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I maestri della truffa

Il Salento è sempre più terra di raggiri, non solo con le “classiche” frodi dello specchietto o della gomma
bucata, ma anche attraverso falsi operatori delle Forze dell’ordine o arrotini. E se gli anziani rimangono le
vittime predilette dei truffatori porta a porta, sempre più spesso sono i liberi professionisti che cadono nella
rete del éÜáëÜáåÖ, perdendo dati e file sensibili e venendo ricattati per rientrarne in possesso
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Editoriale

La strategia
della dis-tensione

OPINIONI

Le due facce della medaglia

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella

In questo numero di Belpaese abbiamo riportato
quanto sta avvenendo nelle campagne di Melendugno, con la protesta non violenta degli attivisti
No Tap che, arrampicandosi sugli alberi e creando
cordoni intorno agli stessi, stanno riuscendo a rallentare e interrompere le operazioni di capitozzatura
degli ulivi.
Tap ovviamente non ha gradito ma la protesta
continua, contando anche su un congruo numero
di attivisti che si alternano al presidio di San
Basilio per sorvegliare le campagne (negli ultimi
giorni erano circa una settantina quelli presenti
ogni mattina). L’evidenza è sotto gli occhi di tutti:
la gente -ambientalisti ma anche semplici cittadini
di ogni età e classe sociale- il gasdotto proprio
non lo vogliono e, nonostante le istituzioni, sono
pronti a scendere in campo (nel vero senso della
parola) per ribadirlo ad alta voce.
In tutto questo gli operatori delle Forze dell’ordine,
spesso accusati di difendere gli interessi di una
multinazionale molto poco trasparente, in realtà
eseguono gli ordini che arrivano dall’alto e, anzi,
sono i primi a gettare acqua sul fuoco facendo interrompere i lavori degli operai incaricati delle capitozzature prima che le circostanze degenerino.
Alla tensione di un contesto di per sé stesso complesso, i No Tap hanno scelto dunque di opporre
la dis-tensione della resistenza passiva. Ci si
augura che i rappresentanti delle istituzioni mettano
in campo, invece, una strategia dell’azione, con
tutti gli strumenti legali disponibili.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 18 novembre 2017

Questa foto scattata nel Nord Salento rappresenta bene la realtà: il disseccamento rapido
è spesso a “macchia di leopardo” e le modalità di trattamento dei terreni, a parità di
varietà di ulivi (in questo caso Cellina di Nardò), possono fare la differenza.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
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Più dignità e legalità per i lavoratori agricoli

Il settore agroalimentare è un
comparto che ha bisogno di
dignità lavorativa, rispetto dei
diritti della persona che lavora,
di un modello di sviluppo che
coniughi competitività e solidarietà, produttività e sostenibilità sociale, ma soprattutto
di legalità. Il sindacato dei lavoratori agricoli leccese si mobilita a sostegno di una riforma
che preveda il riconoscimento
dello status di lavoro usurante
per una serie di ruoli relativi al
lavoro agricolo, alimentare,

della pesca, idraulico forestale
e della bonifica. Nel documento
nazionale che consegniamo
oggi chiediamo, inoltre, un sistema universale di ammortizzatori sociali anche per le aziende con meno di 15 dipendenti,
con il riconoscimento della disoccupazione agricola anche
ai lavoratori agricoli a tempo
indeterminato e il consolidamento della durata e dell’importo della Naspi, senza decurtazione.
Occorre aumentare le retribu-

zioni agricole indicate dall’Inps
nei contratti di prestazioni occasionali. Le tabelle riportano,
infatti, retribuzioni orarie inferiori del 50% rispetto agli
altri settori. Chiediamo ancora
la piena attuazione della Legge
199 contro il caporalato. Il
nuovo provvedimento funziona
sul versante penale ma dal lato
della prevenzione c’è ancora
molto da fare.
Gianluigi Visconti
Segretario generale
Fai Cisl Lecce

Vidi una moltitudine immensa che non potevo
contare, di ogni nazione,
tribù, popolo e lingua. Erano avvolti in vesti candide
e tenevano rami di pama
nelle loro mani. Gridavano a gran voce: “Lode,
gloria, onore e potenza al nostro Dio, nei secoli
dei secoli, amen!”.
Amici di Belpaese, questa lunga citazione dell’Apocalisse l’abbiamo ascoltata nella festa di
Ognissanti. L’apostolo Giovanni si trovava in esilio
sull’isola di Patmos (nel mar Egeo) durante la
persecuzione contro i cristiani e, nonostante il regime persecutorio, egli vede in visione la gloria
dei salvati, vestiti di bianco con palme nelle loro
mani. Come vorrei sognare un simile corteo trionfante nel contesto dei rifugiati e dei richiedenti
asilo che affollano i nostri porti e gli uffici di
Polizia per le pratiche burocratiche! Non hanno
vesti candide e palme nelle loro mani, ma hanno
volti sfigurati e lo sguardo perso, avendo attraversato il Mediterraneo, prede facili di scafisti senza
scrupoli.
Nella festa di Ognissanti noi cristiani non siamo
di quelli che guardano altrove, proprio i Santi di
questi ultimi tempi: Giovanni XXIII, Giovanni Paolo
II, Madre Teresa di Calcutta e Padre Pio da Pietrelcina, ognuno di essi a modo suo è diventato
accoglienza, difesa e protezione dei più poveri tra
i poveri. Don Tonino Bello direbbe: “Non noi evangelizziamo i poveri, ma i poveri ci evangelizzano”.
Immagino questa moltitudine immensa e tutti
seduti alla stessa mensa, come il 1° ottobre è
avvenuto a Bologna nella basilica di San Petronio
(con il disappunto dei benpensanti). Siamo tutti
figli dello stesso padre, del quale portiamo impressa
l’immagine e la somiglianza, senza distinzione di
razza, popolo e lingua. Auguri per questo mese di
memoria e solidarietà!
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A cura di Diletta Pascali
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SUCCEDEVA
IL 4 NOVEMBRE
Nel 2003 viene osservato
il più potente Flare solare
mai registrato.
Nel 2008 Stati Uniti d'America, elezioni presidenziali:
vince il candidato democratico Barack Obama, contro
quello repubblicano John
McCain, diventando il primo
presidente USA afroamericano.
Nel 2011 un'alluvione devasta Genova: i torrenti Fereggiano e Bisagno esondano, si raggiunge la piena
dei torrenti Sturla e Scrivia.

curiosità dal mondo

Salento poetico
A San Michele Salentino, Brindisi, si possono incontrare Dante e Italo Calvino, Pablo Neruda e Frida Kahlo.
Attacco Poetico è un movimento di appassionati di letteratura e poesia che periodicamente decora le facciata delle case con citazioni colte. Ormai sono più di cento i muri “parlanti” e i promotori dell'iniziativa
non hanno alcuna intenzione di fermarsi: ora l'obiettivo di portare la poesia ovunque, soprattutto in luoghi
poco consueti, si trasforma in una mostra diffusa. Uno scatto d'amore è partito alla biblioteca Cavallo e si
svilupperà poi altrove, come nel ristorante Quintessenza e all'osteria Tranquilla.

Moncler per cani

Per la collezione invernale Moncler ha lanciato una linea di piumini
per cani, in collaborazione con il brand Poldo Douger. Secondo
l’azienda la collezione “è stata progettata per permettere ai nostri
amici a quattro zampe di seguirci sulla neve o quando il clima è
più rigido, per restare sempre caldi e protetti senza limitare in
alcun modo i movimenti”. Ci sono due modelli: il gilet in
Nylon laqué, tessuto iconico del marchio, e il knitwear lavorazione jacquard, con classici motivi norvegesi che riprendono temi cromatici tipici della Maison.

Gli unicorni
esistono!
Sui monti Sibillini ne è stato
avvistato uno. L’animale è un
capriolo con un solo corno,
posto al centro della testa.
Coincidenza, è stato avvistato
in una delle zone più magiche
della nostra penisola: tra i
boschi della Valle del Fiastrone,
in un’area delle Marche situata
nelle vicinanze della Grotta
della Sibilla, ritenuta un tempo
la porta di un’altra dimensione,
popolata da creature fantastiche. Si tratta ovviamente
di una malformazione non
unica in natura ma assai rara.

Post-it
Borgo letterario
Bécherel è la meta obbligatoria per chiunque ami la lettura. A rendere il piccolo comune francese situato nel
cuore della Bretagna così speciale è la presenza di ben
15 librerie per 768 abitanti, questo significa che è presente
una libreria ogni 50 abitanti. Cifre davvero impressionanti
che hanno reso Bécherel la prima città del libro in Francia
e la terza in tutta Europa. Ogni libreria ha la propria particolarità, “La vache qui lit”, ad esempio, è anche cafè, mentre la “Port
Saint Michel” contiene una sala da tè. Tra le più belle, sicuramente
bisogna menzionare “La Chandelle Verte” che con la sua struttura
medievale trasporta il visitatore indietro nel tempo.

Esperienze da brividi
Un’opera d’arte di App
Con Smartify la guida turistica si trasforma in software. Si tratta di
una nuova app per i patiti di storia dell’arte che desiderano ricevere
informazioni, in tempo reale, sulle più famose opere custodite in
alcuni tra i più importanti musei del mondo. Questa app di nuova generazione scansiona l’immagine dei capolavori e trasmette sul display
una scheda con informazioni dettagliate, memorizza le immagini
acquisite in ordine cronologico per un archivio artistico personale.

Moment Factory è uno studio canadese celebre
in tutto il mondo per creare esperienze multisensoriali davvero suggestive, anche per eventi
musicali e sportivi di fama internazionale. Una
delle ultime realizzazioni è stata effettuata con
AURA, un’installazione multimediale che ha
riempito di coloratissime ambientazioni surreali
la Basilica di Notre Dame di Montreal. Uno spettacolo luminoso e sonoro dalla durata di 45
minuti, capace di trasformare ogni superficie
interna dell’edificio religioso in un tripudio di
immagini meravigliose e di musiche emozionanti,
che hanno immerso i presenti in diverse dimensioni
oniriche, tutte da lasciare senza fiato.

Pasta da indossare
I nuovi gioielli realizzati da Delicacies Jewelry
sono un omaggio alla pasta e alla cucina italiana.
Al Dente è il nome della nuova collezione di
collane d’argento firmata dall’azienda con sede in
Messico, in collaborazione con Barilla. Bucatini,
orecchiette, fusilli, farfalle, penne rigate diventano
ciondoli appesi a sottili catenine regolabili. Parte
del ricavato dei gioielli venduti andrà ad alcune
associazioni no profit, rivolte a che soffre la fame.
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I maestri della truffa

Il Salento è sempre più terra di raggiri, non solo con le
“classiche” frodi dello specchietto o della gomma bucata,
ma anche attraverso falsi operatori delle Forze dell’ordine
o arrotini. E se gli anziani rimangono le vittime predilette
dei truffatori porta a porta, sempre più spesso sono i
liberi professionisti che cadono nella rete del éÜáëÜáåÖ,
perdendo dati e file sensibili e venendo ricattati per rientrarne in possesso
A cura di Alessio Quarta
Suonano al campanello. C’è chi
chiede aiuti economici per bimbi
malati, chi propone cambi vantaggiosissimi del fornitore di energia
elettrica, chi entra in casa fingendosi
arrotino, chi funzionario della previdenza sociale. E poi c’è il mondo
infinito delle mail: messaggi finti
da Poste Italiane o dalla propria
banca, sconti eccezionali da Amazon
o da altri portali di acquisti on line,
messaggi compromettenti su WhatsApp.
È decisamente variegato il mondo
delle truffe che, periodicamente,
tornano a fare numerose vittime,
anche qui da noi in Salento. Sono
spesso gli anziani a cadere nella
trappola, ma nella rete a maglie
larghissime del web le vittime sono
pure professionisti di ogni ramo e
grado che, a causa di virus e malware
(programmi informatici usato per
rubare informazioni sensibili), perdono irrimediabilmente i propri
dati, per il recupero dei quali viene

chiesto loro il pagamento di un riscatto.
Le cronache sono piene di casi come
questi e, ciclicamente, tornano a ripetersi. A marzo furono quattro
anziani, tutti del leccese, ad essere
raggirati. Chi facendo entrare in
casa un falso impiegato della previdenza; chi firmando dei documenti
a scopi umanitari e invece si ritrovò
a pagare i contributi lavorativi di
una ragazza marocchina mai vista;
chi fece entrare in casa due moldave
in cerca di aiuto perché povere e si
ritrovò la casa svaligiata.
Nelle scorse settimane è toccato a
un signore di Martano, pensionato
di 77 anni. L’uomo ha ricevuto una
telefonata da parte di un soggetto
presentatosi come carabiniere, il
quale chiedeva il pagamento di una
cifra vicina ai 7mila euro perché la
figlia era stata trovata senza assicurazione ad un controllo. Il tempo
che il complice si presentasse nell’abitazione del pensionato, fingendosi un avvocato, e dall’abitazione
sono spariti diversi gioielli in oro.

Per arginare il fenomeno lo scorso
3 maggio era stato firmato un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e l’Associazione Bancaria
Italiana, mentre nella Prefettura di
Lecce si è insediato un Comitato
provinciale di coordinamento per
prevenire i reati di truffa, con a
capo il prefetto Claudio Palomba.

Donne, occhio! È arrivato l’arrotino

Per il comitato due gli obiettivi
principali: il monitoraggio dei casi
di truffa ai danni di anziani e la
prevenzione al rischio di raggiri con
un adeguato piano di consigli da
seguire.
Va ricordato che il reato in questione
è punibile ai sensi dell’art. 640 del
Codice Penale con sanzioni che van-

no dalla reclusione da 6 mesi a 3
anni e la multa da 51 a 1.032 euro;
una pena che può essere incrementata da 1 a 5 anni di reclusione e
tra 309 e 1.540 euro di multa se la
vittima è stata ingannata generando
in lei la paura di un pericolo imminente o la convinzione di dover
eseguire un ordine delle autorità.

che avevano riparato 15 forbici,
quando invece era stato un solo
paio. Mia madre ha detto che non
aveva tutti quei soldi in casa e che
doveva aspettare il mio ritorno.
Davanti alle insistenze di questi
due soggetti anche la badante si è
spaventata e ha pagato con i soldi

che aveva messo da parte per pagare una bolletta della corrente
elettrica. Una volta incassati il denaro, i due sono andati via e hanno
fatto perdere le loro tracce. A me
non è restato altro che denunciare
il fatto alla locale stazione dei Carabinieri”.

È una truffa vecchia che si ripropone ciclicamente, come è successo pochi giorni fa a
Calimera. Vittima un’anziana donna che vive con la badante
Sono spesso gli anziani che vivono
da soli le vittime preferite dei truffatori, i quali sfruttano l’eccesso
di fiducia delle persone nei confronti di chi suona il campanello e
si presenta nelle vesti e nelle maniere
più improbabili: dall’agente delle
Forze dell’ordine all’agente commerciale di fornitori di energia
elettrica. C’è, poi, uno dei trucchi
più utilizzati, più ricorrenti: quello
dell’arrotino. Con la scusa di affilare le lame delle forbici o di altri
utensili piuttosto che di riparare i
fornelli delle cucine, si introducono
nelle case dei malcapitati e fanno
razzia di tutto quanto trovano oppure cercano cifre esorbitanti per
riparazioni di poco conto.
È quanto accaduto nei giorni scorsi

ad una anziana di Calimera che
vive con la badante. “Erano due
individui, dall’accento però non
tipico di queste zone -riferisce il
figlio della vittima del raggiro-.
Stavano circolando a bordo di
un’auto grigia nella via dove abita
mia madre. Io non ero in casa,
con lei c’era una badante che la
aiuta. Essendo mia madre una
sarta e dal momento che aveva bisogno di far affilare le lame di un
paio di forbici, li ha chiamati e li
ha fatti entrare in casa, perché le
hanno detto che avevano bisogno
di utilizzare fuoco della cucina per
poter procedere all’operazione”.
Una volta entrati nell’abitazione,
hanno iniziato a guardarsi intorno
e, scorta su un mobile la foto del

figlio, hanno iniziato a chiedere
chi era e dove stava in quel momento. Appurato che l’anziana era
in compagnia solo della sua badante il piano dei truffatori è entrato nel vivo. “Sono andati in cucina e hanno detto a mia madre
che bisognava controllare la cucina.
Allora hanno aperto il forno, hanno
ruotato la manopola del gas (senza
che mia madre se ne accorgesse) e
con un accendino hanno fatto partire una fiammata. Mia madre,
spaventata, si è convinta che la
cucina fosse guasta”. I due malviventi hanno appena toccato gli
ugelli dei fornelli e hanno presentato un conto salato da 250 euro.
Su un fogliettino di carta con una
firma irriconoscibile c’era scritto
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Phishing, il nuovo trend delle truffe on line

La Polizia Postale, attraverso la pagina Facebook “Commissariato di PS On Line” mette continuamente in
allarme gli utenti dalle mail “farlocche” che mirano a rubare dati sensibili

Gli evergreen: dallo
specchietto alla gomma
bucata e al telefonino

Quelle passate in rassegna in queste pagine
sono solo alcuni degli esempi più recenti di
truffa. Ad essi vanno ad aggiungersi quelli
più tradizionali, quelli che potremmo definire
evergreen, in grado di colpire il bersaglio
anche quando la tecnica è conosciuta. Parola
d'ordine: cogliere di sorpresa.
C'è la truffa del telefonino, che consiste nel
rubare tutto ciò che è possibile mentre la
vittima inconsapevole del raggiro cerca sotto
la propria auto un cellulare smarrito che,
però, non è mai esistito. C'è, poi, la truffa del
pongo, con cui il delinquente sorpassa la vittima, ne colpisce l'auto con una pallina di
pongo che lascia sulla fiancata una striatura.
La truffa della gomma bucata, invece, necessita
dell'aiuto di un complice: uno dei due malviventi
buca lo pneumatico della macchina prescelta
e, poi, si presta ad aiutare gentilmente la
vittima a sistemare il danno, mentre l'altro è
intento a rubare tutto ciò che è stato lasciato
all'interno della vettura.
Particolarmente in voga in Salento, è la truffa
dello specchietto. I malintenzionati si fanno
sorpassare da una vettura per poi colpirla, al
momento dell'affiancamento, con un oggetto
(pietra, biglia di ferro, batteria elettrica...).
Successivamente, lampeggiano per convincere
le vittime ad accostare per poi chiedere una
somma a titolo di risarcimento per l'inesistente
rottura dello specchietto retrovisore della propria autovettura, ovviamente già danneggiato
in precedenza. In casi come questi conviene
sempre contattare le Forze dell'ordine.

Se la fantasia non manca nelle truffe vis à vis
-quelle porta a porta per intenderci- nel
mondo virtuale di Internet la creatività per
certi versi deborda. Sono decine e decine i
raggiri che viaggiano nell’etere, arrivano via
mail con gli oggetti e i mittenti più disparati,
finendo per corrompere i file di migliaia e migliaia di computer. Così, tra buona fede e un
po’ di ingenuità, regaliamo i nostri dati sensibili ai pirati del web.
È la cosiddetta tecnica di phishing, vale a dire
una particolare tipologia di truffa realizzata
attraverso l’inganno degli utenti. Si concretizza principalmente attraverso messaggi di
posta elettronica ingannevoli: magari tramite
una mail apparentemente proveniente da un
istituto di credito o da siti web che richiedono una precedente sottoscrizione con
tanto di registrazione. Cliccando sul link contenuto, vagamente simile nei loghi e nei marchi a quello dell’impresa o società reale, si
finisce per consegnare tutti i propri dati ai criminali.
C’è, ad esempio, la richiesta di sbloccare il
proprio conto su Amazon, una procedura
guidata da una fantomatica Authority che in
realtà non esiste. Altro esempio, è quello dei
buoni spesa sensazionali, come quello da 500
euro per comprare prodotti venduti da
Coop. Inoltre, ci son anche i falsi messaggi
dell’Agenzia delle Entrate, dentro cui si nasconde un pericoloso virus informatico in
grado di carpire dati personali, come le credenziali di accesso a servizi bancari e password di caselle di posta elettronica.
Nel mirino degli hacker è finita pure l’app di
messaggistica gratuita più famosa al mondo,
vale a dire WhatsApp. Un messaggio di finto
reclamo con cui viene bloccato il profilo per-

sonale ha mandato in panico migliaia di
utenti che, cadendo nel tranello, hanno cliccato il link consegnando di fatto tutti i propri
dati. Stesso destino è toccato alla multinazionale per eccellenza dei motori di ricerca,
Google, con uno specchietto per le allodole
costruito intorno ad una consegna di un fantomatico regalo se si clicca entro poco
tempo.
“Il modo migliore per difendersi -avverte
Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello
dei Diritti di Lecce- è quello di non rispondere mai a questi messaggi, che sono trasmessi tramite i canali non istituzionalmente
seguiti dalle aziende, e quindi di non cliccare

sui link cui solitamente conducono o rispondere alle richieste di dati personali o bancari.
Il problema che tuttora persiste, però, è che
sono tanti i consumatori che si fanno prendere dal panico in virtù delle modalità utilizzate in quanto si crea un falso allarme dovuto
all’assunto blocco del conto e vengono utilizzati loghi del tutto identici a quelli di note
aziende. E cascarci è molto facile. Bisogna,
quindi, solo prestare più attenzione -conclude D’Agata-, accertarsi sempre della provenienza del messaggio ed evitare di seguire
le istruzioni contenute che sono costituite da
domande che vengono poste all’ignaro
utente con l’intento di carpirne i dati”.

Le truffe (e le estorsioni) ai professionisti

Alcuni avvocati di Lecce sono stati vittime di furti di dati e file sensibili dai loro pc tramite phishing, a cui sono
seguite vere e proprie richieste di riscatto per rientrarne in possesso

Anziani, semplici cittadini, ma nel mondo
della truffa virtuale a cascarci sono soventemente fior fiori di liberi professionisti,
persone che dovrebbero essere a conoscenza
dei rischi e che per distrazione cliccano sul
link sbagliato. E le conseguenze sono tutt’altro che positive.
A Lecce è capitato a diversi avvocati, infatti,
di abboccare a mail che preannunciano il blocco del conto
corrente bancario o una comunicazione di Poste Italiane, mettere i propri dati d’accesso come
username e password per sbloccare la procedura, e ritrovarsi
nelle mani di hacker talmente
esperti che riescono a penetrare
in profondità nei meandri più
reconditi di ogni computer.
“È successo a diversi colleghi -ci

confida l’avvocato Stefano Gallotta, segretario dell’associazione Codici Lecce- di aprire
questi messaggi, cliccare sui file allegati
(spesso con estensione .exe, .doc, .pdf, ndr)
e vedere persi tutti i propri dati”. Oltre al
danno, però, molti di loro hanno subìto
una beffa ulteriore: nelle ore immediatamente
successive alla truffa è arrivata loro una
mail da parte dell’hacker responsabile del reato, che chiedeva il
pagamento di quello che potremmo definire un vero e proprio
ricatto per avere indietro tutto il
proprio materiale. “In un caso
sono arrivati a chiedere 800 euro.
Qualcuno ha anche pagato, subendo una beffa aggiuntiva perché, una volta effettuato il pagamento, i dati e tutti i file non
gli sono stati restituiti”.

E così, dati sensibili e quant’altro finisce
nelle mani sbagliate. Accade per i professionisti e il rischio, ancora maggiore, è per
chi ha meno dimestichezza col web. Il fenomeno, a dispetto delle numerose segnalazioni,
non si riesce a debellare. Nonostante siano
passati ormai vent’anni dall’apertura al
mondo di Internet, sono tanti e raffinati i
sotterfugi escogitati dagli hacker per andare
alla conquista dei dati altrui.
“Noi sin dal primo giorno di apertura della
casella dell’associazione -sottolinea Gallotta- abbiamo ricevuto decine e decine di
mail di questo genere. Purtroppo è qualcosa
che colpisce tutti, persino istituti bancari,
assicurativi e siti istituzionali. Nessuno può
sentirsi completamente al riparo da questi
rischi. Il consiglio che diamo -conclude- ovviamente è quello di non aprire link o
allegati che provengono da fonti non certe”.
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Tumore al seno: in Salento mortalità
sempre superiore alla media nazionale
Le cause? Per Giuseppe Serravezza, responsabile
scientifico della Lilt Lecce, oltre ai fattori ambientali
risiedono nei ritardi delle diagnosi e nelle difficoltà
di accesso all’assistenza sanitaria pubblica al Sud
A cura di Alessandro Chizzini
Che ci fosse un allarme era, purtroppo, un fatto risaputo. L’incidenza
e la mortalità tumorale nel Salento
continua a superare la media nazionale, un trend la cui drammaticità
è rappresentata dai dati relativi al
tumore al seno. Di questa patologia
si è discusso nei giorni scorsi in una
conferenza stampa organizzata a
Lecce dalla sezione provinciale della
Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori in occasione della campagna
“Nastro Rosa 2017”.
Il principale relatore è stato Giuseppe
Serravezza, oncologo e responsabile
scientifico della stessa Lilt Lecce:
“Rispetto al Nord, le donne leccesi
e meridionali con cancro al seno
guariscono di meno e, soprattutto,
una volta operate, vivono di meno”.
Su questo concetto si è basata
l’intera discussione, nella quale si è
poi sottolineato come nel 2014 il
Salento abbia registrato 4,4 decessi
ogni 10mila abitanti, il più alto in
tutto il Meridione e fra i più alti in

Italia. Un dato inquietante che,
quantomeno, ha una spiegazione:
“Secondo uno studio inglese condotto anni fa in Sicilia, la ridotta
sopravvivenza delle donne che si
ammalano non dipende dall’appropriatezza delle cure o dalla capacità dell’oncologo, ma dall’organizzazione dei percorsi diagnostici;
le donne siciliane arrivano così alla
diagnosi con drammatico ritardo rispetto a quanto avviene al Nord”.
In semplici numeri, se a Milano
l’80% delle donne si sottopone all’intervento con un nodulo di circa
1,5 cm, al Sud, e a Lecce, l’80% vi
arriva spesso con un nodulo tra i 3
e i 5 cm, con metastasi già sviluppata.
Una differenza nei percorsi di diagnosi di cui anche in questo caso
Serravezza illustra le cause: “Oggi
abbiamo ceti sociali che arrivano
alla diagnosi con gravissimo ritardo
perché non hanno facile accesso
alle strutture pubbliche e non hanno
le possibilità economiche per rivolgersi alle strutture private. Una con-

ferma, come hanno rilevato studi
francesi, che le diseguaglianze socio-economiche sono alla base delle
diseguaglianze sanitarie”. Non solo,
però: “Mentre una buona parte
delle nostre donne non riesce ad
accedere ai servizi, quella dei ceti
sociali medio-alti abusa delle strutture pubbliche, diventate come dei
pied à terre”.
Disparità di cui Serravezza ha in-

formato la Regione Puglia, che lo
ha convocato per il 6 novembre
prossimo. E proprio sulla politica
l’oncologo punta il dito: “È inaccettabile che si finanzino studi, monitoraggi, screening e progetti che
restano solo sulla carta. Chiediamo
che la politica si adegui alle conoscenze scientifiche. Intollerabile che
a Taranto hanno chiuso le scuole per
l’aria irrespirabile”.

Marianna Burlando: “Dalla politica
pochi interventi sulle cause ambientali”

È il pensiero della presidente provinciale della Lilt, che critica gli inviti, da parte delle
istituzioni, alla prevenzione senza però garantire concretamente la sostenibilità ambientale
Alla conferenza stampa erano presenti, insieme
a Serravezza, anche il presidente della Provincia
di Lecce Antonio Gabellone, il vicesindaco
di Lecce Alessandro Delli Noci e il presidente
di Lilt Lecce Marianna Burlando. Anche
quest’ultima si è dimostrata preoccupata dal
tasso di mortalità del tumore al seno in provincia di Lecce, sottolineando come i principali
attori chiamati a contrastare il fenomeno
non riescano a dare soluzioni complete e
concrete: “La scienza fornisce da decenni le
risposte che, però, non vengono a sufficienza
tradotte in azioni correttive, di arginamento
del fenomeno, di superamento delle cause di
malattia. L’intervento economico istituzionale
è massicciamente rivolto al segmento della
diagnostica, auspicabilmente precoce, e a
quello dell’assistenza terapeutica e riabilitativa.
Se e quando si approccia il discorso in termini

di prevenzione primaria si circoscrive alla
mera area della responsabilità individuale,
con le insufficienti indicazioni a stare attente
agli stili di vita: non fumare, mangiare sano
e tutti gli altri buoni consigli si rivelano,
però, statisticamente inefficaci, perché sempre
più donne si ammalano, sempre più donne
muoiono o restano segnate per sempre dalle
conseguenze delle cure”.
In questo senso, la dottoressa Burlando considera prioritaria, nella lotta al cancro al
seno, l’azione della politica riguardo l’ambiente: “L’editoriale della nostra rivista scientifico-divulgativa di questo mese apre con
l’affermazione apparsa su The Lancet Oncology dello scorso maggio, ove si legge che
per abbattere il cancro, i Governi devono
identificare e agire non solo sulla suscettibilità
dell’aumento del rischio, ma anche garantire

che le persone non siano esposte a sostanze
cancerogene a causa della grave e incapace
gestione ambientale. Ambiente e salute sono,
pertanto, tematiche tra loro inscindibili: la
qualità di vita e la salute di tutti gli organismi
dipendono fortemente da tutela e qualità del
territorio in termini di scelte socio-economiche
e di sviluppo societario sostenibili”.

Tutti i numeri
dell’emergenza
La situazione descritta da Serravezza
trova, purtroppo, una solida conferma
negli studi compiuti dall’Istat. Dal 1970
al 2014 i nuovi casi di tumore al seno
diagnosticati in Puglia sono addirittura
quintuplicati, passando da 480 a oltre
2.500, un incremento superiore rispetto
a quello registrato a livello nazionale.
E a incrementare sono stati anche i
decessi: 555 nel 1990, 607 nel 2000,
764 nel 2014. In circa vent’anni,
quindi, il tasso di mortalità è aumentato
da 2,7 a 3,7 decessi ogni 10mila abitanti, avvicinando ulteriormente il dato
regionale a quello nazionale.
Ancora più allarmante è il quadro
relativo alla sola provincia di Lecce:
115 decessi a cause del cancro al
seno nel 1990, saliti a 135 nel 2012
per poi attestarsi a 179 del 2014; il
tasso grezzo per 10mila abitanti nel
1990 si attestava a 2,7 morti (1 punto
sotto il dato nazionale), mentre nel
2014 si è fermato a 4,4 (superiore
sia al tasso nazionale che a quello regionale). In riferimento a questo ultimo
aspetto, l’allarme è stato lanciato nel
2013, quando il coefficiente schizzò a
4,3, incrementandosi di ben un punto
in un solo anno.
Inquadrando statisticamente questa
situazione a livello di percentuale, fa
impressione constatare come dal 2012
al 2014 la mortalità per cancro al
seno nella provincia di Lecce ha visto
un incremento del 33%, mentre se si
considerano i decessi registrati nel
1990 l’aumento si attesta addirittura
al 56%.
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La cura della trasparenza

Ad una nostra lettrice la Guardia di Finanza ha contestato
un illecito amministrativo relativo all’esenzione di
prestazioni sanitarie fruite. La replica: “L’Asl di Lecce
non mi ha preventivamente informata”
Una storia spinosa quella accaduta
alla nostra lettrice P. A., che circa
due settimane fa ha ricevuto presso
la propria abitazione la visita inattesa da parte di agenti della Guardia
di Finanza che le hanno notificato
un verbale di accertamento e contestazione per illecito amministrativo. In questo verbale la nostra
lettrice veniva accusata di indebita
esenzione dal pagamento dei ticket
sanitari in relazione alla fruizione
di prestazioni sanitarie di varia na-

tura, erogate generalmente a cittadini in possesso dei requisiti reddituali rientranti nel codice di esenzione E02 (quello riservato ai disoccupati o soggetti con un reddito
molto basso). Il verbale in questione
prevede il pagamento di un importo
pari a circa 619 euro per il ticket
indebitamente non pagato a cui si
aggiungono altri 619 euro come
sanzione per l’illecito commesso.
La nostra lettrice sostiene, però, di
non avere mai inoltrato un’esplicita

e intenzionale richiesta di esenzione
dal ticket e di non essere a conoscenza dei dettagli relativi al codice
assegnatole dall’operatore dell’Asl
di Lecce. Questi codici sono, infatti,
gestiti e assegnati dagli impiegati
dell’Asl e, una volta assegnati,
quand’anche ci fossero errori di
attribuzione il cittadino non ha
comunque gli strumenti per conoscere le procedure e le eventuali
prescrizioni derivanti dal codice
stesso. Il fatto che nel redigere una
ricetta il medico curante, in via
automatica, faccia giustamente riferimento a quel codice precedentemente assegnato senza ulteriori
richieste di conferme al cittadino
fa sì che l’iter in questione possa
essere oggetto di mancanze e violazioni senza che il provato cittadino
possa venirne a conoscenza al momento: ne viene a conoscenza semmai, in un secondo momento, direttamente con una richiesta di riscossione diretta da parte della
Guardia di Finanza, com’è appunto
accaduto alla nostra lettrice.
“Ricevere una visita a casa da parte
della Guardia di finanza quando

si è certi della propria
condotta -ci scrive P. A.è di per sé un fatto che
destabilizza e impressiona.
Diciamo che sarebbe stato
più rispettoso ricevere una
comunicazione preventiva
di avviso da parte dell’Asl
perché in questo modo
io mi sarei premurata di
capire cosa stesse succedendo. Io ho immediatamente eseguito quello che
il verbale richiedeva: mi sono recata
presso gli uffici della Regione Puglia
e presso l’Asl di Lecce poi per conoscere le prestazioni di cui avrei
usufruito secondo quanto riportato
dai terminali della stessa Asl. Inoltre,
sempre dal verbale, risulta la mia
esplicita richiesta di esenzione specifica con codice E02. Questo apre
una discussione complessa di cui
vorrei venire a capo -sottolineadal momento che io, da cittadina,
non sono a conoscenza della codificazione applicata dall’Asl. A questo dovrebbero essere preposti,
semmai, gli operatori dell’Azienda
Sanitaria a cui spetta il dovere di
informare il cittadino sugli oneri e
sugli onori del codice di volta in
volta assegnato. Credo ci sia poca
trasparenza e poca informazione.
A tutto questo bisogna aggiungere

che i regolamenti della stessa Asl
sono in continuo aggiornamento e
risulta difficile, per un comune cittadino, conoscerne i dettagli e avere
dimestichezza con gli stessi. Sarebbe
giusto che i cittadini venissero a
conoscenza dei criteri di assegnazione dei codici di esenzione, per
un principio di trasparenza. Ci
sono delle novità, ad esempio, che
riguardano l’obbligo di pagamento
del ticket di una prestazione anche
in caso di disdetta per causa imputabile al cittadino, ma questa nuova
norma non è stata divulgata sufficientemente e potrebbe comportare
dei disagi ai cittadini ignari. È dunque necessaria -conclude P. A.un’informazione più approfondita
e divulgativa, per il rispetto degli
stessi cittadini/utenti”.
Patrizia Miggiano

Disdire una prenotazione? Entro 48 ore, altrimenti si paga il ticket
A questo punto è utile soffermarsi su questo procedimento
promosso dalla Asl che, molto poco pubblicizzato, rischia
conseguentemente di creare disagi fra gli utenti. Per snellire
le liste di attesa la Asl suggerisce di comunicare la disdetta
dell’appuntamento per una visita medica entro 48 ore dalla
data indicata sulla stessa, in caso di impedimento o nel
caso la visita stessa non sia più necessaria. Questo perché
sempre più frequente è la condizione di chi prenota una prestazione e per le ragioni più svariate non si presenta all’appuntamento, sottraendo così il posto a chi ne avrebbe
realmente bisogno.
È importante sapere che in caso di assenza non comunicata
entro le 48 ore precedenti l’appuntamento, viene applicata

una sanzione pari al costo del ticket della prestazione non
effettuata e che la sanzione si applica anche ai cittadini
esenti dal pagamento del ticket, secondo quanto stabilito
dalla delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2268/2010.
La disdetta può essere comunicata presso gli sportelli Cup
della Asl di lecce e presso le farmacie e le parafarmacie
abilitate, accedendo al portale regionale della salute www.asl.lecce.it sezione “Servizi per il cittadino”, tramite mail alla casella
di posta elettronica revoche.cup@ausl.le.it, fax allo 0832.215758
o telefonata al call center Cup 0832.1979911 (dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 13.30 e dalle 15 alle 18) o ai numeri
Sos sanità: 800.70992, 0832.311905 e 0836.489282
(P.M.)
(dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12).
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Torna a crescere la produzione di olio
extravergine di oliva Più controlli grazie alla “Legge salva olio”
Sono 225mila le tonnellate previste da
Coldiretti Puglia per il 2017, a dispetto
della scarsa produzione degli ultimi
due anni. Ma è necessario che il
settore sia maggiormente tutelato
A cura di Alessandro Chizzini
Dopo la crisi, la ripresa. La produzione di
olio extravergine di oliva torna su ottimi
livelli dopo due stagioni disastrose a causa
delle avverse condizioni climatiche. Ad annunciarlo è stata Coldiretti Puglia, che per il
2017 prevede una produzione di olio d’oliva
di qualità di circa 225mila tonnellate: “Un
calo del 25% rispetto alla media annuale di
300mila tonnellate -spiega il presidente Gianni
Cantele- ma in crescita fino ad oltre il 35%
rispetto all’anno scorso, quando la si era fermata a 150mila tonnellate. Ciononostante
l’Italia mantiene saldamente il primato europeo
della qualità negli oli extravergini di oliva a
denominazione di origine e indicazione geografica protetta, con il raccolto 2017 che
sarà destinato a ben 46 marchi riconosciuti
dall’Unione Europea”.
Prospettive più rosee, quindi, per il settore
olivicolo regionale, considerando che il marchio
comunitario può rappresentare la soluzione
ad una annosa criticità del comparto, descritta

Coldiretti Puglia auspica la corretta applicazione della legge n. 9/2013, contenente “Norme sulla qualità e
la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”. La cosiddetta “Legge salva olio” introduce nuove e più
rigorose norme in merito a particolari aspetti quali l’etichettatura, i controlli e le sanzioni, allo scopo di
proteggere e tutelare il mercato. Il provvedimento ha però dovuto attendere più di tre anni prima di entrare
in vigore a causa del veto posto dall’Unione Europea.
L’Italia ha dovuto sottostare ai suoi dettami, tanto è vero che ha modificato una delle norme principali: è
infatti consentito vendere l’olio extravergine con un periodo di conservazione superiore ai 18 mesi, che era
invece il limite posto dalla legge italiana. La 9/2013 mantiene comunque numerose altre disposizioni, tra
cui l’estensione del reato di contraffazione di indicazioni geografiche a chi fornisce in etichetta informazioni
non veritiere sull’origine degli oli di oliva, sanzioni in caso di scorretta presentazione degli oli d’oliva nei
pubblici esercizi o nuovi parametri e metodi di controllo qualitativo.

dal direttore di Coldiretti Puglia Angelo Corsetti: “Con l’IGP Puglia, intendiamo sopperire
alla storica carenza di programmazione e di
un vero sistema di filiera che ha riproposto
all’attenzione dell’opinione pubblica un paradosso tutto pugliese, ovvero forti nella produzione ma deboli sul mercato, un assioma
per nulla decifrabile e comprensibile che la
dice lunga sulla complessità del sistema produttivo indebolito da avventurieri e speculatori.
È opinione diffusa -continua Corsetti- che
estendere i controlli alla tracciabilità significa
ledere gli interessi delle lobby e delle multinazionali, che grazie alle ormai note operazioni
di ‘chirurgia chimica’ riescono a mantenere
le loro quote di mercato disattendendo tutte
le regole e le norme comunitarie in vigore.
Queste situazioni hanno reso l’olio d’oliva

uno dei prodotti più coinvolti nell’universo
delle frodi alimentari”.
È l’olio d’oliva pugliese a fare dell’Italia il
maggiore produttore mondiale e, di conseguenza, da esso passano le sorti dell’intero
comparto nazionale. Questo è anche il pensiero
di Coldiretti Puglia, che proprio in merito a
questo aspetto lancia una priorità, cioè quella
di garantire sempre maggiori quantitativi di
olio regionale, perché in caso contrario crescerebbero ulteriormente le importazioni
estere; e da questo punto di vista, bisogna
anche considerare l’illecita attività dei cosiddetti
agro-pirati, che “drogano” il mercato dell’olio
extravergine, danneggiando conseguentemente
imprese, consumatori e tutto il territorio. A
tutela del settore si chiede a gran voce l’applicazione della “Legge salva olio”.
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Un ecosistema urbano da
migliorare

Secondo il report di Legambiente
la città di Lecce è al 77esimo posto
in Italia: male per dispersione
idrica e auto circolanti, meglio per
rifiuti e ciclabilità
La Puglia della sostenibilità ambientale
non decolla: a stabilirlo è il report “Ecosistema urbano 2017” stilato da Legambiente. Un rapporto in cui i capoluoghi
pugliesi occupano la parte più bassa della
classifica, con Brindisi che si piazza addirittura al penultimo posto in Italia (dietro
c’è soltanto Enna) e non se la passano
meglio le altre città.
L’indagine si base su 16 parametri divisi
nelle macroaree: aria, acqua, rifiuti, energie
rinnovabili, mobilità e ambiente urbano.
Alla luce dei 16 parametri presi in considerazione da Legambiente per la classifica,
Lecce è dunque al 77esimo posto in Italia.
In poche parole il capoluogo salentino,
nel combinato disposto delle valutazioni
relativi ai parametri presi in considerazione,
starebbe peggio di Taranto. Nella classifica
generale, per quanto riguarda la Puglia,
Foggia si colloca al 70esimo posto, Taranto
al 71esimo, Bari al 75esimo, mentre Brindisi
è penultima al 103esimo. Invece, i dati
delle città capoluogo della provincia di
Bat non sono stati presi in considerazione
perché incompleti e in alcuni casi non
pervenuti.
Pessimi risultati di Lecce in particolare
per quanto riguarda la dispersione idrica,

Atletica, l’Asd Delfino
in finale nazionale

in aumento del 20,4% sull’anno precedente,
mentre cresce il consumo di acqua pro capite con 159,1 litri (a Foggia sono 119,8).
In proporzione Lecce è anche la città con
il maggior numero di auto circolanti. Per
il capoluogo salentino buoni segnali sul
fronte rifiuti: la produzione annuale pro
capite è passata da 609,9 a 516 kg e la
differenziata è passata dal 17% al 37%
(stessa percentuale di Bari). Per quanto riguarda l’indice di ciclabilità il capoluogo
salentino ha il miglior dato regionale, così
come per il numero di alberi (18,95) ogni
cento abitanti.

“Anche nella XXIV edizione di Ecosistema
Urbano -ha dichiarato Francesco Tarantini,
presidente di Legambiente Puglia- emerge
un quadro sostanzialmente statico nelle
performance ambientali dei capoluoghi
pugliesi, che arrancano e faticano a rinnovarsi in chiave sostenibile, puntando
solo ad interventi puntuali per cercare di
migliorare la qualità urbana. Nelle città si
gioca una partita importante, è qui che
passa la sfida dell’innovazione e della sostenibilità ambientale, della coesione sociale
e dell’integrazione”.
Clara Scarciglia

Continua l’avventura positiva del sodalizio leccese
che, accedendo alla fase nazionale in tutti e tre i
campionati di C1, C2 E C3 GAM, centra in pieno
l’obbiettivo ottenendo un risultato storico per la
ginnastica pugliese e non solo. Domenica 29 ottobre a Castellammare di Stabia gli alfieri della
società leccese, capitanati dall’ormai storico
coach Saverio Martina hanno sbaragliato gli avversari con l’esecuzione di esercizi a livelli altissimi
che hanno incoronato campioni interregionali C1
Giacomo Calogiuri, Mattia Quarta, Andrea Volpini
e Francesco Paparella (quest’ultimo in prestito
dalla s.g. Angiulli di Bari, allenato da Nicola de
Benedictis). Il titolo interregionale è arrivato anche
nel campionato C3 con i bravissimi Riccardo Dibitonto, Gabriele Diso e Leonardo Ucini.
All’indomani dell’impresa compiuta, l’entusiasmo
dei ragazzi, del coach e dell’intera società è palpabile, poiché dopo anni di duro lavoro, disciplina
e impegno quotidiano si è giunti ad un risultato
fino a pochissimo tempo fa inimmaginabile. Ora,
dopo un breve momento di pausa, i ragazzi sono
già a lavoro con la testa a Modena dove, i prossimi 25 e 26 novembre, si disputeranno i campionati nazionali con la qualifica alla fase finale
e la finalissima e dove il team leccese, dopo anni
da spettatore, si prepara a sorprendere e a guadagnarsi un ruolo da protagonista.

Fine lavori nel marzo 2018
per il nuovo “Vito Fazzi”

e Accettazione, e un centro di eccellenza
per le patologie cardiache, definito “Centro
Cuore”, che diventerà un vero e proprio
riferimento per la Puglia e per tutto il
Sud. Nel “Centro Cuore” troveranno posto
sale di emodinamica, con due angiografi,
(per angioplastiche, coronarografie, Tavi…
) e una “sala ibrida” di ultima generazione,
ossia una sala operatoria integrata, dove
possono operare insieme più medici e specialisti, tra cui l’emodinamista, il cardiochirurgo, l’anestesista, il cardiologo, il chirurgo vascolare, l’interventista. E forse
per i viaggi della speranza non sarà più
necessario prendere un aereo e recarsi all’estero.
Il nuovo complesso sarà dotato di una
Sala Conferenze-Riunioni, un luogo di
culto per i degenti e gli utenti, l’illuminazione esterna della viabilità e dei parcheggi,
un sistema di segnaletica interna e altri
adeguamenti e forniture tecnologiche, tutte
necessità che non erano state previste nel
progetto originario. La perizia di questi
lavori ha un costo di circa 6 milioni di
euro, risorse che rientrano nelle voci “imprevisti” (4,3 mln) ed “economie di gara”
(1,7 mln). L’impresa ha inoltre sottoscritto

un cronoprogramma nel quale si impegna
a completare alcune aree entro la fine dell’anno: l’intera area della Hall-ingresso e
le 12 sale operatorie al 1° piano, comprese
alcune degenze.
Insomma, dopo una serie infinita di stop
e di attese, da 5 mesi a questa parte nel
cantiere del nuovo “Fazzi” i lavori procedono, molte situazioni di stallo sono state
superate e altre modifiche e varianti hanno
permesso di “aggiornare” il progetto, adeguandolo alle prescrizioni del Piano di
riordino ospedaliero adottato dalla Regione
Puglia il 28 febbraio scorso.
Clara Scarciglia

Il progetto del nuovo complesso ospedaliero si arricchisce di alcune novità
come il “Centro Cuore”, futuro centro di eccellenza per le patologie cardiache

Finalmente il nuovo
“Vito Fazzi” diventa
realtà. Entro il 31
marzo del prossimo
anno il Consorzio
Integra, associazione
di imprese che da
circa 5 anni lavora
alla costruzione della nuova struttura
ospedaliera, si è impegnato a consegnare l’opera alla Asl
di Lecce. È previsto
il completamento
del Dea, il Dipartimento di Emergenza
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IN PIAZZA
LIBERTINI RITORNA
IL FESTIVAL DELLO
STREET FOOD

Prenderà il via venerdì 10 novembre alle 17 il “Giro di Gusto”
Street Food Festival. Piazza Giuseppe Libertini si trasformerà
in un vero e proprio villaggio gastronomico, dove i 20 food
truck presenti proporranno tantissimi piatti provenienti da
tutto il mondo, ma non solo. Sono numerosi infatti gli eventi
collaterali che completeranno un’offerta destinata ad un

pubblico vasto ed eterogeneo.
L’allestimento prevede giochi di luci, tavoli d’appoggio per gustare l’ottimo cibo proposto e tanta buona musica e intrattenimento nel corso delle tre serate con i dj di Radio Manbassa
che saranno presenti dalle 20 alle 24.
Info: 392.9515063, girodigusto@libero.it.

Torna il bike sharing
in modalità free floating

Grazie ad un finanziamento del Ministero per l’Ambiente, a breve sarà
possibile noleggiare 500 bici che, dopo l’uso, potranno essere lasciate
liberamente in qualsiasi punto della città per poi essere recuperate
Un’importante novità per gli amanti dell’uso
della bici in città è arrivata in questi giorni. Il
Ministero per l’Ambiente ha finanziato con
963mila euro l’acquisto di 60 biciclette pubbliche da collocare a Lecce in sei diverse stazioni e la realizzazione di percorsi da e per la
scuola previsti in un progetto approvato lo
scorso gennaio dalla Giunta Perrone. Ma
non è tutto: la notizia anticipa altre novità
per i “cicloamici” all’ombra de barocco; la
svolta che l’Amministrazione Salvemini è
pronta a dare al bike sharing, ridisegnando
il servizio in tutta la città attraverso l’innovazione del free floating, ovvero una nuova
modalità di bike sharing che consente di
prendere una bici e lasciarla dove è più comodo, senza rastrelliere, senza stazioni, senza
costi.
Inizialmente si prevede un periodo sperimentale di tre mesi, durante i quali le biciclette
messe a disposizione saranno 500. Poi, se il
test darà buoni risultati, la dotazione di bici
salirà a 1.500 unità. Ma vediamo nei dettagli

di cosa si tratta: il modello scelto consente di
prendere una bici in prestito grazie a una
app da scaricare sul cellulare ed a un QR
Code che permette di “sbloccare” il lucchetto
della bici. Quando si è finito di usarla, si
può lasciare la stessa bici in qualsiasi punto
della città, facendo attenzione soltanto che
non intralci i pedoni e il traffico veicolare: il
lucchetto si chiude manualmente e il noleggio

si conclude. A fine giornata, un servizio ad
hoc passa a ritirare tutte le bici, sfruttando
la possibilità di geolocalizzarle.
Il principale vantaggio del bike sharing free
floating è che per prendere e poi per lasciare
la bici non bisogna raggiungere una delle
stazioni. L’iniziativa si prevede possa au-

mentare la platea dei residenti che sono
stanchi di doversi districare ogni giorno con
la propria auto nel traffico cittadino per
poter giungere sul luogo di lavoro o per altre
incombenze, invogliandoli ad utilizzare la
bici pubblica senza preoccupazioni di sorta.
Clara Scarciglia

A Torre Veneri militari, fotografi e giornalisti si addestrano insieme
“Foto/giornalismo in aree di conflitto” è il nome del workshop tenuto da Pier Paolo
Cito che si terrà a Lecce dal 7 al 9 novembre con la collaborazione della la Scuola
di Cavalleria dell’Esercito Italiano, attraverso il quale saranno analizzate le varie
difficoltà che si incontrano quando si lavora negli scontri urbani in Italia e all’estero
in zone di crisi o di conflitto (teatri di guerre convenzionali e non).
Nel primo giorno saranno trattate i vari scenari di scontri urbani in Italia e all’estero
e come prevederli e affrontarli (abbigliamento, attrezzatura specifica e tutti i dettagli
o le dinamiche a cui bisogna far caso). Nel secondo giorno saranno trattate le caratteristiche del lavoro all’estero in zone di crisi e di conflitto (convenzionale e non).

Personale militare specializzato contribuirà ad affrontare alcuni aspetti tecnici
(rischio IED, Improvised Explosive Devices e le caratteristiche dell’embedding). Il
terzo giorno i partecipanti saranno aggregati a unità militari operative e parteciperanno
ad una reale fase addestrativa del personale militare impegnati in “territorio ostile”
all’interno di un poligono militare. Si avrà modo di vivere lo stress fisico e
psicologico di chi opera in ambiente a rischio di attacco nemico.
Il workshop si terrà all’interno della Scuola di Cavalleria presso la Caserma
“Zappalà” di Lecce, e l’esercitazione si svolgerà nel poligono di Torre Veneri, nei
pressi di Lecce durante un reale fase formativa del personale militare.
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Festa grande per San Martino
Dal 10 all 12 novembre un ricco programma a base
di celebrazioni religiose, passeggiate, degustazioni,
laboratori per bambini e musica

Eventi, tradizione,
buon vino e cibo da
strada. Questo, in sintesi, il programma della quarta edizione di
“San Martino in festa”, evento organizzato dal Comune di
Maglie con la collaborazione di Sac-Cea
Serre Salentine, Accademia dei Volenterosi,
Antform, Salento Faber, Pro Loco, Fondazione “F. Capece”,

Lanoce Farmers Market e Parrocchia “Presentazione del Signore”.
Ricco il programma di eventi civili e
religiosi in occasione dei festeggiamenti
per il “santo del vino”: si parte il 10 novembre alle 9 con il trenino musicale in
giro per la citta a disposizione di scolaresche
e bambini; alle 10 “Libri e Musica” in via
Indipendenza ospiterà gli alunni delle
scuole di Maglie che narreranno e canteranno la storia e le tradizioni del Santo
Vescovo di Tours insieme a Francesca Rinaldi e al maestro Checco Leo; alle 17 ci
sarà l’apertura del mercatino con gli stand
enograstronomici dei produttori locali, le
aziende del Lanoce Farmers Market e dell’artigianato; alle 21 spazio allo street
food (o cibo da strada) a cura del SACCEA Serre salentine e all’esibizione musicale
del cantastorie P40.
I festeggiamenti religiosi apriranno la giornata di sabato 11: alle 8 avrà luogo la
Santa Messa celebrata nella Cappella di
San Martino da monsignor Salvatore Sisinni; alle 17 la statua del Santo verrà poi
trasferita in processione alla Chiesa Madre
dove verrà celebrata una seconda Messa e
da dove, alle 19, partirà una seconda processione per le strade di Maglie accompagnata dal complesso bandistico. Il programma di sabato prevede anche alle 9
l’apertura degli stand enogastronomici del
mercatino, mentre alle 20 appuntamento
con il cibo da strada, sempre a cura del
SAC-CEA Serre Salentine.
Domenica 12 novembre alle 8 è prevista
una passeggiata di 6 km a cura di Salento
Faber lungo i tratturi dell’antica Via
dell’olio (partenza da piazza Aldo Moro);
alle 9 apertura del mercatino con gli stand
enograstronomici dei produttori locali, le
aziende del Lanoce Farmers Market e dell’artigianato; alle 10 via al Laboratorio
d’Olio a cura di Sergio D’Oria e Gino
Dimitri presso la Galleria Capece; alle 20
la festa si chiude con
il cibo da strada.
Soddisfatta del programma 2017 l’assessore con delega
alle tradizioni Franca
Giannotti (nella foto):
“Siamo giunti alla
quarta edizione di
questa festa che è cresciuta di anno in anno e che ci consente di
mantenere vive le nostre tradizioni, destagionalizzando nel contempo l’offerta di
eventi per turisti e residenti. Un risultato
che non sarebbe stato possibile raggiungere
senza il contributo di tutte le realtà professionali e le associazioni del territorio,
che hanno contribuito alla riuscita di San
Martino in festa”.

Lutto per la scomparsa
di don Franco Pedio,
il “parroco di frontiera”
È morto don Franco Pedio, storico parroco magliese. Il prelato aveva 85 anni e il 29 luglio
dello scorso anno aveva festeggiato i 60 anni
di sacerdozio. Il nome di don Franco è associato
a una delle pagine più belle della storia di
Maglie, risalente a oltre 40 anni fa, quando
l’espansione urbanistica portò alla nascita di
un quartiere di periferia, la zona 167, che
sarebbe diventato il più popoloso della città.
“Parroco di frontiera” si definiva, con la missione
di creare un punto di riferimento per il tessuto
sociale: per questo dedicò l’intera esistenza
alla costruzione della chiesa dell’Immacolata:
Nato a Muro leccese, a pochi chilometri da
Maglie, era stato ordinato nel paese natale, insegnando per tre anni a Otranto, fino a quando,
nel novembre del 1959 era arrivato a Maglie
per iniziare il suo cammino pastorale presso la
Chiesa Madre, sotto la guida di don Antonio
Giannuzzi, poi la parrocchia nella zona 167,
fino ai 75 anni, quando si era ritirato presso il
Santuario dell’Addolorata: “Sono rimasto comunque parroco -aveva commentato- i fedeli
mi cercano sempre come fosse il primo giorno”.
L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio per la perdita del sacerdote.
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In arrivo la biblioteca di comunità
Potenziare la biblioteca comunale
promuovendo la lettura e la
partecipazione ad eventi culturali:
questi gli obiettivi del progetto
promosso in questi giorni
dall’Amministrazione comunale

Una biblioteca del futuro, una community
library quale modello evoluto di biblioteca
in grado di offrire servizi innovativi per la
promozione della lettura e della cultura e
di costituire un presidio di partecipazione
e coesione culturale della comunità: a
questo punta il Comune di Tricase aderendo
all’avviso pubblico Community Library
POR Puglia 2014/2020 - azione 6.7. E lo
fa invitando tutte le associazioni locali e

Obiettivo Clean City
Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è stata
discussa una mozione a firma dei consiglieri di minoranza Nunzio Dell’Abate, Vito Zocco e Fernando
Dell’Abate, per impegnare la Giunta comunale ad
attuare, coinvolgendo scuole, parrocchie ed associazioni di volontariato del territorio, specifici piani
di intervento ed iniziative volte a raggiungere il
miglior modello possibile di clean city.
L’esperienza di gruppi di volontari come “Clean Up!
Tricase” (nella foto) che si incontrano per ripulire
specifiche zone della città e delle marine ha dunque

incoraggiato i consiglieri a spingere per la promozione
di iniziative quali le giornate ecologiche, l’installazione
di eco-compattatori in cui i cittadini possano
conferire bottiglie, lattine e altri materiali ricevendo
in cambio dei buoni sconto, senza dimenticare il
“Baratto Amministrativo” previsto dal decreto Sblocca
Italia, che consente la riduzione o l’esenzione dei
tributi per i cittadini, sia singoli che associati, impegnati in interventi di pulizia e manutenzione di
spazi pubblici. A completare il tutto è stata proposta
l’installazione di telecamere di videosorveglianza,
sia fisse che mobili per riprendere le infrazioni e
comminare le sanzioni, e il potenziamento del
Corpo di Polizia Locale.

soggetti privati, imprese locali, consorzi ed
altri portatori di interesse a divenire partner
del progetto “biblioteca di comunità” che
proprio in questi giorni è in corso di predisposizione da parte del Comune, sul cui
sito ufficiale è possibile presentare la manifestazione di interesse compilando l’apposito modulo.
Lo scopo è quello di potenziare i servizi
della biblioteca comunale e avviarne di
nuovi, innovativi in ambito culturale che
abbiano, tra l’altro, la promozione della
lettura, della partecipazione quanto più
ampia possibile ad eventi culturali. Un
primo incontro, dal nome “Treecase - community library” si è tenuto lo scorso 26
ottobre al fine di spiegare quelle che sono
le linee di progetto che innesteranno un
concetto innovativo di biblioteca sulla tradizionale scorta di quella comunale. Oggetto
della manifestazione di interesse sono tutti
quegli interventi strettamente connessi a
servizi innovativi, di promozione della lettura, di implementazione della conoscenza
e della coesione sociale/comunitaria della
cittadinanza (ad es. centro documentazione,
servizi di storytelling, servizi di storyboard,
servizi ludico-didattici etc.).
Da Palazzo Gallone fanno sapere che tutte
le idee progettuali saranno accettate con
riserva, previa la verifica della loro coerenza
al bando regionale e della loro sostenibilità
finanziaria ed economica.
Il bando regionale è consultabile all’indirizzo
por.regione.puglia.it/bandi-aperti.
M. Maddalena Bitonti
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Il Sistema Museale protagonista
alla Borsa del Turismo di Paestum

Una delegazione dell’Amministrazione comunale e del Cea Serre Salentine ha preso parte all’importante
evento dedicato alla valorizzazione dei siti archeologici italiani

Il Sistema Museale di Vaste e Poggiardo ha
ancora una volta dato sfoggio del suo
ricco patrimonio ad un importante evento
nazionale. Il Comune di Poggiardo è infatti stato invitato alla Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico di Paestum, iniziativa nata nel 1998 per promuovere i siti
di richiamo archeologico e con l’obiettivo

di favorire nuove opportunità occupazionali e di crescita economica.
Nello specifico, una delegazione del Comune ha partecipato lo scorso 26 ottobre
al meeting “I comuni e i siti archeologici:
infrastrutture, gestione e promozione”, a
cura dell’Anci (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani) e del Mibact (Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo). Nel corso dell’incontro, i rappresentanti poggiardesi hanno portato la
testimonianza maturata in tutti questi
anni: dopo i saluti del sindaco Giuseppe
Colafati, la parola è passata all’assessore
al Turismo Massimo Gravante, che ha illustrato il modello gestionale dei beni cul-

turali adottato evidenziandone i punti di
forza e le criticità; tra i vari aspetti descritti
da Gravante, ha favorevolmente impressionato il modello organizzativo del Sac
delle Serre Salentine, valutato tra i più significativi anche per la sua capacità di essere fruibile tutto l’anno. Oltre a Colafati
e Gravante, a rappresentare Poggiardo e il
Sac Serre Salentine hanno partecipato
anche Antonio Ciriolo, membro del Cda
del Centro Educazione Ambientale delle
Serre Salentine, Pasquale Urso, Rino
Greco e Luigina Arseni.
Un’occasione di promozione importante
per il ricco patrimonio storico-archeologico di Vaste e Poggiardo, considerando
che all’incontro erano presenti anche rappresentanti di enti operanti nel settore a li(A.C.)
vello nazionale.

corsano

Dalla Regione Puglia 2 milioni di euro per il riutilizzo delle acque depurate
È una realtà attenta all’aspetto ambientale ed energetico quella
che si sta rivelando il Comune di Corsano. Questo è ciò che
emerge dalle parole del sindaco Biagio Martella, che pone
l’accento su alcuni progetti intrapresi dalla sua Amministrazione
comunale e che riguardano soprattutto il depuratore che insiste
sul territorio: “La Regione Puglia ha approvato un finanziamento
di 1.950.000 mila euro -afferma il primo cittadino- per dare attuazione ad un progetto che consentirà agli impianti sportivi e
all’area industriale di poter utilizzare le acque depurate. Inoltre
abbiamo partecipato ad una manifestazione di interesse per la
realizzazione di un progetto rivolto al rimpinguamento delle
falde: si tratta di creare dei pozzi anidri-disperdenti affinché le
acque depurate durante la stagione invernale, invece di essere
scaricate in mare, vengano filtrate attraverso le rocce calcaree

per poi raggiungere le falde acquifere. Si tratta di un progetto
sperimentale volto anche a porre rimedio alla nostra mancanza
di acqua; circa un mese fa abbiamo presentato un progetto
preliminare e lo studio di fattibilità e ora siamo in attesa di
essere convocati dalla Regione per un tavolo tecnico per capire
se ci sono le condizioni per ottenere il finanziamento”.
L’impegno del Comune di Corsano non si ferma però qui:
“Stiamo partecipando ai bandi regionali per l’efficientamento
energetico, con un occhio di riguardo per il municipio, le scuole
elementari e l’asilo nido. Stiamo inoltre partecipando ad altri
bandi che però necessitano di un numero minimo di abitanti
per partecipare, soddisfacendo questo requisito aggregandoci
con altre realtà: è il caso della Rigenerazione Urbana alla quale
(A.C.)
partecipiamo insieme ad altri otto Comuni”.
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Scuola, a rischio il Polo 1
Dal prossimo anno scolastico il plesso di via Ruffano potrebbe
essere accorpato a quello di via Messina per via delle poche
iscrizioni dovute al calo delle nascite
Il prossimo anno scolastico a Casarano potrebbe essere ricordato come l’anno dell’accorpamento dei due Poli. L’Amministrazione
comunale ha dovuto infatti recepire le indicazioni fornite in merito dalla Regione Puglia
al termine di un incontro al quale hanno
partecipato dirigenti scolastici, rappresentanti
dei genitori e sindacati.
Il motivo della riduzione è da ricercare partendo da un dato, che è quello del calo delle
nuove nascite: 157 nel 2016 a fronte dei
181 nati nel 2015. Da qui la proposta, contenuta in una delibera di Giunta del 20 ottobre, di raggiungere l’accorpamento del
Polo 1 (via Ruffano) e del Polo 3 (piazza
San Domenico) nell’anno scolastico
2018/2019. Una decisione che, mentre trova
consensi nei plessi scolastici di Polo 2 (via
Messina) e Polo 3, non appare sostenuta
dal Polo 1, dove il Consiglio d’istituto ha
deliberato a maggioranza il mantenimento
dell’autonomia.
Come detto, la riduzione da tre a due poli
scolastici è motivata dal calo delle nascite in
città, considerando il limite di 600 alunni
quale soglia minima per l’autonomia. E
sembra essere proprio questo il nocciolo

della questione: il Polo 2 di via Messina
conta nell’anno scolastico in corso 965
iscritti, quindi ben al di sopra della soglia
necessaria. Si salva per il rotto della cuffia,
almeno al momento, il Polo 3: qui gli alunni
sono 618.
Diversa la situazione al Polo 1, che conta
soltanto 553 iscritti. Qui c’è un analogo
precedente risalente al 2013, che ebbe però
un finale diverso. Quattro anni fa la scuola
di via Ruffano vinse la propria battaglia e,
sempre per decisione della giunta regionale,
riuscì a evitare l’accorpamento. A festeggiare
lo “scampato pericolo” furono all’epoca
Consiglio d’istituto, i consiglieri comunali
Gabriele Caputo ed Attilio De Marco, l’associazione culturale “Diffondere per crescere”,
la “Federazione della Sinistra” e le organizzazioni sindacali, in particolare la Cgil.
A proposito di sindacati, oggi si registra
qualche divisione: il comparto scuola della
Cgil, esattamente come nel 2013, spinge
per il mantenimento dei tre poli scolastici al
fine di non penalizzare il personale dipendente;
la Cisl si è invece dimostrata più favorevole
alla riduzione dei poli scolastici.
Stefano Manca

nardò

Musica, cabaret e buon cibo: apre “La Fabbrica”
Dal teatro-cabaret alla musica live, poi alta ristorazione,
street food e corsi di cucina. L’8 dicembre a Nardò
in via Carducci n. 34 aprirà i battenti “La Fabbrica”.
Non un semplice locale ma un vero e proprio luogo
in cui arte, creatività, comicità d’autore e buon cibo
accompagneranno il pubblico. Padroni di casa il
produttore cinematografico di Nardò Attilio De Razza
e Manuel Cirignaco, giovane imprenditore nel campo
della ristorazione.
“La Fabbrica” è stata presentata alla città e al
Salento nel corso di una conferenza stampa tenutasi
lo scorso 28 ottobre. Per la provincia leccese sarà
una novità assoluta il teatro cabaret, il cui palcoscenico
sarà calcato già da dicembre da alcuni dei più noti
comici italiani come Giovanni Cacioppo (10 dicembre),

Nuzzo e Di Biase (17 dicembre), Paolo Caiazzo (7
gennaio), Ficarra e Picone (13 e 14 gennaio), Mago
Forest (20 e 21 gennaio), Pino e gli Anticorpi (28
gennaio).
Musica live invece il venerdì a partire dal 15
dicembre: una band di sette elementi riproporrà i
classici della musica italiana in chiave moderna,
alternando arrangiamenti jazz e swing. L’idea è di
dar vita a un teatro tematico alla maniera milanese
e newyorkese. Anche per questo c’è quindi grande
attesa per l’avvio di questa impresa messa su da
Cirignaco e De Razza, con quest’ultimo reduce
alcuni mesi fa dal David di Donatello come miglior
produttore cinematografico dell’anno per il film “Indivisibili”. Ulteriori dettagli: www.lafabbrica8.it. (S.M.)
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FOCUS

SPONGANO

Il “miracolo” di Santa Vittoria

Il Comitato Feste 2016/2017 ha maturato un attivo di 7mila euro, che saranno impiegati
per restaurare la vetrata della chiesa di San Giorgio e due tele nella chiesa della
Confraternita dell’Immacolata
Buone notizie dal Comitato Feste
presieduto da Salvatore Gambino, il quale nei giorni scorsi ha
comunicato che, ultimata definitivamente la rendicontazione
dell’edizione di quest’anno della
festa patronale in onore di Santa
Vittoria, è risultato un attivo di
7mila euro. Di comune accordo
con il parroco don Donato Ruggeri, il direttivo del Comitato
ha stablito di destinare 6mila
euro per il restauro della vetrata
di San Giorgio Martire, collocata
nel finestrone dell’abside che si
trova in alto sull’altare maggiore
e danneggiata dal forte vento
dei mesi scorsi (nella foto). La
vetrata fu realizzata nel 1947
da un altro Comitato e dunque,
dopo 70 anni, l’attuale Comitato
è orgoglioso di recuperare il simbolo della chiesa matrice intitolata a San Giorgio. Ma non finisce qui: il direttivo ha deciso di
donare i restanti mille euro alla
chiesa della Confraternita dell’Immacolata, in modo da contribuire alle spese per il restauro
di due importanti tele.
Un risultato importante, frutto
del grande e umile lavoro dei
membri dello stesso Comitato
che con responsabilità e impegno
hanno portato avanti la tradi-

Tutti pazzi per il teatro

zione della festa patronale, grazie
anche alla generosità e alla fiducia dimostrata dalle famiglie
e dalle aziende di Spongano,
che hanno collaborato alla realizzazione della festa.
Entusiasta il presidente Salvatore
Gambino che ha dichiarato: “Il
lavoro del Comitato che ho rappresentato ha svolto un grande
lavoro e, se pur con poche persone a darci una mano, siamo
riusciti comunque a far quadrare
il bilancio e addirittura chiudere
con un attivo di 7mila euro. La
vetrata che andremo a restaurare

è importante e tutto il Comitato
è orgoglioso di poter interamente
coprire la spesa, lasciando così
un segno tangibile negli anni a
venire. Tutto ciò è stato possibile
grazie alla fiducia e alla collaborazione delle famiglie che hanno creduto in questo Comitato
che, con poche parole, ha confermato che sono sempre i fatti
a premiare il lavoro svolto. Infine, il Comitato 2016/2017 intende augurare un buon lavoro
al nuovo e numeroso Comitato
per la Festa di Santa Vittoria
2018”.

Proseguono a Spongano presso l’ex
Mercato coperto le attività di Teatro
Lab, progetto a cura degli attori Alessandra Crocco e Alessandro Miele,
in collaborazione con l’Associazione
culturale Jump In. Due sono i laboratori
attivati per il 2017/2018: “Why not?”
(per adulti) e “Facciamo finta che...”
(per bambini).
Il titolo del corso per adulti “Why
not?” prende spunto dalle parole di
Robert Kennedy. Il corso è rivolto a
tutti quelli che abbiano voglia di spostarsi dal territorio del conosciuto e
del quotidiano, superare i propri limiti,
riscoprire ed allenare la propria immaginazione. Il corso è partito analizzando i principi base del teatro per
poi addentrarsi in ambiti sempre più
specifici. Tutto è finalizzato alla costruzione di uno spettacolo, momento
conclusivo in cui mettere in gioco ciò
che si è imparato. Il programma pre-

vede esercizi per preparare il corpo e
la voce, improvvisazione, studio del
testo, costruzione del personaggio,
messa in scena.
Il corso per bambini “Facciamo finta
che...” è un grande gioco per liberare
la fantasia, superare la paura, imparare
a stare con gli altri, allenarsi a concentrare tutte le proprie energie per
un progetto comune. Attraverso giochi
teatrali si stimolerà nel bambino la
capacità di comunicare emozioni e
di proporre idee, in un clima di fiducia
e di scambio con i compagni. Si offrirà
ai ragazzi un’occasione di crescita e
di conoscenza di sé e degli altri, un
primo esperimento di vita sociale, un
percorso divertente che si concluderà
con un piccolo spettacolo.
È ancora possibile partecipare ai suddetti laboratori.
Per informazioni: 329.8967998, alessandracrocco@gmail.com.
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La guerra dei nervi
e la resistenza passiva
Continua la protesta non violenta degli attivisti No Tap, che stanno riuscendo a
rallentare i lavori della ditta incaricata della capitozzatura degli ulivi. Ma Tap
ribadisce la legittimità del loro operato

Da giorni le campagne nei pressi
del cimitero, vicino la sede dell’agenzia di vigilanza Alma Roma

e nei pressi del Bosco de lu Monacu,
sono teatro di proteste e tensioni
tra i volontari del Movimento No

Tap, da sempre contrari alla realizzazione dell’infrastruttura, e gli
agenti delle Forze dell’ordine che
scortano i mezzi e gli uomini della
ditta incaricata delle operazioni di
capitozzatura degli ulivi, operazioni
propedeutiche al loro espianto e
successivo reimpianto.
Infatti, da quando il Consiglio di
Stato ha rigettato il ricorso della
Regione Puglia e il ministro per lo
Sviluppo Economico Carlo Calenda
ha ricordato ai sindaci dei Comuni
interessati dal tracciato del gasdotto
“l’importanza strategica dell’opera
per la politica energetica del Paese”,
l’unica strada percorribile al momento è quella della protesta non
violenta, attraverso la quale una
settantina di attivisti (ma anche

semplici cittadini) cercano di rallentare i lavori salendo sugli alberi
prima dell’arrivo degli operai. E
bisogna ammettere che, nonostante
la massiccia presenza di operatori
delle Forze dell’ordine, la tattica
della resistenza passiva e sta funzionando: i lavori vengono puntualmente interrotti dagli stessi poliziotti per evitare che la situazione
degeneri.
Una situazione che non piace di
certo ai vertici della sede leccese
della multinazionale, i quali con
una nota hanno fatto sapere che
“le potature e le loro modalità
sono state condivise con il competente Servizio Provinciale per l’Agricoltura della Regione Puglia. Ma
il lavoro degli operai della ditta
incaricata è stato a più riprese disturbato da gruppi di contestatori
che hanno ripetutamente violato
una proprietà privata, esponendosi
alle eventuali conseguenze, anche
penali che ne potranno derivare”.
Non solo, Tap sottolinea la legittimità del loro operato: “I lavori
sono correlati a un progetto regolarmente autorizzato e rientrano
in quelle corrette pratiche agricole
finalizzate alla salvaguardia della
salute degli alberi, le stesse che
Tap mette in pratica con gli ulivi
già trasferiti nella nursery di Masseria del Capitano e che godono
di un eccellente stato di salute.
Tali attività si svolgono nelle aree
nella disponibilità di Tap, o perché
acquistate in vista della realizzazione del PRT o perché prese in
locazione temporanea per la posa
(previa istituzione di servitù) della
tubazione al di sotto di esse. Allo
stato attuale si tratta dunque di
terreni agricoli condotti da Tap
che ne è l’unica responsabile anche
per quanto riguarda la gestione
degli ulivi, come è stato ricordato
nei giorni scorsi ai proprietari per
evitare il ripetersi di episodi di accaparramento dei frutti o delle potature”. Intanto il braccio di ferro
continua…

porto cesareo

Inquinamento
o alghe?
Da qualche giorno sui social network
circolano foto del mare di Porto Cesareo diventato arancione, immagini
che hanno attirato l’attenzione di
istituzioni come la Regione Puglia
che ha incaricato l’Arpa di eseguire
tutti le analisi necessarie. La prima
ipotesi (da verificare) è che non si
tratti di inquinamento da scarico di
liquami bensì potrebbe trattarsi di
un’alga, la Noctiluca scintillans, le
cui fioriture sono identiche al fenomeno documentato a Porto Cesareo.
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SPECCHIA

La nuova avventura
della San Demetrio Volley

Roaster rinnovato e un patron d’eccezione per una squadra storica che punta in alto.
Prossime gare il 5 in casa con Show boys Galatina e il 12 novembre con il Palo del Colle
Esordisce il San Demetrio Volley
Specchia e presenta i nuovi acquisti
in campo e le strategie per la stagione di serie C alle porte. La pallavolo è sempre stata nel cuore
degli specchiesi considerata da
sempre uno sport che surclassa
per indice di gradimento, persino
il calcio. Una passione che nel
tempo ha espresso ‘pezzi da novanta’ come il coach Camillo Placì,
oggi allenatore dalla squadra nazionale della Serbia.
La Volley Specchia oggi è guidata
da un consiglio direttivo presieduto
da Luigi Santoro, un veterano che
nel tempo ha incassato risultati di
tutto rispetto sia nei settori giovanili
sia nei campionati di serie, che ha
ricordato come l’ASD Capo di
Leuca Volley Specchia rappresenti
un punto fermo nel panorama
sportivo sin dal 1970, tanto da
meritare da parte della Fipav un
particolare riconoscimento come
associazione sportiva tra le più
longeve.
Il nuovo patron Giuseppe Maria
Ricchiuto, presidente del Gruppo
Specchiasol-San Demetrio, ha fatto
sentire fin dall’inizio la propria vicinanza a giocatori e sostenitori,
sottolineando come “la San De-

“Io dentro Io fuori”, contro la violenza

metrio è sempre vicina alle nuove
generazioni che praticano sport
leali e puliti come la pallavolo,
non trascurando e vivendo la realtà
di Specchia, per far crescere anche
socialmente la cittadina”.
La Volley Specchia che punta in
alto oggi si presenta come una
squadra giovane e grintosa, così
composta: Rocco Felicetti (capitano), Giovanni De Blasi, Giary Carrozzo, e Alberto Sbarro martelli
di banda, Stefano Bartoli, classe
95 proveniente da Siracusa e l’atleta
Marco Marra come martelli opposti, Mirko Musio-libero, Giammarco Trovè, Angelo Branca e

Matteo Sancesario nel ruolo di
centrali. Completano la rosa Gabriele Rizzo, Alessio Chezzi, Danilo
Mammolo e Samuele de Vincenti.
Il mister è Stefano Strambasci.
Gli esordi della nuova squadra sul
campo non hanno lasciato insoddisfatti i sostenitori: nello scorso
incontro del 28 ottobre, nel fuori
casa contro l’Alliste è stata raggiunta la vittoria con un entusiasmante 3 a 2 conquistando ben
due punti. I prossimi appuntamenti
saranno il 5 novembre in casa con
il Show boys Galatina e il 12 novembre con il Palo del Colle.
M. Maddalena Bitonti

Approda a Specchia il percorso di
riflessione filosofica sulle forme
delle violenze di genere. Promosso
da Cgil, Fp-Cgil e Nidil-Cgil di Lecce, il progetto “Io dentro Io fuori”
è un processo di ricerca a tappe
multiple che, attraverso le pratiche
filosofiche, metterà a fuoco stereotipi, pregiudizi e false credenze per
indagare, a partire da sé, la fenomenologia della violenza di genere.
Il progetto prevede quattro incontri,
il primo dei quali si è svolto lo
scorso 27 ottobre, mentre gli altri
sono in programma per il 9 e il 21
novembre (entrambi alle 11). Destinatari sono gli studenti della scuola media di Specchia che, insieme
ai loro genitori, saranno coinvolti
dall’attività ideata e condotta dalla
consulente filosofica Graziella Lupo

Pendinelli.
Gli incontri interessano separatamente i genitori e il gruppo classe;
con i giovani si utilizzerà il pretesto
della fotografia nella forma del
selfie per ascoltare esperienze mute,
tra un dentro e un fuori trasparenti.
Il ciclo di incontri a Specchia è
ideato in collaborazione con i Servizi
Sociali del Comune e il Centro antiviolenza “Punto Rosa”. In particolare, in occasione della “Giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne” Cgil, Fp-Cgil e NidilCgil organizzeranno due manifestazioni aperte alla cittadinanza: venerdì 24 novembre presso l’Open
Space di piazza Sant’Oronzo a Lecce
(alle 10) e sabato 25 novembre
presso l’Istituto Comprensivo di
Specchia (alle 18.30).
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Silenziose, autopulenti
e di qualità: stufe a pellet
a partire da 750 euro Iva inclusa

Il calore ‘intelligente’ e la filosofia del benessere
per un riscaldamento di qualità: Ecotek Srl
di Poggiardo lancia la sua offerta.
Archiviata l’estate, occorre ormai contrastare
l’incombente freddo invernale attraverso
sistemi di riscaldamento all’avanguardia e,
soprattutto, rispettosi dell’ambiente circostante.
Ad esempio? Stufe e termo stufe a pellet, termocamini, caldaie policombustibili, convettori
elettrici radiatori e accessori per riscaldamento.
Tutti prodotti che vengono commercializzate
da Ecotek, azienda nata nel 1998 a Poggiardo
(dopo anni di esperienza nella distribuzione
e diffusione della prima stufa a pellet in Europa). Una ventennale consapevolezza con
specializzazione nell’ambito di biomasse e

legna che offre ai clienti prodotti di qualità,
garantendo notevoli risparmi: oltre il 50% su
gasolio e Gpl e fino al 40% sul metano.
Ecotek lancia la sua offerta: stufe a pellet da
750 euro, Iva inclusa, con assistenza garantita
su:
- stufe, termostufe e caldaie Ravelli;
- stufe, termostufe, caldaie Ungaro e MCZ;
- termostufe policombustibili MDB;
- termocamini Vulcano.
Un tecnico specializzato per eventuali chiarimenti o richieste di assistenza e manutenzione
sempre a disposizione della clientela, in tutto
e per tutto parte di una famiglia. Prodotti
funzionali, ma con un occhio particolare al
lato estetico, silenziosi e autopulenti, che

garantiscono un minor impiego di tempo ed energie da
parte del consumatore finale.
E poi ancora assistenza tecnica, sopralluoghi, consulenze, preventivi gratuiti e senza
impegno.
Tutto qui? Niente Affatto.
L’azienda valuta anche il vostro usato attraverso
una rottamazione della vecchia stufa a legna
o pellet. Conveniente? Certo! Ciò anche alla
luce delle detrazioni fiscali che vanno dal 50
al 65%, rimborsi fino al 40% grazie al Conto
Termico, senza considerare, poi, la possibilità
di ottenere finanziamenti a tasso zero sui
prodotti acquistabili.

Ecotek s.r.l. si trova a Poggiardo in via A.
Grandi n. 26. Per qualsiasi informazione o
chiarimento è possibile contattare lo
0836.904529, oppure inviare una e-mail a
info@ecoteksrl.it. Consigliamo inoltre, per
tutti gli approfondimenti del caso, di visitare
il sito internet www.ecoteksrl.it o la pagina
Facebook “Ecotek srl”.
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Tempo di restauri
per la Cattedrale

Di generazione in generazione

Un singolare ritratto di famiglia con protagoniste cinque donne, dalla trisavola Concetta alla trisnipote Larissa

La piccola Larissa Pede completa la catena familiare di ben
cinque generazioni racchiuse
in 96 anni. Non è un record
nazionale, ma di sicuro è la
storia di una grande famiglia
salentina. Nei giorni scorsi, a
San Cassiano, il battesimo di
Larissa, poco più di sei mesi di
vita, ha visto la partecipazione
della famiglia a partire da mamma Anna Grazia Piccinno (28
anni, vive a San Cassiano), da
nonna Domenica Rausa (46

anni, residente a Botrugno),
dalla bisnonna Giulia Monosi
(65 anni, di Scorrano) sino alla
trisavola Concetta De Iaco (96
anni, di Scorrano).
Mamma Anna Grazia è divenuta mamma a 28 anni. È sempre di gran lunga sotto la media
nazionale, ma, forse, ha tardato
molto rispetto alla nonna, che
ha registrato il primo parto a
17 anni. Mentre la bisnonna e
la trisavola hanno gioito per la
maternità a 19 anni. Le cinque

donne hanno posato per uno
storico click, che ha racchiuso
la storia di ben 237 anni. Larissa si è esibita nella foto ricordo con un bel vestitino di
pizzo Chantilly cucito a mano
in stile francese dalla prozia
Rosa, figlia della trisavola nonna Tetta, che ha messo al mondo 9 figli e vanta, oltre a Larissa, 18 nipoti e 16 pronipoti.
“La nostra famiglia numerosa
è stata sempre unita e tra cugini
ci amiamo come fratelli -rac-

conta Anna Grazia Piccinno-.
La nascita di mia figlia ha portato ancora più gioia ed emozione, che viene spesso avvertita
nell’abbraccio di nonna Tetta
(trisavola, ndr) con Larissa, divise solo da... 96 anni”.
Così papà Jacopo, 30 anni, veste i panni di “reuccio”, contando per la sua figlioletta
anche gli affetti della nonna
paterna Tina ed i nonni Lele e
Piero.
Pasquale Marzotta

Dal 3 novembre la Cattedrale di Otranto è oggetto
di un intervento di miglioria statica delle navate
laterali, con un consolidamento delle capriate
lignee e delle travi, oltre ad una disinfestazione
generalizzata di tutta la struttura lignea, compreso
il plafond della navata centrale, al fine di bloccare
la presenza di tarli che hanno prodotto un degrado
alla struttura lignea complessiva (autorizzazione
MBAC-SBAP-LE n. 0013106 del 1° ottobre 2015).
Sulle navate laterali è stata inoltre riscontrata la
presenza di funghi (carie) e tale connubio insettofungo aumenta le capacità distruttive dei tarli, in
quanto il fungo digerisce il legno e quindi favorisce
un attacco più invasivo e massiccio. Il legno
attaccato contemporaneamente da funghi e tarli
risulta spugnoso e privo di consistenza meccanica.
La Cattedrale sarà pertanto chiusa al pubblico
fino al 3 dicembre prossimo per attuare le opere
di disinfestazione su tutto l’apparato ligneo sia intradossale che extradossale, ai fini dell’incolumità
delle persone e alla tutela dell’edificio sacro. In
una prima fase si useranno soluzioni anti-sporigeni
persistenti (Benzalconio cloruro tecnico e Algophase),
e insetticidi (Permetar) specifici per tarli, necessari
all’abbattimento degli insetti. Nella fase successiva
sarà realizzato un nuovo trattamento con Algophase
(anti-sporigeno persistente per prevenire la formazione
delle carie) con Permetar (insetticida specifico per
tarli). Come ultimo intervento sarà creata una
pellicola protettiva su tutta la superficie lignea
delle due navate. Nel frattempo sono state eseguite
le opere di consolidamento delle travi e capriate
lignee delle due navate interessate.
Le celebrazioni liturgiche si terranno unicamente
nella sottostante cripta con accesso da via Basilica.
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CORIGLIANO D’OTRANTO

Il Giardino delle fiabe
e i filosofi parlanti

Il 4 e il 5 novembre inaugurazione dei nuovi percorsi culturali nel Parco filosofico
Corigliano d’Otranto, Città del
Sapere e delle Scienze, conferma
la sua vocazione come luogo bello
e dotto con l’inaugurazione del
nuovo percorso culturale permanente. Sabato 4 novembre, alle
16, taglio del nastro per il Giardino delle Fiabe all’ombra della
bicentenaria quercia vallonea con
esperimenti scientifici a cura dell’Isbem (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo); un
percorso didattico con installazioni interattive, in un filo rosso
che unisce idealmente Corigliano
a Collodi sulla via della narrazione. Protagonisti saranno i personaggi per ragazzi “Tino e Rina
- La Fantastica avventura della
vita” e Myriam contro Raymond
- La ragazza del destino e il principe del mondo”.
Alle 18.30, presso la Sala Cavallerizza del Castello, si terrà un
convegno pubblico al quale interverranno il sindaco Dina Manti,
l’assessore regionale all’Industria
culturale e Turismo Loredana Capone, Ada Fiore (ideatrice del
Parco Filosofico), Salvatore Colazzo (ordinario di Pedagogia
presso l’Università del Salento),
Alessandro Distante (presidente
dell’Isbem e Ass. Culturale So-

crate), Alessandra Beccarisi (presidente del Corso di laurea in Filosofia, dell’Università del Salento), Umberto Margiotta (vicepresidente della Fondazione Collodi)
ed infine Salvatore Peluso (presi-

dente dell’Unione Italiana Ciechi
di Lecce). Alle 20 la proiezione
del video di promozione turistica
Salento di Luce.
Domenica 5 novembre sarà la
volta dell’inaugurazione dei “busti
parlanti” dei filosofi greci Socrate,
Platone, Aristotele e Pitagora
(quest’ultimo in rappresentanza
dei saperi scientifici). Un trait
d’union interattivo tra il sapere
antico e l’attualità del suo messaggio, fruibile da tutti grazie alle
indicazioni in Braille e ai supporti
audio visivi. “In tempi in cui sempre più spesso si parla per sentito
dire e difficilmente si pensa con
la propria testa -ha dichiarato il
sindaco Dina Manti- la filosofia
diventa il mezzo per aprirsi a
prospettive nuove. Una simile
operazione culturale ha aperto
ulteriori vie nel sempre più esigente mercato del turismo, inaugurando un turismo del pensiero”.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Socrate in
collaborazione con il Comune di
Corigliano d’Otranto e il supporto
del Centro Servizi di Volontariato
Salento, dall’Associazione Espèro
e dell’Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo.
M. Maddalena Bitonti

Dina Manti: “Sulla Colacem occorrono
più controlli da parte dell’Arpa”
Non si abbassa l’attenzione sulla
Colacem, il cementificio sito nella
zona industriale di Galatina al centro, nelle scorse settimane, della
conferenza dei servizi per il rinnovo
dell’Aia. In quell’occasione i sindaci
dei Comuni del comprensorio avevano scritto alla Provincia e alla Procura per esprimere preoccupazione
per la possibilità che ceneri contaminate da sostanze inquinanti e
provenienti da Cerano fossero state
utilizzate anche dall’opificio galatinese, ipotesi successivamente
smentita dai vertici della stessa Colacem. Infatti, proprio nel corso
della conferenza dei servizi sono
state fornite rassicurazioni che le
ceneri, effettivamente arrivate da
Cerano, non appartenevano ai lotti
contestati, almeno secondo quanto
emerso dai campionamenti.
Alla conferenza ha partecipato

anche Dina Manti, primo cittadino
di Corigliano d’Otranto, che a riguardo ha dichiarato: “Abbiamo
avuto un confronto sereno, ma restiamo sempre vigili sulla questione. Quello che ci preme di più,
in sede di rinnovo dell’Aia, e la possibilità di avere maggiori controlli
da parte dell’Arpa, con centraline
adeguate. Una richiesta imprescindibile per avviare un nuovo corso
per un territorio che già presenta
un’elevata incidenza di tumori”.
In attesa di nuove analisi da parte
dell’Arpa, Dina Manti insieme a
Graziano Vantaggiato, sindaco di
Soleto, hanno richiesto in tempi
brevi l’installazione dell’elettrofiltro
e la copertura del carbonile, oltre al
monitoraggio periodico delle emissioni, come richiesto anche dal consigliere regionale del Movimento 5
Stelle Cristian Casili.
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Grotta Zinzulusa

si celebra il 60esimo
anniversario della prima
esplorazione subacquea

Era il 25 luglio 1957 quando Raffaele Congedo, Carlo Cosma, Nino
Sammartino e Samuele Ciocca si immersero per la prima volta alla
scoperta del “Cocito”, il laghetto a sud del “Duomo”

La grotta Zinzulusa di Castro, tappa obbligata
per migliaia di turisti che ogni anno visitano
il Salento, ha restituito negli anni reperti testimonianti una frequentazione umana del
luogo pressoché continua dal Paleolitico all’età
romana. Conosciuta e studiata fin dalla fine
del ‘700, la grotta Zinzulusa viene segnalata
ufficialmente da monsignor Del Duca, ultimo
vescovo di Castro, un umanista che ci vide in
essa la mano di Enea desideroso di costruirci
un tempio dedicato alla dea Atena. Le prime
vere ricerche di carattere archeologico che si
ebbero nel 1904 da parte di Paolo Emilio
Stasi parlano di una grotta che si sviluppa
per circa 150 metri, e termina con un laghetto
a sud dell’area denominata “Duomo” che il
Bottazzi, il De Lorentiis e lo Stasi chiamarono
“Cocito” e le cui acque, dopo pochi metri di
estensione visibile, scompaiono sottoterra per
oltre 160 metri di cunicoli, gallerie e sale sotterranee.
Cosa ha spinto fin da sempre uomini di mare
e terra ad esplorare, studiare e lavorare su
tutto il materiale scientifico prodotto dalla
Grotta Zinzulusa? “Paura e desiderio”: così
apre il suo intervento Ninì Ciccarese, direttore
scientifico del Gruppo Speleologico salentino,
all’interno della conferenza sulla storia delle
esplorazioni nella grotta organizzata presso
l’Alca - Museo e Biblioteca di Maglie dalla
direttrice Medica Assunta Orlando, per celebrare i 60 anni dalla prima immersione nel
“Cocito”. La storia della speleologia in Salento
è legata a pochi intellettuali che sono riusciti
a mescolarsi con la gente del posto ed a
trarne scoperte uniche. Tra questi vi sono
senza dubbio Raffaele Congedo, Carlo Cosma,
Nino Sammartino e Samuele Ciocca che il
25 luglio 1957 si sono immersi per la prima
volta alla scoperta della parte inesplorata
della grotta. Gli uomini della squadra diretta
dai professor Pietro Parenzan e Decio de Lorentiis con il sostegno di Mario Moscardino,
Leonardo Alvino, Alessandro Bortone, Mirella

Caporaletti, Antonio Ferrari, Vincenzo Starace
e Vittorio Sticchi, nonostante l’utilizzo di
mezzi rudimentali, hanno prodotto risultati
molto importanti per l’epoca, rilevando la
presenza di una stalagmite alta 5 metri ubicata
a più di 20 metri di profondità che ribaltava
profondamente tutte le scoperte geologiche
avvenute sino a quel momento.
La seconda importante immersione nei meandri
sommersi della grotta avvenne a quasi vent’anni
di distanza, ad opera dell’Unione Speleologica
Bolognese guidata dal professor Paolo Forti
che nel 1973, insieme alla sua équipe ed a
Ninì Ciccarese, ridiscese sottoterra per appurare
che la stalagmite era in realtà una lama di
erosione, alta 2 metri circa e posizionata a
soli 5 metri di profondità. Solo nel 1996
Ninì ebbe modo di incontrare il Gruppo Speleologico di Nardò e di dare vita ad una
nuova campagna di esplorazioni nella grotta,
grazie alla quale già dalla prima immersione
si riuscirono a localizzare nel “Cocito” delle
vie di prosecuzione sul fondo -nelle quali
sarà poi rinvenuta la spugna Higginsia Ciccaresei- ed una probabile continuazione più
in alto. Le quattro immersioni successive effettuate dai diversi speleo sub confermano
che il “Cocito” è un ambiente ipogeo ben
più complesso rispetto allo spazio iniziale
che si era ipotizzato.
“Sebbene lo spettacolo offerto dalla grotta
non sia unico nel suo genere nel panorama
pugliese -aggiunge Raffaele Onorato, speleo
sub del Centro Speleologia Sottomarina di
Nardò- l’importanza biologica e scientifica
che la grotta riveste la rende una dei dieci siti
più importanti al mondo”. Ne è prova il
fatto che all’interno vivano esemplari di crostaceo unici al mondo come lo Spelaeomisys
Bottazzii, il cui nome venne imposto a ricordo
del grande fisiologo internazionale e padre
della biochimica Filippo Bottazzi che ha a
lungo condotto studi sulla grotta.
Come spiega il professor Genuario Belmonte,
direttore del Museo MAUS dell’Università
del Salento, i primi studi scientifici sulla grotta
risalgono al 1920 e continuano ancora oggi
con la terza campagna esplorativa in grotta
del 2013, nata con la volontà di comprendere
i meccanismi che regolano gli scambi con
l’esterno delle popolazioni endemiche che
abitano questa cavità e documentata da un
video su YouTube che sfiora le 18mila visualizzazioni. Le indagini faunistiche che si stanno
conducendo, e che sono tuttora in fase di
studio, su batteri ed alghe all’interno della
grotta aprono nuove frontiere nell’ambito
della ricerca sulle malattie da danneggiamento
di Dna, cercando di dimostrare come questi
organismi operano processi di bioluminescenza
che permettono di autoriparare il loro stesso
Dna danneggiato dall’elevato tasso di radioattività riscontrato in grotta.
“La Grotta Zinzulusa non è dunque soltanto
una testimonianza dell’evoluzione e della vita
del nostro territorio, ma è anche un laboratorio
di studio permanente su molti campi dello
scibile umano -conclude Ninì Ciccarese-. E
se è vero che oggi il turista è sempre più
evoluto e si aspetta dalla vacanza un’esperienza
che completi le sue conoscenze, le sue passioni
o addirittura la sua stessa professione, tirare
fuori i segreti di questa storia e farli conoscere
rappresenta il valore aggiunto di un patrimonio
così importante, ancora capace di sorprendere”.
Serena Merico

28

4 novembre 2017

spettacolo
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a cura di
Claudia Mangione

Nella moltitudine culturale
di “Strade Maestre”
Al via la rassegna teatrale dei Cantieri Teatrali Koreja che da novembre
a maggio porterà in scena produzioni locali e nazionali di alto livello

Dal 9 novembre riparte “Strade Maestre”,
la stagione teatrale promossa da Koreja e
realizzata col sostegno del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia
- Assessorato Industria Turistica e Culturale-FSC Fondo per la Coesione 2014-2020
e col contributo di Adisu Puglia e Candido
Vini (partner Provincia e Comune di Lecce).
Sottotitolo di questa edizione 2017/2018
“Io, che sono una moltitudine”: omaggio
a Majakovskij e Pazienza, passando per
Carmelo Bene. E come sempre i Koreja
non deludono le aspettative del pubblico
con un cartellone che, spaziando dal teatro
alla danza, dalla musica agli approfondimenti letterari e agli incontri, dalla formazione didattica al sociale, si contraddistingue
per l’elevatissimo tenore qualitativo e per
l’ampio respiro culturale.
Si inaugura il 9 novembre con Frame (in
replica fino al 12), lo spettacolo con la
regia di Alessandro Serra dedicato all’universo pittorico di Hopper. Il 22 dicembre
in scena Katër i Radës. Il naufragio, una
coproduzione fra Koreja e La Biennale di
Venezia, regia di Salvatore Tramacere su
testo di Alessandro Leogrande e musiche
di Admir Shkurtaj. Ancora quattro giornate
di repliche (dal 22 al 25 febbraio) saranno
dedicate a Gul. Uno sparo nel buio, il
nuovo spettacolo di e con Gemma Carbone,
un giallo (gul in svedese) sull’assassinio del
premier svedese Olof Palme. Dal 19 al 22
aprile va in scena La ragione del terrore

(titolo provvisorio), il nuovo spettacolo di
Koreja che reca la firma del drammaturgo
pugliese Michele Santeramo.
Grande attenzione inoltre alla tradizione e
ai testi “classici”, reinterpretati secondo
nuovi linguaggi. Il 25 novembre segna l’atteso ritorno ai Koreja per la compagnia
emiliana Le Belle Bandiere, in scena con Le
relazioni pericolose, che prende le mosse
dal romanzo omonimo di Choderlos de
Laclos, mentre il 13 gennaio è la volta
della compagnia Elsinor con un intramontabile classico della tradizione napoletana,
Miseria e nobiltà, per la regia di Michele
Sinisi.
Il 27 gennaio, in occasione della Giornata
della Memoria, “Strade Maestre” ospiterà
il Melarancio e il suo Viaggio ad Auschwitz
A/R: la storia di un uomo convinto della
sua integrità morale e del suo senso di giustizia che, un giorno, durante la visita al
campo di concentramento di Buchenwald,
immaginandosi prigioniero in quel luogo,
scopre il lato oscuro di sé e drammaticamente
comprende che in quella condizione potrebbe
per la sua sopravvivenza anche tradire tutti
i suoi principi.
Il mese di febbraio vede in calendario due
appuntamenti: Trattato di Economia (10
febbraio) di Aldes Teatro, uno spettacolo
che si interroga sul denaro, sul suo valore,
sulla sua invadente onnipresenza nelle nostre
vite, e Laika (16 febbraio) con un grande
Ascanio Celestini (nella foto) nei panni di

un Gesù improbabile e umanissimo che
vive chiuso in un appartamento di qualche
periferia e si confronta con i propri dubbi
e le proprie paure.
Marzo porta con sé sabato 10 lo spettacolo
Personale politico Pentothal. Opera rap
per Andrea Pazienza, un omaggio al disegnatore e narratore italiano; in scena Marta
Dalla Via, accompagnata dal vivo da cinque
rapper che liberano i freni inibitori del
pensiero. Mentre il 24 spazio ai Teatri di
Bari-KismetOpera con l’Anfitrione di Plauto
nella rilettura di Teresa Ludovico.
Il calendario di “Strade Maestre” prosegue
fino a maggio e sono ancora tante le novità
in serbo: ad aprile (il 7) il Teatro la Ribalta

A cura di Diletta Pascali

   

NOVELLO IN FESTA


 

Giunto alla ventesima edizione, la rassegna organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Leverano prevede eventi culturali, musicali e,
soprattutto, enogastronomici. Dal 3 al 5 novembre la meravigliosa cornice del centro storico di Leverano farà da sfondo ad
indimenticabili concerti di pizzica, il ballo tradizionale che riscuote successo tra turisti e curiosi, che ballano fino a notte fonda.
Ma il re della festa è lui, il vino novello, unico nel
suo genere perché lavorato con la tecnica della
fermentazione carbonica. Questo vino si può

di Bolzano con Il ballo/ Der tanz, testo e
regia di Antonio Viganò; a maggio data da
definire) omaggio al Premio Ubu Claudio
Morganti, che presenta Le 4 giornate di
Morganti, un ciclo di quattro brevi conferenze-spettacolo in forma di monologo alla
presenza di un ospite fisso, Piergiorgio
Giacchè, e per il consueto spazio che Koreja
dedica al teatro internazionale nell’ambito
di “Strade Maestre” dal 4 al 5 si alterneranno sul palcoscenico l’attrice di origine
leccese Karolina Porcari con La cattiva madre, Iza Chlewinska con You have your
voice e Joanna Halszka-Sokołowska insieme
a Daniel Pigonsk in Der father.
Info: 0832.242000/240752.

bere solo per un periodo limitatissimo di
tempo, perché non matura come gli altri. Le
sere di Novello in Festa sarà possibile degustare
il vino accompagnandolo con le specialità locali, tra le quali pittule, carne alla pignata, frittura mista, polpette fritte.
Il programma della festa prevede venerdì 5 alle
19 presso il convento dei Frati Minori l’inaugurazione dell’VIII Salone dei vini novelli e rossi di
Puglia con la consegna dei premi “Novello” e
“Basf”, alle 19.30 l’apertura degli stand gastronomici e degli spazi espositivi; alle 21 in piazza
Roma il concerto dei Malarazza e alle 22 quello
dei Cardisanti; alle 24 un brindisi tutti insieme
in piazza Roma per dare il benvenuto al vino
novello. Sabato 6 alle 18.30 presso la Torre Federiciana lettura scenica di alcuni brani tratti
dal volume L’ultima caccia di re Federico di An-

tonio Errico; alle 19 animazione con clown,
trampolieri e giocolieri, e l’esibizione in contemporanea di vari gruppi musicali; alle 19.30
la rappresentazione della città medievale di
Corciano (PG) e alle 22.30 in piazza Roma il concerto di Jaka & Fire Band. Nella giornata di domenica 7 alle 18 apriranno gli stand
gastronomici il Salone dei vini e gli spazi espositivi; alle 19 in programma l’esibizione di artisti
e musicisti da strada mentre alle 21.30 gran finale con il concerto degli Alla Bua. Nel corso
delle giornate sarà inoltre possibile visitare le
mostre allestite presso il Palazzo Gorgoni, la
Torre Federiciana e l’associazione Muimunè in
via Roma, dove in particolare sarà allestita una
mostra fotografica con proiezione di cortometraggi sul lavoro nelle vigne e sulla vendemmia.
Info: www.prolocoleverano.it.
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MUSICA

SABATO 4

Come gerbere arancioni
MAGLIE, Libri&Musica - ore 19.30

Il chitarrista “prestato” alla poesia RafQu, all’anagrafe
Raffaele Quarta, presenta il suo libro Come gerbere
arancioni (Abac Edizioni). Una silloge poetica in cui
i versi metropolitani dell’artista si avvicendano
come se seguissero il ritmo della sua chitarra.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
MERCOLEDÌ 8

Il pomo della
discordia

LECCE, Politeama - ore 20.45

Taglio del nastro per la Stagione
Teatrale 2017/2018 del Politeama. L’ouverture è affidata a
Carlo Buccirosso con la sua divertente commedia Il pomo della discordia. L’autore, regista
ed attore partenopeo, volto noto
del grande schermo, propone
in chiave comica il delicato
tema dell’omosessualità e dell’omofobia, interrogandosi sul
concetto di “normalità”.
Info: 0832.241727.

EVENTI
DOMENICA 5

Food Sunday Market
CAVALLINO, Womb - ore 12/21

Dopo il grande interesse suscitato lo scorso anno torna il Food
Sunday Market, l’evento targato Sunday Open Market. Un’intera
giornata dedicata al cibo e alle novità della gastronomia, con
un’aerea dedicata al vintage e ai vinili e una grande attenzione ai
nuovi designer e ad ogni nuova forma di comunicazione creativa.

MUSICA
MERCOLEDÌ 8

Cristiana Verardo Quintet live
LECCE, Barroccio - ore 22

Tappa leccese per “La mia voce Tour” del Cristiana Verardo Quintet.
Capitanato da Cristiana Verardo (chitarra, voce), con Daniele
Vitali (piano), Stefano Rielli (contrabbasso), Antonio De Donno
(batteria), Alessandro Dell’Anna (tromba), l’ensemble presenta
il disco d’esordio della cantautrice, uscito per Workin’Label.

EVENTI

MUSICA

SABATO 11

GIOVEDÌ 16

Vinyldays

Presentazione
di “Canzoniere”

LECCE, via Bachelet n. 23
ore 15/21

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il centro commerciale “Lo Spazio” ospita
“Vinyldays”, la decima Mostra
Mercato del Vinile e della Musica. Due giornate (sabato 11
dalle 15; domenica 12 dalle
9) in cui è possibile comprare,
scambiare e vendere vinili,
cd, libri, riviste, pezzi da collezione e gadget grazie ad
una full immersion nel mondo
della musica.

TEATRO
VENERDÌ 10

La salentina commedia
LECCE, Officine Cantelmo - ore 21
Con lo spettacolo La salentina commedia va in scena, a cura
dei gruppi teatrali Leleste e Glialtri, un atto unico interamente
improvvisato. Un esperimento teso ad esaltare la cultura popolare
alla maniera della sceneggiata napoletana, in cui luoghi comuni
e abitudini si mescolano in un turbinio di personaggi e situazioni.

LECCE, Koreja - ore 20.45

Due repliche in due giorni consecutivi, il 16 e il 17 novembre,
per raddoppiare le emozioni.
E così i Koreja ospitano, e lo
fanno in grande, la presentazione di “Canzoniere”, il nuovo
lavoro discografico del Canzoniere Grecanico Salentino. Un
album che vede gli strumenti
della tradizione salentina vestirsi di un sound moderno
con l’abbraccio della chitarra
elettrica e del synth bass.
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Foto di Massimo Farenga

Il tratto principale del tuo carattere.
Sognare con i piedi per terra.
Il tuo principale difetto.
Sono introverso.
La qualità che preferisci in una
donna?
La femminilità.
E in un uomo?
Responsabilità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Essere una persona semplice e
onesta.
Cos’è la felicità?
La felicità non è il mio obiettivo… sono sereno e questo mi
basta.
L’ultima volta che hai pianto?
Quando ho visto per la prima
volta i miei figli.
Di cosa hai paura?
Di perdere le persone che amo.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto, ma penso perché le
idee migliori vengono anche sotto
la doccia.
Musicisti o cantanti preferiti?

The Doors, Pink Floyd, The Clash.
Poeti preferiti?
Quelli delle Scuole Medie.
Autori preferiti in prosa?
Non ne ho di preferiti.
Libri preferiti.
Sono molto attratto dalle immagini, prediligo riviste di grafica e
di design.
Attori e attrici preferiti.
Guardo poca tv.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Tom Cruise. L’accendiamo?
Film preferiti.
L’ultimo lupo.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Dalì, Picasso.
Il colore che preferisci.
Bianco.
Se fossi un animale, saresti?
Un uccello, le ali lo rendono libero
come la creatività rende libero
me.
Cosa sognavi di fare da grande?
Quello che faccio ora. “Fai quello
che ami e non lavorerai un solo

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Classe 1973, il suo percorso inizia da ragazzino quando sperimentava la
creatività con tutto ciò che gli stava intorno. Diplomato presso l'Istituto
d'Arte di Galatina, ha avuto la fortuna di lavorare fin da subito nell’Agenzia
di Comunicazione Orione Studi di Maglie. Dopo otto anni di crescita,
l'esigenza di approfondire le sue capacità lo induce a cambiare. Inizia così
un lungo rapporto professionale con l’Agenzia Marconi Pubblicità dove ha
maturato una solida esperienza di graphic design. Trascorsi dieci anni,
nel bel mezzo della crisi economica, decide di cambiare di nuovo rotta
seguendo la strada del “freelance”. Crea così insieme al webmaster
Massimo Farenga l’Agenzia Rumors Comunicazione Creativa, in cui dà
libero sfogo al suo estro. Attualmente collabora con numerose aziende su
tutto il territorio nazionale, perseguendo ogni volta un percorso di crescita
reciproco continuo.
giorno della tua vita”.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quelli di ogni giorno con le persone che mi circondano.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Anche in un momento facile, mia
moglie.
Quel che detesti più di tutto.
L’indifferenza in ogni sua forma.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Purtroppo poco.
Piatto preferito.
La “massa”.
Il profumo preferito.
Quello del rientro a casa.
Il fiore che ami.
Orchidea selvatica.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Dove vivo.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Mi ritengo fortunato di poter vi-

vere questa attuale.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Leonardo Da Vinci, Che Guevara,
Giotto.
Personaggi storici detestati.
Mussolini, Hitler, Berlusconi, Riina
e tutti i mafiosi.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Tutto il possibile, nel lecito.
Chi è il tuo eroe vivente?
Gino Strada.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
La vita che sto vivendo.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver abbastanza tempo per
scoprire il mondo.
Cos’è l’amore?
L’amore è il sentimento più complesso e difficile da spiegare.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno.
Il tuo motto.
“Sempre col sorriso sulle labbra”.
Come vorresti morire?
Dolcemente.
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Tra fragole e more per la piccola Giulia
Tra fragole e more è l’ultimo brano scritto e cantato da Giuseppe Ciriolo che, da anni, è autore di innumerevoli brani
e poesie, alcuni pubblicati sulla sua pagina Facebook o
sparsi su siti dedicati alla poesia, altri, purtroppo, restano
nascosti o concessi solo ad una cerchia ristretta di pochi intimi. Questa volta però ha voluto fare qualcosa di speciale
per sua figlia dedicandole una canzone e, con l’aiuto di Gabriele Ciullo, Gabriella De Santis e Giada Capraro, ha
realizzato questo video, condiviso quasi per gioco, ed ora,
a pochi giorni dalla pubblicazione sul web, resta incredulo
dalla tanta approvazione trovata.
Ed è tra gli insidiosi rovi delle gustose more e tra la dolcezza delle fragole che Giuseppe decanta l’amore per la
sua piccola Giulia. Tra ossimori e meravigliose figure, tra
una marcata profondità d’animo e, a volte, anche gio-

cando, offre, a chi ascolta, un viaggio attraverso le sue
emozioni, i suoi umori, le sue paure nel vedere quel piccolo
fiore che, ormai, è pronto ad esplodere in tutta la sua bellezza. Una figlia che cresce, attratta da ciò che il mondo le
può offrire, sempre pronta per nuove avventure, una figlia
che, la sera, si lascia ancora cullare dal padre.
Immagini di un’infinita dolcezza hanno fatto breccia nel
cuore di chi, guardando questo video, ha colto un messaggio d’amore, intendendo che padre e figlia sono reciprocamente indispensabili, chi li conosce non ha potuto
trattenere la commozione per questa poesia, tanto meno
c’è riuscita la piccola Giulia che, nel giorno della sua festa,
davanti ad amici e parenti ha ricevuto questo dono, meraviglioso è stato guardare i suoi occhi mentre pian piano capiva che il padre cantava per lei, emozionante vederla

respirare a fondo nella vana speranza di trattenere quelle
lacrime che ormai le scendevano libere lungo le guance
arrossate.
Il brano, Tra fragole e more, è pubblicato sulla pagina Facebook “Giuseppe Frisella Fribana” e sul suo canale YouTube “Giuseppe Ciriolo”.
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