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Dall’area archeologica del fondo “Capanne” di Castro è emerso un altare in stile greco (unico in tutta la Puglia), su
cui si svolgevano i riti sacrificali e votivi dedicati alla dea Atena. E secondo il professor D’Andria e l’archeologo
Galati, rispettivamente responsabile scientifico e coordinatore degli scavi, non manca molto per riportare alla luce
il tempio descritto da Virgilio, che quasi sicuramente si trova sotto il manto stradale e la campagna adiacente
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Editoriale

Un trasporto emotivo

OPINIONI

Diesel, più sporco non si può

di Andrea Colella

Molti lettori conosceranno la Marozzi, storica
società pugliese di trasporti su ruote, e avranno
utilizzato in passato i suoi autobus per spostarsi per lavoro, studio o vacanza- nelle città del Nord
Italia. In effetti, i pullman Marozzi erano una valida
alternativa ai treni, specie in periodi immediatamente
precedenti le festività in cui era difficile prenotare
per l’eccessiva richiesta.
Ebbene, qualche giorno fa Giuseppe Vinella, amministratore delegato di Sita Sud (società che controlla la Marozzi), ha annunciato l’avvio delle procedure di licenziamento per 85 su 92 dipendenti.
Il motivo? La concorrenza di Flixbus, società specializzata nei trasporti low cost in tutta Europa che
però non ha mezzi propri e si occupa solo della
vendita dei biglietti, riconoscendo all’operatore
che svolge realmente il servizio di trasporto 65
centesimi al km, una cifra ritenuta insufficiente
da Vinella per garantire i minimi contrattuali e le
norme di sicurezza per i viaggiatori.
A breve saranno sospese le tratte che collegano le
città della Puglia con Roma, Siena, Firenze e Pisa.
Di fatto una doccia fredda -se non una vera e
propria mazzata- per il nostro territorio già penalizzato
dai tagli decisi da Trenitalia (si veda il caso Frecciarossa) e dalle difficoltà dei collegamenti con
l’Aeroporto di Brindisi, senza dimenticare ovviamente
lo stato pietoso in cui versano le Ferrovie del Sud
Est, il cui piano di risanamento ad opera di Ferrovie
dello Stato non è ancora partito. Altro che intervento
protezionistico dello Stato, qui occorre ripensare
l’intero settore dei trasporti (Flixbus incluso).

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 2 dicembre 2017

Anche a Lecce i volontari di Greenpeace hanno organizzato un flash mob per
denunciare l’impatto ambientale e sanitario dei veicoli alimentati a diesel. Originale
anche la finta campagna pubblicitaria di un detersivo “al profumo di smog”.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Tap, Lizzanello non coinvolta negli Stati generali
della salute e dell’ambiente

Convocazione degli stati generali
della salute e dell’ambiente con
il titolo il "Salento non è in
vendita". Mi è stato riferito che
si è trattato di un’organizzazione
indetta in tutta fretta per questioni di opportunità politica.
Quale?! Tanta la fretta che nessuno degli organizzatori (si legge
siano Sindaci) ha sentito il bisogno di coinvolgere un territorio, quello di Lizzanello e
Merine che viene interessato
dall'attraversamento e che fino

ad oggi si è istituzionalmente
espresso con compostezza e
coerenza contro il gasdotto.
Al di là delle questioni ambientali
"generali" decarbonizzazione
di Cerano, Ilva, xylella, Trivelle
che uniscono tutti, il tema centrale che allo stato sta dividendo
il Salento è solo il gasdotto... e
stiamo dando una pessima immagine di noi. La corsa da parte
di chiunque ad accaparrarsi la
gestione della vertenza è scorretta
istituzionalmente se esclude i

territori interessati. Scorretto è
chiunque accelera senza partire
da chi subisce l’attraversamento.
Ritengo indispensabile in disparte le campagne mediatiche
o le prove di forza, che i Sindaci
dei territori interessati si incontrino su un terreno istituzionale,
non contaminato da condizionamenti (siano essi di piazza o
di governo) e condividano una
linea comune.
Fulvio Pedone
Sindaco di Lizzanello

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Nella casa del Padre mio
vi sono molti posti. Io vado
a prepararvi un posto,
quando sarò andato e vi
avrò preparato un posto,
ritornerò e vi prenderò con
me, perché siate anche voi dove sono io”.
Amici di Belpaese, questa pagina di Vangelo ci
sta proprio bene nel mese di novembre, mentre
ricordiamo tante persone care. Non sono più con
noi, ma non sono scomparse nel nulla, perché
sono per sempre con il Signore, come ci assicurano
queste parole di Gesù ai suoi discepoli: “Io vado
a prepararvi un posto”.
Il convento di Giovinazzo, dove sono da qualche
mese, è di fronte al mare; a fianco c’è il cimitero
della città e vi confesso la mia gioia nel vederlo in
questo mese come un giardino fiorito e luminoso
per tanti fiori e ceri accesi che mi sembrano un
cielo trapunto di stelle. I greci chiamavano questo
luogo “necropoli” (“città dei morti”), mentre i
cristiani preferiscono il termine “cimitero” (“quelli
che dormono”) con evidente significato al risveglio
della resurrezione. Il Camposanto è il santuario
dei ricordi, il luogo della nostalgia, perché sostando
tra quelle tombe si affollano alla mente e al cuore
persone, fatti e circostanze del passato che
aprono ad un futuro di speranza.
Mi ha colpito la visita di Papa Francesco al cimitero
di guerra americano di Nettuno, in provincia di
Roma, e alle Fosse Ardeatine, dove la rappresaglia
nazista trucidò 335 italiani. Bergoglio ha riproposto
l’inutilità della guerra, definendola “una lezione
della storia che non vogliamo ancora capire”. Le
tombe di ogni cimitero ci parlano con il loro
silenzio e ci obbligano a non fermarci ai fiori e ai
ceri, ma a diventare strumenti e artigiani di pace.
I santi Martino ed Elisabetta ci facciano credere
che non finisce tutto con la morte, ma c’è vita
eterna.
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A cura di Diletta Pascali
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Biblioteca futuristica

SUCCEDEVA
IL 18 NOVEMBRE

Con 1,2 milioni di libri la biblioteca di Tianjin Binhai, in
Cina, è una tra le più spettacolari
al mondo. Si trova all’interno
di un ampio complesso a 5
piani, un Auditorium sferico con
le pareti a specchio introduce
il visitatore in un ambiente luminoso e futuristico in cui, dal
pavimento al soffitto, enormi
scaffali ondulati sono stracolmi
di libri.
Al centro dell’Auditorium si
trova una sfera, The Eye (l’occhio),
punto focale e simbolo del sapere per eccellenza.

Nel 1974 i Genesis pubblicano
il doppio album The Lamb
Lies Down on Broadway, forse
il loro lavoro più ambizioso.
Nel 1985 viene pubblicata
la prima striscia a fumetti
della fortunata serie di Calvin
& Hobbes ideata dal disegnatore statunitense Bill Watterson.
Nel 2003 lutto nazionale in
Italia, nel giorno dei funerali
di stato dei 19 italiani morti
in un attentato a Nassiriya in
Iraq.

Lego House
Si tratta di un enorme edificio, innalzato in una cittadina della
Danimarca, costruito con “mattoncini” di grandezza decisamente
varia, ma tutti sulla falsariga di quelli del gioco di costruzioni più
famoso al mondo. Suddiviso in 4 zone diversamente colorate e
ognuna con un suo tema: la rossa dedicata all’abilità creativa, la blu
agli aspetti cognitivi, la verde all’interazione sociale e in quella
gialla si studia e si gioca con le emozioni. Presenti anche 3 ristoranti,
una piazza, un negozio e 2 aree dove esporre le più belle opere
create dai fans.

Gonna o
tappetino
Balenciaga ha lanciato sul mercato una originale gonna, che
è finita al centro di critiche in
rete. Nonostante il prezzo di
2.300 dollari, secondo qualcuno somiglia un po’ troppo
ad un tappetino da auto. La
gonna è in realtà il 50% di
pelle di agnello, anche se ha un
supporto neoprene per avere un
“estetica utilitaristica”. Ma a parte
questa differenza, il rivenditore
britannico Argos ha sostenuto
che la gonna sarebbe stata ispirata
da uno dei tappetini auto che vende.

Opere d’arte
ùda suonare
Leonardo Frigo trasforma violini
e violoncelli in vere opere d’arte.
L’artista italiano vive e lavora a
Londra ed illustra storie attraverso
la rappresentazione di figure,
simboli e testi che poi dipinge
sugli strumenti musicali. In una
fusione armoniosa tra arte figurativa e musica, ha illustrato i 7
peccati capitali su 7 violoncelli;
le Quattro stagioni di Vivaldi su
altrettanti violini e alcune tra le
opere simbolo della storia dell’arte
italiana.

Post-it
curiosità dal mondo

Colazione da Tiffany
Il negozio Tiffany & Co., situato a New York sulla Fifth Avenue,
ospita il primo Blue Box Café, un luogo nel quale è possibile fare
colazione, pranzare o prendere un tè. Reed Krakoff, che si è occupato in prima linea del progetto, ha voluto che il Blue Box Cafè
occupasse il quarto piano del negozio, in modo tale da affiancare
il nuovo spazio dedicato alla vendita di accessori per la casa. Il
nome del ristorante prende ispirazione dal colore delle famosissime scatoline che caratterizzano il marchio. Infatti, tutto ciò che
si trova all’interno è color Tiffany: dai piatti alle sedie, fino ad arrivare ai contenitori per il sale e il pepe.

La canzone più antica
Nei pressi di un’antichissima città della
Siria, alcuni archeologi hanno ritrovato
delle tavolette incise
con diverse iscrizioni
nella lingua degli
Hurriti, una popolazione della Mesopotamia, vissuta nell’Età
del Bronzo. Dopo attenti studi, sono riusciti a capire il
significato dei segni grafici impressi, scoprendo che si trattava
di notazioni musicali con istruzioni su come suonare alcuni
inni sacri. Ne hanno tradotto uno, dedicato alla Dea Nikkai,
protettrice della fecondità. La melodia è antecedente al 1400
a.C. e molto probabilmente veniva eseguita con uno strumento
a corde simile alla Lira.
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La Perla delle meraviglie

Dall’area archeologica del fondo “Capanne” di Castro è emerso un altare in stile greco (unico
in tutta la Puglia), su cui si svolgevano i riti sacrificali e votivi dedicati alla dea Atena. E
secondo il professor D’Andria e l’archeologo Galati, rispettivamente responsabile scientifico
e coordinatore degli scavi, non manca molto per riportare alla luce il tempio descritto da
Virgilio, che quasi sicuramente si trova sotto il manto stradale e la campagna adiacente
  

 

Ancora una volta storia e leggenda
a Castro si incontrano. Una storia
che riemerge col passare degli
anni e che potrebbe cambiare il
passato di un intero territorio.
Una leggenda che pian piano sta
diventando realtà. Dopo il rinvenimento del busto della statua
della dea Atena, avvenuto nel luglio 2015, l’area archeologica di
Castro ha regalato al mondo una
nuova sensazionale scoperta: il
team di archeologi coordinati dall’archeologo Amedeo Galati e alle
direttive del responsabile scientifico
Francesco D’Andria hanno portato
alla luce l’altare della dea Atena.
Si tratta di una struttura circolare
di circa 7 metri di lunghezza e
2,5 metri di larghezza, all’interno
della quale, attraverso particolari
cerimonie rituali, si venerava la
divinità.
Si tratta del primo altare monumentale di stile greco trovato in
Puglia e rappresenta l’ennesima
conferma, insieme ai numerosis-

simi reperti rinvenuti, che la rocca
con il tempio dedicato alla dea
greca descritta da Virgilio nell’Eneide sia effettivamente Castro.
La scoperta riveste una importanza
altissima, ma ha ancora tanto da
dire perché non emerge totalmente.
Sono infatti stati scavati solo circa
3 metri, mentre per il resto della
struttura bisognerà intervenire anche sotto il manto stradale e un
terreno privato, di circa 300 metri
quadrati, frontale al luogo degli
scavi, l’area chiamata fondo “Capanne”. È questa la direzione nella
quale dovranno proseguire i lavori,
perché il professore D’Andria è
convinto che lì si trovi il tempio
vero e proprio, che rappresenterebbe la scoperta più importante.
Per proseguire coi lavori, partiti
nelle scorse settimane dopo l’autorizzazione del Ministero dei Beni
e delle Attività culturali, saranno
però necessarie nuove risorse economiche, che potrebbero giungere
attraverso i bandi Poin della Re-

gione Puglia rivolti proprio alle
attività archeologiche, mentre gli
attuali scavi sono stati finanziati
dal Comune di Castro e da Francesco Lazzari, figlio di Antonio
Lazzari, il geologo al quale è intitolato il MAR (Museo Archeologico) di piazza Perotti. E proprio
il museo, che già custodisce il
busto della dea Atena e altri reperti, potrà ulteriormente accrescere il suo ruolo nel panorama
culturale salentino.
La località costiera salentina, quindi, in un futuro non troppo lontano potrà rivelarsi come la Castrum Minervae della leggenda, il
luogo in cui Enea, il progenitore
di Roma, approdò in fuga dalla
guerra di Troia. Non una città,
ma un grande santuario dedicato
alla dea Atena, mentre per un intero territorio si potrebbe riscrivere
la storia: il Salento, infatti, si confermerebbe come il punto di incontro tra le culture di tutto il
Mediterraneo.

D’Andria: “Castro rivela sempre più il
suo ruolo strategico nel Mediterraneo”

L’archeologo, responsabile scientifico degli scavi, pone l’accento sulle caratteristiche
dell’altare recuperato, il cui stile greco lo rende di fatto unico in tutta la Puglia

Le nuove scoperte che Castro sta
pian piano rivelando in questi anni
hanno una figura di riferimento:
Francesco D’Andria (nella
foto), ordinario di archeologia
presso l’Università del Salento
e responsabile scientifico della
campagna di scavi archeologici avviata nel 2000. Il ritrovamento dell’altare, dopo
quello del busto della dea
Atena avvenuto nel 2015, ha
ulteriormente convinto l’esperto archeologo che il leggendario
tempio della dea descritto da Virgilio
nell’Eneide si trovi proprio a Castro,
individuandone già l’area. Secondo
il professore quanto emerso, e quan-

to potrà emergere, cambierà la storia
del Salento.
Professore D’Andria, in cosa consiste
questa nuova scoperta?
Possiamo distinguere due importanti
novità: la prima riguarda il ritrovamento in sé, cioè un grande altare
costruito in blocchi; la seconda è
invece legata al fatto che questo
altare è stato realizzato nella maniera
antica, in stile greco, e non come
quelli presenti nelle chiese cristiane
di oggi. La struttura consiste in un
grande recinto monumentale di circa
7 metri di lunghezza, aperto, collocato all’esterno e coronato da un
fregio dorico.
Esistono altri altari simili in Puglia
e nel Salento?
Finora non erano mai state ritrovate
in Puglia strutture simili a questa,
anche perché qui si usava scavare
delle buche nel terreno all’interno
delle quali versare offerte e sacrifici.
Sicuramente, altari come quello rinvenuto a Castro erano presenti a
Taranto, città greca, ma non ne
sono mai state trovate. Metaponto,
quindi, rappresenta il luogo più vi-

cino dove sono emerse strutture architettoniche simili.
Qual era la funzionalità di questo
altare?
Al suo interno venivano depositati
i sacrifici alla dea Atena, rappresentati soprattutto da animali che
proprio lì venivano sgozzati. Nell’altare veniva anche acceso un
fuoco attraverso il quale cuocere le
carni, le quali venivano in parte
consumate all’interno della struttura
e in parte donate ai sacerdoti.
Oltre all’altare, cosa hanno fatto
riemergere gli scavi compiuti nelle
ultime settimane?
I ritrovamenti descrivono quelli che
erano i rituali che si svolgevano sul
posto. Abbiamo trovato delle coppe
utilizzate per le libagioni, attraverso
le quali i cittadini versavano latte e
vino come offerta alla dea Atena.
Sono stati inoltre rinvenute delle
ossa appartenenti agli animali che
venivano sacrificati sull’altare, mentre
interessantissimi si riveleranno i carboncini usati per le carni degli stessi
animali, i quali potranno fornirci
informazioni importanti sul tipo di
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Galati: “Ora dobbiamo
trovare il tempio di Atena”

Secondo il coordinatore degli scavi, si è vicini a riportare alla luce l’antico santuario, che
presumibilmente si trova sotto il manto stradale e la campagna adiacente il fondo “Capanne”
Un lavoro strutturato e coordinato
nei minimi dettagli che ha consentito
di scoprire qualcosa la cui presenza
era già stata accertata. A dirlo è
Amedeo Galati, archeologo e coordinatore degli scavi di Castro:
“Già alcuni anni fa avevamo individuato la presenza di questa struttura, ma ci riservammo di proseguire
i lavori successivamente. Quest’anno, poi, il professore D’Andria ha
deciso di riprendere gli scavi per
portare così alla luce questa struttura
e cercare di capirne la funzionalità.
Da qui la scoperta dell’altare, oggi
visibile solo in parte, perché il resto
si sviluppa sotto la strada e un terreno a questa adiacente, ad una
profondità tra i 2 e i 2,5 metri”.
L’altare di Atena è sicuramente la
scoperta principale di questa fase
dei lavori, ma contemporaneamente
sono state rinvenute altre testimonianze storiche: “Sono emersi numerosissimi reperti che verranno
adeguatamente analizzati, come dei
resti faunistici, i quali ci consentiranno di capire quali animali venivano sacrificati sull’altare come
dono alla dea, grazie anche alla
collaborazione dell’Università del
Salento. Tra i rinvenimenti compaiono anche reperti in bronzo e in
ceramica, legati sicuramente allegna utilizzata e sullo stesso habitat
di Castro. Da sempre, però, gli scavi
rivelano testimonianze storiche importanti.
Quali, ad esempio?
Particolare importanza riveste una
scultura in avorio che riproduce
una testa di ariete. L’avorio, infatti,
era un materiale piuttosto desueto
in quest’area e molto probabilmente
questo oggetto è giunto a Castro
dalla Macedonia, forse portato da
re Pirro, il quale si sarebbe fermato
sulla nostra costa proprio per venerare la dea Atena.
Il prossimo passo, adesso, è il ritrovamento del tempio della dea Atena.
Lei è convinto che si trovi in quell’area?
Assolutamente sì. Il ritrovamento
del busto della dea prima e adesso
dell’altare sono segni inconfutabili
che ci troviamo in presenza del tempio, il quale si trova presumibilmente
sotto il manto stradale e un’area
agricola di proprietà privata adiacente a questa. Finora gli scavi
hanno interessato il fondo “Capanne” e sono stati resi possibile grazie

all’acquisto del terreno da parte del
Comune di Castro. Per proseguire
con i lavori è necessario che si riprenda questa modalità: Comune e
Sovrintendenza dovranno attivarsi
per acquisire questo lotto di terreno
privato, sul quale tra l’altro vige il
vincolo archeologico e, conseguentemente, non ha la presenza di abitazioni o altre costruzioni. Solo così
potremmo avviare nuovi lavori di
scavo e riportare alla luce il tempio.
La scoperta dell’altare, così come i
numerosi rinvenimenti di questi
anni, cosa può significare per Castro?
Rivela la posizione strategica della
città, posta all’ingresso dell’Adriatico.
È la conferma che Castro era il
punto di riferimento di un distretto
marittimo dove le culture si incontravano e hanno permesso lo sviluppo del grande santuario di Atena.
D’altronde, Atena era la dea della
navigazione e dei marinai, capaci
di interpretare i segni dei venti e
delle correnti. Inoltre, l’Atena venerata a Castro non era di tipo
attico, legata cioè alla Grecia, ma

iliaca (ossia troiana) ed è importante
che Virgilio lo abbia messo in evidenza.
Quanto rinvenuto finora e la futura
scoperta del tempio potranno riscrivere la storia non solo di Castro,
ma dell’intero Salento?
Certamente sì. Questo territorio potrà essere messo a confronto con
luoghi quali il Mare di Marmara,
lo Stretto dei Dardanelli, le Colonne
d’Ercole, lo Stretto di Gibilterra;
luoghi dove diverse terre si incontrano, facendo entrare in contatto
culture e religioni. Il Salento recupererà, così, la centralità che in
questi anni era andata perduta e
che pian piano stiamo recuperando
grazie ai risultati degli scavi archeologici. Come detto prima, però, è
necessario riuscire ad avviare una
nuova campagna di scavi sotto il
manto stradale e il lotto di proprietà
privata; serve l’impegno di tutti i
soggetti coinvolti, affinché possiamo
essere in grado di restituire a Castro
e al Salento questa realtà archeologica, che si rivelerebbe unica in
tutto il Mediterraneo.

l’aspetto rituale”.
L’obiettivo futuro, invece, è quello
di far riemergere l’intero altare e,
soprattutto, giungere al tempio vero
e proprio: “Abbiamo strutturato
un progetto complessivo che prevede
delle indagini sul terreno situato
dall’altra parte della strada allo
scopo di accertare la prosecuzione
della struttura e la presenza del
tempio”. C’è ottimismo per il futuro
ritrovamento del tempio, dovuto
alle considerazioni del professore
D’Andria: “È convinto che il tempio
si trovi sotto il manto stradale e il
fondo agricolo adiacente. Il suo in-

tuito non ha mai sbagliato e quindi
siamo certi che la strada giusta che
stiamo seguendo è quella giusta”.
Il team si è prefissato nuovi ambiziosi traguardi, che però necessitano
di nuove risorse economiche: “Finora abbiamo lavorato con finanziamenti in parte privati e in parte
comunali e i fondi tutt’ora a disposizione ci consentono solo di intervenire con gli scavi classici. L’auspicio è quello di poter utilizzare le
somme messe a disposizione dai
Poin, attraverso i quali poter acquisire le aree oggetto delle nostre
ricerche”.

Un Museo Archeologico in continua
crescita sulle orme della dea Atena

Dal 2015 è diventata la “casa” della
statua della dea Atena, in attesa di
poterla custodire nella sua interezza.
Il Museo Archeologico (MAR) di Castro,
diretto dal professor Francesco D’Andria
e intitolato al geologo castrense Antonio
Lazzari (fondatore del Gruppo Speleologico Salentino e autore di un importante studio sulla Grotta Zinzulusa)
sta acquisendo col passare del tempo
un prestigio sempre maggiore nel panorama culturale regionale e nazionale,
che cresce di pari passo con le scoperte
e i ritrovamenti delle operazioni di
scavo.
Il Museo racconta oggi la storia di Castro e del Salento grazie ai numerosi
reperti che coprono un arco temporale
che va dal Paleolitico fino al Cinquecento; una storia che parte già dalla
sua stessa sede, il Castello Aragonese
di piazza Perotti, risalente tra il XII e
XIII secolo e che sorge sui resti di una
rocca bizantina. Gli scavi presso la località costiera sono partiti nel 2000 e
hanno continuamente portato alla

luce tanti di quei reperti che hanno
consentito la creazione del museo nel
2009.
Ad oggi, il museo è suddiviso in sei
sezioni: preistoria, medioevo ed età
moderna, scrittura, il viaggio di Enea,
il Santuario di Atena e il bronzetto di
Atena Iliaca. Le ultime tre sono direttamente collegate con la scoperta
dell’altare: la prima sezione, allestita
nel Bastione di Contrafforte del castello,
contiene la riproduzione di Castro nel
VI a.C. e un pannello con le tappe del
viaggio di Enea; nella seconda sono
conservati tutti i reperti ritrovati negli
scavi del fondo Capanne e riconducibili
al Santuario di Atena, tra cui spicca il
busto della statua della dea; il bronzetto
di Atena Iliaca (di Troia) è stato invece
collocato nel vano interno della Torre
Circolare, una statua alta solo 12 centimetri, ma importante perché considerata la chiave di interpretazione di
tutto il Santuario e perché priva dell’egida, che invece caratterizza l’Atena
Attica (regione della Grecia).
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Ciao, Totò
Il 14 novembre si è spento all'età di 64 anni
l'assessore regionale al Welfare Salvatore Negro,
stroncato da un male incurabile

Il Salento in lutto per
la scomparsa di Salvatore Negro. Nato
nel gennaio del 1953
a Muro Leccese, Negro si era laureato in
architettura e dal 1978
svolgeva con passione
la professione di architetto. Pochi anni dopo
comincia la sua ascesa
politica nelle fila della
Democrazia Cristiana.
Agli inizi degli anni
Ottanta viene eletto
consigliere comunale della sua città, Muro Leccese.
La giusta gavetta
prima di approdare al ruolo
di primo cittadino, nel
19995. Una
guida sicura
e attenta alle
esigenze della
propria co-

munità, premiata dalla riconferma nelle elezioni
successive. Un doppio mandato da sindaco
conclusosi nel 2004, anno in cui Negro rimane
in Consiglio comunale nelle vesti di consigliere
e contemporaneamente viene eletto consigliere
provinciale, diventando ben presto vicepresidente della Provincia sino al 2009.
Nel 2010 avvia l’esperienza in Consiglio regionale con l’elezione nelle liste dell’Udc. Fino
al termine della legislatura ha presieduto il
gruppo consiliare, partecipando anche all’attività
delle commissioni consiliari allo sviluppo economico ed ai servizi sociali. L’impegno in materia sociale è continuato nella decima legislatura
regionale. Confermato nella circoscrizione di
Lecce, nella lista “I Popolari”, ha assunto la
responsabilità dell’Assessorato al Welfare, Benessere sociale e Pari opportunità nella Giunta
Emiliano. Altri incarichi lo hanno visto componente del Consiglio dell’Ordine degli architetti
di Lecce, di cui è stato vicepresidente dal 1989
al 1992, del Consiglio nazionale dell’Unione
delle Province italiane (UPI) e del direttivo regionale dell’Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI).
Nonostante l’aggravarsi delle sue condizioni
fisiche, Negro ha portato avanti i propri
impegni istituzionali fino alla fine, quando

nelle ultime settimane era stato necessario il
ricovero presso il “Vito Fazzi” di Lecce. La
notizia della sua morte è arrivata nell’aula del
Consiglio regionale poco prima dell’inizio dei
lavori che sono stati prontamente interrotti e
rimandati a venerdì 17.
Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da tutto
l’arco istituzionale regionale. “La scomparsa
di Totò Negro è un dolore immenso per me ha commentato il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano-. Ci ha lasciato un
uomo onesto, generoso e competente, protagonista di tante battaglie a difesa della Puglia
e dei pugliesi. Un compagno di lavoro straordinario, che ti entusiasmava. Soprattutto, aveva
una sensibilità che gli consentiva di comprendere
da Assessore al Welfare anche le situazioni
più complicate”.
Il cordoglio arriva anche dal presidente della
Provincia di Lecce, Antonio Gabellone: “Con
Salvatore ho perso un amico sincero, un amministratore competente, un amante del territorio, una persona che ascoltavo e sentivo
spesso, anche negli ultimi giorni, e che sino a
che ha avuto la forza in questi giorni ha presenziato agli appuntamenti istituzionali, è intervenuto nei convegni sull’Assessorato di sua
competenza, non ha lasciato niente di intentato”.
“Oggi la politica pugliese perde un uomo
umile, concreto, disponibile, rispettoso -ha
aggiunto il consigliere regionale Andrea Caroppo-. Al di là delle collocazioni politiche,
Totò Negro è stato per me e sarà sempre un
amico, un esempio di umiltà, di concretezza,
di una disponibilità mai maliziosa né sbandierata, di rispetto anche per gli avversari: oggi
la politica pugliese perde uno dei suoi amministratori migliori”.
Alessio Quarta
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Tap, cantiere blindato
per ordine del Prefetto

Proteste non solo da parte dei No Tap ma anche dei cittadini di
Melendugno per i disagi derivanti dalle barriere che per un mese
impediranno a chiunque il transito nell’area
Circondati, assediati, privati della libertà di
circolazione. Con questi sentimenti, misti a
rabbia ed indignazione, si sono svegliati la
mattina del 13 novembre i cittadini di Melendugno e San Foca dopo l’ordinanza
emessa dal prefetto di Lecce, Claudio Palomba, per tutelare il regolare svolgimento
dei lavori della Tap. Un dispiego di Forze
dell’ordine mai visto prima, se non nei film
polizieschi, diverse centinaia tra poliziotti e
carabinieri che tengono d’occhio ogni possibile via d’accesso
all’area dove si sta
realizzando una sorta
di zona cuscinetto per
impedire agli attivisti
contrari alla realizzazione dell’opera di
raggiungere il proprio
presidio, da mesi individuato nei pressi
dei cancelli che delimitano il cantiere.
Una situazione paradossale che ha assunto

i connotati del surreale per i tanti residenti
interessati giocoforza dal provvedimento.
Camion della raccolta differenziata che non
potevano transitare per alcune vie, scuolabus
con enormi difficoltà a raggiungere i piccoli
scolari, agricoltori proprietari di terreni ricadenti all’interno della zona off limits cui
veniva impedito di raccogliere le olive se
non muniti di pass, giornalisti a cui era impedito l’accesso e per diversi residenti persino

raggiungere il cimitero per portare un fiore
ai propri cari è stato impossibile.
La misura restrittiva voluta dal Prefetto per
30 giorni, con presenza h 24 delle forze dell’ordine, ha il compito di permettere alle diverse maestranze impiegate sul luogo di portare a termine i propri lavori e tiene conto
dei diversi atti di opposizione dei mesi scorsi:
dalle dimostrazioni compatte in occasione
degli espianti di ulivi alle fasi di potatura
degli stessi fino allo sparo di fuochi d’artificio
ad altezza uomo contro l’auto dell’istituto
di vigilanza che presidia il cantiere.
Iniziative che sono al vaglio degli inquirenti,
i quali valutano il rischio di infiltrazioni
anarco-insurrezionaliste o criminali all’interno
di un movimento che si è contraddistinto
per il suo pacifismo. Un’atmosfera intollerabile
per il sindaco di Melendugno, Marco Potì:
C’è stata una sospensione dei diritti costituzionali: quello alla proprietà, alla libertà di
circolazione, alla manifestazione da parte
dei cittadini e al diritto all’informazione da
parte dei giornalisti. Fino ad oggi c’è stato il

dissenso pacifico e civile da parte di gran
parte delle comunità interessate rispetto a
questa infrastruttura. Sono preoccupato per
gli effetti di questo provvedimento sproporzionato, che sottrae fette di territorio ai cittadini, ai proprietari dei fondi. Temo che la
militarizzazione del territorio possa durare
anni”. Nonostante tutto, le iniziative del
movimento No Tap continuano con assemblee pubbliche a Melendugno, in attesa di
(A.Q.)
nuovi sviluppi.

L’ultima chance? Impugnare l’ordinanza prefettizia
Nell'area del cantiere gli operai hanno già provveduto
ad installare le torri faro. I mezzi cingolati sono
impegnati nella creazione delle condizioni di sicurezza, ricorrendo a barriere New Jersey in cemento
e all'innalzamento delle recinzioni, dopo di che si
procederà con la realizzazione della strada di accesso al cantiere. Tutte queste operazioni saranno
effettuate sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine,
con un servizio specifico h 24 a garanzia del proseguimento dei lavori, soprattutto in previsione
dell'inizio dello scavo per la realizzazione del pozzo
Foto: Leccesette.it

di spinta. Sempre in questi giorni si valuterà l'opportunità o meno di eradicare i 16 ulivi monumentali
rimasti nel cantiere, per il cui spostamento Tap ha
ottenuto parere favorevole dalla Regione Puglia.
La matassa è ancora lontana dall'essere sbrogliata.
L'ordinanza del Prefetto potrebbe anche essere
impugnata dai sindaci del territorio che stanno
discutendo sul da farsi. Ogni possibilità viene valutata, certo resta la domanda se un tale assetto
di forze di polizia sia veramente indispensabile
per tutelare l'opera di un privato.
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Alcool e minori: il lato
oscuro della movida

Dal rapporto stilato dalla Comunità Emmanuel emerge come il
70% dei minorenni consuma abitualmente bevande alcoliche, dato
questo confermato dalle cronache dei giorni scorsi

L’abuso di alcol da parte degli adolescenti
salentini è diventato ormai un fenomeno
dalle dimensioni sconcertanti. Secondo
l’anteprima del rapporto tra giovanissimi
e alcol curato dalla Comunità Emmanuel,
il 70% beve alcol, molti lo fanno assiduamente, più volte al giorno. I dati sono
legati a un questionario messo a punto da
un gruppo di sette esperti della rete TIAPP
nata nel 2014 da un accordo tra Asl Lecce
- dipartimento Dipendenze Patologiche,
enti pubblici e del privato sociale, associazioni culturali, per la prevenzione delle

dipendenze patologiche della provincia di
Lecce. Dal questionario emerge che la
prima sostanza dello sballo è l’alcol, al secondo posto le droghe.
Da choc le percentuali emerse su un campione di 700 ragazzi della prima e quarta
classe distribuiti su 14 scuole superiori.
Solo il 30% dei 17enni ha affermato di
non aver mai bevuto alcol, il 25% ha ammesso di bere una volta al mese, il 12%
nei week-end, il 2% ogni giorno, anche
più volte al giorno. Un 17enne su dieci è
quindi alcol dipendente. La maggior parte

dei 13enni, invece, beve solo una volta al
mese. In questo quadro, desta ulteriore
preoccupazione il fatto che le ragazze
siano consapevoli che l’alcol crea dipendenza, mentre i ragazzi lo sono molto
meno.
Dati purtroppo confermati dall’attualità
degli ultimi giorni, con casi di estrema
gravità che hanno evidenziato l’eccesso
del consumo di alcol tra i minorenni.
Nella notte di Ognissanti in un locale
leccese una ragazzina di 14 anni è finita
in coma etilico dopo l’abuso di alcol
durante il party. L’episodio ha fatto scattare
l’allarme con un conseguente giro di vite
sui controlli da parte dei Vigili Urbani che
ha portato, il giorno di San Martino, oltre
ad elevare alcune multe ad esercenti che
hanno venduto alcolici a minorenni, a far

scattare una denuncia penale ai danni di
una dipendente di un locale pubblico di
via Paladini, sorpresa a somministrare tre
cocktail di superalcolici a base di rum a
tre ragazzine di quindici anni.
Il clamore degli ultimi casi ha suscitato la
reazione di titolari e gestori dei locali della
movida leccese che si dicono pronti a fare
la loro parte e a collaborare con le istituzioni per evitare la criminalizzazione di
un’intera categoria. Il processo di responsabilizzazione, dicono, non deve e non
può interessare solo chi gli alcolici li vende.
Secondo gli esercenti, andrebbe modificata
la legge vigente in materia introducendo
la possibilità di una doppia sanzione, per
chi l’alcol lo vende a chi non dovrebbe e
per chi lo richiede senza averne i requisiti.
Pasquale De Santis

Caos Tari, anche a Lecce partono
le richieste di rimborso
Anche a Lecce, come in molte altre città
italiane, tiene banco in questi giorni la questione sulla Tari, la tassa sui rifiuti. Si tratta
di un vero e proprio caso sul calcolo dell’importo dell’imposta a carico dei contribuenti sul quale i Comuni avrebbero commesso errori sfociati in importi “gonfiati”.
Il Comune di Lecce è uno di quelli che ha
recepito nel suo regolamento l’interpretazione
dell’Anci che nel parere espresso nel settembre
2014 ha stabilito che “è corretto applicare
ai locali pertinenziali la stessa
tariffa applicata ai locali principali”. Pertanto una tariffa per
ogni pertinenza che, però, è contraddetta dalla nuova interpretazione del Ministero delle Finanze, il quale invece stabilisce
che la quota variabile va applicata
solo all’appartamento e non a
ciascuna delle pertinenze. Da
qui il calcolo errato e, di conseguenza, l’aumento della Tari per
i cittadini.
I cittadini leccesi possono certamente avanzare richiesta di rimborso, ma, come precisano da
Palazzo Carafa, questo non risolverà comunque il problema

del costo per il contribuente poiché l’eventuale modifica del regolamento non farebbe
altro che spostare il problema. Il costo del
servizio deve essere comunque assicurato e,
pertanto, ciò porterebbe ad un aumento
della quota variabile sull’abitazione. L’Ufficio
Tributi del Comune di Lecce si è comunque
attivato inviando richiesta di parere al Ministero delle Finanze “per prendere gli opportuni provvedimenti”.
Pasquale De Santis
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Lo storico circolo magliese
del presidente Carlo De Iaco
e guidato dal direttore sportivo Antonio Baglivo in questo campionato di serie A1
maschile è rimasto finora imbattuto, nonostante fosse capitato in un girone molto
difficile che lo ha messo a
confronto con squadre formate per accedere ai playoff
scudetto e che hanno schierato, tra le loro fila, tennisti
internazionali tra i primi 100
al mondo nella classifica ATP.
Domenica 19 novembre, con

Il Circolo Tennis pronto per i playoff

Domenica 19 novembre in programma la sfida decisiva tra i migliori quattro circoli d'Italia del campionato
di serie A1 maschile. Ospiti a Maglie i toscani del TC Sinalunga

Girovagando per le “Rotaie d’autunno”
Dalla Stazione di Maglie sabato 25 novembre alle
9.30 partirà il treno di “Rotaie d’autunno” esperienze
sui binari tra i saperi e i sapori di Puglia, promosso
dall’associazione “Rotaie di Puglia” e finanziato da
In Puglia 365. In collaborazione con l’Asd DieNneAvventura, si svolgerà “Ferro, trekking e latticini”, una
giornata alla scoperta delle antiche ferrovie mista
ad un percorso di trekking di 12 km con degustazione
di formaggi e latticini.
Un’incredibile esperienza lungo i binari della storica
ferrovia del 1872 che condurrà i partecipanti, da

Maglie a Cannole, dove
inizierà il trekking attraverso boschi, strade carraie, aree masserizie e masserie fortificate. Si camminerà lungo il parco di Cerceto fino a giungere a
Palmariggi, per poi seguire il tragitto della Via Crucis
scolpita sulla pietra. Il percorso si snoda sino all’imponete statua alta 5 metri di Maria SS. di Montevergine
per giungere a Giurdignano nei pressi del menhir
Pallanzano, che precede l’omonima masseria, per
una sosta golosa con l’assaggio di formaggi freschi.
La giornata si concluderà con una nuova esperienza
sugli antichi binari ed un emozionante viaggio nella
storia, nella stazione abbandonata di Giurdignano,

infatti, ci sarà una fermata straordinaria ed a bordo
del treno si ritornerà a Maglie per 16.30. Info e prenotazioni: 347.1225188.
Anna Manuela Vincenti

inizio alle ore 10, si giocherà l’ultima giornata della fase a gironi del campionato
con il CT Maglie, capolista del girone, che
ospiterà i toscani del TC Sinalunga.
Il sodalizio magliese in questo campionato
ha schierato gli stessi nominativi che nel
2016 hanno disputato il vittorioso e straordinario campionato di serie A2, sbaragliando tutte le avversarie con otto vittorie
su otto incontri, e che ha portato la squadra
nuovamente in serie A1: sono il francese
Yannick Jankovits, il tedesco Peter Heinrich
Torebko, l’austriaco Hans Podlipnik-Castillo, Erik Crepaldi, Giorgio Portaluri e
Francesco Garzelli.
Baglivo fa il punto della situazione: “Per
accedere ai playoff scudetto manca veramente poco e i nostri ragazzi sono concentrati al massimo per questa importantissima
e delicatissima partita. Nell’ambiente si
respira un’aria davvero molto positiva suffragata da un certo ottimismo. Tutti ci
rendiamo conto che siamo a un passo per
entrare nella storia del tennis pugliese con
la conquista dei playoff scudetto riservata
ai quattro circoli più forti d’Italia. I risultati
sin qui ottenuti che sono il frutto di tanta
programmazione, sacrificio e voglia di vincere”.
Intanto il sindaco di Maglie Ernesto Toma
ha espresso il suo grande apprezzamento
sia per i risultati ottenuti a livello agonistico
in serie A1, che per l’attività svolta nel settore giovanile: “Oltre ai meriti sportivi,
motivo di grande soddisfazione è anche
per il lavoro che durante l’anno viene fatto
dal circolo a favore dei ragazzi. Quanto
realizzato ha un valore altamente educativo
e formativo grazie ai valori che lo sport
diffonde”.
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L’Avamposto della sostenibilità
Partirà il 18 ottobre a Tricase Porto un ciclo di incontri sulla salute
dell’uomo e dell’ambiente, dal buon cibo al mare, in collaborazione
con Università del Salento e Oasi Lipu

marittima

Storia e misteri della Sacra Sindone
Nell’ambito del progetto “Tisana letteraria”, la Bottega Equo-Solidale di Marittima in collaborazione con la Parrocchia
di San Vitale propone per sabato 18
novembre alle 19, presso l’Auditorium
“Pietre Vive” in via della Resistenza, un
convegno sulla Sacra Sindone, che
vedrà come relatrice la professoressa
Emanuela Marinelli (nella foto), sindo-

Finita la stagione estiva, Avamposto Mare
si prepara per quella invernale con un
nuovo e ricco calendario di appuntamenti
formativi e divulgativi su tematiche differenti ma di grande attualità, dal buon
cibo, alla crescita sostenibile sino alla
salute del nostro mare. Ciheam Bari, Magnagrecia Mare, Porto Museo Tricase insieme ad Università del Salento e Oasi
Lipu, propongono un palinsesto sino al
27 gennaio del prossimo anno, presso
Avamposto mare in località “La rotonda”
ogni sabato alle 19.
Start il 18 novembre con “Di cotte e di
crude sugli alimenti. Focus: carni, salumi
e formaggi”, ospite il dottor Tony Forte.
Il 2 dicembre sarà la volta del “Focus:
pesce e uova” a cura della dottoressa
Maria Ada Marzano.

nologa di fama internazionale ed autrice
di molteplici volumi a riguardo. Con lei
dialogherà don Tiziano Galati, biblista
ed esperto in Sacre Scritture, e monsignor
Donato Negro, arcivescovo di Otranto.
L’incontro verterà principalmente sull’indagine scientifica, filologica e spirituale
portata avanti dalla professoressa Marinelli insieme alla sua equipe.
Inoltre il 26 novembre prossimo prenderà
il via la terza edizione di “Degustazioni
in Bottega”, ciclo di incontri tematici

nel corso dei quali si potranno provare
vari prodotti del commercio equo e solidale come tè, infusi e frollini (26 novembre), cioccolata di Modica e rum
(3 dicembre), caffè e caffè verde (10
dicembre), panettone artigianale (17
dicembre), cereali e legumi (28 dicembre), tisane e frollini (3 gennaio). Tutte
le degustazioni avranno luogo presso
la sede della Bottega Equo-Solidale
nella Sala “Don Puglisi”, dalle 17 alle
21. Info: www.equomarittima.jimdo.com.

Il 9 dello stesso mese “Serpenti di Puglia”
con il dottor Manuel Marra della Lipu di
Gravina/Laterza. Si continua con il filone
dell’alimentazione sana il 16 dicembre con
il “Focus: ortofrutticoli-vino-olio”, interverrà il dottor Giovanni Bramato.
Per il 13 gennaio 2018 si torna a parlare
di sostenibilità con la conferenza a tema
“La crescita blu, ovvero il buon compromesso ambientale”, alla quale parteciperà
il professor Stefano Piraino dell’Università
del Salento. Il 20 gennaio in programma
“Oasi blu - un’opportunità di sviluppo e
tutela del territorio costiero”, ospite il
dottor Massimo Zuccaro (Ciheam Bari).
A chiudere il ciclo di conferenze “The
Mediterranean plastic soup” a cura del
proessor. Genuario Belmonte dell’Università
del Salento.
“Con la nostra attività -spiega il presidente
di Magnagreciamare, Antonio Errico-,
puntiamo a coinvolgere il pubblico nella
conoscenza del territorio per scoprire e
promuovere i valori culturali e ambientali
legati ad una comune identità mediterranea.
All’interno di questo contesto sono stati
scelti alcuni argomenti di forte attualità
come la sicurezza alimentare o il perché
della scelta di alcuni cibi. Un altro argomento ormai all’ordine del giorno nella
comunità europea è il blu grow strettamente
connesso al concetto di oasi blu per addivenire alla tutela dell’area marina attraverso
un processo di autoregolamentazione ormai
noto a livello europeo. Biodiversità marina
ma non solo parleremo anche di avifauna
costiera con gli amici della Lipu e di rifiuti
plastici in mare”.
M. Maddalena Bitonti
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Una comunità contro
la violenza di genere

Comune di Poggiardo e Centro Auser, insieme a oltre trenta
associazioni del territorio, hanno organizzato per sabato 25 un corteo
e un convegno per dire basta alla violenza contro le donne

Sensibilizzare le donne e, soprattutto, gli uomini sul tema della violenza di genere: a
questo mira la Giornata Internazionale contro
la violenza sulle donne in programma a Poggiardo e Vaste sabato 25 novembre. Organizzata dal Comune di Poggiardo e dal
centro Auser Poggiardo-Vaste, la manifestazione gode del contributo del Banco di Napoli
e del patrocinio di Provincia di Lecce, Consigliera di Parità e Consorzio per i Servizi
Sociali dell’Ambito di Poggiardo. Più di
trenta tra associazioni, circoli e comitati del
territorio, parteciperanno alla manifestazione,
tra le più importanti della provincia.
Anche quest’anno il programma partirà da
Vaste (piazza Dante alle 16) con il corteo organizzato da Auser e animato da artisti, in
cui associazioni, circoli e comitati sfileranno
con un proprio striscione contenente uno
slogan sul tema della giornata. Il corteo terminerà in piazza Umberto I davanti al Palazzo
della Cultura, dove poi, alle 18, si terrà la
presentazione del libro Sinfonia dell’odio di
Carmela Formicola, capocronista della Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, che dialogherà
con Michele Laforgia, avvocato penalista
del Foro di Bari; l’appuntamento verrà aperto
dai saluti del presidente della Provincia di

Lecce Antonio Gabellone e della consigliera
di Parità Filomena D’Antini Solero. La psicologa dell’Ambito territoriale di Poggiardo
Silvia Zappatore, infine, illustrerà i servizi
territoriali per il contrasto e la prevenzione
alla violenza.
“Il 25 novembre -spiega il sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati- è tra le manifestazioni più sentite che si svolgono a Poggiardo
e nel corso degli anni è cresciuta divenendo
un punto di riferimento in ambito provinciale;

la presenza del Presidente della Provincia e
della Consiglierà di Parità ne sono il riconoscimento. Una felice sinergia tra pubblico e
privato che vede, grazie ad Auser, il coinvol-

gimento di tante associazioni di Poggiardo e
Vaste unite dal desiderio di dimostrare la
propria contrarietà a qualsiasi forma di vio(A.C.)
lenza sulle donne”.

spongano

I consiglieri De Luca e Tarantino prendono le distanze dal sindaco
È rottura tra i il sindaco Antonio Candido e i due ex
assessori Filippo Giacomo De Luca e Vincenzo Tarantino. Tempo fa il primo cittadino, a seguito di un rimpasto, aveva nominato un assessore esterno, portando
l’esecutivo da tre a quattro assessori. Una scelta questa che rompeva gli equilibri interni tanto da costringere lo stesso sindaco a riazzerare la Giunta, per poi
rinominarla lasciando però fuori proprio i due assessori
(che assieme hanno rappresentato il 40% circa dei
voti di tutta la lista), nominando nuovamente lo stesso
assessore esterno ed il vicesindaco.

“Un vero e proprio abuso di potere -sostengono i due
consiglieri-, da parte del Sindaco, a capo di un’Amministrazione allo sbando, ferma sotto tutti i punti di vista,
specie le opere pubbliche rimaste inconcluse e abbandonate. Nessun servizio al cittadino è stato integrato a quelli esistenti, nessuna iniziativa per le fasce
più deboli, nessun punto del programma elettorale è
stato rispettato o raggiunto. È di pochi giorni fa, infine,
la proposta del Sindaco fatta a noi consiglieri di ridarci
le deleghe, proposta rifiutata perché riteniamo offensivo il suo atteggiamento; gli abbiamo invece espres-

samente chiesto di rassegnare le sue dimissioni, vista
la totale incapacità di governare il paese. Presto chiederemo la convocazione di un Consiglio monotematico
straordinario, perché i cittadini hanno il diritto di essere
informati, e subito dopo avremo un confronto aperto
con i cittadini stessi, per capire ancora di più quale
soluzione migliore si potrà trovare in futuro, visto che
elezioni ormai sono alle porte. Di certo -promettono
De Luca e Tarantino- continueremo a monitorare il sindaco e la sua maggioranza risicata, attendendo la fine
di questo percorso fallimentare”.

FOCUS

È ancora incerto il futuro della
falesia del Ciolo, su cui incombe
un progetto di messa in sicurezza
che ad oggi è però bloccato in seguito all’avvio di un processo giudiziario. La vicenda risale al 2010
quando il progetto venne finanziato coi fondi PO FESR 20072013 per 500mila euro; fu invece
di circa 1milione di euro la somma
stanziata per un secondo progetto,
in continuità con il precedente, e
proprio su quest’ultimo si concentrano i contrasti tra Legambiente Lecce e Comune di Gagliano del Capo.
Il piano dei lavori consisteva nella
rimozione di alcuni blocchi di
roccia a rischio crollo (il cosiddetto
“disgaggio”) e lasciarli poi sul posto, per poi installare una rete
metallica di protezione, dall’alto
verso il basso, a coprire tutta la
parete rocciosa compresa tra la
discoteca “Gibò” e la falesia frontale al ponte del Ciolo. Legambiente Lecce si è opposta al progetto perché considerato troppo
impattante e comunque non idoneo a contrastare il fenomeno; e
a confermare i timori degli ambientalisti intervenne anche l’Autorità di Bacino, la quale specificò
come la soluzione indicata dal
progetto non avrebbe declassificato il livello del rischio idrogeologico.
Con queste premesse Legambiente

aveva chiesto al Tar di bloccare
in via cautelativa i lavori, motivando la decisione con l’assenza
di alcuni importanti elementi tecnici quali la Valutazione d’impatto
ambientale (Via), l’autorizzazione
paesaggistica e una variante urbanistica. Il Tribunale Amministrativo respinse la richiesta, concedendo quindi il nulla osta all’avvio dei lavori, andandosi però
a scontrare con il sequestro del
progetto disposto dal sostituto
procuratore Elsa Valeria Mignone
in seguito all’esposto presentato
dal circolo di Legambiente del
Capo di Leuca. Lo stesso movimento ambientalista mostrò poi
preoccupazione anche per le sorti
delle biodiversità dell’area, tanto
è vero che si tratta della prima
zona salentina a cui fanno visita
le società botaniche italiana ed
europee.
A cambiare le sorti del progetto
intervenne il Consiglio di Stato,
che ribaltò la decisione del Tar di
non accogliere il ricorso e, di fatto,
annullò l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale di Gagliano del Capo.
L’organo giudiziario riconobbe alcune criticità nella complessiva
struttura del progetto, tra cui l’assenza dell’Unione dei Comuni
alla Conferenza dei servizi per
l’autorizzazione paesaggistica, il
mancato rispetto delle disposizioni

O

Consolidamento del Ciolo,
il processo tiene ancora
tutto fermo
Le contestate opere di
messa in sicurezza sono
bloccate da un’inchiesta
amministrativa e una
penale. Il geologo Paolo
Sansò: “Esistono soluzioni
più economiche e meno
impattanti”
della Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici e la
non convocazione di un’ulteriore
conferenza nella quale ottenere
il parere delle altre amministrazioni comunali coinvolte nel progetto. Il Consiglio di Stato, inoltre,
impose anche la valutazione degli
altri aspetti sottolineati da Legambiente, cioè il Via e la variante
urbanistica.
Come detto, però, sul progetto
pendeva anche una indagine penale che è stata avviata lo scorso
luglio, dopo che le indagini preliminari avevano rinviato a giudizio
sei persone, mentre per altre si è
proceduto col rito abbreviato. Coordinata dal sostituto procuratore
Mignone e dal pubblico ministero
Antonio Negro e condotta dal Nu-

cleo investigativo provinciale di
polizia ambientale e forestale, l’inchiesta sta valutando diverse accuse: deturpamento di bellezze
naturali, abusivismo edilizio e
falso ideologico.
Sulla vicenda è intervenuto anche
il geologo Paolo Sansò, che ha
seguito in prima persona la vicenda e che anche oggi sostiene
la causa di Legambiente: “A mio
parere servirebbe innanzitutto una
campagna di educazione ambientale, affinché le persone capiscano

quanto sia rischioso passeggiare
o fermarsi nell’area compresa tra
il ponte e la falesia. Infine, basterebbe realizzare delle passerelle,
opportunamente segnalate e attrezzate, che consentirebbero di
raggiungere il mare dalla parte
verso valle; sarebbe una soluzione
più economica, che migliorerebbe
la fruizione dell’ambiente costiero
e che salvaguarderebbe il paesaggio del Ciolo, che piace così tanto
proprio per le sue pareti verticali
(A.C.)
e le sue grotte”.

P

PO
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A Finibus Terrae i sindaci del
Capo servono il pranzo ai poveri
La filosofia teoretica secondo
Francesco Paolo Raimondi

Un’importante iniziativa di
solidarietà organizzata per
domenica 19 dicembre
dalla Diocesi Ugento-Santa
Maria di Leuca in
occasione della Giornata
Mondiale dei Poveri
Anche il sindaco di Gagliano del
Capo parteciperà alla Giornata mondiale dei Poveri che si terrà domenica
19 novembre, alle ore 12.30, all’interno della Sala del Pellegrino della
Basilica di Santa Maria di Leuca.
Organizzata dal Banco delle Opere
di Carità e dalla Caritas Diocesana
Ugento-Santa Maria di Leuca, la
manifestazione coinvolgerà tutti i
18 comuni appartenenti alla stessa
Diocesi, in particolare i loro sindaci.
L’evento consiste nell’organizzare
un pranzo di condivisione con una
rappresentanza dei poveri di questa
area e che sarà servito proprio dai
primi cittadini. Un momento, quindi,
dal particolare valore simbolico e
che è ben espresso dallo slogan utilizzato: “Contro la povertà… ‘servono’ i sindaci”. Il pranzo sarà anticipato da alcuni minuti di preghiera
e riflessione sotto la guida delvescovo
della Diocesi Ugento-Santa Maria
di Leuca, mons. Vito Angiuli; questa
particolare iniziativa, inoltre, è stata
sostenuta anche dal compianto Totò

Negro, assessore regionale al Welfare
recentemente scomparso.
A servire il pranzo parteciperà anche
Carlo Nesca, sindaco di Gagliano
del Capo, che evidenza due aspetti
che connotano l’iniziativa di un alto
valore sociale: “Tutti i primi cittadini
sono stati coinvolti e sensibilizzati
da mons. Angiuli su questo problema
e sull’importanza di una solidarietà
concreta in favore delle persone che
vivono situazioni di disagio e bisogno; inoltre, rappresenterà anche
l’occasione per noi sindaci di prendere
l’impegno ad attivarci per eliminare
ogni spreco, perché se ci fosse una
razionalizzazione delle risorse probabilmente tanta gente non soffrirebbe”.

Aderire a questa iniziativa rappresenta, quindi, un atto dovuto per
Nesca, non solo però in virtù della
sua carica di primo cittadino, ma
anche per un altro particolare incarico
che ricopre: “Mi sento particolarmente coinvolto in questa manifestazione, anche perché ho l’onore
di presiedere il Coordinamento istituzionale dell’Ambito Sociale del
Distretto n. 5, che comprende ben
15 comuni della diocesi”. Un’iniziativa che vuole simboleggiare l’impegno che ogni diocesi e amministrazione comunale dovrebbe fare
suo, ma con concretezza, così come
affermato da Papa Francesco: “Non
amiamo a parole, ma con i fatti”.
(A.C.)

Una domenica pomeriggio all’insegna della cultura quella che offrirà
la Biblioteca Comunale “Vincenzo
Ciardo” di Gagliano del Capo. Il 19
novembre, infatti, alle 18.30, il contenitore culturale di corso Fratelli
Ciardo ospiterà l’incontro “Per una
filosofia della ragione e della libertà”, che avrà come protagonista
il professor Francesco Paolo Raimondi, il quale presenterà il suo ultimo libro Dalla ragione assoluta
alla razionalità storica. Filosofia
senza essere ed essenza (Mimesis,
2017). Il tema centrale del volume
è la costruzione di un nuovo umanesimo attraverso la liberazione del
sapere dai residui dogmatici e metafisici, un’opera attraverso la quale
l’autore si confronta con la filosofia
teoretica contemporanea. Nato a
Taranto nel 1943 e già dirigente
scolastico del Liceo Scientifico Statale “Giulio Cesare Vanini” di Casarano, Raimondi è considerato tra
i principali storici della filosofia rinascimentale e moderna sia a livello nazionale che internazionale,
affermandosi, quindi, come una
delle figure di spicco del panorama
culturale pugliese.
L’incontro verrà aperto dai saluti
del sindaco di Gagliano del Capo
Carlo Nesca e della responsabile

della biblioteca Luigina Paradiso;
nel corso della presentazione, invece, Raimondi dialogherà con
Mario Carparelli, responsabile del
Presidio del Libro del Capo di
Leuca, ente organizzatore dell’evento. Il programma della serata,
infine, prevede anche un intermezzo musicale a cura di Maria
Fino, Federica Turco e Luca Valiani.
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Un forno in comune

Entra a regime il progetto della Casa delle Agriculture “Tullia e Gino” che consente
ai residenti di cuocere il proprio pane ogni sabato dalle 9 alle 18
La Casa delle Agriculture, intitolata
a Tullia e Gino Girolomoni, è una
realtà associativa che dal 2013 si
occupa di restituire significato ai
luoghi e alle specificità locali. Nata
dall’idea di prendere in comodato
d’uso circa 10 ettari di terra abbandonati per operare la reintroduzione di storiche colture portate
avanti attraverso pratiche di agricoltura biologica, l’associazione ha
saputo coinvolgere bene anche la
comunità locale.
L’ultima “conquista” è il forno di
comunità, un forno messo a disposizione e gestito dall’associazione, di cui chiunque può disporre
-previa prenotazione- ogni sabato
dalle 9 alle 18 e che può essere utilizzato per la cottura di pane e altri
prodotti da forno a condizione che
l’impasto (max 18 kg di farina)
venga precedentemente preparato
a casa. “Aprire un forno di comunità
rappresenta per noi la chiusura di
un cerchio -sottolinea Tiziana Colluto, presidente dell’associazioneche dalla produzione di farine provenienti da grani antichi giunge
alla panificazione. Diventa altresì
l’opportunità per reintrodurre concetti di economia di comunità andati
persi e dare vita ad un vero e
proprio laboratorio di condivisione
dei saperi”.
La questione nasce, dunque, dal-

Work in progress per i richiedenti
asilo della Masseria del Monte

l’esigenza di sottrarre questo settore
al regime dell’economia commerciale per reintrodurlo in un’economia circolare che generi effetti socialmente e culturalmente rilevanti,
soprattutto per le giovani generazioni che si affacciano al mondo
del lavoro. Proprio in quest’ottica
è nata lo scorso settembre la cooperativa “Casa delle Agriculture”
che, affiancandosi all’associazione,
permette di portare avanti da un
lato il percorso legato alla produzione, al recupero delle terre incolte
e al mulino di comunità e dall’altro
le attività connesse alla nascente

“Scuola di Agriculture”: sessioni a
tema con cadenza bimestrale legate
al mondo dell’agricoltura e della
terra non solo per i giovani e i contadini locali, ma anche per i migranti
dello SPRAR di Andrano e per i
pazienti psichiatrici della Cooperativa “L’Adelfia”. Un protocollo
d’intesa stipulato proprio con questa
realtà ha messo, inoltre, le basi per
lo sviluppo del progetto “La terra
che cura”, nell’ottica di creare percorsi comuni di riabilitazione per
ridare dignità a ragazzi affetti da
sindrome di autismo grave.
Serena Merico

Dal 2011 l’Antica Masseria del Monte
è un Centro d’accoglienza straordinaria (CAS) che ospita migranti provenienti da più di dieci Paesi dell’Africa
e del Medio Oriente. Ad oggi ci vivono più di 50 richiedenti asilo che restano lì fino ad ulteriore chiamata da
parte della commissione territoriale
per l’esame della richiesta di protezione internazionale.
Il progetto, gestito da Arci Lecce da
agosto 2016, si occupa primariamente di integrazione sociale, consentendo ai soggetti beneficiari di
creare rapporti significativi sul territorio
volti all’autodeterminazione del singolo sul lungo termine. Il bilancio di
attività può senz’altro dirsi più che positivo, grazie soprattutto all’ottimo
rapporto che fin dall’inizio si è instaurato tra i migranti e la comunità locale.
La recente inaugurazione del monumento dedicato proprio alla memoria

migrante, ai cui lavori hanno partecipato di concerto entrambe le realtà,
ne è una tra le tante dimostrazioni. Laboratori artigianali di tessitura, di mosaico e ceramica, di olivicoltura e
orticoltura, visite guidate ai luoghi
della produzione dell’olio sono solo
alcune delle attività portate avanti dal
centro, in collaborazione con Vito
Moscatello e l’associazione “Famiglie
Castiglionesi”.
“È la comunità che accoglie che fa la
differenza e in particolare le modalità
attraverso cui passa quest’accoglienza
-sottolinea Roberto Molentino, referente del progetto CAS Masseria del
Monte-. Si tratta di una materia complessa, che deve necessariamente essere demandata agli enti del terzo
settore in grado di fornire servizi che
mettano al centro delle proprie strategie d’intervento la persona”.
Serena Merico
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Dorado, your golden era
Colorazione in crema PPD free con oro 24K, un lussuoso rito di bellezza
caratterizzato da una brillantezza inconsueta, intensa e duratura che
dalle risorse della terra trae la sua forza
È stata lanciata a settembre questa importante novità che
arricchisce il portfolio dei prodotti di casa SCREEN.
Frutto di un lungo periodo di sperimentazione e ricerca, la
nuova colorazione in crema, priva di PPD e arricchita con
oro 24K, rappresenta un importante traguardo per
l’azienda che continua il suo costante percorso di innovazione.
Parlare oggi di una colorazione per capelli significa parlare
di un prodotto di alta cosmetica in cui la semplice funzione
colorante non è più sufficiente. Il mercato è agguerrito e i
clienti sono sempre più esigenti, informati e sensibili a tematiche ambientali e di sicurezza. Se si desidera quindi
rompere gli schemi e segnare il passo, bisogna presentarsi
sul mercato con prodotti che offrano più di un servizio e
che abbiano avuto una genesi basata su ricerca, test di sicurezza continui, controllo su impatto ambientale, sperimentazione, innovazione, creatività e massima tensione
alla qualità.

I laboratori di Sviluppo
&Ricerca SCREEN infatti,
hanno saputo dare vita ad
un prodotto dalle performance eccezionali frutto di
due fasi di processo fondamentali: ideazione e progettazione, e sottolineano
come grazie alla sua speciale formulazione, alle particelle di oro e alle loro
proprietà riflettenti e antiossidanti, Dorado assicuri
una luminosità vibrante e una cosmetica funzione rigenerante e rinforzante.
Le preziose proprietà dell’oro erano ben note a Cleopatra
(a quale ne faceva un gran uso nei suoi riti di bellezza) e
sin dall’antichità si riconoscono, in diversi ambiti, proprietà

terapeutiche che fanno del prezioso minerale un vero e proprio strumento di cura e meditazione. È nata così una formulazione innovativa e processi produttivi caratterizzati
da tecnologie e procedure di controllo all’avanguardia, che
hanno come scopo primario solo la massima qualità. Dorado è dunque una colorazione in crema le cui caratteristiche possono essere motivo di esaltazione per tutti quei
professionisti dell’hairstyling che cercano performance uniche, sia in termini di ricchezza e varietà dei livelli di colore,
che di vibrazione cromatica, lucentezza, copertura, durata
e cosmeticità del capello post servizio.
TagliatiXilsuccesso festeggia per tutto il mese di novembre
l’esordio della nuova colorazione Dorado con l’evento
“Color Celebration” e per ogni servizio colore è possibile
partecipare all’estrazione di un fantastico e bellissimo premio in programma sabato 2 dicembre alle 18 a Scorrano
in Via Lecce-Leuca n. 150.
Info: 0836.465896, info@tagliatixilsuccessoscorrano.it,
www.tagliatixilsuccessoscorrano.it.

22

18 novembre 2017

inSalute
Supplemento a Belpaese n. 629 del 18 novembre 2017

Coordinamento editoriale: Diletta Pascali

Il male
invisibile
Si chiama fibromialgia,
una patologia oggi riconosciuta,
ma che per anni è stata considerata
una malattia immaginaria.
Ancora oggi, molti i dubbi
e le risposte certe.
È stata definita una malattia fantasma da alcune associazioni di
pazienti, perché in passato si è
perfino dubitato che esistesse davvero e i disturbi da cui è caratterizzata vengono spesso ritenuti di
tipo psicologico. Capita che che
sia scambiata per altre condizioni
con sintomi simili, medici e specialisti la conoscono poco. A soffrirne sono per l’80-90 per cento
sono le donne. I sintomi che accusa
chi ne è affetto (anche la popstar
Lady Gaga) sono dolori cronici

generalizzati in tutto il corpo. Nei
racconti, anche un abbraccio, una
stretta di mano, un piccolo urto
bastano a provocare sofferenze
acute. Una forte stanchezza e una
costellazione di altri disturbi apparentemente non collegati tra di
loro, dall’insonnia a problemi intestinali, fino a difficoltà di concentrazione. In passato, alle pazienti
con questo disturbo veniva spesso
diagnosticata la depressione, che
oggi si ritiene possa invece essere
la conseguenza delle sofferenze fi-

siche e del non veder riconosciuto
e diagnosticato per lungo tempo il
proprio disturbo. Una delle difficoltà nel riconoscere questa malattia è che non esistono test clinici
per diagnosticarla, dato che non
sono state individuate alterazioni
riscontrabili con esami strumentali
o di laboratorio. La diagnosi si
basa esclusivamente sui sintomi,
sullo studio della localizzazione
dei dolori, e sull’esclusione di malattie che presentano alcune analogie, come la polimialgia reuma-

tica, per esempio, in cui però risultano alterati gli indici dell’infiammazione, l’artrite reumatoide
o l’ipotiroidismo. Si ritiene che ci
sia una componente genetica, perché spesso ricorre in una stessa famiglia. Ad accomunare chi ne
soffre spesso c’è anche un trauma
fisico, un incidente, oppure un’infezione. I malati riportano che
dopo la fase acuta, apparentemente
superata, sono subentrati i dolori
cronici e diffusi. Anche nel caso di
Lady Gaga si sarebbe presentata

dopo la frattura a un’anca. In
alcuni casi il disturbo è stato associato a traumi psicologici, non
esiste però finora una cura specifica.
L’attività fisica e il movimento
sono la prima raccomandazione.
Una revisione sistematica degli
studi svolti ha concluso che l’esercizio aerobico ha effetti benefici
sui sintomi. Meditazione, tecniche
di rilassamento e alcune forme di
terapia cognitivo-comportamentale
sembrano avere una qualche utilità,
anche se le prove sono meno forti.
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Glutine: se lo conosci, lo eviti

Le conseguenze negative derivanti dall’assunzione della nota proteina presente nei
cereali non riguardano solo i celiaci ma, con diversi livelli di sensibilità, tutti noi
Quando le persone parlano in generale del
glutine pensano ai celiaci, agli intolleranti che
devono mangiare pasta e biscotti senza glutine.
Ma ciò di cui vorrei parlare non riguarda solo
i celiaci, ma anche tutte le persone che hanno
una sensibilità al glutine, grande o piccola che
sia.
Il dottor David Perlmutter è un neurochirurgo
di fama internazionale, nonché membro dell’American College Nutrition, che nel suo
testo La dieta intelligente (2015) ci dimostra
come andare da un medico dietologo non significa sempre fare la scelta migliore, dipende
da quanto questo dietologo ’esperto’ è aggiornato e competente riguardo le ultime scoperte in questo campo. Egli ha dedicato la sua
vita alla ricerca sul rapporto tra cereali e
cervello.
Il glutine è una proteina presente nei cereali,
introdotta nella nostra dieta 10mila anni fa, e
il termine viene dal latino “glutene” che
significa “colla”: infatti, è una proteina collosa
che non è funzionale alla salute umana. Ci
sono diversi gradi di sensibilità al glutine e
tutti comunque dannosi: tutti noi siamo, in
grande o piccola parte, sensibili al glutine. La
sensibilità al glutine non riguarda solo l’intestino,
bensì tutti i tessuti del corpo, la pelle e il
sistema nervoso e quindi il cervello.
Nel 1996 un famoso ricercatore, il dottor
Marios Hadjivassiliou pubblicò sulla rivista
scientifica “Lancet” una illuminante ricerca
in cui asseriva che “i pazienti con disturbi
neurologici ignoti hanno in comune una forte
Sensibilità al Glutine… i danni neurologici
nei pazienti avvengono indipendentemente
che siano celiaci o meno… non esistono segnali
evidenti di questa epidemia silenziosa entro i
confini del nostro cervello e sistema nervoso,
in quanto il cervello non possiede recettori del
dolore che possano avvisare dell’infiammazione
in corso”. Il glutine stimola la produzione di
citochine, molecole infiammatorie, le stesse
riscontrate nei malati di Alzheimer, Sla e Parkinson (tutte malattie neurodegenerative).
L’industria alimentare oggi produce un grano
con una percentuale di glutine 40 volte più
alta del grano di 10mila anni fa. Negli anni

’70 si è capito che il glutine si scompone nello
stomaco in un gruppo di polipeptidi che riescono ad attraversare la barriera ematoencefalica
e a legarsi ai recettori della morfina del cervello,
creando così uno stato di euforia sensoriale.
Sono sostanze che toccano gli stessi punti del
cervello delle comuni droghe. Quando l’effetto
viene bloccato con cibi che non producono
esorfine, si arriva a provare uno sgradevole
senso di astinenza ed è proprio in questo
modo che l’industria alimentare genera una
dipendenza nel consumatore.
Le proteine dei cereali attraversano l’intestino
con grande facilità, portando con sé tutto ciò
che possono ed entrando indisturbate nel
nostro sangue. Le lectine presenti nei cereali
attaccano la mielina, la guaina protettiva dei
nervi. Il glutine cerebralmente influenza umore,
comportamento e capacità motoria. Il nostro
corpo non è una macchina meccanica e catalogabile secondo valori numerici come le
calorie, ma è molto più complesso da conoscere
e studiare!
Tiziana Striani
Personal coach del benessere,
Consulente alimentare
Personal trainer Top Master Biio Nbbf Coni
Mail: triani.tiziana@libero.it
Fb: ‘Allenamento e Benessere’ - ‘Body Lab’
Instagram: Tiziana Striani
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Apprezzato soprattutto per le sue proprietà antiossidanti, antibatteriche e anticancerogene, all'interno del succo sono infatti presenti i flavonoidi, che
rallentano sensibilmente e talvolta prevengono l'ossidazione, impedendo così il formarsi di radicali liberi responsabili dell'invecchiamento cellulare oltre a svolgere
una funzione di protezione per le arterie e il cuore. La
sua assunzione è in grado non solo di fortificare la
barriera della mucosa gastrica, e agevolare le funzioni
dell'intestino, ma può svolgere anche una forte
azione astringente molto utile in caso di diarrea.
La sua proprietà anticancro è attribuita alla
presenza, all'acido ellagico capace di
rallentare sensibilmente il processo
di distruzione della proteina
tumorale P53.

BRIE AL FORNO

al melograno

Ingredienti per 6 persone
250 gr di brie
2 melagrane mature
Frutta secca a scelta
1 cucchiaio di miele
1 noce di burro
1 rametto di rosmarino fresco
75 gr di zucchero
Tagliate a metà le melagrane e sgranatele in
due ciotole separate (uno servirà per il caramello
di melagrana, uno per decorare la forma di
brie), ricavatene il succo e tenetelo da parte.
Preriscaldate il forno a 180C° e nel frattempo
fate tostare per un paio di minuti la frutta secca
in una padella piccola insieme al burro, il miele
ed il rosmarino. Quando il forno è a temperatura,
infornate la forma di brie su di una teglia coperta
di carta forno per 10-15 minuti, la superficie
dovrà colorirsi appena.
In un pentolino versate il succo di melagrana
tenuto da parte assieme allo zucchero e fatelo
cuocere mescolando finché non inizierà a schiumare come il caramello, a questo punto
spegnete la fiamma.
Tirate fuori dal forno il brie e decoratelo con i
chicchi della melagrana precedentemente sgranata, la frutta secca glassata, il rametto di rosmarino
e fatevi colare il caramello. Servitelo con del
pane azzimo al farro o con dei cracker non salati.
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TC dentale 3D Cone Beam:

un esame irrinunciabile a salvaguardia
della salute del paziente
Dopo la valutazione della rx panoramica dentaria,
spesso il dentista chiede al paziente di approfondire
lo studio delle arcate dentarie tramite l’esecuzione
di un esame particolare, ormai comunemente chiamato TC Cone Beam.
A tale richiesta il paziente ha da obiettare, ma in
molti casi la sola panoramica dentaria non è sufficiente
a fare diagnosi ed in aiuto arriva la TC dentale 3D
Cone Beam (CBCT).
La CBCT è sì uno studio tomografico tridimensionale, ma non è la TC tradizionale dentascan con il

lettino che si intende comunemente (cosiddetta
“Multislice”): infatti, la Cone Beam (ovvero
Fascio Conico) è una metodica diversa con
una dose di radiazioni di gran lunga inferiore
(si stima dalle 5 alle 20 volte in base alla risoluzione) e con un dettaglio maggiore, arrivando
fino a 100 micron.
La CBCT viene richiesta maggiormente prima
di eseguire degli impianti protesici: la terza dimensione permette di misurare con precisione
spessore, altezza, densità e forma dell’osso,
cosa non possibile con la sola rx panoramica.
Nell’estrazione dei denti del giudizio la CBCT
permette di valutare bene i rapporti dell’ottavo
incluso superiore con il seno mascellare e di
quello inferiore con il canale del nervo mandibolare, in modo da non creare lesioni durante
l’avulsione.
Ancora nello studio di neoformazioni come cisti
o alterazioni ossee la CBCT permette di analizzare
con precisione localizzazione, morfologia e dimensioni, in modo da rendere quanto più
agevole possibile l’approccio chirurgico.
Oggigiorno, dunque, questo esame radiologico
è diventato per il dentista uno strumento molto
importante su cui fare affidamento, a volte irrinunciabile.

Come nasce il dèja vu

È l’inquietante sensazione di avere già
sperimentato in passato l’esperienza che
stiamo vivendo, che
sia un luogo visitato
o una persona appena conosciuta. Non
a caso si chiama déja
vu, già visto e ci sono
teorie stravaganti,
come quella che si
tratti di reminiscenze
di vite passate. Questa sensazione è però
anche uno dei sintomi delle persone che soffrono di una forma di epilessia temporale. Secondo alcuni ricercatori, questo curioso fenomeno potrebbe essere proprio una anomalia neurologica scatenata da un lievissimo attacco epilettico in
persone perfettamente sane. Alcuni ricercatori hanno confrontato il cervello di
persone sane che hanno spesso la sensazione di déja vu con quello di pazienti
epilettici in cui la sensazione si presenta in concomitanza di un attacco, una cosa
che nessuno aveva mai fatto. I volontari sono stati sottoposti a uno studio di risonanza magnetica avanzata per studiare in dettaglio l’anatomia del loro cervello.
In entrambi i gruppi sono state riscontrate anomalie, che coinvolgono però aree
cerebrali diverse. Per i pazienti epilettici sono localizzate nella corteccia visiva e
nell’ippocampo, aree specializzate nel riconoscimento visivo e nella memoria a
lungo termine, quelli sani presentano piccole variazioni anatomiche in un’area
del cervello (la corteccia insulare), che ha la funzione di convogliare le informazioni sensoriali verso il sistema limbico, responsabile delle emozioni. Gli autori
azzardano l’ipotesi che nei pazienti epilettici sarebbe un vero e proprio errore di
memoria indotto dal disturbo, in cui un ricordo errato viene percepito come corretto. Nelle persone sane, si tratterebbe invece di una sorta di inganno, come
altre volte è stato teorizzato: una situazione simile a un’altra già vissuta, che richiama un ricordo precedente collegato a quelle sensazioni. Ci sarebbe una sorta
di scambio. Pensiamo di avere già visto un posto, ma in realtà abbiamo provato
qualcosa di simile in un posto diverso.
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Paternità e genitorialità,

un binomio sempre più stretto
I percorsi di accompagnamento alla nascita del Consultorio di Maglie
registrano un’ampia e interessata partecipazione da parte dei futuri padri

Negli incontri di accompagnamento alla nascita è con
molta soddisfazione che registriamo un’interessata e
totale partecipazione dei futuri padri. Il padre è protagonista dell'evento nel sostenere e proteggere la donna
durante la gravidanza e il parto, nel periodo postparto e nell'allattamento, aiuta la donna a gestire
meglio l'eventuale ansia e tensione.
È importante riflettere sui cambiamenti di cui si andrà
incontro, sulla nuova organizzazione delle ore della
giornata, sul lavoro, le pulizie di casa, le notti, sulla
vita di coppia che subisce inevitabili cambiamenti che
potrebbero creare situazioni di disagio personali e di
relazione di coppia. Un altro
aspetto importante è riflettere sulla funzione genitoriale. Essere genitori è sempre più difficile, abbiamo
genitori sempre più interessati alla sfera cognitiva
del figlio che occupati ad
ascoltarne e capirne i bisogni e i desideri.
Si ritiene utile offrire più
esperienze possibili quali
lezioni di inglese, chitarra,
palestra, karate e in molti
casi più di un'esperienza.
Abbiamo genitori sempre
più efficienti, ma molto
meno accoglienti anche a

causa delle sempre più pressanti necessità lavorative
di entrambi; sono genitori che non leggono più favole
e che limitano l'esperienza del gioco ricorrendo a
sostituti quali i tablet o i computer. Nei nostri incontri
ci soffermiamo a riflettere sulle conseguenze che potranno scaturire da questa poca disponibilità fisica,
affettiva, educativa, di accompagnamento alla crescita
psicologica. La paternità, come la genitorialità, oggi
non è un ruolo facile: prima di essere padri si è avuta
una lunga esperienza “da figlio” e questo personale
vissuto oggi può condizionare la nuova relazione.
Il noto neuropsichiatra infantile Bollea focalizzava
l'attenzione per una crescita
sana ed equilibrata su tre
aspetti: l'amore, l'esempio,
l'ascolto, in questo modo
aggiungeva “si può fare in
modo che i figli possano
vivere gioiosamente nel contenitore familiare e, con
questo spirito, in un secondo momento nella società”.
E parlando del contenitore
familiare si riflette anche
sulla figura dei nonni, dei
fratelli; i neo genitori chiedono consigli pratici sulle
cose che è preferibile fare o
non fare e sugli errori che
si dovrebbero evitare.

 

Episiotomia: una pratica rischiosa
e non necessaria
L'episiotomia è la più comune operazione eseguita nel mondo occidentale durante il parto e consiste
in un’incisione a livello vaginale che
si esegue con la convinzione che
possa evitare lacerazioni importanti.
Ma la verità è un'altra: è una pratica
che non andrebbe effettuata di
routine, poiché non è d’aiuto così
come si fa credere. Anzi, l'Oms e i
più recenti studi scientifici a riguardo
raccomandano di limitare l'episiotomia solo nei casi in cui sia strettamente necessaria, ovvero qualora
vi sia una sofferenza fetale tale da
dover far nascere il bambino in
tempi brevi. Si tratta, fortunatamente, di casi documentati e limitati.
Bisognerebbe limitare l’uso dell’episiotomia poiché, eseguirla di
routine ha più svantaggi che vantaggi. Quali sono i rischi associati a
questa incisione? Innanzitutto una
lacerazione più seria: l’episiotomia
è una lacerazione di 2° grado (che
comprende mucosa e muscolo), rispetto alla maggior parte delle lacerazioni spontanee che sono di
1° grado, più superficiali; inoltre,
un perineo tagliato non resiste alle
sollecitazioni come un perineo integro; il dolore che può durare settimane o mesi, poiché la guarigione
e la cicatrizzazione possono richiedere tempi maggiori rispetto ad

una lacerazione spontanea; infezione; danno permanente ai muscoli
del pavimento pelvico che può
causare problemi come l’incontinenza; difficoltà e dolore nella ripresa
dei rapporti dopo il parto; aumentato rischio di emorragia.
Piuttosto che provocare un'ampia
ferita non necessaria, si potrebbe
prevenire qualsiasi lacerazione promuovendo la salute pelvica della
donna, tramite massaggio perineale
e/o specifici esercizi di ginnastica
che aiutino il pavimento pelvico ad
essere ben tonico per il parto, consentendo alla donna di spingere e
partorire in posizioni che sfruttino
la forza di gravità e lasciando il
tempo necessario affinché il perineo
possa adattarsi gradualmente alla
testa fetale. Ricordiamoci che il corpo della donna sa partorire.
Francesca Spertingati - ostetrica
francescaspertingati@gmail.com
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Nina Zilli alle Industrie Musicali
con il suo “Modern Art Tour”

Il 25 novembre la regina del soul italiano farà tappa a Maglie con un concerto che si preannuncia imperdibile

Foto di Toni Thorimbert

Aveva incantato il pubblico salentino al fianco
di Fabrizio Bosso in piazza a Galatina, al Politeama a Lecce con il “Frasi&Fumo Tour
2015” o duettando con Gino Paoli, e adesso
la brava e bella “giudice” di Italia’s Got
Talent Nina Zilli torna a trovarci, questa
volta a Maglie, con una tappa del suo nuovo
“Modern Art Tour”. Partita da Cesena il 14
ottobre scorso la tournèe, che si sta muovendo
nei club di tutta Italia, arriverà da noi sabato
25 novembre alle I’M-Industrie Musicali (ore
21). Un’occasione davvero ghiotta per i fan,
e non solo, della cantante piacentina per
ascoltare dal vivo i brani del nuovo lavoro
discografico, Modern Art (Universal Music),
da cui il tour prende le mosse.
Scritto tra Italia e Giamaica l’album, il quarto
della sua carriera, racchiude 12 inediti attraversati da forti influenze rap e reggae: Domani
arriverà (modern art), in radio in questi
giorni, Ti amo mi uccidi, 1XUnattimo, Mi

hai fatto fare tardi, il singolo divenuto già
una hit e che quest’estate ne ha anticipato
l’uscita di settembre, Il punto in cui tornare,
Notte di luglio, Butti giù feat. J-AX, Il mio
posto qual è, IGPF, Sei nell’aria, Per un
niente, Come un miracolo.
Un lavoro versatile e moderno che rappresenta
un importante step nella straordinaria evoluzione artistica di Nina Zilli, (Nina in
omaggio alla grande Nina Simone, Zilli è il
cognome di sua madre che, tra l’altro, è di
origine pugliese), all’anagrafe Maria Chiara
Fraschetta, mai uguale a sé stessa, capace
invece di sorprendere e di stupire ogni volta
nella scrittura e nella ricerca musicale. Ma
durante concerto a Maglie, accompagnata
da Riccardo Gibertin (tromba, trombone ed
elettronica), Antonio Vezzano (chitarra), Nicola Roccamo (batteria) Andrea Torresani
(basso), Fabio Visocchi (tastiere), Enzo Tribuzio
(dj), non mancherà di ripercorrere insieme al
pubblico suoi successi più amati di sempre,
quelli che l’hanno consacrata la regina del
soul italiano, da 50mila, a L’uomo che amava
le donne e Per sempre, passando per Sola.
Biglietti in vendita su www.bookingshow.com
e in tutti i punti vendita autorizzati. Info:
348.1025982; privè: 328.7421412.

Al Teatro Apollo va in scena Lo Schiaccianoci di Fredy Franzutti

Natale è alle porte e il bellissimo racconto dello scrittore Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann in cui si respira l’aria di questa festa, Il principe
Schiaccianoci ed il Re dei topi, si anima di nuova vita nel bellissimo
spettacolo di Fredy Franzutti, in scena a Lecce presso il Teatro Apollo
(ore 20.45), venerdì 1° dicembre. “Nella mia memoria, come in quella
di molti, un’immagine rimane indelebile: l’attesa della vigilia di Natale
sotto l’albero della casa dei miei genitori -spiega il coreografo leccese. Lo Schiaccianoci è il capolavoro di Cajkovskij che più affonda nella
psiche personale di ognuno perché i protagonisti e le ambientazioni
si legano alle personali vicende ed evocano emozioni da tutti già con-

divise. Augurare Buon Natale è sempre emozionante, chi vive la magia
dello spettacolo può augurarlo con un balletto”. Franzutti unisce con
efficacia le testimonianze della messa in scena originaria di Marius
Petipa e del suo successore Lev Ivanov, i primi coreografi della celebre
versione de Lo Schiaccianoci sulle musiche di Čaikovskij, ad un impianto drammaturgico nuovo, che strizza l’occhio al mondo gotico del
regista Tim Burton attraverso sontuose scene e spettacolari costumi.
I bellissimi temi musicali sono invece eseguiti dall’Orchestra OLES, diretta dal maestro Eliseo Castrignanò, mentre l’interpretazione è affidata ai ballerini della compagnia Balletto del Sud. Info: 0832.246517.
A cura di Diletta Pascali

   

NOVEMBERFEST

FESTA DI SANT’ANDREA

   
Seconda edizione per la festa
invernale dedicata ad una delle
bevande più amate da giovani
e adulti: la birra. La festa della
birra è sempre un evento ricco
di energia positiva, felicità e
tanta allegria. Diverse persone
si raccolgono tutte insieme per
festeggiare, bere e passare il
tempo in buona compagnia.
Certamente, il festival della birra
maggiormente conosciuto è
quello tedesco, il mitico Oktoberfest di Monaco, ma anche
in Salento è possibile trovare

eventi come il “Novemberfest”, grazie
al quale presso il Parco Madonna della
Serra venerdì 24 e
sabato 25 novembre
sarà possibile degustare un’ampia selezione di “bionde”,
“more” e “rosse”, accompagnate da piatti di carne con contorni tipici.
Non mancherà l’intrattenimento
musicale: il programma prevede
per il 24 l’esibizione dei Fireball,



(Deep Purple tribute band),
mentre il 25 sarà la volta dei
Vasco Live (Vasco Rossi tribute
band).

La Parrocchia di Sant’Andrea
Apostolo e il Comitato Feste
Patronali con il patrocinio della
Regione Puglia, Comune di Presicce, Associazione Borghi più
Belli d’Italia Città dell’Olio e
degli Ipogei organizzano i festeggiamenti civili e religiosi in
onore del Santo Patrono Andrea,
apostolo di Gesù, venerato Santo dalla Chiesa cattolica e da
quella ortodossa. Per annunciare l'arrivo della festa patronale
nove giorni prima, dalle 3 alle
6 del mattino, i musicisti suo-

 

nano il tamburello per le vie
cittadine.
La festa ha inizio mercoledì 29
con la Santa Messa e alle 17.30
la processione della statua del
Santo per le vie cittadine decorate a festa con le luminarie,
a cui seguirà l’accensione della
focareddha accompagnata dallo
spettacolo piromusicale.
A seguire la “Sagra del Pesce”.
Giovedì 30 in mattinata si svolgerà la fiera mercato mentre
nel pomeriggio continuerà la
“Sagra del Pesce”.
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TEATRO

VENERDÌ 1

Italiani cìncali

NARDÒ, Teatro Comunale - ore 20.30
Sarà Mario Perrotta a inaugurare la nuova stagione
del Teatro Comunale di Nardò, che per l’occasione
propone un suo amato cavallo di battaglia, Italiani
cìncali, in cui l’emigrazione italiana nelle miniere di
carbone del Belgio è raccontata come un’epopea
popolare.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
SABATO 18

Autodiﬀamazione
LECCE, Manifatture Knos
ore 20.45

Dopo una lunga tournèe in giro
per tutta Europa, approda anche
a Lecce lo spettacolo Selbstbezichtigung/Autodiffamazione
della compagnia berlinese Barletti/Waas, che porta la firma
dell’autore austriaco Peter Handke, noto al grande pubblico
per la sua collaborazione col
regista Wim Wenders (Il cielo
sopra Berlino). Un intenso lavoro
sull’agire umano e sul valore
dell’empatia.

MUSICA
SABATO 18

OltreTromba Jazz Winter

POGGIARDO, Teatro Illiria - ore 21

Per affrontare il freddo di quest’inverno non c’è di meglio che
affidarsi alle calde note dell’OltreTromba Jazz Winter 2017, che
oggi ospita la Night of Blues&Ballads feat. Ares Tavolazzi, con
Stefano Luigi Mangia (voce), Gianni Lenoci (piano), Ares Tavolazzi
(contrabbasso), Giacomo Mongelli (batteria). Info: 329.8236668.

Appuntamento fisso del martedì sera, la “Jam Night” del Cantiere
Hambirreria, sotto la direzione artistica di Titti Stomeo-TTevents,
torna con una nuova, scatenata tappa del suo viaggio nella musica
“improvvisata” insieme a Gabriele Blandini, Antonio De Marianis
Dema, Mike Minerva, Gino Semeraro. Info tavoli: 389.5141191.

DOMENICA 26

“Eccomi qui” di
Maurizio Petrelli
Affiancato sul palco dalla Very
Big Orchestra, diretta da Franco
Piana, e dalla cantautrice e
polistrumentista Carolina Bubbico, il “coroner” salentino Maurizio Petrelli porta sul palco del
Paisiello lo spettacolo Eccomi
qui. In scaletta i brani di Scatole
di vetro, il suo nuovo lavoro discografico in uscita per l'etichetta romana Alfa Music. Info
prevendite: 0832.244845.

Le jam del Cantiere

LECCE, Cantiere Hambirreria - ore 22

TEATRO

MUSICA
SABATO 25

LECCE, Teatro Paisiello
ore 21.30

MUSICA
MARTEDÌ 21

La medicattrice
CAMPI SALENTINA, Auditorium S. Francesco - ore 21

TEATRO
SABATO 25

Strade Maestre
LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 20.45

Atteso ritorno ai Koreja per la compagnia Le Belle Bandiere: in
scena Elena Bucci e Marco Sgrosso con Le relazioni pericolose,
tratto dal romanzo epistolare, omonimo di Choderlos de Laclos.
Le scandalose lettere sveleranno i segreti e gli intrighi della marchesa di Merteuil e del visconte di Valmont. Info: 0832.242000.

Ospite della “Città del libro”,
lo spettacolo racconta in forma di monologo teatrale le
vicende di personaggi reali
che cercano di superare le
difficoltà personali attraverso
un riscatto. Con una drammaturgia priva di finzioni l’attrice Gabriella Margiotta, che
ne è anche l’autrice, si trasforma: è un clown, un atleta,
un uomo, fino a rientrare nella
persona, nell’essere umano.
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io PROPRIO io

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

Remo
Croci

Foto di Nicola Mestichelli - Studio Xentek

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono molto aperto e prendo sempre
tutto con il sorriso.
Il tuo principale difetto.
Sono testardo.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’essere donna.
E in un uomo?
La sincerità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Mi devi sempre guardare negli
occhi, allora sei un amico.
Cos’è la felicità?
Felicità è quando ti svegli la mattina,
ti guardi allo specchio e ci sei.
L’ultima volta che hai pianto?
Piango abbastanza spesso, quando
mi emoziono o per le cose care.
Di cosa hai paura?
Di perdere gli affetti più cari.
Canzone che canti sotto la doccia?
Sotto la doccia no, però canticchio
spesso e soprattutto fischietto Io
vagabondo.
Musicisti o cantanti preferiti?
Apprezzo molto quelli che hanno
rappresentato la mia epoca e Vasco
Rossi.

Poeti preferiti?
Ungaretti.
Autori preferiti in prosa?
Camilleri su tutti.
Libri preferiti.
Zanna bianca, il libro che mi ha
accompagnato da ragazzo, e tra i
più recenti quelli di Camilleri, Montanelli, Carrisi.
Attori e attrici preferiti.
John Wayne, Alberto Sordi,
Gassman, Julia Roberts.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Hugh Grant.
Film preferiti.
Notting Hill, l’avrò visto cento
volte!
I tuoi pittori preferiti.
Mario Schifano.
Il colore che preferisci.
Azzurro.
Se fossi un animale, saresti?
Un pappagallo.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’ingegnere.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Non ci sono incontri che per me
cambiano la vita.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Volto noto del giornalismo televisivo, già capo servizio del TG5, inviato della
nota trasmissione “Quarto Grado” e conduttore del “Giallo della Settimana” in
onda sul TgCom24, nasce a San Bendetto del Tronto il 9 novembre 1957. Inizia
la sua carriera giovanissimo nella televisione privata Tvp per poi passare al Tgr
Rai Marche e allo storico quotidiano “Il Messaggero”. Il 1994 segna l’importante
giro di boa con l’entrata in Mediaset che sarà seguita, pochi anni dopo, dalla
chiamata da parte di Enrico Mentana al Tg5, per cui ha seguito importantissimi
avvenimenti di cronaca; è stato, tra l’altro, l’ultimo giornalista italiano a
intervistare Ali Agca, l’attentatore di Papa Wojtyla. Ha scritto inoltre diversi
libri sul mondo della pesca e del calcio, fino al recente romanzo Un’ombra tra gli
scogli (2017), edito dalla casa editrice salentina Il Raggio Verde, con cui ha
debuttato ufficialmente nel noir. È sposato con la giornalista Alessandra Borgia.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Prima chiedevo consigli al mio collega del Tg5 Sandro Provvisionato,
che purtroppo è morto il mese scorso; adesso chiedo a mia moglie.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità e l’ipocrisia.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Ora un po’ più di prima.
Piatto preferito.
Un piatto della mia città, San
Benedetto del Tronto, che si chiama
brodetto, con pomodori e peperoni.
Il profumo preferito.
Quello di more e muschio.
Il fiore che ami.
La rosa.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
A me piace vivere dove sono nato,
a San Benedetto del Tronto.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Negli anni ’60.
Personaggi storici che ammiri di
più.
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Mi è sempre piaciuto Garibaldi col
suo cavallo.
Personaggi storici detestati.
Tutti quelli che hanno fatto le
guerre.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Farei di tutto, perché quando credo
in una causa mi adopero per portarla avanti.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre Saverio.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Quello di vedere la Sambenedettese
in Serie A.
Il tuo rimpianto più grande?
Resta un rimpianto e non lo voglio
dire.
Cos’è l’amore?
L’amore è quando si raggiunge un
momento di grande appagamento,
nel senso che sei felice e apprezzi la
vita.
Stato attuale del tuo animo.
Tendente allo stazionario.
Il tuo motto.
“Camminare sempre a testa alta”.
Come vorresti morire?
Non ci ho mai pensato e non vorrei
farlo.
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LASAGNE CON
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di
do
sul fon
uno di becon
rite
cop
strato di pasta,
di zucca. Proseini
dad
di
e
ella
am
sci
altri tre strati,
guite l’operazione con
zucca che codi
ini
come ultimo i dad
iano. Cuocete
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A cura di
Diletta Pascali

Consigliato da

La Cupa
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