillo. Per gli appassionati
di sport arriveranno climbing e curling, oltre alla sauna.

Post-it
curiosità dal mondo

Strisce pedonali 3D
Nella piccola città islandese di Ísafjördur erano troppi gli automobilisti che superavano i limiti di velocità. Per ricordare ai guidatori
che devono rallentare la Vegmálun, una compagnia che si occupa
della manutenzione e della segnaletica orizzontale, ha avuto
un'idea geniale: creare delle strisce pedonali tridimensionali. Grazie a un'illusione ottica, il guidatore è indotto a frenare: le strisce,
infatti, da lontano sembrano blocchi di cemento.

Torna il vuoto a rendere
Dal 10 ottobre vetro, plastica e altri materiali verranno
ritirati una volta esaurito il contenuto. A farlo sapere è il ministero dell'Ambiente, dopo avere varato il regolamento
(pubblicato il 25 settembre in Gazzetta Ufficiale) che attua la
misura del "Collegato Ambientale". In pratica, incoraggiando
il consumatore finale a restituire l'imballaggio al produttore
si spera di limitare l'impatto dei materiali di scarto sui rifiuti,
andando ad alleggerire la raccolta differenziata.
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Asocial
network

Narcisisti, onnipresenti, disadattati, ma soprattutto odiatori
e frustrati digitali: queste, secondo la rivista “Psicologia contemporanea”, sono le principali categorie di “leoni da tastiera”
che dispensano ostilità sui profili e sui gruppi Facebook,
come sa bene il sindaco di Lizzanello che nei giorni scorsi
ha querelato ben 30 suoi concittadini per gli insulti subiti
A cura di Alessio Quarta

“Lei è un webete”. Correva il 24
agosto 2016 ed Enrico Mentana,
direttore del Tg di La7 e, apostrofava così sul suo profilo Twitter
un commentatore nelle ore successive al terremoto che aveva
colpito il centro Italia. Una crasi
perfetta ed efficace tra ebete e
web, diventata ben presto neologismo con il marchio ufficiale
dell’Accademia della Crusca e che
molto probabilmente sarebbe piaciuta a Umberto Eco. Proprio l’autore de Il nome della rosa, qualche
anno prima, in modo profetico
aveva affermato che “i social media danno diritto di parola a
legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare
la collettività”.
Internet e i social network ne sono
una testimonianza: hanno sicuramente azzerato le distanze, per-

mettendo a gente lontana fisicamente di entrare in contatto e intessere relazioni. Tuttavia, sembra
saltato il filtro della riflessione,
della ricerca critica che lascia il
posto all’affannosa rincorsa dell’opinione personale a prescindere,
del tifo disorganizzato e fazioso
che spulcia sul web alla ricerca di
conferme della propria tesi, denigrando e offendendo ogni principio
di autorevolezza al di fuori dalla
propria. Il web e i social network
hanno creato in noi una triplice
suggestione: quella di dover avere
un’opinione su tutto, quella che
le nostre opinioni siano particolarmente intelligenti e quella di
doverle necessariamente condividere con il resto del mondo. Peccato che nessuna di queste tre
cose sia vera. Ne vien fuori un saloon da Far West di cui siamo (o
perlomeno pensiamo di essere)

tutti attori più o meno protagonisti.
Negli ultimi tempi il fenomeno
dei “leoni da tastiera” è in costante
crescita tant’è che la rivista specializzata “Psicologia contemporanea” ha tratteggiato i profili dei
cosiddetti “seminatori di odio”,
da cui emerge un panorama intriso
di cattiveria, assenza di empatia e
razzismo che è sotto gli occhi di
tutti: c’è il narcisista, caratterizzato
da “onnipotenza, megalomania
ed egocentrismo”; c’è l’onnipresente, che è convinto che il mondo
si regga fondamentalmente sui
propri post; oppure il disadattato,
vale a dire colui/colei che si vede
circondato da cybernemici da combattere. Poi c’è l’odiatore (o, per
dirla all’inglese, l’hater), cioè chi
passa gran parte del proprio tempo
libero ad attaccare e offendere gli
altri, meglio se personaggi pubblici.

Virtù private e pubblici vizi

Secondo Stefano Cristante
la diffusione della frustrazione
e dell’odio sui social è figlia,
oltre che della disabitudine alla
scrittura, anche dell’incapacità
di distinguere la sfera privata
da quella pubblica

La diffusione di continue offese tramite
social network è in crescita, colpa sia di
una mancanza di addestramento ai nuovi
mezzi di comunicazione, sia di un confine
labile tra ciò che è pubblico e ciò che è
privato. Ne abbiamo parlato con il professor Stefano Cristante (nella foto), docente
di Sociologia della Comunicazione presso
l’Università del Salento, secondo cui “la
logica dell’odio online, del creare una
gogna effettivamente è un fenomeno che

Pagina Facebook ''Sii come Bill''

Infine, c’è il frustrato digitale, in
sintesi quello che vorrebbe essere
un “leone da tastiera”, ma in
realtà è molto meno coraggioso.
Insomma, un carnevale di ma-

ha delle dimensioni allarmanti, ma l’unico
effetto che sta sortendo è che coloro che
si sentono presi di mira stanno uscendo
dal network. La sociologa tedesca Elisabeth
Noelle-Neumann ne La spirale del silenzio
afferma che se uno si rende conto che le
proprie opinioni sono quelle di una minoranza, anziché dibatterle nella sfera pubblica
tende al silenzio e il silenzio si interrompe
solo quando una possente serie di eventi
ha portato a una nuova maggioranza”.
Quali sono, quindi, le cause che determinano questa sorta di recrudescenza di certe
forme verbali nelle discussioni su Facebook?
“Per arrivare all’odio ci sono dei passaggi:
innanzitutto c’è la disabitudine nella scrittura (la velocità dei nuovi media unita a
una mancanza di addestramento fa il
resto). C’è poi la dinamica pubblico-privato
che non è affatto da sottovalutare: la virtualità fa parte della vita reale, non sono
due vite contrapposte, ma mescolate. C’è
chi interpreta la propria bacheca come
fosse una casa propria e, se scrivi una

schere che, purtroppo, non tiene
conto di leggi e regole che valgono
per Facebook, quanto per il mondo
reale. E che porta a conseguenze
legali spesso drammatiche.

cosa critica su una bacheca che non è la
tua, si comporta in maniera stigmatizzante,
togliendoti l’amicizia. Le gradazioni si
vanno avvicinando all’odio quanto più
aumenta l’idea di un’efficacia nell’aggressione. Se il branco anziché trovare una
singola persona, si trova di fronte a cinque
o sei persone in grado di difendersi scappa,
viceversa se trova una preda facile si crea
accanimento”.
In tutto questo la politica cerca di adattarsi
ai tempi che corrono, ma ben presto quello
che oggi conosciamo come social media
potrebbero diventare ben altro: “Siamo
alla preistoria della comunicazione politica
digitale, sono anni di adattamento. Fra 45 anni la situazione potrebbe cambiare
radicalmente. Non dobbiamo affezionarci
troppo ai social media -conclude Cristante-: come per il vinile, ci sarà anche in
futuro un gruppo di persone che deciderà
di approfondire le questioni attraverso i
giornali della carta stampata piuttosto che
di quelli online”.
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Fulvio Pedone: “Ho querelato chi mi
offeso, ma molti mi hanno chiesto scusa”

Il sindaco di Lizzanello ci ha raccontato come alcuni di quelli che lo hanno insultato gli hanno
confessato che avevano condiviso o messo ‘mi piace’ senza nemmeno leggere il post
Un caso emblematico di quereladenucia per diffamazione aggravata
relativa ad un post su
Facebook arriva proprio
dal Comune di Lizzanello, dove il sindaco
Fulvio Pedone (nella
foto) (peraltro egli stesso
avvocato di professione)
ha deciso di adire le vie
legali verso una trentina
di concittadini che avevano commentato con
frasi, ritenute diffamatorie, la foto dell’inaugurazione
della palestra della scuola media a
Merine.

Diffamazione a mezzo
Internet: ecco cosa
prevede la legge

Per chi ancora non lo sapesse
scrivere post offensivi sui social
network, che sia Facebook, Twitter
o Instagram, può determinare una
querela per diffamazione ai sensi
dell'art. n. 595 del Codice penale,
con tanto di pene e sanzioni pecuniarie: “Chi, comunicando con
più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione
fino a un anno o con la multa fino
a euro 1.032. Se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione
fino a due anni, ovvero della multa
fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o
con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la
pena è della reclusione da sei
mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516”. È quanto ribadito da una recente sentenza
della Corte Suprema di Cassazione,
la n. 50 dello scorso 2 gennaio,
che ha ritenuto idoneo applicare
l'art. n. 595 del Codice penale anche per i reati commessi via social
network.
Presupposti per la diffamazione a
mezzo Facebook sono: a) la precisa
individualità del destinatario delle
manifestazioni ingiuriose; b) la comunicazione con più persone alla
luce del carattere pubblico dello
spazio virtuale e la possibile sua
incontrollata diffusione; c) la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo.

Erano il 28 settembre scorso quando
su un profilo del social network
ha fatto la sua comparsa
un post dai toni decisamente forti, che in pochi
istanti è stato condiviso
e ha ricevuto diversi mi
piace: “Cosa c’è in questo capannone di mer**
chiamato palestra? L’ennesimo invito a mangiare
sulle nostre spalle: viva
Lizzanello e i suoi 40
ladroni!”, questo quanto
scritto sotto ad una foto in cui
campeggiavano, oltre al primo cittadino con tanto di fascia tricolore,
il presidente del consiglio comunale
e tre assessori. A questo seguivano
altri epiteti a dir poco infelici come
“mafiosi”, “ladri” e quant’altro.
Motivo per cui il sindaco Pedone
non ha esitato a querelare per diffamazione aggravata gli autori dei
post e tutti coloro che avevano
messo ‘mi piace’.
Sindaco, cosa è successo dopo

quella denuncia-querela?
Nell’esposto presentato alla Procura
della Repubblica ho raccontato
semplicemente quello che è accaduto, facendo i nomi di quanti
hanno messo ‘mi piace’. Il mio
non è stato un atteggiamento punitivo, ma c’era l’intenzione di accendere un faro su queste problematiche delle diffamazioni su Internet che ormai sono diventate
sempre più ingestibili. Ne ho ricevute di critiche in passato, ma non
è che faccio sempre querele: nel
momento in cui si usano termini
diffamatori come ‘mafiosi’ o ‘ladroni’ mentre ho la fascia da sindaco, devo difendere l’istituzione
che rappresento.
Nei giorni successivi ha riscontrato
qualche cambiamento?
Gran parte delle persone che sono
state coinvolte mi hanno chiesto
scusa, anche chi ha condiviso il
post. La mia idea non è di insistere
nella querela laddove c’è una presa
di consapevolezza dell’errore, ma

di accendere i riflettori su quanto
accaduto e fare in modo che questo
non diventi un’abitudine. Ho in
mente di proporre un convegno su
queste tematiche delle diffamazioni
a mezzo Facebook che sono ormai
diventate di grande attualità, magari
coinvolgendo anche queste persone
interessate nella querela. Mi sarei
aspettato dalla parte politica dell’opposizione non la copertura di
queste offese, ma una presa di coscienza, un tentativo di ricucire
questo atteggiamento. Tra l’altro
un consigliere dell’opposizione ha
messo un ‘mi piace’ a quei post, il
che mi sembra di cattivissimo gusto.
La decisione di fare una querela-

denuncia praticamente è coincisa
con un mutamento nei commenti
e dei post nei giorni successivi?
Come accennavo prima, ci sono
state persone che sono venute personalmente a chiedermi scusa, affermando che avevano messo il
‘mi piace’ senza nemmeno leggere
il post e dichiarandosi disponibili
a chiedere scuse pubbliche. Mentre
dalla parte politica dell’opposizione,
specie del gruppo del consigliere
coinvolto, hanno aperto fronti di
scontro con articoli su giornali e
manifesti come se io fossi il pazzo
che sta creando il disordine nel
paese. Questi non sono comportamenti che fanno bene alla comunità.

“Vivere Lecce”, il gruppo che fa la differenza

Su Facebook è una fonte inesauribile di segnalazioni sui disagi che vivono i cittadini. Eppure il linguaggio utilizzato è
generalmente rispettoso, grazie al controllo di otto instancabili amministratori

Nel calderone di frasi razziste, egoismi blaterati, offese e incitamenti all’odio per chiunque
la pensi in maniera diversa, anche su Facebook
esistono oasi positive, dove le critiche e le segnalazioni possono essere fatte mantenendosi
nell’alveo della civiltà e del rispetto per gli
altri. Un esempio è il gruppo “Vivere Lecce”
che ormai è arrivato a contare 6.688 membri,
nato per dare maggiore incisività alle iniziative
dell’omonima associazione, attiva dal 1991, e
per permettere a tutti gli utenti di intervenire
direttamente a favore della tutela dei beni culturali, dei diritti dei cittadini, della vivibilità e
del decoro della città capoluogo.
Prezioso è il lavoro degli amministratori (sono
ben otto) che effettuano un lavoro praticamente h 24 per garantire che non si ecceda nei
toni. “Innanzitutto c’è un controllo a monte
che è molto faticoso -precisa Beppe D’Ercole,
uno degli amministratori di “Vivere Lecce”-.
Da prima delle elezioni ad oggi abbiamo avuto
più di 2mila richieste di ammissione nel
gruppo. Li abbiamo controllati uno ad uno,
siamo andati sulle loro bacheche e ci siamo
resi conto di come agiscono. Se non abbiamo
notizie scriviamo per farci mandare informazioni: se queste sono insufficienti o non disponibili rifiutiamo l’amicizia. Oggi, da quando

siamo in un momento di stasi a livello politico-amministrativo, stiamo viaggiando sul
40% di respingimenti, il che vuol dire che
troppi stanno cercando di approfittarne.
Ormai ho i miei algoritmi mentali e capisco
subito quando intervenire”.
E le segnalazioni sono davvero tante: dalla
spazzatura abbandonata agli angoli delle
strade alle file d’attesa in ospedale o Pronto
soccorso fino a situazioni di degrado in alcuni
quartieri della città. Non mancano anche qui
uscite fuori dalle righe, ma l’intervento per ripristinare i toni è praticamente immediato:
“Se c’è qualche commento offensivo, intervengo educatamente con il commentatore cercando di farlo ragionare, se dall’altra parte
sono restii vengono cancellati dal gruppo.
L’impegno maggiore è evitare che le cose degenerino”.
Così “Vivere Lecce” è diventato un punto di
riferimento per i cittadini, i media e le istituzioni, sono infatti tanti gli amministratori (intesi come politici) che danno un’occhiata. “I
principali attori istituzionali del rapporto diretto con il grande pubblico sono molto attenti e rispondono. Adesso stiamo cercando di
capire come entrare in realtà come le marine
e Rudiae. E facciamo tutto gratuitamente”.
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Emergenza scuola: cercasi
assistenti per studenti disabili
A causa di uno scaricabarile in atto tra Regione, Provincia e Asl, nelle scuole superiori del Salento
mancano gli assistenti alla persona e i genitori sono costretti a farsi carico dei disagi

Un problema particolarmente spinoso sta interessando gli istituti scolastici superiori del
territorio. Si tratta dell’insufficienza -e in molti
casi della vera e propria mancanza- dell’assistente
alla persona, figura fondamentale per gli
studenti affetti da disabilità. La situazione a
Lecce è stata evidenziata in tutta la sua complessità da Maria Luisa Rotondo, madre coraggiosa e determinata a porre in risalto le
tante contraddizioni che caratterizzano la questione e che molto hanno a che vedere con le
lungaggini della burocrazia. Peraltro occorre
considerare che l’anno scolastico è iniziato da
più di un mese e la soluzione non accenna a
profilarsi all’orizzonte. Si tratta di una situazione
che di fatto si verifica tutti gli anni e che è stata
compromessa dall’entrata in vigore della
riforma Delrio la quale, formalmente, ha trasformato le Province in enti di secondo livello
e, nei fatti, ha reso incompiuta una possibile
definizione di competenze e responsabilità.
Allo stato attuale delle cose, dunque, risulta
difficile -se non impossibile- comprendere a
chi fare riferimento per avere risposte certe e
definitive: “I nostri figli -afferma Maria Luisal’11 settembre scorso hanno cominciato l’anno
scolastico nonostante l’assenza di una figura
per loro indispensabile: l’assistente alla persona.
Essa ha il compito di salvaguardare e controllare
le autonomie raggiunte dai nostri ragazzi, di
favorirne di nuove e anche di far loro espletare
le funzioni igieniche essenziali. Questo problema,
per ciò che mi riguarda, esiste da quando mia
figlia ha cominciato quattro anni fa a frequentare

la scuola superiore ed è andato, via via, aggravandosi con la dismissione delle Province, precedentemente titolate ad occuparsi della nomina
di queste figure. È in atto uno scaricabarile tra
Regione, Provincia e Asl -sottolinea-. L’anno
scorso la Regione Puglia ha fornito alla
Provincia i finanziamenti necessari alla nomina.
La Provincia, a sua volta, ha provveduto a far
giungere questi finanziamenti ai dirigenti degli
istituti scolastici, dando loro incarico di assumere
e retribuire queste figure per un servizio che è
cominciato, comunque, abbondantemente in
ritardo rispetto all’inizio dell’anno

scolastico. Quest’anno, invece, le Province
hanno indetto una gara d’appalto per l’assegnazione dell’incarico a una cooperativa. Va
precisato che la gara che si è conclusa pochi
giorni fa, dunque ad anno scolastico abbondantemente iniziato. L’assessore della provincia, Paola Mita, ha dichiarato pubblicamente
che avrebbero tamponato i casi più gravi e
che il servizio sarebbe partito il 2 di ottobre,
ma questo, purtroppo, non è accaduto”.
Maria Luisa Rotondo è un fiume in piena
quando parla di sua figlia: “Mia figlia è attualmente ancora sprovvista di assistente e ha

Ma nelle scuole pugliesi mancano
anche insegnanti di sostegno

A causa di una circolare del Miur, i docenti abilitati non trovano posto nella propria provincia ma non possono inviare
domanda di diponibilità in un’altra. E i posti vacanti vengono spesso occupati da supplenti non qualificati
La situazione sembra estendersi all’intero
territorio nazionale e sembra riguardare
non solo la figura degli assistenti alla per-

sona, ma anche la categoria degli insegnanti
di sostegno. A causa di quest’insufficienza,
infatti, studenti con disabilità grave sono

costretti a cedere ore in attesa dei supplenti
-spesso laureati ma non ancora abilitatiche si sono offerti di prestare servizio tramite messa a disposizione. Pertanto si
tratta, in alcuni casi, di docenti non formati
appositamente per il ruolo di sostegno.
Nonostante le soluzioni previste e più
volte annunciate dal Ministero della Pubblica Istruzione (come l’avvio per il 2018
dei corsi di specializzazione per la formazione di nuovi insegnanti di sostegno) la
situazione, però, resta critica e paradossale:
insegnanti in possesso della specializzazione
di sostegno non trovano posto nella propria
provincia e, allo stesso tempo, non possono
inviare domanda di messa a disposizione
in un’altra provincia in cui vi sia disponibilità, a causa del vincolo imposto dal
Miur nella famosa circolare del 29 agosto

difficoltà, quindi, espletare le funzioni fisiologiche
e a fare la ricreazione data la sua difficoltà
nella gestione autonoma dell’alimentazione.
Le è, quindi, precluso uno svolgimento normale
delle attività scolastiche e personali all’interno
dell’istituto. Quest’anno affronterà l’esame di
Stato, ma, intanto, quello che posso dire è che
ad oggi mia figlia arriva alla sesta ora accusando,
naturalmente, comprensibili malori. Riconosco
l’impegno dell’istituto scolastico frequentato
da mia figlia: negli anni tutto il personale ha
cercato di aiutarci a fronteggiare la situazione,
ma ovviamente noi esigiamo il rispetto dei
diritti del malato e, quindi, la nomina di personale formato appositamente per la cura e il
sostegno dei ragazzi. Noi genitori -aggiungestiamo facendo il possibile per assistere i nostri
figli all’entrata e all’uscita da scuola. I ragazzi,
però, restano scoperti per le restanti ore e per
gli spostamenti dalle classi alla palestra, per
esempio. Durante la gita scolastica dello scorso
anno, io ho provveduto autonomamente a reclutare un’assistente per il viaggio di mia figlia,
a mie spese, perché non volevo che lei sentisse
alcun tipo di differenza o di esclusione rispetto
al resto della classe. Anziché operare nella direzione dell’inclusione sociale -conclude Maria
Luisa-, i nodi burocratici e la mancanza di
chiarezza della definizione delle competenze,
portano la situazione a complicarsi e inasprirsi
ogni giorno di più”.
Patrizia Miggiano
di quest’anno. Il paradosso si rafforza dal
momento che questa circolare sembra sancire la condizione per cui resta preferibile
che l’alunno sia seguito da un insegnante
non specializzato e non formato, piuttosto
che approdare alla mobilità regionale. Fra
le città con situazioni di emergenza, spicca
il caso di Milano: il direttore dell’Ufficio
Scolastico regionale afferma, infatti, che
la richiesta in regione era di 11.500 docenti
di sostegno.
Questo avrebbe, dunque, comportato una
mole di assunzioni pari a 4.500 unità, ma
le candidature regolari si sono attestate
solo intorno alle 450 unità.
La situazione non è migliore in Puglia:
l’inizio del “calvario scolastico” che colpisce
i genitori e gli stessi studenti disabili è testimoniato dalle molteplici segnalazioni
giunte anche dal barese.
Sono numerosi i genitori che si rivolgono
alle autorità per cercare di dirimere la situazione. Un problema che si ripresenta
puntuale ogni anno e che, appena un anno
fa, portò un gruppo di genitori a protestare
davanti alla Presidenza della Regione per
la mancata assistenza e il mancato trasporto
dei ragazzi.
Patrizia Miggiano
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primo piano

L’epopea del soldato
(salentino) del Lemerle

Ha un nome e cognome il militare deceduto nel corso della Grande Guerra: si tratta di Giovanni
Serio di San Cesario, dato per disperso dopo la battaglia degli Altipiani del 1916 e mai ritrovato
A cura di Vincenzo Scarpello
La storia del soldato del Lemerle
è iniziata nel settembre 2015,
quando una troupe di “History
Channel” si è recata sull’Altopiano di Asiago per un documentario sulla Grande Guerra.
Nel corso di un sopralluogo nel
bosco di monte Lemerle gli operatori accompagnati dagli studiosi
hanno recuperato un elmetto
Adrian che affiorava dalla terra,
e sotto l’elmetto i resti di un
fante, una gavetta con incise delle
iniziali, G.S. È iniziata così una
ricerca appassionata di Alessandro
Gualtieri e Giovanni Delle Fusine
che, spinti dalla curiosità che anima ogni storico, si diedero l’impegno di attribuire un’identità a
quei resti miseri e gloriosi. Una
ricerca documentale scrupolosa,
il vaglio dei fogli matricolari dei
dispersi impiegati nella zona, e
non ultima la difficile riesuma-

zione da parte di Onorcaduti,
per un’analisi più approfondita
dei resti, ha portato i due studiosi
nel Salento, a Giovanni Serio,
dato per disperso nel giugno 1916
a seguito della battaglia degli Altipiani.
Giovanni era un ragazzo chiamato
come tanti suoi coetanei a servire
la Patria. Nella temperie della
terrificante guerra del 1915-1918
un’intera generazione venne tragicamente coinvolta nella più
cruenta carneficina che la storia
militare ricordi. Giovanni Serio,
per spirito del dovere, perché richiamato, perché costretto, perché
intimamente convinto di voler e
dover prendere le armi per difendere i sacri confini della Patria,
venne strappato alla sua terra, ai
suoi affetti, alla sua famiglia, e
catapultato in un mondo lontano,
per le distanze di allora, sideralmente distante dal suo Salento.
Tra il 15 ed il 16 maggio 1916

nell’altopiano di Asiago si scatenò
una delle più sanguinose battaglie
di tutta la Prima Guerra Mondiale, la “Strafexpedition”: per
giorni le artiglierie austriache batterono a tappeto il cono dell’altopiano dove erano schierate le
fanterie del generale Cadorna.
Poi l’offensiva dell’11esima e della
terza armata austriaca su un fronte
di 70 chilometri. Gli austriaci
prendevano terreno, gli italiani
contrattaccavano, una carneficina.
In provincia di Vicenza, a sudovest di Asiago, da una frazione
del Comune di Roana (Cesuna)
si raggiunge il bosco di monte
Lemerle, dove nel giugno 1916
si affrontarono la prima armata
italiana, raffazzonata all’ultimo
momento, richiamando soldati
dalla Libia e dall’Albania, sotto
il comando del generale Pecori
Giraldi, ed il 3° Corpo d’armata
austroungarico del generale Hötzendorf, che volle sperimentare

contro gli italiani le tattiche di
guerra-lampo, poi perfezionate
dagli alleati tedeschi qualche anno
più tardi. L’iniziale successo della
spedizione austriaca si infranse
contro la difesa disperata della
fanteria italiana, che nel giugno
1916 ricacciò gli austriaci dall’Altopiano, a prezzo di altissime
perdite umane da entrambi gli
schieramenti.
Giovanni Serio di San Cesario,
fante leccese, perse la vita in quel
bosco, probabilmente falciato da
un colpo di mitraglia. Se ne persero le tracce per quasi cento
anni, tanto che fu annoverato tra
le migliaia di militi ignoti. Fino
al 2015 anno in cui, non potendogli essere restituita la giovane

vita spesa per servire la Patria,
gli si è restituita l’identità, la memoria, l’onore e la riconoscenza
della sua comunità e dei suoi familiari.
La certezza matematica dell’identità del soldato del Lemerle potrebbe arrivare solo attraverso
un confronto genetico; spetterà
ora ai familiari decidere se procedere con un esame comparativo
del DNA. Intanto dalla ricerca
di Alessandro Gualtieri e Giovanni
Delle Fusine è nato un libro, Il
soldato del Lemerle. Un mistero
lungo un secolo, edito da Polistampa di Firenze, che sarà presentato a San Cesario il 22 ottobre
prossimo presso l’ex Distilleria
De Giorgi.
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sociale senza pregiudizi. Un progetto voluto e portato avanti soprattutto dall’assessore ai Servizi
sociali Silvia Miglietta, che ha ricevuto il plauso di associazioni
locali.
Tuttavia, le polemiche non sono
mancate, soprattutto da parte di
esponenti del centrodestra come
Andrea Caroppo (nella foto a sinistra), consigliere regionale “Sud
In Testa - Salvini Premier”, che ha
definito “sconcertante” l’adesione
al progetto RE.A.DY: “Dietro la
bella formula del contrasto alle
discriminazioni, di fatto svolge attività di propaganda LGBT (tra le
quali la promozione delle adozioni
tra persone dello stesso sesso) e
indottrinamento gender del personale dipendente pubblico, compreso quello impegnato in campo
educativo e scolastico. L’opposizione di centrodestra a Palazzo
Carafa chieda immediatamente la
revoca della delibera perché Lecce
esca da questa rete”.
Gli fanno eco Chiara Scalzi, diri-

“Non trascuriamo la famiglia”
Coro di proteste da
parte del centrodestra
salentino contro
l’adesione del Comune
di Lecce alla rete
RE.A.DY, che promuove
politiche a favore di
persone LGBT

In attesa di una definizione precisa dell’identità
del Consiglio comunale a Palazzo Carafa, per la
quale bisognerà attendere il 9 novembre prossimo,
ci sono altri temi che tengono alta l’attenzione
sull’agenda politica nella città di Lecce. In particolare
è la notizia di qualche giorno fa dell’adesione da
parte del Comune al progetto RE.A.DY, ovvero
una rete attiva dal 2006 e che si pone l’obiettivo
di promuovere sul piano locale politiche a favore
delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, ndr), favorendo in questo modo un clima

Conversando sul futuro

Dal 26 al 29 ottobre prende vita a Lecce il festival
“Conversazioni sul futuro”, che prevede 80 incontri di alto
livello con circa 200 ospiti in 20 location
Giunge alla quinta edizione il progetto diretto
da Gabriella Morelli e promosso dall’associazione
“Diffondere Idee di Valore”, con il patrocinio
del Comune di Lecce e dell’Università del Salento,
la collaborazione di numerose associazioni, la
partecipazione di volontari e il sostegno di
partner pubblici e privati. Quattro giorni (26-29
ottobre), 20 location nella capitale del Barocco,
80 appuntamenti con ingresso gratuito e circa
200 ospiti: questi i numeri di un calendario
ricco per questo progetto che si arricchisce di incontri, laboratori, workshop, lezioni, concerti,
dj-set e cosi via senza farsi mancare nulla.
L’incontro di apertura si terrà alle 18 di giovedì
26 presso il Teatro Paisiello ed il tema centrale
sarà “La verità vi prego sui migranti: il muro sul
mediterraneo”, con la presenza di importanti
ospiti come Marco Bertotto (Medici senza frontiere), Marta Serafini (Corriere della Sera),

Marina Petrillo (Open
Migration), Chris Richmond Nzi (Mygrants), Giacomo Zandonini (giornalista freelance) e Antonio Iovane
(Radio Capital). Venerdì 27 alle 20.30
presso le Officine Cantelmo l’incontro “Verità per Giulio Regeni” in collaborazione con Amnesty International Italia, a seguire “Omaggio a
Pino Daniele” a cura di Massimo Donno.
Sabato 28, alle 19.30, “Agricoltura è sociale” a
cura del Distretto Agroalimentare Jonico Salentino/Città del Gusto in collaborazione con Slow
Food Lecce, mentre presso il Teatro Paisiello
alle 22 “Parole e politica. Dieci anni di Vaffa.
Dieci anni di Casta” con Marco Damilano (vi-

cedirettore de L’espresso). Domenica 29 alle 18
sempre presso il Teatro Paisiello si dialogherà su
“C’è un futuro per l’Europa?” con Tiziana
Prezzo (giornalista e inviata SkyTg24), Giulio
Gambino (direttore The Post Internazionale), Guglielmo Forges Davanzati e Daniele De Luca,
modera Ubaldo Villani Lubelli. Il programma
completo è disponibile sul sito web ufficiale
www.conversazionisulfuturo.it.
Clara Scarciglia

gente provinciale, e Pierpaolo Signore (nella foto al centro), portavoce provinciale di Fdi. “È evidente -sottolinea Signore- che al
sindaco ed alla sua amministrazione
piace continuare a fare la politica
degli slogan: il fare tanto per fare,
senza fare realmente nulla, senza
che cambi realmente qualcosa,
mentre i bambini con i genitori in
difficoltà, le famiglie senza una
casa e senza entrate, i disabili a
cui lo Stato italiano fa la carità
con somme ridicole, richiedono
un grosso lavoro al quale, evidentemente, non si vuole far fronte”.
Al coro si è aggiunto anche Michele
Giordano (nella foto a destra),
consigliere comunale di opposizione
ed esponente di Fratelli d’Italia, il
quale, pur riconoscendo la bontà
di progetti come questo che sono
contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, evidenzia che “non si può
dimenticare la famiglia, nucleo
fondamentale della società sulla
quale si basa la civile convivenza.
Al contrario si offre una pericolosa
deriva sociale alle teorie gender
da traghettare, sotto traccia, nelle
scuole e in altri luoghi pubblici
destinati all’educazione”.

Un “farmaco
sospeso” per
i più bisognosi
Molti avranno sentito certamente parlare
del “caffè sospeso”, ossia la possibilità
di acquistare un caffè in un bar senza
consumarlo ma scegliendo di donarlo
a chi non può permetterselo. Una
pratica solidale e virtuosa, che è diffusa
anche nel nostro territorio.
La novità di questi giorni è che a Lecce,
dopo il caffè, sarà disponibile il “farmaco
sospeso”, grazie ad una nuova iniziativa
promossa dell’associazione di volontariato
“Pronto Soccorso dei Poveri” guidata
da Tommaso Prima (che nei giorni
scorsi ha depositato a Palazzo Carafa
una richiesta formale di istituire la figura
del garante per i poveri), il cui obiettivo
è raccogliere medicinali e donarli appunto
a chi non riesce a permetterseli. In
questi giorni infatti i volontari dell’associazione stanno distribuendo presso le
farmacie e le parafarmacie del capoluogo
i contenitori dove conferire medicinali
da donare a chi ne ha bisogno. Ovviamente i farmaci che si possono donare
sono esclusivamente quelli che non
necessitano di prescrizione medica ma
che possono essere preziosi per combattere i malanni dovuti l’arrivo della
stagione fredda, come ad esempio gli
antidolorifici, gli sciroppi, l’aspirina e gli
integratori alimentari.
“In vista dell’inverno -sottolinea Tommaso
Prima- invitiamo tutti a collaborare affinché con unpiccolo sforzo si garantisca
il benessere anche di chi non può permettersi neanche le cure mediche basilari”.
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Benvenuti all’Interno della moda

Ricercatezza e cura dei dettagli sono gli elementi distintivi dei vestiti e accessori che è possibile trovare presso Interno
5, il nuovo urban store in via Pisanelli a Maglie inaugurato domenica 15 ottobre. Un luogo elegante dedicato
all’eleganza maschile, per affrontare l’autunno e l’inverno con stile e originalità

Interno5_urbanstore
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Le scienze naturali protagoniste
di “Gaia in Festival”
Appuntamento dal 23 al 29
ottobre presso L’Alca con tanti
affascinanti eventi dedicati
a grandi e piccini per conoscere
la Terra e la sua evoluzione
nel tempo

Dibattiti scientifici, visite guidate ad una
mostra interattiva e passeggiate in bici: la
prima edizione di “Gaia in Festival” ha
tutte le carte in regola per rivelarsi un evento
irrinunciabile per grandi e piccini. Le scienze
della Terra saranno il cuore pulsante del Festival da lunedì 23 a domenica 29 ottobre,
una intera settimana dedicata a tutte quelle
discipline che studiano la struttura interna,
la morfologia superficiale e l’atmosfera che
circonda il pianeta Terra e la sua evoluzione
nel tempo.
L’evento ideato e realizzato da L’Alca Museo e Biblioteca comunali di Maglie si
svilupperà con l’obiettivo di diffondere conoscenze utili alla comprensione delle tappe
fondamentali dell’evoluzione della vita sulla
Terra. Studenti delle scuole salentine di ogni
ordine e grado, insegnanti, universitari, appassionati della materia, famiglie con bambini
e l’intera collettività saranno protagonisti di
queste giornate all’insegna della scoperta,
dove studiosi e scienziati metteranno a disposizione il loro sapere concentrandosi ogni
giorno su una tematica diversa.
Da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30
(previa prenotazione) e venerdì alle 18 la
sala Etnografica del Museo sarà il palcoscenico di diversi interventi proposti da alcuni
docenti dell’Università del Salento e dai
membri del Gruppo Speleologico Salentino,
che guideranno i fruitori a spasso nel tempo
dai geomiti di Santa Cesarea ai segni preistorici nella Grotta dei Cervi, dai disastri alluvionali alle nuove frontiere speleosubacquee
nel Salento. Una mostra didattico-interattiva
in collaborazione con l’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale
animerà poi la sezione preistorica del museo
e permetterà al visitatore (mediante visite
guidate su prenotazione disponibili da lunedì
a venerdì, dalle 9.30 alle 12.30) di condurre
una riflessione sull’annosa questione del-

Ludovica Vincenti trionfa
al “Muzio Clementi Prize”
La magliese Ludovica Vincenti ha
vinto la terza edizione del Rome
Fortepiano International Competition “Muzio Clementi Prize”, che
si è tenuta nei
giorni scorsi presso la Sala Affreschi dell'Accademia Filarmonica
Romana. Il Concorso si è svolto
in diverse fasi: prova eliminatoria, semifinale e
finale ed ha visto la partecipazione di fortepianisti
provenienti dalle più prestigiose Accademie del
mondo.
La conoscenza della prassi e delle metodologie
appropriate, unita alla coerenza interpretativa
ed alle capacità di inventiva sono stati gli indici
che hanno portato all'individuazione della vincitrice del concorso. Ludovica si è dunque aggiudicata un contratto discografico per la registrazione di cd edito dalla Brilliant Classics ed
una serie di concerti.

l’inquinamento del mare e sull’abbandono
dei rifiuti in spiaggia.
Su Gaia in Festival calerà il sipario domenica
29 con una passeggiata in bici (previa prenotazione) che partirà alle ore 15.00 dall’atrio
de l’Alca, in collaborazione con l’Associazione
“Il Ciclone” FIAB Maglie. Info:
0836.489401 (mattina, escluso sabato e domenica), 320.4355793 (pomeriggio),
museo.servizieducativi@comune.maglie.le.it.

10 e Lotto: vinti 2.500.000 euro
alla Tabaccheria Santoro

La dea bendata fa visita nuovamente alla
città di Maglie ed in particolare alla Tabaccheria
Santoro in via Thaon de Revel, dove nel pomeriggio di martedì 17 ottobre un fortunato
(di cui non si conosce l’identità) ha azzeccato
tutti i dieci numeri e il “numero oro” nella
schedina del “10 e Lotto”. Dal momento che
le estrazioni si susseguono con una cadenza
di 5 minuti, è praticamente impossibile risalire
al fortunato vincitore che, con un investimento
di soli 3 euro, si è portato a casa la bellezza di
2.500.000 euro. Complessivamente dall’inizio
dell’anno “Lotto” e “10 e Lotto” hanno distribuito premi per oltre 3.953 milioni di euro.
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Il “sogno” del cardinale
Panico compie 50 anni

Nel mese di ottobre si celebra il Giubileo dell’ospedale di Tricase,
centro di eccellenza e punto di riferimento per l’intero sud Salento

Si è aperto col mese di ottobre il Giubileo
per il 50° anniversario dell’Ospedale “Cardinale Giovanni Panico”, una struttura che
negli anni è diventata il fiore all’occhiello
per la città di Tricase e che compie il suo decimo lustro. Il primo ricovero risale esattamente al 1° ottobre 1967 e da allora l’Ospedale ha fatto passi da gigante. Giovanni Panico, nato a Tricase nel 1895, fu ordinato
sacerdote nel 1919, dopo una breve esperienza
pastorale nella Diocesi di Ugento - S. Maria
di Leuca, per circa quarant’anni ha ricoperto

il ruolo di missionario diplomatico della
Santa Sede “a servizio della pace e dell’intesa
tra i popoli” in numerosi Paesi del mondo:
Colombia, Argentina, Cecoslovacchia, Baviera, Australia, Nuova Zelanda, Indonesia
e Isole del Pacifico, Perù, Canada e Portogallo.
Ma non dimenticò mai il suo Paese così,
nell’omelia del 1958 all’interno della Chiesa
Madre, promise ai concittadini ciò che nel
tempo si realizzò.
Oggi il nosocomio, gestito dalle Suore Marcelline, porta avanti l’opera voluta dall’illustre

porporato improntata all’umanizzazione
della medicina. Una filosofia ricordata nei
giorni scorsi da monsignor Vito Angiuli
della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca,
durante la Messa Solenne di inaugurazione
del Giubileo nella Cappella dell’Ospedale:
“Fai della tua vita un sogno, e di un sogno
una realtà -ha esortato, citando Antoine de
Saint-Exupéry- una realtà concretizzatosi
grazie al connubio provvidenziale tra il
sogno del cardinale Panico e le Suore Marcelline. Una realtà sempre in crescita che
per continuare, ha bisogno di ‘sognatori’.
La guarigione di una persona non dipende
solo dalle terapie che la scienza mette a
punto ma anche dall’affetto che il paziente
percepisce”.
Con questo spirito, negli anni è stato affiancato all’ospedale il Polo didattico universitario,
nel 1997. Del 2008 è invece la realizzazione
dell’Hospice “Casa di Betania” (tra i primi
in Puglia), struttura riabilitativa e per lungodegenti.

marittima

Nuovi appuntamenti per la Bottega Equo-Solidale
Nel mese di ottobre continuano le iniziative dei
volontari della Parrocchia di San Vitale a Marittima
e della loro Bottega Equo-Solidale. Sabato 21 e
domenica 22 (con replica sabato 28 e domenica
29) dalle 9.30 alle 12 e dalle 17.30 alle 20
presso la sede della Bottega in via della Conciliazione
n. 11 sarà possibile degustare e acquistare il
caffè prodotto dalla cooperativa sociale Tatawello;
il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno delle
popolazioni messicane colpite dal terremoto e

dall’uragano.
Inoltre domenica 29 (alle 19) presso l’Auditorium
“Pietre Vive” in via della Resistenza avrà luogo un
incontro formativo dal titolo “Aiutiamo-Ci”, nel
corso del quale si parlerà degli strumenti del sostegno economico alla Chiesa, evidenziando i progetti, nazionali e locali, finanziati dall’8xmille. All’incontro parteciperanno Francesco Casciaro (vice
direttore generale Bottega Equo-Solidale), don
Remo Esposito (responsabile del progetto “Sovvenire”

della Diocesi di Otranto) e don Giovanni Negro
(parroco di San Vitale Martire a Marittima).
Info: www.equomarittima.jimdo.com, esmarittima@libero.it.
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Tradizione, cultura, ambiente, commercio, eno
musica: fino al 22 ottobre appuntamento con
importante fiera regionale del territorio
Dal 19 al 22 ottobre, come da tradizione
in concomitanza con la quarta domenica
del mese, torna la Fiera di San Vito, tra i
piC attesi eventi salentini e pugliesi. Riconosciuta come “Manifestazione Fiera Regionale”, è tra le Fiere piC antiche del Sud
Italia, certamente la piC antica di Terra
d’Otranto, e nel tempo è divenuta un appuntamento imperdibile per espositori,
produttori ed estimatori del maiale. In riferimento a questo ultimo aspetto, da
anni la Fiera si connota per la carne suina
di qualità Or.Vi., prodotta dagli allevamenti
di Ortelle e Vignacastrisi (da cui l’acronimo)
con antiche tecniche di allevamento secondo un disciplinare a cui aderiscono
l’Associazione degli allevatori di Ortelle, il
Comune di Ortelle, la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Teramo e la
Asl di Maglie. Punto di forza e di garanzia
per il consumatore è la filiera controllata
nella produzione del maiale Or.Vi., dall’identificazione del capo e dall’accertamento dell’alimentazione utilizzata nei vari,
al luogo di degustazione del prodotto
finito, preparato e servito in molteplici
modalità che ne valorizzano sapore e proprietà.
La Fiera di San Vito propone come sempre
incontri e dibattiti su temi legati a turismo,
ambiente, agroalimentare, tradizioni culturali con personalità di spicco di politica,
cultura e mondo accademico e che si terranno all’interno dell’Open Space “Luigi
Martano”, inaugurato lo scorso anno.
Immancabile la musica, che torna a “dia-

logare” con lo spirito
stazione grazie alla ras
tastorie” che avrà com
(venerdì 20), Massimo
21) e Andrea accas
L’inaugurazione di gi
data invece alle musich
dagli “Amici della Mu
Molto atteso l’8? Co
Fiera di S. Vito “Luig
ore 13 di domenica 2
vranno consegnare le
nei quattro giorni di F
Open Space, dove alle
la premiazione. La fot
un premio di 150 euro
in o ierasanvito gma
giorni di Fiera, a cura
campo (info: 333.21
visitabile gratuitamen
donna della Grotta se
il 19 e 20 ottobre ore
tobre 9/13 e 18/23.
In tutti i quattro i gior
espositiva con la 'II
dedicata al settore ag
'' Mostra Mercato, c
rose aziende puglies
novità di quest’anno:
lento d’Amare”, con a
eccellenza nell’agroa
del “Farmer’s Market”
Salentine. La domen
spazio al grande me
commercianti ambula
insieme alla degust
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ogastronomia,
la più

antico della manifessegna “StorieG Canme protagonisti PG 0
o Donno Trio (sabato
sino (domenica 22).
ovedì 19 è stata affihe da banda eseguite
usica”.
oncorso fotografico
i Martano”G entro le
22 i partecipanti doe proprie foto scattate
Fiera presso il nuovo
e 18.30 sarà effettuata
to vincitrice riceverà
o (info: 329.31G 38G 5,
ai om). G ei quattro
della Pro Loco IppoG 21G G ), sarà inoltre
te la Cripta della Maecondo questi orari:
18/23G il 21 e 22 ot-

rni sarà aperta l’area
Rassegna Agro-Art,
groalimentare, e alla
composta da numesi e non solo. Due le
l’area dedicata a “Saaziende salentine di
alimentare, e quella
” del Sac delle Serre
nica mattina, invece,
ercato con circa 200
nti e che rappresenta,
tazione della carne

suina, la storia e la tradizione della Fiera.
Gli eventi tenutisi nel primo giorno (la
presentazione del libro om nit so i a i,
il convegno “Il Salento tra tradizione,
cultura e innovazione” e la passeggiata
culturale “Alla scoperta di San Vito tra
cunti, canti e corti”) hanno aperto il programma del 201G , che proseguirà alle
ore 1G di venerdì 20 nell’Open Space con
l’incontro dal titolo “Tradizioni da promuovere: alla scoperta delle nostre radici”,
a cura dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo e della Scuola dell’Infanzia e Primaria
di Vignacastrisi. Alle 1G .30, poi, appuntamento con le “Passeggiate narrative in
bici” dei “CanaliCreativi”G alle 18.30 appuntamento con il laboratorio sloG e degustazione “Dal grano alla pasta: i fattori
che ne determinano la qualità” del Farmer
Sac, mentre alle 19.30 toccherà alla presentazione del libro “Una storia di qualità,
Or.Vi. Tra disciplinare e (in)disciplinati”.
Infine, seguirà la degustazione enogastronomica “Reinterpretare la tradizione” a
cura di Canali Creativi in collaborazione

con l’Ipseo “Aldo Moro” di Santa Cesarea
Terme.
Sabato 21, alle 11, verrà invece proiettato
il documentario arever e a onti i
na stagione er ta, nell’ambito delle
“Videonarrazioni di un certo Salento” di
Canali Creativi, mentre alle 1G .30 si terrà
l’incontro “I consorzi di Pro Loco, un’opportunità per i territori”G alle 18.30 torna il
Farmer Sac col laboratorio “Olio e legumi:
l’oro in bocca”, mentre alle 19.30 presentazione ufficiale del progetto di ricerca
“Idrusa. Ricerca per la valorizzazione del
paesaggio e lo sviluppo del territorio”, finanziato dal Cuis.
Domenica 22 si prevede alle 11 l’ultimo
appuntamento del Farmer Sac con “Il
mondo del vino: aneddoti e curiosità”,
mentre alle ore 20 è in programma “I
campi sperimentali di G rcole Maggio”, ultimo appuntamento con le “Videonarrazioni di un certo Salento”.
Tutto il programma è disponibile sul sito
om ne orte e e it e sulla pagina
Facebook “Fiera di SanVito”.
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“Salviamo le antiche colonne
di via Unità d’Italia”

L’opposizione consiliare pone l’attenzione sui due antichi elementi
architettonici interessati dal progetto di riqualificazione della strada
che unisce la città con la frazione di Vaste
Inutile, costosa e dannosa. Così nelle scorse
settimane il gruppo di opposizione “La
Città di tutti” aveva giudicato il progetto
di riqualificazione di via Unità d’Italia,
ironicamente ribattezzato “autostrada del
salsicciotto”. I lavori sono stati avviati
nelle scorse settimane, ma le perplessità

dei componenti del gruppo consiliare non
si sono spente e oggi si concentrano sulle
due antiche colonne che fino a qualche
settimana fa reggevano la ringhiera che
separava via Unità d’Italia dalla cosiddetta
“zona Fanghi”: “Riguardo alle pregiate
colonne che di sicuro rappresentano alta

Centro Studi Colombo, esempio di eccellenza

Informazione pubblicitaria

Sostenere ed affrontare oggi con successo i test di ingresso è un requisito indispensabile per essere ammessi ai diversi corsi di laurea a
numero chiuso dell’area sanitaria (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni sanitarie). Il Centro Studi Colombo ha acquisito negli
anni un’esperienza formativa tale da accompagnare sapientemente
i ragazzi in tale percorso. Lo studente, infatti, una volta terminata la
scuola superiore si scontra con discipline nuove e lo studio non risulta sufficiente ed efficace se non accompagnato dalla comprensione del meccanismo di risoluzione dei quesiti a risposta multipla.
I corsi del Centro Studi Colombo, grazie alla guida di un team di
docenti esperti nelle varie discipline e nelle metodologie didattiche
più avanzate, permetteranno di raggiungere la preparazione necessaria e più efficace in breve tempo. Efficacia ogni anno confermata

dai numerosi ed eccellenti successi conseguiti dai ragazzi che frequentano i corsi del Centro. Già da fine ottobre il Centro avvierà i
corsi di preparazione al test per l’anno accademico 2018/’19. Allo
studente sarà offerta una panoramica su ciò che il test richiede: dal
programma completo delle materie di studio, caratteristiche della
prova e suggerimenti utili che gli permetteranno di raggiungere
tranquillamente l’importante obiettivo. Seguiranno poi lezioni teoriche intervallate da numerosi quiz proposti negli anni precedenti e
non solo; verifiche periodiche e simulazioni vere e proprie con docenti al fianco di ogni studente, pronti a chiarire ogni perplessità, e
la possibilità di accedere a numerosi contenuti online. Affrettati, dunque, contatta la Segreteria al numero 345.0850903 nelle sedi di Corsano e Maglie. Mail: info@centrostudicolombo.com.

testimonianza storica oltre che di valore
artistico-culturale, rimanendo ferma la nostra assoluta contrarietà ai lavori in corso
per la ‘autostrada del salsicciotto’, la nostra
posizione è quella di spostarle in modo
perfettamente simmetrico in linea con la
nuova perimetrazione dell’area”.
Così inizia il documento che “La Città di
tutti” ha inviato al sindaco di Poggiardo
Giuseppe Colafati per salvare le due colonne, che poi prosegue palesando alcuni
dubbi e timori: “Questa ci sembra la soluzione più logica e non seguirla, magari
prevedendo il loro spostamento in altra
sede, potrebbe significare, oltre a una
grande ferita alla storia, la volontà di eliminare dei monumenti storici affinché gli
stessi non costituiscano un problema per
destinazioni future (già programmate?) di
quell’area”.
I componenti dell’opposizione (Oronzo
Borgia, Giuseppe Cianci, Antonella Cotrino
e Antonella Carluccio) chiedono quindi
formalmente a Colafati che la soluzione
da loro proposta possa venire attuata.
Alessandro Chizzini
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A rischio chiusura l’unico sportello bancomat
Il Gruppo UniCredit sta progressivamente riducendo il numero di filiali sul territorio e, dopo Cursi, ora tocca a Muro Leccese
Recenti disposizioni da parte del gruppo
UniCredit hanno previsto un nuovo indirizzo di management delle diverse filiali
presenti sul territorio salentino, non senza comportare,
però, pesanti disagi per i
cittadini dei comuni interessati.
In particolare ci si riferisce
alle direttive che stanno interessando la gestione di filiali UniCredit. In vista di
una sempre maggiore centralizzazione dei servizi, si
è andati incontro alla riduzione del numero di sportelli: la prima decisione drastica ha interessato il comune di Cursi. I cursiati
hanno, infatti, ricevuto qualche mese fa,
l’invito a recarsi presso i comuni limitrofi
di Maglie, Castrignano o Scorrano per
svolgere eventuali operazioni presso lo
sportello bancomat.
Ora la questione riguarda più da vicino il
comune di Muro Leccese: i vertici di UniCredit in generale e la direzione Sud Italia
del gruppo in particolare, hanno previsto,
infatti, la chiusura di un altro sportello.
La decisione rientra appunto nel piano di
riorganizzazione e riassetto della rete commerciale, ma probabilmente non tiene
conto delle esigenze dei propri clienti e

del disagio arrecato. Sembra, infatti, impossibile che invece di implementare strutture e servizi si stia retrocedendo, a maggior
ragione in questo caso visto
che Muro Leccese è meta
di turisti.
Il sindaco Antonio Donno
(nella foto) si è detto rammaricato dalla questione,
che ovviamente come è stato
appunto detto, non ha niente a che vedere con le decisioni dell’Amministrazione
comunale.
“Ho cercato di assumere
un atteggiamento interlocutorio, intercettando eventuali soluzioni e strategie
che potessero risolvere il
problema in maniera meno drastica. Si è
pensato, infatti, di adibire una stanza della
struttura del Comune di Muro che si affaccia su via Indipendenza, una delle strade
principali del paese, a sportello bancomat.
La dirigenza del gruppo UniCredit, però,
non ha ancora comunicato nulla in maniera
ufficiale, si tratta una decisione ancora
provvisoria. Quello che speriamo -conclude
il primo cittadino- è che ci sia la possibilità
di uno sportello automatico evoluto, che
risponda dell’esigenza di prelievo e deposito
contanti”.
Federica Miggiano
Informazione pubblicitaria

L’Associazione “Amici insieme”
e il sostegno per l’handicap
L’Associazione “Amici Insieme” di Nardò dal
1994 si occupa del vasto
mondo del sociale, prendendo a cuore le problematiche relative alle
varie sfere dell’handicap.
Dopo aver aiutato i tossicodipendenti e integrato i minori a rischio, rivolge l’attenzione a chi convive con una
situazione di handicap, in particolare ai
non udenti. Il vivo desiderio di aiutare
queste persone svantaggiate è alla base
dei corsi di formazione che l’Associazione
organizza nel Salento a partire dall’anno
2000.
Grazie all’affluente partecipazione della
nostra comunità sono state numerose le nostre cittadinanze
sedi del corso per “Assistente alla comunicazione
L.I.S. (Lingua Italiana dei
Segni)”.
L’obiettivo di tale corso,
grazie agli interventi di professionisti specializzati, è quello
di formare la figura dell’assistente

alla comunicazione che
è prevista della legge n.
104/’92, il cui ruolo è
quello di “facilitare la
comunicazione” tra la
persona sorda, i docenti
e i compagni di classe,
cooperando affianco di
due altri docenti: l’insegnante curricolare e di
sostegno. Il corso è strutturato in tre livelli
(I° livello= 80 ore; II° livello= 120 ore; III° livello= 300 ore) in cui è spiegata la Lingua
dei Segni Italiana in modo completo nella
sintassi, nel lessico e nella grammatica. Il
team docente ha una maturata esperienza
nel settore e la L.I.S. è insegnata direttamente da un sordo segnante.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non
oltre martedì 24 ottobre alle
16.30 presso l’Istituto “Filippo
Bottazzi” di Casarano che
sarà anche la sede del
corso.
Per ulteriori informazioni:
389.5858806, amiciinsieme@libero.it.
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on onino ello al via
er il esi o a
Le comunità di Alessano si prepara a celebrare
l’ordinazione episcopale del Vescovo dei Poveri.
Intanto si attende la risposta di Papa Francesco all’invito
a venire per l’occasione a Molfetta e in Salento
A cura di M. Maddalena Bitonti
Il 30 ottobre 1982 riceveva l’ordinazione episcopale uno degli uomini
di Chiesa più significativi del XX
secolo nell’instancabile opera di costruzione di pace di cui fu artefice:
don Tonino Bello (nella foto insieme
a Papa Giovanni Paolo II). Così
Alessano, sua città natale, lo celebra
assieme alla comunità di Tricase,
dove fu parroco, e a tutti i fedeli
sparsi per il mondo per mantenere
vivo un messaggio che nel suo
vigore morale e spirituale rimane
profondamente ancorato nelle coscienze.
Assieme ai preparativi ferve anche
la speranza segreta di una visita pastorale di Papa Francesco, che nei
giorni scorsi ha ricevuto l’invito da
parte di mons. Domenico Cornacchia, a recarsi nella diocesi di Molfetta dove il compianto Vescovo
svolse la sua missione. Un itinerario
che avvicina il Santo Padre ai luoghi
tanto cari a don Tonino, in particolare

ad Alessano, che nel cimitero ospita
le sue spoglie mortali e la casa
natale, oggi Museo Internazionale
Mariano d’arte Contemporanea
dove la fede e il suo messaggio si
fondono nel linguaggio dell’arte. Il
Museo raccoglie oggi oltre 350 opere
a tematica mariana, realizzate dai
più importanti esponenti dell’arte
italiana e internazionale tra cui Salvatore Fiume, Ernesto Treccani, Luigi
Guerricchio e Alessandro Nastasio.
Testimonianza dell’amore di don
Tonino per l’arte e la bellezza: “Noi
vogliamo ringraziare il Signore che
ci fa capire che, attraverso la bellezza,
salverà il mondo. Il mondo non
verrà preservato dalla catastrofe planetaria, nè dall’astuzia dei diplomatici
e dei politici, nè dalla forza del
diritto e neppure dalla cultura degli
accademici- ricordava- il mondo
verrà preservato dalla bellezza e
dalla musica, dalla poesia, dall’arte”.
La casa natale del Vescovo racconta
attraverso foto e documenti la minuziosa opera nella costruzione di

a le ele ra ioni
anniversario
Pace e solidarietà di un uomo che
bene ha interpretato il senso del
concilio vaticano II sino alla fine
dei suoi giorni. In un’intervista rilasciata a “La Stampa”, monsignor
Domenico Amato, vicepostulatore
della causa di canonizzazione di
don Tonino Bello, lo ricorda proprio
così: “Don Tonino nei 10 anni da
Vescovo (..) ha tradotto il Concilio
a misura della Chiesa locale. Diversi
sacerdoti quando vengono eletti vescovi si recano sulla tomba di don
Tonino o si rifanno ad alcuni suoi
insegnamenti”. La “Chiesa del grembiule”, paradigma di questa fede
coniato proprio da don Tonino, è
anche una delle espressioni più spesso usate da Papa Bergoglio. “C’è
un’assonanza molto forte tra i due
-continua Amato- che viene da lontano, dal Concilio. Verso la fine del
Vaticano II, un gruppo di vescovi si
radunò per siglare il patto delle catacombe. Cosa siglarono? Una Chiesa dei poveri, una Chiesa povera in
cui i vescovi erano con il popolo e
oggi Bergoglio vive questo stile.
Don Tonino aveva assimilato questa
idea del Concilio: un episcopio aperto, uno stile sobrio, uno stare con
la gente”.
Intanto Alessano si appresta ad accogliere fedeli cari al ricordo del
caro concittadino in un altro luogo

santo, quello in cui riposano le sue
spoglie mortali. In un’atmosfera
ricca di significati, attorno ad una
sepoltura che egli volle fosse posta
nella terra (umile tra gli umili, sino
alla fine) sorge un anfiteatro che
abbraccia ogni giorno tanti visitatori.
Qui, tra gli ulivi nel cimitero di
Alessano sventola ancora la bandiera
iridata, simbolo di quella pace universale di cui fu instancabile mentore
e che ricorda la “Marcia dei 500” su
Sarajevo quando don Tonino, già
gravemente ammalato e armato
solo degli ideali che impregnavano
le sue azioni, aprì un varco tra i
cecchini, facendosi consolatore e
dispensatore di speranza e aiuti su
entrambi i fronti di guerra.
Oggi a distanza di tanti anni, il

messaggio di Don Tonino soprattutto ai giovani riecheggia ancora
dall’ultimo abbraccio ai fedeli: “Non
abbiate mai paura di essere carichi
di utopie, di idealità purissime, soprattutto quelle che si rifanno ai
grandi temi della pace, della giustizia,
della solidarietà”.
Intanto sono stati resi noti i primi
appuntamenti del calendario delle
celebrazioni civili. Lunedì 30 ottobre
alle 19, nella sala del Trono di Palazzo Gallone a Tricase, si terrà una
serata in sua memoria dal titolo
“All’ombra dei Profeti: don Tonino
Bello, don Ernesto Balducci, P. Davide Maria Turoldo”. Dopo i saluti
del sindaco Carlo Chiuri, interverranno don Andrea Bigalli, della Fondazione “Ernesto Balducci”, il dott.
Giancarlo Piccinni, presidente della
Fondazione “Don Tonino Bello” e
monsignor Vito Angiuli, vescovo
della Diocesi di Ugento - Santa
Maria di Leuca. Martedì 31 ottobre,
il segretario generale della CEI, monsignor Nunzio Galantino presiederà
la celebrazione liturgica nella Chiesa
della Natività B.V.M. di Tricase, alle
17:30.

Una stagione di fuoco per l’Aurispa

Torna il campionato di volley e tornano i giorni di passione seguendo
la rivoluzionata squadra di A2 Aurispa
Alessano, che dopo la scorsa stagione
cerca la rimonta per risalire la china
della serie A. A giudicare dagli esordi
di fuoco nella Capitale e in casa, la
stagione alle porte promette bene
con la squadra completamente rigenerata dalla campagna d’estate.
Dodici i nuovi arrivi che sono stati
affidati a Paolo Tofoli, il nuovo allenatore con un palmares di tutto rispetto: due volte campione del Mondo e quattro allori europei con la
"Generazione dei fenomeni".
Questi la rosa dei giocatori della
prima squadra: Alessio Alberini, Andrea Cordano, Bartlomiej Lipinski,
Christian Peluso, Daniele Tomasetti,
Davide Luigi Russo, Enrico Lazzaretto,
Erminio Russo, Gianluca Bisci, Gianluca Loglisci, Leonardo Lugli, Milos

Ćulafić e Valeriano Usai. L’età media
è molto bassa e supera appena i 21
anni.
Cambia la composizione e la strategia, ma non la il calore dei tifosi,
che in questi anni hanno sempre seguito con trepidazione l’Aurispa Alessano riempiendo gli spalti del Palasport Tricase, in un’atmosfera coinvolgente e ad alto tasso di adrenalina.
L’obiettivo dell’Aurispa per questa
stagione è la salvezza, possibilmente
da raggiungere facendo crescere i
tanti giovani presenti in rosa e divertendo il pubblico, esprimendo la
migliore pallavolo.
La prossima sfida in calendario è
quella in casa di domenica 22 alle
18 con la Videx Grottazzolina. Per
seguire l’Aurispa Alessano è possibile
consultare il sito web www.pallavoloazzurra.it e la pagina Facebook
“Pallavolo Azzurra Alessano”.
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La Fiera di Ognissanti
tra tradizione e solidarietà

Il 31 ottobre e del 1° novembre torna una delle fiere mercato più antiche del Salento,
che quest’anno ha scelto di sostenere le popolazioni terremotate delle Marche
Storia e attualità che si intrecciano
nella Fiera di Ognissanti di Carpignano Salentino. Il tradizionale
appuntamento del 31 ottobre e
del 1° novembre torna anche quest’anno con un programma che
presenta importanti novità, ma
che si concentra sui due momenti
che da sempre caratterizzano la
fiera: la Sagra del bollito di maiale
il 31 ottobre e la Fiera mercato
mattutina del 1° novembre. Anche
quest’anno verrà riservato ampio
spazio alla musica, in particolare
con il concerto degli Aria Corte
nel corso della prima serata e
quello di Giancarlo Paglialunga
in quella successiva; entrambi gli
spettacoli saranno aperti dal duo
Paolo e Ivana. Un appuntamento
che pian piano sta entrando nella
tradizione dell’evento di Carpignano è la “Via del Gusto e dell’Artigianato” allestito su piazza
Chironi e via Roma, che ospita
nei due giorni aziende salentine
operanti nei due settori; quest’anno, inoltre, questa esposizione
sarà animata dai “Together”, musicisti itineranti.
Due le novità importanti di questa
edizione: la prima riguarda l’inaugurazione, prevista alle ore 17.30

del 31 ottobre, che vedrà la partecipazione del gruppo storico “I
Leoni d’Oria” e degli sbandieratori
e musici “Città di Oria”; la seconda,
invece, in collaborazione con la
Pro Loco di Serrano, consiste nell’esposizione in piazzetta Giudecca
delle aziende del Comune di Visso,
cittadina marchigiana in provincia
di Macerata e colpito dal terremoto
dello scorso anno, volendo così
contribuire al rilancio e alla crescita
di quelle popolazioni.
Oltre al programma, però, la Fiera
di Ognissanti, organizzata col patrocinio di Isola Salento e Comune
di Visso, vuole dare il massimo

rilievo alla sua storia millenaria,
come spiega Lucia Antonazzo,
assessore comunale con delega a
Cultura e Turismo: “Dal 2016
l’evento ha la doppia denominazione ‘già fiera di San Cosimo’,
per raccontare come la nostra sia
una fiera millenaria che un tempo
si svolgeva in un’area chiamata
proprio ‘San Cosimo’ e dove sorgono i ruderi di una chiesa intitolato al santo stesso. In questo
modo vogliamo rilanciare l’immagine della Fiera di Ognissanti:
non è solo sagra del bollito, quindi,
ma anche espressione del suo
aspetto storico e religioso”.

Svelate le Sante della chiesa
di Santa Cristina
Carpignano Salentino, nel cuore della
Grecìa Salentina, da oltre 1000 anni
custodisce numerosi segreti ed un
piccolo gioiello dell’arte Bizantina la
chiesa di Santa Cristina, famosa in
tutta l’Italia Meridionale perché la prima datata ed autografata. Una vera
e propria “Cappella Sistina” dell’arte
bizantina, oggetto di studio di numerosi ricercatori anche internazionali,
di cui negli ultimi vent’anni sono state
svelate un quarto delle opere affrescate all’interno.
Nell’ultimo periodo è balzata agli
onori della cronaca perché sono state
identificate le iscrizioni in cui chiaramente vengono identificate due Sante
affrescate da Costantino tra 1050 ed
il 1055, commissionate da un certo
Pankizes, un altro nome del quale
troviamo traccia sulle pareti. Le due
Sante non erano ancora state identificate e nei vari anni molti studiosi si
sono interrogati su chi fossero le due
figure rappresentate sulla parete nord,
molto spesso confuse per San Costantino e la madre Elena o Santa
Caterina di Alessandria e Santa Margherita da Antiochia. Quando -improvvisamente e miracolosamentein un giorno di fortissima umidità le
Sante si sono “fatte” identificare, i
colori erano più intensi e nitidi, le
scritte presenti da sempre, sono di-

ventate più chiare e leggibili. Si è
letto chiaramente che a sinistra è
rappresentata Elena con in testa la
corona e a destra una scritta “istina”,
chiaramente Santa Cristina, santa rappresentata diverse volte e che dà il
nome alla chiesa.
Una curiosità: tra le numerose visite i
responsabili di Nea Carpiniana ricordano un turista giapponese venuto
appositamente per vedere esclusivamente la cripta di Carpignano dopo
aver visto l’Accademia di Brera, tesori
nascosti ed importanti di cui a volte
non ci rendiamo conto di possedere.
Anna Manuela Vincenti
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La Cupa: dal cuore del Salento,
un cuore tutto italiano
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Sgravi contributivi ed incentivi fiscali con
la Legge di stabilità 2018
Tante novità nel documento approvato lo scorso 16 ottobre: congelamento di Iva, Imu
e Tasi; agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato e bonus per il Sud

Lo scorso 16 ottobre c’è stato il sì
del Consiglio dei Ministri alla bozza
della nuova “Legge di Bilancio per
l’anno 2018”, manovra economica
e finanziaria da 20,4 miliardi di
euro. Ogni anno, infatti, il Governo
con l’approvazione di uno specifico
disegno di legge, delinea, preventivamente, quali saranno le entrate
e le uscite dello Stato; il suddetto
disegno, poi una volta discusso e
approvato dalle due Camere del
Parlamento, diviene legge dello Stato.
Quali sono gli aspetti, le proroghe
e le novità più significative di questo
disegno di legge di bilancio? Dal
punto di vista fiscale, innanzitutto,
con la manovra viene scongiurato
nell’anno 2018 l’aumento di alcune
imposte (nello specifico il “congelamento fiscale” riguarderà l’Iva,
l’Imu, la Tasi e le addizionali locali)
mentre, al fine di incrementare
l’occupazione, lo sviluppo economico e gli investimenti, sono state
studiate una serie di agevolazioni/incentivi fiscali e sgravi contributivi.

Viene previsto, infatti, per i datori
di lavoro privati uno sgravio contributivo in caso di assunzioni con
contratto a tempo indeterminato
dei giovani under 35, (che non
hanno mai avuto in precedenza
rapporti di lavoro stabili); dal 2019
lo sgravio potrà essere utilizzato,
solo, per gli inserimenti stabili nel
mondo del lavoro dei ragazzi sino
a 29 anni. L’incentivo contributivo
(pari al 50%) verrà applicato per i
primi tre anni di lavoro e salirà
nella misura del 100% per le assunzioni dei giovani disoccupati
del Sud.
Un segnale importante nel settore
ricerca e istruzione viene dato dalla
previsione di assumere oltre 1.500
ricercatori nelle Università e negli
Enti di ricerca. La bozza della legge
di bilancio prevede ulteriori misure
tra le quali: il rifinanziamento del
bonus investimenti al Sud, il bonus
verde che consiste: in un credito di
imposta per le ristrutturazioni e
l’irrigazione delle aree verdi presenti
nelle unità immobiliari e nei con-

domini e il pacchetto incentivi Industria 4.0. Infine, è previsto anche
un potenziamento della “Nuova
Sabatini” che permette di ottenere
dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di macchinari industriali.
Il testo e i relativi contenuti del disegno di legge di bilancio potranno
essere modificati in Parlamento,
dove la manovra verrà discussa e
votata; la settimana prossima, infatti, ci sarà il primo passaggio
parlamentare al Senato.
Si auspica, quindi, che durante la
discussione nelle aule parlamentari
si possa ampliare, ancor di più, la
portata di tutti quegli interventi e
strumenti, previsti nella bozza, finalizzati a favorire
l’occupazione e gli investimenti (specie nel
Meridione) e a ridurre
la pressione fiscale.
Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Info: dmarsella@legal-one.it

Tributi locali e sanzioni amministrative?
Si prescrivono in 5 anni
I tributi locali, i crediti Inps ed Inail e le
sanzioni amministrative si prescrivono
nel termine breve di cinque anni; tale
principio di diritto, è stato formulato
dalle Sezioni Unite della Cassazione
con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016. In passato, sono sorti
dei dubbi sull’applicabilità o meno del
termine di prescrizione quinquennale
per i suddetti tributi e contributi nelle
fasi successive alla notifica, da parte di
Equitalia, della cartella di pagamento.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno

risolto ogni dubbio specificando che:
nei casi in cui per i crediti sia previsto
un termine di prescrizione breve (ad
esempio di tre anni per il bollo auto o di
cinque per i contributi previdenziali), la
mancata impugnazione di una cartella
di pagamento non comporta l’allungamento della prescrizione da tre/cinque
a dieci anni.
Si precisa, infine, che il suddetto principio
di diritto è applicabile: non solo ai contributi Inps e ai premi Inail, ma anche ai
tributi locali e alle sanzioni amministrative.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Identitaria e contemporanea:
ecco la musica di Canzoniere
Esce il 27 ottobre il nuovo album del Canzoniere Grecanico
Salentino, un travolgente ed emozionante “raccolto di canzoni”

Col cuore ancorato al Salento, ai suoi ulivi
secolari e alla sua tradizione di terra e di
mare, il CGS si proietta con Canzoniere, il
suo nuovo lavoro discografico, in una dimensione sonora di profumo contemporaneo
e di sapore cosmopolita, creando un ponte
tra Lecce e New York, dove è stato registrato.
A 42 anni dalla sua fondazione l’ensemble
formato da Mauro Durante (che abbiamo
raggiunto telefonicamente per parlare insieme
dell’album), Alessia Tondo, Silvia Perrone,
Giulio Bianco, Massimiliano Morabito, Emanuele Licci e Giancarlo Paglialunga non
smette così di stupire e di emozionare.

Sin dal primo ascolto Canzoniere colpisce
per la grande freschezza e forza del sound.
Qual è il segreto di questo risultato?
Il tessuto musicale è costruito su una base di
vari tamburi a cornice, suonati in acustico da
me, da Giancarlo, che si sovrappongono creando l’effetto di un groove elettronico. A ciò
si mescolano i nostri strumenti di sempre, il
bouzouki, l’organetto, il violino, gli strumenti
a fiato, il basso e le voci cantate in dialetto.
Pur essendo i nostri ingredienti locali, il sound
diventa magicamente internazionale.
Come nasce il legame tra il vostro lavoro e
gli Stati Uniti?

Foto di Vincenzo De Pinto

Tra il 2015 e il 2016 ho passato circa 5 mesi
a New York per lavorare in sessioni di
scrittura condivisa con produttori e compositori
americani, o residenti lì. L’idea di farmi confrontare con la forma canzone è venuta al
nostro manager per il Nord America, senza
modificare il mio stile di scrivere, ciò che facciamo col CGS, ma lasciando intatte le nostre
caratteristiche pur rendendole più comprensibili
a chi non conosce questo genere musicale.
Per me era un esperimento, non c’era la
pretesa di uscire con un album. La prima
volta che sono rientrato da New York avevo
con me dei brani che ho fatto ascoltare agli
altri e ne sono rimasti entusiasti. Da lì è nato
questo ping pong tra Lecce e New York,
finché abbiamo raccolto tutto il materiale e,
un anno dopo, abbiamo chiuso le registrazioni.
Ci spieghi il significato de Lu giustacofane, il
primo singolo, e del suo videoclip?
L’idea nasce dalla registrazione che si sente
all’inizio del pezzo. È un anziano di San
Pietro in Lama che, intervistato da mio padre,
gli raccontava le vicende della sua vita
cantando delle canzoni, tra cui vi era una dedicata a “lu giustacofane”, quella persona
che passava di paese in paese, di casa in casa
per riparare gli oggetti danneggiati. Da lì ho
preso spunto per scrivere un pezzo che potesse
essere una metafora di come si buttino via
troppo facilmente gli oggetti danneggiati, e
non solo; si pensi alle relazioni, alla propria
terra, a tutte quelle situazioni per cui è invece
importante resistere, continuare a lottare. Un
altro spunto per la scrittura del testo mi è venuto da Silvia, mia moglie. È stata lei a farmi
conoscere la pratica giapponese del “kintsugi”,
in cui si utilizza l’oro per la riparazione delle
anfore che diventano così più preziose di

A cura di Diletta Pascali

   

LEGUMI IN FESTA
   

“Legumi in Festa” è un progetto che vuole avvicinare i consumatori
alla conoscenza, al consumo e alla produzione di legumi salentini
e alimenti sani della dieta mediterranea. Il Salento negli ultimi anni
ha riscoperto tante varietà di leguminose, ormai note ovunque,
come la Fava di Zollino, il Pisello Nano di Zollino, il Pisello Secco di
Vitigliano, il Pisello Riccio di Sannicola e il Cece Nero di Muro Leccese. Oggi queste antiche varietà tornano ad assumere rilevanza
anche economica, risollevando territori in crisi.
L’edizione 2017 di “Legumi in Festa” ha l’obiettivo di valorizzare il
Cece di Nardò, antica varietà locale inserita quest’anno nell’Elenco
Ministeriale dei P.A.T. (Prodotti Agroalimentari Tradizionali). Si tratta
del riconoscimento ottenuto grazie al lavoro dello scrittore e giornalista Massimo Vaglio, a tutela di una varietà gelosamente custo-

quanto non fossero prima di rompersi. Il
soggetto del video è invece merito di AcquaSintetica. È stata loro l’idea di portare la canzone a parlare anche degli ulivi come simbolo
culturale per cui vale la pena di resistere e ne
è uscito un lavoro fantastico.
Cosa simboleggia la bottiglia di Coca-Cola
in copertina?
La copertina è realizzata dal collettivo di
artisti “Casa a Mare” ed è un’opera d’arte
già esistente, fatta nel 2015. L’abbiamo scelta
perché è una metafora perfetta di quanto era
avvenuto riguardo agli Stati Uniti e alla forma
canzone; nel senso che la nostra musica, fortemente identitaria, è come quella salsa di
pomodoro che rimane unica e profondamente
contemporanea anche se la metti in una bottiglia di Coca-Cola, come facevano i nostri
nonni.
Se immaginassimo Canzoniere come una scatola, cosa troveremmo al suo interno?
Canzoniere vuol dire raccolta di canzoni e
l’album è un raccolto di canzoni: le abbiamo
seminate, curate, abbiamo aspettato che arrivassero a maturazione e a quel punto le abbiamo raccolte. Quindi contiene noi, le nostre
battaglie, quello che ci emoziona.

dita e riprodotta dall’APS Verdesalis, organizzatrice di “Legumi in
Festa”.
Il programma prevede per il 26 ottobre l’inaugurazione con una
conferenza e una degustazione presso il Parco Culturale Giovanile
La Saletta alle 18. Si prosegue venerdì 27 alle 17 presso il Chiostro
dei Carmelitani con l’incontro “Il futuro dell’agricoltura: esperienze
virtuose e prospettive future dell’agricoltura salentina”, a cui interverranno Sanu e Sarvu, Mulino Maggio, Diritti a Sud, Siliqua, Karadrà. Sabato 28 alle 16 in programma due laboratori didattici,
rispettivamente “I legumi: proprietà nutritive, analisi chimico-fisiche
e curiosità” a cura dei biologi nutrizionisti Sabrina Grimaldi e Mino
Vergaro, e “Produzione di concime naturale attraverso il lombrico
rosso californiano” a cura di Giuseppe Cataldi; a seguire, alle 16.30,
l’incontro “Agrobiodiversità: valorizzare i prodotti tipici, da prodotto
tutelato a prodotto di mercato” e alle 17.30 l’incontro “Agrobiodiversità: sviluppo sostenibile dal recupero delle antiche varietà”,
mentre in piazza Salandra dalle 18 alle 23 appuntamento con il
mercatino, le degustazioni e il teatro di strada, con replica domenica allo stesso orario. Info: 320.4277300, verdesalis@gmail.com.
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Il flauto magico

LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Ai nastri di partenza la 48esima stagione concertistica della Camerata Musicale Salentina, che
inaugura in grande stile con un’originale e divertente rilettura de Il flauto magico di Mozart, in cui
c’è uno straordinario Elio nella doppia veste di
narratore e baritono.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
SABATO 21

ClaXOn Fest
SQUINZANO, Istanbul Cafè
ore 22

L’Instabul Cafè ospita la prima
edizione del “ClaXOn Fest”,
targato XO La Factory: una
notte interamente dedicata
alla musica che vedrà sul palco
sette band del panorama pugliese. Si parte con il cantautore
Amerigo Verardi, per continuare
con Chiara Turco, Noon, Teenage Riot, Minimanimalist, Marco Ancona (nella foto), Heidi
For President. A seguire il dj
set di Music in the Jungle.

DANZA
SABATO 21

Open Dance
LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 21.30
“Open Dance-Il Cantiere della nuova danza”, la rassegna dedicata
al teatro-danza e alla danza contemporanea, torna a far sognare
“sulle due punte”. Questa sera ad alternarsi tra foyer e sala
teatro ci saranno due prime nazionali: Zona 3 del Gruppo VGA e
Ritual Quintet _01 della compagnia Menhir. Info: 0832.242000.

TEATRO
DOMENICA 22

Miseria e nobiltà
MAGLIE, Corte de’ Miracoli - ore 17.30
Un pomeriggio all’insegna della grande commedia del Teatro è
quello che si vivrà oggi nello spazio della Corte de’ Miracoli. In
scena il capolavoro di Eduardo Scarpetta, Miseria e nobiltà,
tradotto in dialetto salentino nell’adattamento e regia di Massimo
Giordano. Prevendite: Tabaccheria Santoro; tel. 333.4886730.

MUSICA

EVENTI

DOMENICA 22

MARTEDÌ 31

Mokadelic
e Muﬀx live

Halloween
con i Ballaròck

ALEZIO, El Barrio Verde - ore 21
I Mokadelic, la band culto della
colonna sonora di Gomorra,
insieme ai Muffx, che presenteranno il loro nuovo album
L’ora di tutti, per un live in cui
le mani batteranno al ritmo
delle loro sonorità progressive
e rock psichedeliche. L’evento
è organizzato da Sagra del Diavolo, Collettivo SBAM, Ill SunRecords, in collaborazione con
Wayout Eventi e Black Widow
Records.

CAVALLINO, Womb - ore 23
Il mitico rock party di Halloween
dei Ballaròck approda al Womb.
Streghette, fantasmi, zombie,
vampiri e mostri vari si scateneranno nella notte più paurosa dell’anno al suono di una
miscela esplosiva del più puro
rock'n roll, punk rock, stoner,
grunge, indie, dark, folk rock,
nu metal, hard rock e rock italiano. Si gradisce l’ingresso in
maschera.
Info navette: 338.8308132.

MUSICA
DOMENICA 22

Massimo Donno e La Banda de Lu Mbroia
TREPUZZI, Largo Margherita - ore 20
Dopo l’esibizione dell’agosto scorso al “Festival Bande a Sud”,
Massimo Donno e La Banda de Lu Mbroia tornano a Trepuzzi
con i brani dell’album Viva il re! (Squilibri Editore-Visage Music
2017) pronti a dare ritmo alle canzoni. Tra fiati e percussioni a
dirigere i circa venti musicisti ci sarà Emanuele Coluccia.
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io PROPRIO io

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

Barbara
Luisi

© Barbara Luisi Photography

Il tratto principale del tuo carattere.
Essere sempre in ricerca.
Il tuo principale difetto.
Difficoltà di lasciar andare.
La qualità che preferisci in una
donna?
Lo spirito.
E in un uomo?
Curiosità ed eleganza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Profondità e parlare in modo sincero.
Cos’è la felicità?
Un attimo nelle nuvole.
L’ultima volta che hai pianto?
Pochi giorni fa.
Di cosa hai paura?
Dell’invisibile, dei cambiamenti
che non prevedo.
Canzone che canti sotto la doccia?
L’aria di Norma di Bellini.
Musicisti o cantanti preferiti?
Brahms, Mozart, Mina, Prince,
Yves Montand.
Poeti preferiti?
Else Lasker-Schüler, Alda Merini,
Baudelaire, Pushkin.
Autori preferiti in prosa?

Paul Auster, Stefan Zweig, Marc
Levy, Elena Ferrante.
Libri preferiti.
Die Welt von Gestern, Les fleurs
du mal, New York Trilogy, Il Gattopardo.
Attori e attrici preferiti.
Marlon Brando, Jean Louis Trintignant, Meryl Streep.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Monica Bellucci!
Film preferiti.
Troppi! I film di Rainer Werner
Fassbinder, Visconti, Chabrol.
I tuoi pittori preferiti.
Gauguin, Matisse, Nigel Van
Wieck.
Il colore che preferisci.
Dipende dove, indossato: rosso,
verde. Davanti agli occhi: azzurro,
blu.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto o un dragone.
Cosa sognavi di fare da grande?
Violinista, la strada che ho fatto
prima di dedicarmi di più alla fotografia.
L’incontro che ti ha cambiato la
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Nasce a Monaco di Baviera, vive e lavora tra New York, Zurigo e Camogli. Violinista dall’età di nove anni, dopo il diploma alla “Munich Arts and Music Highschool” prosegue gli studi presso la “Hochschule für Musik und Theater” di
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vita?
Mio marito Fabio.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Un amico speciale.
Quel che detesti più di tutto.
Il vuoto, l’ignoranza.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Poco, ma abbastanza.
Piatto preferito.
Pesce fresco.
Il profumo preferito.
Profumo orientale di Guerlain o
FL Parfums.
Il fiore che ami.
La rosa profumata.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Il paese utopico di pace, eterna
primavera, piena d’arte.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Oggi, con assaggi nei “roaring
twenties” a Parigi e nella Firenze
dei Medici.
Personaggi storici che ammiri di
più.
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Dante, Marco Polo, George Sand,
Coco Chanel.
Personaggi storici detestati.
Tutti i dittatori come Hitler, Stalin,
Mao.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Di tutto, sarei incapace di vivere
in un paese con diritti umani ristretti.
Chi è il tuo eroe vivente?
Il mio maestro Eikoh Hosoe.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Organizzare una mostra per un
grande museo con tutti gli artisti
amati da me.
Il tuo rimpianto più grande?
È troppo privato.
Cos’è l’amore?
L’essenza della vita.
Stato attuale del tuo animo.
Un po’ di malinconia, un po’ di
allegria.
Il tuo motto.
“Embrace every new day”.
Come vorresti morire?
Dopo un addio ai miei figli e
senza dolori per me e per i miei
cari.
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CORDON BLEU
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A cura di
Diletta Pascali

Consigliato da

La Cupa

32

21 ottobre 2017

