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“Al servizio della vostra gioia”

Monsignor Michele Seccia, nuovo arcivescovo metropolita di Lecce, si è insediato ufficialmente sabato scorso,
accolto con grande entusiasmo dai cittadini e dalle autorità, alle quali ha espresso fin da subito le sue idee e i suoi
progetti per il nuovo corso della Diocesi leccese, ribadendo in particolare l’impegno nella lotta alla povertà
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Editoriale

Arancia meccanica
alla neretina

OPINIONI
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a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella

Ci sono episodi di cronaca nera che lasciano il
segno anche in chi è abituato ad averci quotidianamente a che fare. Un segno di amarezza e
sconforto, considerato che i protagonisti della vicenda hanno dai 15 ai 17 anni. La vicenda in questione ha avuto luogo a Nardò il 21 novembre
scorso: due adolescenti hanno rinchiuso un 15enne
in un bagno pubblico e successivamente lo hanno
picchiato e costretto a compiere atti di autoerotismo
mentre riprendevano il tutto con uno smartphone.
Come da copione, il video è stato via via condiviso,
finché non è arrivato alla madre della vittima, la
quale ha subito sporto denuncia.
Dall’Assessorato comunale alle Politiche sociali è
arrivata la conferma che gli autori del crudele
gesto sono ben conosciuti e monitorati da tempo,
tanto che per uno di loro era stato anche deciso
l'inserimento in una comunità protetta. Un provvedimento non più necessario, visto che entrambi si
trovano ora in un centro di detenzione per minori
con le accuse di sequestro di persona, tentata
estorsione, violenza sessuale e pornografia minorile.
Niente male, davvero.
La vicenda di Noemi Durini, la 16enne di Specchia
barbaramente assassinata tre mesi fa dal suo “fidanzatino”, anche lui ben noto a servizi sociali e
Forze dell’ordine, dovrebbe averci insegnato che
prevenire è sempre meglio che curare. Anche
perché cicatrici come quelle lasciate nell’anima
della vittima dei due aguzzini di Nardò sono molto
difficili da curare.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 16 dicembre 2017
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Xylella, sarà strage firmata Emiliano

Incredibile, Emiliano riesce
nell’impresa di far dire ancora
una volta una cosa giusta alla
Commissione Europea! Incontestabile, infatti, quanto
affermato oggi dal commissario Ue alla salute Andriukaitis: indispensabile abbattere
gli ulivi infetti altrimenti le
conseguenze economiche saranno enormi perché il virus
si sta propagando dalla Puglia
verso nord con conseguenze
disastrose.

Personalmente lo affermo
dall’inizio della vicenda: ciò
che ha fatto Emiliano (affossare il piano straordinario Silletti, impedire lo sradicamento
delle piante infette, non adottare serie misure di contrasto)
ha comportato la morte di
milioni di alberi nel Salento e
il libero avanzare verso nord
della Xylella oltre alla messa
in crisi di un intero settore e
del relativo comparto.
Ancora una volta la Com-

missione UE chiede di avviare
con rapidità azioni incisive
per arrestare l’ulteriore diffusione del batterio, ma di tutto
ciò non si intravvede neanche
l’ombra: Emiliano si occupa
di tutto, tranne che dei problemi degli agricoltori e dei
vivaisti pugliesi. Non ci sono
più parole.
Andrea Caroppo
Consigliere Regionale
Lega-Sud In Testa

Entrando da lei l’angelo le
disse: “Ave, piena di grazia,
il Signore è con te!”. Allora
Maria rispose: “Ecco, sono
la serva del Signore, avvenga di me secondo la
tua parola”.
Amici di Belpaese, vi scrivo da Martina Franca,
dove sono per la Novena dell’Immacolata. All’inizio
del tempo di Avvento, ci viene incontro proprio Lei
con questa scena stupenda descritta nel Vangelo
di Luca. L’angelo Gabriele, inviato da Dio, saluta la
Maria di Nazareth con tre parole cariche di mistero:
“ave”, che non è l’equivalente del saluto all’imperatore di Roma ma qualcosa di più come il nostro
“salve”: è un invito alla gioia perché il Signore l’ha
visitata; “piena di grazia”, sostituisce il nome di
Maria con un’opera di Dio: Egli è la grazia e la
riversa in pienezza in colei che ha scelto, garantendo
l’opera dello Spirito Santo, operatore di prodigi; “il
Signore è con te”, saluto che riceviamo in ogni
santa Messa dal celebrante, che ci ricorda così la
presenza del Signore.
Nell’Antico Testamento questo saluto è riferito a
persone e avvenimenti importanti, come a Mosè e
ai profeti, con queste parole: “Non temere, io sono
con te!”. La Vergine Maria ci indica il modo migliore
per attendere la venuta del Signore con la sua risposta all’angelo Gabriele: “Ecco sono la serva del
Signore”.
Il profeta Isaia presenta in anticipo il Signore Gesù
chiamandolo “servo di Jahvè”, indicando colui che
è disposto a fare la volontà del Padre sino al dono
della vita. Quindi, amici di Belpaese, non fermiamoci
al bambino nato a Betlemme, ma pensiamo che
colui che è nato, ha patito, è morto ed è resuscitato.
Sant’Agostino direbbe: “Se vuoi capire Natale, vedi
Pasqua”. Allora con tutto quello che succede nel
mondo, abbiamo davvero da cogliere la venuta
del Signore in ogni persona e avvenimento.
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La magia dei trulli

SUCCEDEVA
IL 9 DICEMBRE

Dal 7 dicembre al 7 gennaio i trulli di Alberobello (Bari) tornano a brillare con luci
d’artista in occasione delle feste natalizie.
Come ogni anno, l’Amministrazione comunale
organizza eventi, appuntamenti culturali,
enogastronomici, musicali, presepiali per
arricchire l’offerta turistica e culturale. Tra
questi, il più atteso è il Christmas Lights,
che farà splendere di luci e colori la Città
dei trulli. Come l’anno scorso, il rione Monti,
che conta più di mille trulli ed è patrimonio
dell’Unesco dal 1996, sarà illuminato artisticamente con fasci di luce colorata
proiettati per le vie cittadine.

Nel 1979 l'Organizzazione
Mondiale della Sanità annuncia la scomparsa del vaiolo. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione
di massa intrapresa da molti
Paesi negli anni settanta.
Nel 1980 a Palermo nasce il
primo circolo Arcigay.
Nel 1992 viene annunciata
la separazione tra il principe
Carlo del Galles e la principessa Diana del Galles.

Post-it
curiosità dal mondo

Messaggi positivi
Scott Froschauer, la cui installazione “Word on the Street” è supportata dal
dipartimento di arte e cultura della Glendale Library ha creato 20 messaggi
nello stile dei segnali stradali e li ha installati nella città di Glendale. I
segni contengono messaggi positivi come “rilassati”, “respira”, “fai del tuo
meglio” e “cresci”. Il progetto consiste nell’immaginare come dare un
linguaggio rassicurante al posto del linguaggio negativo. Il sito web di Froschauer include una mappa di tutte le posizioni dei segnali, che l’artista
spiega sono state scelte in accordo con i funzionari della città, in modo che
non causassero confusione con i normali segnali stradali.

Lampada Speech Bubble Un libro surreale
Tra i regali originali, la lampada fumetto. Oltre ad
illuminare, servirà a “mettere in luce” un concetto. È
un’idea regalo originale adatta a tutti, in particolare agli
appassionati di fumetti; sarà apprezzata anche dai
creativi alle prese con tante
idee da gestire. Al dono si potrà allegare un biglietto per
suggerirne l’utilizzo per appuntare un’improvvisa illuminazione o per accendere
una fase di brainstorming. Ottima idea regalo anche per
chi tende a rimandare, per chi
si distrae facilmente o per
gli smemorati un po’
autoironici che apprezzeranno questa forma
di reminder luminoso.

Il Codex Seraphinianus, volume
che contiene un migliaio di straordinarie illustrazioni corredato
di testi indecifrabili scritti in un
alfabeto inesistente, è uno dei
libri più strani e misteriosi mai
pubblicati. L’editore suggeriva di
leggerlo a “un bimbo che ancora
non ha appreso la lettura, ma che
gioisce dei sogni e delle fantasie
che le immagini gli suggeriscono”.
La comunicazione, nel Codex Seraphinianus, passa tutta attraverso
le immagini, corredate da testi
non intellegibili. L’esperimento di
Luigi Serafini è dunque l’incrocio fra il libro d’arte e il libro-gioco,
è come le macchie di Rorschach: ciascuno ci vede quel che vuole.

Bacio con selfie
Lo street artist Tvboy, conosciuto a livello internazionale per disegni
provocatori come il bacio tra Trump e il Papa a Roma e tra Messi e Ronaldo a Barcellona, ha regalato a Milano altre cinque opere. Tra questi,
in zona Porta Ticinese c’è “Il bacio della fashion blogger“, che ritrae Fedez
e la fidanzata Chiara Ferragni baciarsi e scattarsi un selfie. Il graffito,
ispirato alla celebre foto di Alfred Eisenstaedt in cui un marinaio bacia
un’infermiera per festeggiare la fine della Seconda Guerra Mondiale, è
stato condiviso dallo stesso Fedez con un post su Instagram.

Pagati per coccolare
Una clinica veterinaria di Dublino assume una persona a
tempo pieno una persona che si occupi
di coccolare i gatti. L’annuncio chiede
un candidato con mani delicate, capace di pettinare e accarezzare i gatti
per lunghi periodi di tempo; parlare e sussurrare quando il
gatto è sotto stress a causa
delle cure e deve avere la
capacità di comprendere
i diversi tipi di fusa.
Peccato che debba anche avere cittadinanza irlandese, un
diploma in veterinaria e abitare
nelle vicinanze.
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“Al servizio della vostra gioia”

Monsignor Michele Seccia, nuovo arcivescovo metropolita di Lecce, si è insediato
ufficialmente sabato scorso, accolto con grande entusiasmo dai cittadini e dalle autorità,
alle quali ha espresso fin da subito le sue idee e i suoi progetti per il nuovo corso della
Diocesi leccese, ribadendo in particolare l’impegno nella lotta alla povertà
  

  

 

Sabato 2 dicembre monsignor Michele Seccia, ha
fatto il suo ingresso ufficiale in città ponendosi alla
guida della Diocesi. Nato a Barletta il 6 giugno
1951, è entrato nel seminario arcivescovile di Bisceglie
il 2 ottobre 1962, dove ha frequentato la scuola
media e il ginnasio (1962-67) concludendo con il
triennio liceale a Molfetta (1967-69) e a Taranto
(maturità classica, luglio 1970). La sua formazione
seminaristica e spirituale è avvenuta a Roma presso
il Pontificio seminario francese (1970-1977); ha
conseguito il baccalaureato in filosofia e teologia
presso la Pontificia Università Gregoriana, la laurea
in Filosofia presso La Sapienza di Roma ed ha ottenuto la licenza in Teologia Morale presso l’Accademia
Alfonsiana.
Ordinato sacerdote il 26 novembre 1977, viene
subito nominato vice parroco della parrocchia Spirito
Santo di Barletta della quale è stato, poi, parroco
dal 1985 al 1992. Nel 1978 ottiene l’incarico di docente di teologia morale presso l’Istituto Superiore
di Scienze religiose, quindi, di insegnante di religione
al liceo statale, e di filosofia e pedagogia all’Istituto
magistrale.
Dal 1979 al 1982 è direttore dell’Ufficio catechistico
diocesano; dal 1987 al 1997 è Vicario generale del-

l’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.
Eletto alla Chiesa di San Severo il 20 giugno 1997,
ha ricevuto l’Ordinazione episcopale l’8 settembre
dello stesso anno. In seno alla Conferenza episcopale
pugliese è stato segretario nonché vescovo delegato
per l’Insegnamento della Religione cattolica. Il 24
giugno 2006 è trasferito da Benedetto XVI alla
diocesi di Teramo-Atri e, in essa, ha iniziato il suo
servizio episcopale l’8 settembre 2006, festa della
Natività della Beata Vergine Maria e nono anniversario della sua ordinazione episcopale. Ed è proprio
nel contesto abruzzese che il ministero di monsignor
Michele Seccia si è fatto particolarmente apprezzare,
in particolar modo per la gestione delle difficoltà
post sismiche. Oltre 200 le chiese rese inagibili dalle
scosse telluriche dell’ultimo anno, una situazione
aggravata dall’abbondante nevicata del gennaio
scorso che mise completamente in ginocchio l’intera
provincia teramana, con paesi del tutto abbandonati
a sé stessi, privi di riscaldamenti e corrente elettrica.
“Non dobbiamo mai perdere una speranza che
cammina con le gambe degli uomini e per la quale
serve quindi sempre maggiore impegno”, predicava
in quelle settimane per ridare forza ad un popolo
martoriato dalle calamità naturali.

Il nuovo cammino del buon pastore

Dal contrasto alla povertà alla questione ambientale e al coinvolgimento dei giovani: monsignor Seccia
sembra avere le idee molto chiare sul suo ministero presso la Diocesi di Lecce
Accogliente, senza grandi formalità e diretto:
appare così il monsignor Michele Seccia
nelle immagini e nelle parole di questi primi
giorni da guida spirituale della città del barocco.
Eccellenza, il suo motto è Adiutor gaudii
vestri: quali saranno le direttive principali
che intende perseguire come Arcivescovo
della Diocesi di Lecce?
La gioia è la ragione d’essere di ogni persona
che ha incontrato Gesù Cristo, il quale ci
invita, con la Sua Parola, a cantare, esultare
e rallegrarci, azioni che non sono sinonimo
di superficialità ma manifestazioni della
gioia della fede. E in un tempo gravato da
situazioni tristi e drammatiche che coinvolgono l’uomo e la società è importante
diffondere questa gioia che ha le sue radici
nel Battesimo. Papa Francesco ci ricorda
che, purtroppo, ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza
Pasqua! Ebbene, è compito del pastore di
questa Chiesa particolare entrare nella
storia dell’uomo per annunciare la gioia

cristiana, l’unica capace di dare senso pieno
alla vita.
Lei ha vissuto da vicino i terremoti che
hanno colpito il Centro Italia negli ultimi
anni. Che cosa le ha trasmesso quell’esperienza che ha afflitto un popolo tradizionalmente forte come quello abruzzese?
È stata un’esperienza che ha profondamente
segnato la mia vita ed il mio ministero. Ho
camminato insieme a quella comunità con
la speranza che sovrasta la precarietà generata da un susseguirsi di eventi drammatici,
ma aggrappati a quella speranza che, come
ripeto sempre, cammina con le nostre gambe
e ci fa rialzare la testa guardando oltre il
cielo grigio ed oscuro.
Nel Sud Italia viviamo in un quadro storico-sociale, secondo l’ultimo rapporto del
Censis, dominato dal rancore e dalla paura.
Come si innesta in questo contesto la forza
rivoluzionaria della gioia?
Le preoccupazioni che attanagliano lo stile
di vita del nostro tempo non devono mai
divenire scuse per ridurre il nostro impegno

e il nostro slancio verso il positivo. Piuttosto
impariamo a riconoscere i mali di questo
tempo come delle vere e proprie sfide nelle
quali la fede e l’annuncio gioioso del Vangelo
hanno un ruolo determinante. È la testimonianza quotidiana e concreta che rende
credibile la gioia ed allontana la diffidenza
che è sempre fonte di paura e di dubbio e
non lascia spazio alla volontà di andarsi
incontro.
Nel Salento due temi molto cari alla popolazione sono la Tap e le trivelle, che lei ha
già avuto modo di contestare quando era
vescovo della Diocesi di Teramo-Atri.
Papa Francesco ci ricorda costantemente
che la questione ambientale non può considerarsi solo un appannaggio del mondo
cattolico, poiché essa mostra chiaramente
un respiro decisamente universale che richiama un forte gioco di squadra in grado
di includere tutti. Ed io mi sono sentito
coinvolto in prima persona in questa avventura che deve aiutare ciascuno a maturare
una coscienza ecologica, ricorrendo alle
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diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte
e alla poesia, alla vita interiore e alla spiritualità. Tutti gli uomini e le donne di questo
nostro tempo devono prendersi cura dell’ambiente ed i cristiani, in particolare, devono percepire che i loro compiti all’interno
del creato, i loro doveri nei confronti della
natura e del Creatore sono parte della loro
fede.
Altro tema scottante con cui avrà a che
fare durante il suo ministero sarà quello
della povertà: tante sono le famiglie che
hanno difficoltà ad andare avanti, tanti i
senzatetto, tante le persone che non hanno
da mangiare. Come si può dare una risposta
a questa vera e propria emergenza sociale?
Le nuove forme di deprivazione, isolamento
e disagio sociale che coinvolgono in numero
crescente anziani e minori, genitori e figli,
migranti e disabili sono causate da crisi
economica e perdita o mancanza di lavoro,
tossicodipendenza e alcolismo, ludopatia
compulsiva e cyberdipendenza: tutto questo
esige non solo maggiore attenzione, ma
anche la preparazione di persone idonee e,
quindi, capaci di accompagnare. È la multiforme periferia esistenziale verso la quale
ognuno di noi e chiamato a muovere i suoi
passi. Ecco perché non possiamo limitare
l’esperienza caritativa solo nell’ambito di
luoghi specifici quali la Caritas diocesana
e/o parrocchiale verso la quale c’è, da parte

di molti, una sorta di delega che tranquillizza
coscienze personali e comunitarie, ma non
arriva ad una assunzione di una responsabilità sociale tale da richiamare l’attenzione
della politica al bene comune dei cittadini
e degli indifesi. L’educazione alla vita buona
del Vangelo include il mandato missionario
della Chiesa che, con la carità e nella carità,
rivela il suo dover essere
Lei in passato ha collaborato con Teramoweb e ha dato grande impulso alla pubblicazione del settimanale diocesano “L’Araldo”. Dal punto di vista comunicativo come
si porrà il suo ministero per riportare i
fedeli a frequentare di più le parrocchie, a
stare insieme anziché essere costantemente
attaccati ad uno smartphone?
Per ogni Chiesa particolare comunicare significa condividere un vissuto che può trasformarsi in una sorta di catechesi narrativa
che vuole raccontare ed annunciare la fede
nella sua incarnazione storica, comunitaria,
familiare e personale. Ricorrere all’utilizzo
di ogni mezzo che, in qualche modo, possa
favorire l’annuncio del Vangelo della gioia
credo sia un aspetto fondamentale della
mia missione. È un modo per entrare, soprattutto, nel vissuto dei cosiddetti “nativi
digitali”, per destare la loro curiosità e per
farli innamorare dell’esperienza della comunità fondata sulla condivisione di valori
veri che danno gioia alla vita.

Nel nome di Dio e della Costituzione, Seccia
con Salvemini dichiarano guerra alla povertà

Tappa importante della prima uscita pubblica
di Monsignor Michele Seccia è stata quella a
Palazzo Carafa, nell’aula consiliare del Comune
di Lecce. Arrivato con 20 minuti d’anticipo rispetto al protocollo previsto, molti sindaci dei
Comuni che fanno parte della diocesi giungono
alla spicciolata, qualcuno addirittura quando
Sua Eccellenza sta già lasciando il palazzo. Ad
attendere il nuovo arcivescovo di Lecce è il
sindaco Carlo Salvemini, il quale ha sottolineato
“la preziosa presenza morale, intellettuale e
sociale delle istituzioni religiose” all’interno
della realtà della città capoluogo, senza dimenticare quelli che sono i problemi più stringenti e attuali che caratterizzano la comunità
leccese. Primo su tutti quello della povertà.
E i numeri difatti sono impietosi: 50mila persone
in provincia di Lecce vivono sotto la soglia dell’indigenza, mentre diminuiscono le donazioni,
le raccolte alimentari e i finanziamenti Agea;
l’unica nota positiva è rappresentata dal recupero degli sprechi alimentari. Il quadro dipinto
dai dati diffusi dall’Emporio della Solidarietà
nei giorni scorsi è comunque piuttosto fosco: il
territorio va sempre più impoverendosi. L’Emporio eroga infatti tra le 12 e le 14 tonnellate

di cibo al mese, di cui l’80% è costituito dalle
raccolte alimentari effettuate dai 150 volontari
presso i supermercati che aderiscono alla rete.
Il presidente della Provincia, Antonio Gabellone,
invece, nel suo saluto ha toccato due altre tematiche molto care al territorio di Lecce: i
giovani e l’ambiente. Tematiche che Monsignor
Seccia conosce fin troppo bene per essere, la
prima, direttiva fondamentale della sua missione; l’altra, una delle questioni spinose di
cui maggiormente si è occupato nel corso del
suo impegno nella diocesi di Teramo-Atri, contro
le trivelle e i rischi dei metanodotti.
Il saluto del vescovo è di quelli significativi,
che lasciano il segno. Un sentito omaggio a
quella che è la sede del potere civile cittadino
con cui, seguendo il modello tracciato dal suo
predecessore, monsignor Domenico D’Ambrosio,
intende costruire rapporti diretti e sinceri per
cercare di affrontare in maniera unitaria i nodi
gordiani principali che Lecce dovrà combattere
nei prossimi anni, in particolare quello della
povertà. Un appello “nel nome di Dio e della
Costituzione” che è una dichiarazione di intenti,
un ponte su cui provare a costruire le risposte
più adeguate al futuro.
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Emergenza 118: a Natale
mancheranno i medici

I trasferimenti di personale medico ai reparti di Pronto Soccorso rischia di lasciare
sguarnite le auto mediche utilizzate per i codici rossi e gialli. La soluzione? Per la
Cgil Fp assumere nuovo personale o riprogrammare l’intero servizio 118

La situazione del personale sanitario
impegnato nelle postazioni 118 del
Salento non è delle più semplici; se
poi si pensa che il periodo natalizio
è alle porte, il disagio si trasforma
in una vera e propria urgenza. Nei
prossimi giorni, infatti, molte delle
auto medicalizzate saranno improvvisamente sprovviste del medico a
bordo: molti medici precari hanno
partecipato al concorso per la stabilizzazione nell’Asl e i vincitori si
sono visti proporre un contratto a
tempo indeterminato nei Pronto
Soccorso, in cui da anni ci sono
posti vacanti. Come fanno sapere
da Sanità Salento, già una ventina
di medici hanno abbandonato la
sanità mobile per i nuovi incarichi,
così che il personale non è sufficiente
per gestire eventuali urgenze e chiamate.
“Già oggi accade che l’auto medica
sia di fatto un’auto infermieristica,
perché il medico non c’è -afferma
Floriano Polimeno, segretario pro-

vinciale della Cgil Funzione Pubblica-. Dunque o si assume più personale, o si pensa ad una seria programmazione del 118, in cui si riconosce, bando alle ipocrisie, l’auto
infermieristica con eventuale formazione aggiuntiva e indennità prevista dagli articoli 42 e 43 del
Ccnl”.
“Invece -fa presente Corrado Povero, coordinatore regionale del
118 per la Cgil Fp- quando nell’estate del 2016 l’Asl prese in convenzione le auto medicalizzate dalle
associazioni, si pose l’obiettivo di
distribuirle con il medico a bordo
sulle postazioni periferiche del territorio, facendole intervenire per i
casi più gravi (codice rosso e giallo).
All’epoca -continua Povero- il direttore sanitario Sanguedolce e il
responsabile del 118 Scardia, firmarono congiuntamente il protocollo operativo, che prevedeva in
caso di chiamata, l’invio, da parte
della centrale operativa, dell’am-

bulanza più vicina con a bordo il
soccorritore o l’infermiere e contestualmente l’allerta dell’auto medica,
che sarebbe partita subito dopo in
caso di necessità”.
Una situazione così delineata potrebbe essere in grado di gestire
una carenza di medici: questi, infatti,
non dovrebbero intervenire su tutte
le chiamate, ma solo nei casi in cui
il codice di urgenza sia giallo o

rosso, ovvero i casi più gravi, che
rappresentano una percentuale che
si aggira tra il 3% e il 5% delle
chiamate. La situazione si complica
enormemente con la nota del novembre 2016 in cui il direttore del
servizio 118, Maurizio Scardia, ha
precisato che era necessario che il

medico valutasse il paziente prima
di richiedere l’ambulanza, ma questo
comporta ovviamente un dispendio
di energie e una perdita di tempo
per i medici oltre ogni misura accettabile.
Federica Miggiano

Auto mediche e ambulanze, un servizio da migliorare
Secondo la direttiva del dottor Scardia (novembre 2016) l’auto
medica dovrebbe arrivare sul posto per prima e poi decidere
se è il caso di chiamare l’ambulanza per trasportare la persona
in ospedale, esattamente il contrario di quanto previsto nel
precedente protocollo operativo, secondo cui il medico dovrebbe
intervenire solo per le chiamate di codice rosso o giallo.
Questo significa che, davanti ai sintomi di un infarto per
esempio, la centrale operativa manderebbe l’auto medica per
stimare la situazione, che non potendo trasportare il paziente
in ospedale, chiama e chiede l’ambulanza.

È ovvio che in questo modo il rischio neanche troppo lontano
è che si perdano minuti preziosi. Oltretutto seguendo questa
modalità di organizzazione del servizio, l’auto medica viene impegnata su tutti i tipi di chiamate, sia di alta che di bassa
emergenza; così che i medici già carenti, siano addirittura insufficienti e si rischia anche di tener impegnato un medico su
casi di poca entità distogliendo energie e tempo dai casi più
urgenti. La situazione è molto grave e preoccupante se si
pensa che in prossimità e in occasione delle vacanze natalizie
potrebbero esserci più chiamate da gestire.
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Comdata off line

Gli operatori telefonici del call center leccese incrociano le
braccia fino al 10 dicembre. Il motivo? Turni di lavoro non
sostenibili e non conciliabili con la vita privata
Una settimana di sciopero, cominciata il 4 e che durerà fino a
domenica 10 dicembre, indetta
dalle segreterie provinciali di categoria di Slc-Cgil, Fistel Cisl e
Uilcom, unitamente alla Rsu aziendale. A incrociare le braccia sono

i lavoratori della sede salentina
del call center Comdata, “gigante”
da 1.300 lavoratori ubicato a
Lecce in via De Mura, accanto al
centro commerciale “City Moda”.
Da lunedì i dipendenti full time e
part time si stanno astenendo dal

lavoro nelle ultime due ore di ogni
turno, mentre per le altre forme
contrattuali lo sciopero sta investendo l’ultima ora di ogni turno.
I lavoratori denunciano una organizzazione del lavoro zeppa di
disagi, caratterizzata da troppi
turni pomeridiani, serali e notturni;
giorni festivi al lavoro per troppe
settimane consecutive; ossessive e
continue richieste di orario straordinario e supplementare. Altri
punti: nei turni di 8 ore, in gergo
definiti “spezzati” perché composti
da due turni di 4 ore, vengono assegnate anche 4 ore di intervallo
tra una prestazione e l’altra nella
stessa giornata, portando così i
lavoratori, in particolare quelli residenti lontano da Lecce e limitrofi,
a trascorrere lunghe ore “buche”
nel capoluogo.
Una flessibilità divenuta insostenibile -affermano all’unisono Salvatore Labriola (Slc Cgil), Gianni
Bramato (Fistel Cisl) e Massimo
Passabì (Uilcom Uil)- che ci ha
spinto ad aprire una vertenza che
dura ormai da diversi mesi e che
non ha mai trovato interlocutori
disponibili a trovare soluzioni. La
risposta aziendale, ossia che i turni
di lavoro sono modulati esclusivamente sui cosiddetti ‘picchi di
traffico’, è comprensibile ma non
sufficiente per le esigenze di questa
sede. Si dovrebbe invece implementare con lavorazioni, presenti
su altri territori, che prevedono
attività anche in orari mattutini”.

Per il segretario generale Slc Cgil
Lecce Salvatore Labriola, “lo sciopero si inserisce in una tematica
non nuova: pensiamo per esempio
ai lavoratori del commercio costretti a lavorare la domenica o
all’ultima vertenza nazionale dei
lavoratori di Amazon”.
Tutto questo ha così portato allo
sciopero, stabilito nelle assemblee
del 30 novembre e 1° dicembre,
nel corso delle quali si è ribadito
che Comdata si sarebbe resa indisponibile ad accogliere le richieste
dei lavoratori.
Il sospetto dei sindacati è che proprio il sito leccese della multinazionale sia stato scelto per sperimentare nuove forme di flessibilità.

“Assistiamo sempre più frequentemente -proseguono i segretari
provinciali- a richieste di riduzione
dell’orario di lavoro da parte di
lavoratori nella speranza di conciliare meglio i tempi familiari e
lavorativi (accettando quindi uno
stipendio inferiore, ndr), a casi di
dimissioni volontarie, a richieste
continue di spostamento di commessa nella speranza di trovare
un equilibrio più accettabile. Lo
sciopero -concludono- rappresenta
una prima necessaria e dolorosa
risposta, sapendo che questo percorso si prospetta lungo e difficile,
ma che non impedisce alla parte
datoriale di ripristinare il confronto”.

Pochi parcheggi e degrado nell’area
in cui sorge il call center
Zero parcheggi e degrado diffuso: quando
il problema, oltre ai turni di lavoro, è
anche ciò che avviene prima e dopo il
timbro del cartellino. Del sito leccese di
Comdata infatti negli ultimi anni le
cronache locali si sono spesso occupate,
e non solo per gli scioperi.
Nel 2015 Cgil e Cisl chiesero prima al
Comune di Lecce e poi al Prefetto di
adoperarsi per risolvere la questione parcheggi nell’area attorno all’azienda, a ridosso della tangenziale est di Lecce.
Centinaia i lavoratori che in questi anni

hanno denunciato la situazione creatasi,
visto che lo spazio riservato ai posti auto
è insufficiente per il numero di utenti che
frequentano quella zona (nei paraggi ci
sono diverse attività commerciali, molto
frequentate). La ricerca di parcheggi,
spesso vana, ha causato persino ingressi
in ritardo al lavoro.
Altri problemi periodicamente denunciati
da lavoratori e sindacati: zona in stato di
degrado, ogni tanto automobili incendiate,
scarsa illuminazione e insufficienza di
collegamenti pubblici.
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Con Alma Roma la sicurezza non va in vacanza
In prossimità delle feste natalizie aumentano i reati contro il patrimonio ai danni di privati cittadini e imprenditori. La soluzione per
vivere le vacanze in tranquillità? Affidarsi ad un Istituto di vigilanza in grado di garantire competenza e professionalità

Siamo ormai in periodo natalizio
e molti di noi hanno già programmato le proprie ferie, magari con
un bel viaggio in un posto esotico.
Tuttavia, è proprio in questo periodo che la cronaca nera ci riporta
in continuazione casi di furti, accompagnati spesso da atti vandalici, in abitazioni private, attività
commerciali e aziende agricole;
in particolare da oltre due anni a
questa parte c’è stata una vera e
propria impennata di reati di questo tipo in Salento, fatto questo
che ha convinto sempre più privati
cittadini e imprenditori ad affidarsi
a Istituti di vigilanza, professionisti
della sicurezza in grado di offrire
un livello di prevenzione per i
reati contro il patrimonio che le
Forze dell’ordine da sole non potrebbero garantire in maniera così
capillare sul territorio.
Come ricorda infatti Giorgio De
Carlo, titolare di Alma Roma, Istituto di vigilanza con sede a Vernole
tra i più longevi e attivi in provincia
di Lecce, “l’attività delle guardie
particolari giurate, come previsto
dal Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza, va ad affiancarsi
in maniera sussidiaria a quella
delle Forze dell’ordine, alle quali
siamo tenuti a dare conto di tutto
ciò che facciamo e con le quali
abbiamo instaurato da tempo una
collaborazione molto proficua. A
questo si aggiungano anche i protocolli d’intesa con le Prefetture
(come nel caso del “Mille occhi
sulla città”, al quale hanno aderito
oltre a Lecce anche altri Comuni
della provincia)”.
Ma quali sono i sistemi più efficaci
per difenderci dai ladri? Su questo
De Carlo non ha dubbi: “Un livello
ottimale di sicurezza di un immobile si ottiene attraverso l’utilizzo
combinato di più fattori, come le
difese passive (ad esempio porte
blindate o finestre con vetri antisfondamento), le quali da sole
possono al limite rallentare ma
non bloccare i malintenzionati; a
queste vanno dunque aggiunte
le difese attive (antifurti e sistemi
di videosorveglianza) che hanno
il compito di segnalare e documentare un tentativo di intrusione,
che però non sono sufficienti se

non c’è il pronto intervento un
operatore professionista in grado
di raggiungere il luogo nel più
breve tempo possibile e verificare
di persona quanto sta avvenendo
o è appena avvenuto. Tutti i sistemi
elettronici sono collegati con la
nostra centrale operativa (nella
foto), la quale riceve le segnalazioni
e le smista alle pattuglie di zona,
che sono operative 24 ore su 24,
365 giorni all’anno e soprattutto
in periodi come l’estate, in cui fisiologicamente aumenta la richiesta di sicurezza soprattutto da
parte di privati cittadini”.
È dunque l’operatore qualificato,
in costante connessione con la
centrale operativa, quello che fa
la differenza in questi casi. “Le
nostre guardie particolari giurate
-aggiunge De Carlo-, per garantire
la sicurezza dei nostri utenti, devono possedere un elevato livello
di specializzazione, risultato che
si ottiene con una adeguata selezione iniziale, formazione e costante aggiornamento da parte
del nostro Istituto.
Nello specifico il Ministero degli

Interni con il Decreto n. 269/2010
ha stabilito i requisiti soggettivi e
oggettivi degli stessi Istituti e degli
operatori, a partire dalle certificazioni di qualità fino a definire il
modus operandi degli stessi vigilantes. È dunque necessario che
un Istituto di vigilanza abbia assolto
tutti gli obblighi che la normativa

prevede e che consentono di operare con i più alti standard di professionalità.
Oggi -conclude De Carlo-, con
un organico di 80 operatori qualificati siamo in grado di intervenire
rapidamente in tutto il territorio
salentino”.
Per informazioni: www.almaroma.it.
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Dopo un percorso lungo cinque anni, in
cui tante sono state le energie impegnate
sia da parte delle istituzioni che da parte
della società civile, il Polo Pediatrico nell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce si appresta
a divenire realtà. Il protocollo di intesa
siglato sabato scorso tra Regione Puglia,
Asl e Tria Corda Onlus e domenica tra
quest’ultima e il Comune di Lecce segna
un momento decisivo per la nascita del
nuovo Polo che consentirà al Salento di
poter disporre di una struttura sanitaria di
eccellenza pensata e realizzata attorno ai
bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il Polo Pediatrico del Salento avrà a
disposizione un intero piano, il terzo del
“Vito Fazzi”, con gli interni completamente
ridisegnati per essere a misura di bambino
e potrà contare sui reparti di Chirurgia Pediatrica, Pediatria, Oncoematologia Pediatrica, Unità di Terapia Intensiva Neonatale
(UTIN) e Terapia Intensiva Pediatrica. Di
fatto, è praticamente tutto pronto, manca
solo il trasferimento della Chirurgia Pediatrica, diretta dal dottor Carlo Rossi, le cui
stanze di degenza sono state arredate grazie
alle donazioni di Tria Corda.
Quello salentino sarà il secondo Polo Pediatrico della Puglia e uno dei pochi esempi
del Sud Italia, una struttura sanitaria che,
nelle intenzioni dei firmatari del protocollo
di intesa, sarà in grado di offrire
un nuovo ed efficace servizio sanitario evitando molti “viaggi
della speranza” con il conseguente abbattimento dei costi
sociali ed economici ad essi legati.
La sinergia virtuosa tra cittadini
attivi, Amministrazioni pubbliche
e associazioni diffuse sul territorio, che ha portato alla realizzazione del
Polo Pediatrico, dovrà continuare a funzionare perché anche la nuova struttura
possa farlo nel miglior modo possibile.

Il Polo Pediatrico del
Salento diventa realtà
Grazie ai protocolli d’intesa con Regione, Comune e Asl di
Lecce, la nuova struttura sanitaria voluta dall’associazione Tria
Corda sarà collocata al terzo piano del “Vito Fazzi”

Un futuro a cinque piani
per l’ex “Santa Lucia”

Venti unità abitative, con parcheggio interrato, palestra, Spa e tanto altro: questo
il progetto di recupero, firmato Luxury Class srl, dell’ex cinema chiuso nel 2013
Era la metà di febbraio del 2013 quando
fu comunicata la cessazione dell’attività
del “Santa Lucia”, storico cinema del capoluogo. Una scelta, da parte dei proprietari, che ai tempi fece molto scalpore, dettata del peso ormai insostenibile degli
elevati costi di gestione, dalla scarsa affluenza di pubblico ma soprattutto dalla
concorrenza spietata da parte degli altri
multisala (come “The Space Cinema” di
Surbo) e dalla scelta -coraggiosa- di programmare film d’autore e meno commerciali.
Fino ad oggi si erano susseguite voci su
una possibile riconversione del contenitore
culturale ad altro utilizzo ma, a parte l’essere diventato sede del comitato elettorale
di Michele Emiliano durante le ultime ele-

zioni regionali, finora sono rimaste solo
voci. In questi giorni, invece, è arrivata la
conferma ufficiale: tra circa nove mesi lo
storico ex cinema sarà demolito e al suo
posto sarà costruito un residence di cinque
piani (più uno interrato) riservato al
turismo d’affari che aprirà i battenti entro
due anni. La Luxury Class srl (costituita
nel 2015 e controllata da Eco Sap e Idea
Line) ha infatti investito su questo progetto
9,2 milioni di euro e la Regione Puglia si è
dichiarata disponibile a cofinanziarlo con
le agevolazioni del Pia Turismo, partecipando con circa 4 milioni di euro. Tra 60
giorni dovrà essere presentato il progetto
definitivo e, poi, sarà la volta del decreto
di approvazione finale.
L’obiettivo commerciale di Luxury Class

srl è intercettare il flusso del turismo affaristico e di svago, puntando a fatturare
circa 400mila euro l’anno. Nello specifico
l’investimento prevede la realizzazione di
un residence con 20 unità abitative (per
68 complessivi posti letto), divisi in cinque
piani più uno interrato con 24 box auto,
ai quali si aggiungono cinque locali deposito
e un locale per servizi tecnici. Al piano
terra saranno allestite una palestra, una
mini Spa con sauna e vasca idromassaggio,
insieme ad un’area parcheggio scoperta di
oltre 530 metri quadri riservata ai clienti.

Alla base, quindi, sempre, il coinvolgimento
del territorio. È questo il senso del protocollo
di intesa firmato il 3 dicembre da Tria
Corda Onlus e Comune di Lecce, in cui si
aspira a far diventare il capoluogo salentino,
attraverso appuntamenti annuali sulla ricerca
scientifica, di livello nazionale e internazionale, “Città della pediatria”.
Pasquale De Santis

Cioccolato e street food per
un week-end all’insegna
del buon gusto
A distanza di due anni, torna da venerdì 8 a domenica 10 dicembre in piazza Sant’Oronzo la
Festa del cioccolato artigianale organizzata con la
collaborazione del Cna Lecce e Puglia, che dalle
10 di mattina fino a tarda notte rimarrà aperta per
una tre giorni golosissima. Il pool di maestri cioccolatieri porterà in piazza l'arte della produzione
artigianale del cioccolato che, diversamente da
quello industriale, è preparato senza aggiunta di
additivi e conservanti, quindi, venduto “fresco”,
dal produttore al consumatore, conservando in sé
tutto il profumo e la fragranza.
Per questa edizione si è voluto arricchire l’Evento
con una serie di attività collaterali ludiche ed artistiche, ovviamente imperniate sul tema cioccolato:
per i bambini il “Choco Play” organizzato da Party
Planet con percorsi volti a far conoscere e far
“toccare con mano” il dolce alimento e, per i più
grandi, laboratori didattici sulla lavorazione del
buon cioccolato artigianale.
Invece in piazza Libertini, sempre dall’8 al 10 dicembre, appuntamento con la prima edizione del
“Giro di Gusto Street Food Festival”, evento inizialmente previsto a novembre e poi rinviato a causa
del maltempo. Un vero e proprio villaggio gastronomico ad ingresso gratuito dove si potrà degustare
il meglio del cibo da strada, con Food Truck provenienti da tutta Italia che proporranno le proprie
specialità salate e dolci. Selezione Musicale tutte
e tre le sere della rassegna curata dai dj set
diRadio Manbassa con la collaborazione di Sandro
Toffi e dj Sbam.
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Tiroide sotto controllo
Nodulo tiroideo:
il parere degli esperti

I noduli della tiroide hanno una prevalenza
nella popolazione generale che varia dal 10%
fino al 50-60% dei soggetti oltre i 60 anni. Il
primo quesito che si pone di fronte ad un
nodulo della tiroide dal punto di vista clinico
è se si tratti di un nodulo benigno o maligno.
La prevalenza del carcinoma della tiroide nei
noduli anche non clinicamente evidenti è stimata intorno allo 0,3%, mentre aumenta al 520% nei noduli trattati chirurgicamente.
Come ci spiega la dottoressa Cristiana Lattanzio (specialista in Endocrinologia, dirigente
medico presso la Asl Lecce - Distretto Poggiardo
e presso il Centro Medico Polispecialistico
Life a Maglie): “La gestione del nodulo tiroideo
si basa sull’utilizzo integrato di tecniche diagnostiche quali l’ecografia tiroidea ad alta risoluzione, l’agoaspirato (fine needle aspiration,
Fna), il successivo esame citologico e il dosaggio
degli ormoni tiroidei, che vanno considerati
alla luce della storia clinica e dell’esame
obiettivo del paziente. Poiché la presenza di
noduli tiroidei aumenta con l’età ed è più frequente nel sesso femminile (rapporto 7:1),
mentre il carcinoma tiroideo è solo poco più
frequente nella donna (rapporto 4:1), ne consegue che un nodulo ha più probabilità di
essere carcinomatoso nel maschio e in età
giovanile.
Nella storia clinica sarà importante rilevare:
- la rapidità di accrescimento del nodulo: un
rapido aumento di volume è caratteristico dei
noduli neoplastici;
- dolore e dolorabilità: sono dolorose soprattutto
le cisti emorragiche, le infiammazioni tiroidee
e le neoplasie invadenti la capsula;
- presenza di sintomi: alterazioni della voce,
difficoltà ad ingoiare o a respirare, tuttavia la
maggioranza dei noduli è asintomatica;
- presenza di disfunzione tiroidea: ipo o ipertiroidismo, anche se la maggior parte dei pazienti
con noduli tiroidei presenta un profilo ormonale
normale;
- uso di farmaci o integratori ricchi di iodio
(es. amiodarone);
- storia di precedenti radioterapie, che potrebbero
aumentare il rischio di neoplasie tiroidee.
L’esame ecografico ha notevolmente cambiato
quindi l’approccio al paziente tireopatico,
poiché permette di valutare le dimensioni della

ghiandola e dei noduli e di definire posizione,
numero, aspetto e vascolarizzazione delle lesioni, segni di compressione e/o dislocazione
delle strutture circostanti e presenza o meno
di linfoadenopatie. Le attuali linee guida internazionali (AACE/ACE/AME) -conclude
la dott.sa Lattanzio- definiscono le caratteristiche
ecografiche che orientano per la natura benigna
o maligna del nodulo tiroideo”.
Sempre riguardo agli ausili diagnostici per un
corretto iter per la valutazione del nodulo tiroideo, come ci spiega il dottor Pantaleo Daniele (specialista in Endocrinologia, dirigente
medico presso l’Asl Lecce e presso il Centro
Medico Polispecialistico Life di Maglie): “Attualmente l’endocrinologo clinico può disporre
di importanti elementi che, integrati con la
propria esperienza e la storia del paziente,
possono guidarlo nella selezione delle lesioni
da sottoporre ad agoaspirato e valutazione citologica.
Le lesioni maligne si presentano il più delle

volte con aspetto ipoecogeno, disomogeneo,
con margini irregolari o con microcalcificazioni
interne; tuttavia, questi aspetti non sono certi
di malignità. L’esame citologico di solito viene
eseguito con un ago di piccolo calibro (22-25
gauge) applicato ad una siringa da 10 cc. È
una tecnica praticamente priva di rischi, non
necessita di anestesia, è di rapida esecuzione e
può essere eseguita più volte ambulatorialmente.
Se correttamente eseguita e letta da un citologo
esperto l’attendibilità è maggiore al 90%.
Data la sua affidabilità -conclude il dott. Daniele- e poiché la chirurgia deve essere riservata

solo ai noduli maligni o sospetti (oltre che a
quelli che danno segni di compressione), questo
iter permette di risparmiare l’intervento in più
dell’85% dei pazienti”.
Da quanto esposto dagli specialisti del settore
che abbiamo contattato e che svolgono la propria professione in strutture presenti nel nostro
territorio sembra chiaro come di fronte al
tema “nodulo tiroideo” la medicina moderna
possiede ausili adeguati per poter caratterizzare
con precisione eventuali formazioni nodulari
tiroidee per poter quindi applicare la più giusta
terapia.
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Arriva la “sfilata
della solidarietà”
Appuntamento domenica 10 in piazza Aldo Moro
con il grande corteo in costume con Babbi Natale,
Majorette, Elfi e una lotteria con ricchi premi

Il Natale a Maglie inizia il 10 dicembre grazie alla “Band di Babbo Natale”, associazione di solidarietà sociale che proprio nel
periodo natalizio or-

marittima

ganizza una raccolta fondi per l’Ass. Genitori
Onco-Ematologia Pediatrica “Per un Sorriso
in più” dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
I fondi vengono raccolti attraverso un mega
corteo composto da circa 100 Babbi Natale,
un gruppo di Majorette e un gruppo di Elfi
che sfilano per le strade principali dei paesi
del Salento qualche giorno
prima del 25 dicembre.
L’evento prende il nome
“La sfilata della solidarietà”.
La Band di Babbo Natale
è nata nel 2011 ad Alliste
antiossidante naturale, antinfiammatorio,
e
grazie al successo che
lipolitico e contribuisce al rallentamento
negli anni ha riscosso, l’asdell’assorbimento dei grassi, fungendo
sociazione ha esteso il suo
anche da regolatore dei livelli di glicemia. Il
evento a più comuni, concaffè “Tatawelo” invece viene realizzato
tribuendo così al potenproprio nelle zone colpite dal recente sisma
ziamento del reparto di
in Messico, dunque l’acquisto di tale prodotto
comporta un sostegno diretto e concreto
Onco-Ematologia Pediaalle popolazioni del territorio. Le degustazioni
trica di Lecce. All’evento
proseguiranno il 17 (panettone artigianale) e il 28 dicembre
è collegata anche un’estra(cereali e legumi) e il 3 gennaio (tisane e frollini).
zione di premi (regolarPer informazioni: www.equomarittima.jimdo.com.
mente registrata) e la consegna dei doni per bam-

Un assaggio di caffè del mercato equo e solidale
Presso i locali della Bottega Equo-Solidale
in via Conciliazione n. 11 a Marittima, continuano le degustazioni gratuite di prodotti
biologici delle cooperative sociali che aderiscono al commercio solidale. Domenica
10 dicembre, dalle 17 alle 21, in un’atmosfera accogliente tra luci calde e musica
soft sarà possibile assaggiare la tisana al
caffè verde della coop sociale “Libero
Mondo” e il caffè messicano dell’Associazione “Tatawelo”. In
particolare il caffè verde di “Libero Mondo” è una tisana ma
ricca di proprietà benefiche eccezionali: è un potente

bini. In particolare il 19 dicembre 2015
questa iniziativa benefica è stata protagonista
della puntata di “Sereno Variabile” andata
in onda su Rai 2.
“Siamo partiti nel 2011 -ha dichiarato Emanuela Minutello, referente dell’associazione- dopo aver visto tantissimi bimbi di tutte
le età, sofferenti, tristi, ed i loro genitori che
si trovano a dover vivere questa difficile
realtà ed abbiamo pensato bene di aiutare
questo reparto la cui gestione dipende dall’
Associazione ‘Per un sorriso in più’ inserendo
nuovi medici, aiutando la ricerca, acquistando
nuovi macchinari. Quest’anno -continuasaremo presenti con la sfilata della solidarietà
in 12 comuni e domenica 10 dicembre saremo a Maglie in piazza Aldo Moro, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale che ha fortemente voluto la nostra
presenza. Il tour è iniziato a Galatone sabato
scorso, mentre domenica 3 siamo stati a
Monteroni, e a Maglie ci attendiamo una
massiccia partecipazione all’evento. Poi proseguiremo con altri comuni e concluderemo
il nostro tour il 23 dicembre”.
Clara Scarciglia
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Il cardinale Parolin celebra
i 50 anni del “Cardinale Panico”
Nel giorno dell’Immacolata la visita del Segretario di Stato pontificio per
il giubileo dell’ospedale punto di riferimento della sanità in Puglia

Si sono aperte ufficialmente il 4 dicembre
scorso presso la Sala del Trono di Palazzo
Gallone le celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’Ospedale “Card. G. Panico”,
con una conferenza sulle prospettive dell’istituto nell’evoluzione del Sistema Sanitario
Nazionale. Nel ciclo di conferenze previste
per l’importanza ricorrenza, si inscrive anche
l’analisi sulla presenza dell’Ospedale a
Tricase e nel Salento. Giovedì 7 dicembre
un altro incontro a tema con la partecipazione del professor Hervè Antonio Cavalera,

docente di Storia della Pedagogia presso
l’Università del Salento, ha ribadito l’importanza del nosocomio tricasino come
punto di riferimento nel panorama della
sanità locale, puntando a crescere in offerta
e qualità delle prestazioni sanitarie.
Un momento di particolare rilevanza è stato
l’8 dicembre grazie ad un ospite di caratura
nazionale: il cardinale Pietro Parolin (nella
foto), segretario di Stato di Sua Santità
Papa Francesco, giunto a Tricase per suggellare con la sua presenza le celebrazioni

per l’importante giubileo, con una visita
nei punti strategici della fede salentina. Il
giorno dell’Immacolata, alle 11:45, il rappresentante pontificio è stato in visita al
Santuario di Santa Maria di Leuca, alle
12:45 si è recato ad Alessano per pregare
sulla tomba del Servo di Dio don Tonino
Bello. Alle 16 il Cardinale ha benedetto e
inaugurato il nuovo blocco operatorio; alle
17.30 l’incontro con le autorità presso la
Sala del Trono di Palazzo Gallone per concludere alle 18 con la Solenne Celebrazione
Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale della
Natività di Maria Vergine.
Il rapporto tra l’ospedale “Panico” e il ter-

Alfonsina Russo è la nuova direttrice del parco del Colosseo a Roma
È l’archeologa originaria di Tricase Alfonsina Russo (nella
foto) la nuova direttrice del parco archeologico del Colosseo
e dell’area archeologica centrale (Palatino, Fori e Domus
Aurea) di Roma. 58 anni, è stata scelta dal ministro per i Beni
e le Attività culturali Dario Franceschini tra i tre “finalisti” selezionati tra circa 800 candidati provenienti da tutto il mondo
dalla commissione presieduta da Paolo Baratta, presidente
della Fondazione La Biennale di Venezia. “Si tratta di un
profilo di altissima qualità -commenta il ministro Franceschini- che saprà coniugare ricerca, innovazione e tutela per uno
dei monumenti più celebri al mondo e autentica icona del-

l’Italia”.
L’archeologa salentina è ricercatrice in Archeologia classica e
dal 2009 è dirigente del MiBACT. Nella sua attività professionale
ha operato in Magna Grecia, nel Molise e nel Lazio. Ha
ricoperto l’incarico di ispettore archeologo presso il Museo
“Sigismondo Castromediano” di Lecce dal 1984 al 1985,
dove ha curato il riordino delle collezioni museali. Successivamente è stata Soprintendente per l’Archeologia dell’Etruria
meridionale e Soprintendente per l’Archeologia, Belle arti e
Paesaggio per l’Aera metropolitana di Roma, la provincia di
Viterbo e l’Etruria meridionale.

ritorio è forte e duraturo. Le suore Marcelline
che lo gestiscono sin dalla sua fondazione
sono cresciute e hanno fatto crescere la
città di Tricase con la quale si è stabilito un
legame di affetto. “Noi suore giungemmo
da Lecce a Tricase, precisamente l’otto ottobre 1961 -ricorda suor Pina Leuzzi-. Nel
gruppo delle suore: suor Giuseppina Gatti,
suor Speranza Mariani e suor Cristina Cozzi;
io invece, giovane “professina”, provenivo
da Milano, dove avevo appena concluso il
noviziato”. Il primo gruppo di suore lavorò
intensamente per preparare l’inaugurazione
e rendere funzionali i locali, adibiti alle
varie attività, che oggi sono divenuti il fiore
all’occhiello e punto di riferimento di tutta
la zona.
M. Maddalena Bitonti
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Finanziato in questi giorni dalla
Regione Puglia un progetto che
prevede una serie di interventi
destinati al miglioramento della
gestione dei rifiuti in città
Una delle problematiche più urgenti che
hanno interessato negli ultimi anni il Comune di Poggiardo sta forse raggiungendo
un’importante soluzione: la Regione Puglia
ha infatti finanziato, per complessivi
104.591,25 euro, un progetto presentato
dallo stesso ente comunale e destinato, attraverso una gestione virtuosa, ad ottenere
una riduzione della produzione dei rifiuti.
Il progetto, elaborato dall’Ufficio Tecnico,
comprende interventi mirati ad aumentare
la quantità dei rifiuti destinati al riciclo e
ridurre il conferimento in discarica della
frazione organica (costituente, in peso, la

Smaltimento e riciclo dei rifiuti,
in arrivo oltre 100mila euro
ortelle

Il presepe vivente annullato per una lettera anonima
Da alcune settimane i giovani riuniti nell’associazione
“Ortelle in Movimento” si erano attivati per l’organizzazione
del presepe vivente all’interno dell’antico Palazzo
Rizzelli in piazza San Giorgio. Il loro obiettivo era
quello di riproporre la tradizionale rappresentazione
natalizia, dopo lo straordinario successo dei primi
due anni. La terza edizione della manifestazione, però,
non si terrà, a causa di una lettera firmata semplicemente
“I genitori” e indirizzata ai proprietari dell’immobile:
“Siamo venuti a conoscenza -si legge nella missivache ci sono persone che, per diversi motivi, vogliono
mettere i bastoni tra le ruote ai nostri figli e stanno
aspettando la manifestazione del presepe per fargli
del male. Temiamo seriamente per loro, perché le minacce che ci sono state fatte sono pesanti e perché
indirettamente faranno del male anche ai proprietari

del palazzo e delle altre case perché non agibili. Per
ovviare a qualsiasi tipo di problema, nostro e vostro,
le chiediamo di non concedere ai ragazzi l’utilizzo del
Palazzo, senza far menzione di questa lettera”.
La lettera è però giunta nelle mani dei ragazzi che
hanno sollevato i loro genitori da qualsiasi responsabilità:
“A scrivere la lettera non sono stati certamente i nostri
genitori, i quali ci hanno supportato in ogni singolo
evento, bensì una o più persone con lo scopo di ostacolare il nostro operato e impedire la crescita del
paese. Spacciarsi per altre persone, senza avere il coraggio di firmarsi, è un atto meschino e di scarsa personalità. L’assenza del presepe è una sconfitta per
tutti quanti gli ortellesi. Prendere questa decisione è
stato molto difficile, perché noi crediamo fermamente
nel nostro paese ed in tutto quello che facciamo per

renderlo migliore”.
Il contenuto della lettera non può che far riflettere:
quali sono le “pesanti minacce” ricevute dai presunti
genitori? Come possono le iniziative dei ragazzi di un
piccolo paese intaccare interessi personali di qualcuno?
Chi sono i veri autori della lettera? I giovani ortellesi,
(A.C.)
però, promettono: “Non ci fermeremo”.

componente maggiore dei rifiuti solidi urbani), toccando tutti i punti nevralgici del
territorio comunale e con il coinvolgimento
di cittadini, esercenti, commercianti e
istituti scolastici. Nella sua strategia, il
Comune di Poggiardo ha considerato di
fondamentale importanza intervenire incisivamente su tutta l’utenza interessata,
con azioni di informazione, sensibilizzazione
e, soprattutto, operatività, per ottenere
sin da subito i risultati attesi in termini
numerici. Il progetto prevede una serie di
azioni particolarmente funzionali: ecomercato, compostaggio, compost community,
auto-compostaggio collettivo negli istituti
scolastici, compostiere nei cimiteri, postazioni “raccolta-ricompensa”, cestini di arredo urbano per differenziare i piccoli rifiuti.
“Si è cercato di redigere un progetto che
coinvolga tutti gli ambiti della vita cittadina
quotidiana –ha dichiarato il sindaco Giuseppe Colafati-, dal mercato ai rifiuti da
imballaggio con la partecipazione di fruitori
e commercianti, dalle strutture scolastiche,
poiché i bambini costituiscono il miglior
esempio per gli adulti, fino alle mense e
agli esercizi commerciali. La questione
della gestione dei rifiuti assume un carattere
sociale e in tal senso diventa determinante
porre in essere iniziative concrete, visibili
e ‘totalizzanti’ per rendere percettibile
l’ambiente, ridurre le divergenze tra la
percezione soggettiva dei rischi ambientali
e il loro valore oggettivo, per mutare nel
profondo un comportamento collettivo.
Per questo -conclude il primo cittadino- le
iniziative previste saranno legate dal filo
comune della partecipazione della cittadinanza”.
Alessandro Chizzini
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“Natale in tutti i sensi” per grandi e piccini
Mercatini, spettacoli, mostre ed eventi culturali per trascorrere in allegria le festività natalizie

A Galatina quest’anno sarà un “Natale in tutti i sensi”. Nelle intenzioni
degli organizzatori (Amministrazione
comunale, associazioni e sponsor
privati) la programmazione, che si
svilupperà dall’8 dicembre al 7 gennaio, prevede che vengano toccati,
coccolati e stimolati tutti e cinque i
sensi: luci, decorazioni, strade addobbate e vetrine colorate allieteranno la vista; musiche e canti,
oltre alle risate dei bimbi, saranno
per l’udito; odori e sapori dei piatti
della tradizione delizieranno gusto
e olfatto; infine, per il tatto abbracci,
calore e atmosfera natalizia riscalderanno anche le serate più fredde.
L’8 dicembre, data simbolica nella
tradizione cristiana, ha preso il via
il calendario degli eventi con la
Fiera di Santa Caterina nella mattinata e l’accensione dell’albero di
Natale nel tardo pomeriggio.
E poi il Mercatino di Natale,
attivo su diverse strade, e la
Mostra dei Presepi entrambe realizzate dalla Pro Loco. Nei giorni
seguenti il ricco programma prevede
tanti momenti per i più piccoli con
il “Giardino Incantato” che verrà
installato nei pressi della Villetta
San Francesco, il Villaggio di Babbo

Natale che farà delle tappe nei
diversi quartieri, i classici zampognari
che suoneranno lungo le vie della
città, gli spettacoli con i burattini a
cura dell’associazione “Teste di Legno”, i folletti e le fatine e la compagnia di acrobatica aerea WITA Walking In The Air.
Anche gli adulti avranno attrazioni
per loro con spettacoli di intrattenimento, tombolate, opere teatrali
e il presepe vivente allestito a Noha
che, insieme con le visite guidate
nelle chiese, interesserà l’aspetto
prettamente sacro delle festività.

nardò

Inoltre, tante band si esibiranno
quasi tutte le sere in piazzette differenti. Si potranno ascoltare canti
tradizionali, musiche più commerciali con dj set e gruppi che suoneranno in chiave nuova delle canzoni
natalizie. Da non perdere lo spettacolo dei Tekemaya, divertentissimo
e pittoresco gruppo musicale che
canterà e ballerà con il pubblico la
sera del 1° gennaio per festeggiare
il nuovo anno. Infine non mancheranno i momenti di solidarietà con
la Motobefana del 6 gennaio.
Marco De Matteis

A Natale disponibili 2.400 pacchi alimentari per i più bisognosi
Il Comune di Nardò ha aderito nuovamente all’iniziativa del Banco delle Opere di Carità, finalizzato a fornire alle persone che
versano in condizioni di disagio economico un sostegno attraverso l’erogazione di pacchi contenenti generi alimentari di prima
necessità, oltre a prodotti specifici per chi ha bambini o esigenze alimentari particolari. In totale sono disponibili 2.400
pacchi alimentari che saranno distribuiti agli aventi diritto entro Natale. L’accesso al beneficio è determinato dagli esiti di un
apposito avviso pubblico, che individua i requisiti per partecipare: la residenza nel Comune di Nardò, il possesso della carta di soggiorno
per i cittadini extracomunitari di lunga durata, il reddito ISEE pari o inferiore a 7.500 euro e il fatto di non essere inclusi nella graduatoria
attualmente vigente per la distribuzione dei pacchi. Occorre presentare apposita istanza, che potrà essere ritirata presso la sede del
settore Servizi Sociali in via Falcone e Borsellino o scaricata dal sito istituzionale (https://goo.gl/kuLkZu), entro lunedì 11 dicembre.
“È inutile attendere che cambino i presupposti sociali ed economici del Mezzogiorno -ha affermato l’assessore comunale al Welfare,
Maria Grazia Sodero- quando ci sono famiglie che non riescono a vivere”.
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SS 275, Ippazio Morciano:
“Non si tocchi la Cosimina”
Il primo cittadino è favorevole al progetto del 2011 ed è convinto che intervenire sulla SP
335, come vuole il collega di Tricase, si rivelerebbe costoso e dannoso per l’ambiente
L’Anas è impegnata a valutare due
diverse soluzioni relative al tratto finale della Statale 275, cioè quella
strada che dovrà collegare Tricase e
Leuca. Nello specifico, l’ente nazionale
presenterà ai Comuni del Basso Salento i preventivi dei tracciati suggeriti
dai comuni di Tiggiano e Tricase: il
primo sollecita il progetto del 2011,
mentre il secondo quello che coinvolge la Strada Provinciale 335, la
cosiddetta “Cosimina”. Un’alternativa,
quella promossa dal sindaco Carlo
Chiuri di Tricase, che trova la forte
opposizione del collega di Tiggiano,

Ippazio Antonio Morciano: “Intervenire sulla ‘Cosimina’ avrebbe un
notevole impatto ambientale, soprattutto in merito al suo adeguamento ai crismi della sicurezza stradale: gli svincoli si troverebbero a ridosso del territorio urbanizzato di
Tricase e diverse opere infrastrutturali,
come ponti e viadotti, dovranno essere demoliti per fare poi spazio ad
altri nuovi; a ridosso del territorio di
Tiggiano, inoltre, la strada toccherà
la cosiddetta ‘terra del presepe vivente’, inserendosi in un fazzoletto
di terreno che dal punto di vista

geologico è molto importante per
Tiggiano e dove ha avuto origine la
nostra città. La strada, inoltre, entrerebbe nel nostro centro abitato, con
un intenso traffico sicuramente non
poco dannoso”.
Oltre all’aspetto ambientale, però,
Morciano sottolinea nella proposta
avversa anche criticità economiche:
“Il Comune di Tricase afferma che
col suo progetto si ridurrebbe il
nuovo tracciato, senza però considerare che la ‘Cosimina’ verrebbe
totalmente smantellata e ricostruita,
comportando un sacrificio economico
ben maggiore rispetto alla realizzazione di una strada ex novo, oltre la
rinuncia ad una strada che ancora
oggi fa la sua bella figura”.
Continuare col progetto del 2011,
senza coinvolgere la “Cosimina”, riserverebbe, inoltre, per il territorio
del Capo altre opportunità: “Aver
ottenuto la riduzione a due corsie
dopo Montesano Salentino ha rappresentato un risultato importantissimo e adesso abbiamo l’opportunità
di coglierne un altro: creare dopo
Tricase una ciclovia fino a Leuca che
possa dare slancio a percorsi sostenibili
e unire e valorizzare, anche dal punto
di vista turistico, le nostre vie rurali e
(A.C.)
i nostri borghi culturali”.

Il paese che vogliamo: le proposte
del Consiglio comunale dei ragazzi
Un giorno di lezione straordinaria
quello a cui hanno partecipato gli
studenti delle scuole di Tiggiano lo
scorso 4 dicembre, in occasione della
seduta straordinaria del Consiglio
comunale congiunto con il Consiglio
dei ragazzi; la riunione è stata voluta
dal sindaco Morciano per consentire
ai più giovani cittadini tiggianesi di
esprimere i loro bisogni proprio attraverso le proposte del Consiglio
comunale dei ragazzi.
E gli allievi delle scuole di Tiggiano
hanno sfruttato questa opportunità,
come ha sottolineato il primo cittadino: “Le proposte dei nostri giovani
cittadini si sono rivelate attinenti e
assolutamente condivisibili, d’altronde
in questi incontri i ragazzi si dimostrano sempre più preparati di noi.
Hanno chiesto informazioni sulla palestra, al momento non utilizzabile a
causa di lavori ai quali sono sottoposti

i plessi scolastici e presentato bellissime iniziative come ad esempio l’organizzazione di incontri con gli studenti della scuola di Corsano; interessante, poi, il loro desiderio di arricchire la biblioteca e di avere maggiori opportunità di utilizzare strumenti
informatici e multimediali”.
Tante richieste che il sindaco di Tiggiano è pronto a valutare e concretizzare: “La nostra Amministrazione
si è sempre posta vicina alla scuola e
posso affermare con soddisfazione
che finora il Comune di Tiggiano si è
rivelato virtuoso, perché abbiamo
sempre esaudito le richieste fondate
dei ragazzi. Questo grazie al nostro
bilancio, sempre in ordine nonostante
il periodo di crisi dei Comuni italiani.
Un plauso, però, spetta ai nostri insegnanti che stanno formando i ragazzi avvicinandoli al mondo della
cittadinanza”.

28

9 dicembre 2017
Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

a cura di
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Al Politeama Greco va in scena
la musica d’autore
Cristiano De André (il 9 dicembre) e Paola Turci (il 13)
fanno tappa nello storico teatro di Lecce con i loro tour

Il teatro Politeama Greco di Lecce, oltre agli
appuntamenti teatrali in cartellone, punta
anche sulla musica d’autore ospitando artisti
di rilievo nazionale. Sabato 9 dicembre alle
21 appuntamento con Cristiano De André,
figlio del celebre cantautore Fabrizio, polistrumentista, compositore e cantautore. Con
il tour “De André canta De André”, omaggia
il padre, scomparso circa 10 anni fa, attraverso
una rilettura del repertorio musicale che ha
lasciato un grande contributo alla storia

foto di Ilaria Magliocchetti Lombi

della musica italiana, un vero e proprio racconto dall’erede del cantautore genovese.
La tournée è prodotta dalla Ph.D., società
che nasce 25 anni fa realizzando proprio il
tour legato all’album Creuza de ma, capolavoro di Fabrizio De André, continuando
con i tour di Le nuvole (1991), In teatro
(1993), Anime Salve (1997). Cristiano cresce
in mezzo alla musica, frequenta il conservatorio e successivamente fonda un proprio
gruppo, canta insieme al padre per la prima
volta sul palco quando aveva solo 18 anni e
da allora si dedica alla musica anche come
solista. Ha esordito al Festival di Sanremo
negli anni ’90; nel 2009 poi in occasione del
tributo a Fabrizio de André prende il via il
tour “De André canta De André” (premio
MEI come miglior Tour del 2009), in cui gli
arrangiamenti saranno nuovi: il rock è unito
ad un’anima più acustica e intimista, contraddistinguono il tour ed il protagonista da
prova del suo talento suonando ogni tipo di
strumento (chitarra -con l’accompagnamento
di Osvaldo di Dio-, bouzouki, violino, pianoforte e tastiere).
Da qui il tour prevede una ricca scaletta con
i successi, da Megù Megùn (che apre i concerti), a Ho visto Nina volare, Don Raffaè,
Cose che dimentico, Verranno a chiederti
del nostro amore, Creuza de ma, Amico fragile, La canzone di Marinella, Il pescatore e
l’unico brano scritto interamente da Cristiano,
Dietro la porta, classificatosi al secondo
posto e vincendo il Premio della Critica nel

Sanremo del 1993. L’intento è sicuramente
quello di esorcizzare i fantasmi che un personaggio come Fabrizio De André ha riversato
nella personalità di Cristiano, ma anche un
modo per avvicinare le nuove generazioni
all’opera di uno dei cantautori più importanti
della storia della musica italiana. I biglietti
sono in vendita su Ticketone, Bookingshow
e presso il botteghino del teatro.
Il 13 dicembre sarà la volta di Paola Turci
calcare il palcoscenico del Politeama Greco.
La cantautrice romana nel corso dei suoi 30
anni di carriera si è evoluta brillantemente
seguendo diverse fasi artistiche, corrispondenti
ognuna a una continua ricerca personale, ha
partecipato nove volte al Festival di Sanremo
con una vittoria nella categoria “Emergenti”
e tre Premi della critica, insieme ad innumerevoli altri riconoscimenti e dischi d’oro e di
platino. Importante è anche il suo impegno
costante per Emergency, per la Fondazione

     

Organizzato e progettato dall’APS Salento Up (con il supporto tecnico
di Fun Project), “Babbo Natale Village” è un vero e proprio tuffo nel fatato mondo del Natale, i bambini e le loro famiglie, infatti, potranno
incontrare Babbo Natale, visitare la sua casa piena di oggetti evocativi
e la fabbrica dei giocattoli, l’ufficio con una collezione di fiabe e i sacchi
di lettere da leggere, la sua camera da letto con il suo lettone, la cucina
dove uno degli elfi prepara biscotti e tarallini, la posta “Polo Express”, il
Circolo Polare Artico.
Il villaggio natalizio è ospitato da uno dei parchi tematici più belli della
Puglia, Salento in Miniatura, immerso nel grande giardino botanico e
floricolo in cui vivono oltre mille esemplari di alberi bonsai rappresentativi del territorio salentino, che potrà essere liberamente visitato. Sa-

Clara Scarciglia
A cura di Diletta Pascali

   

BABBO NATALE VILLAGE

“Francesca Rava” e i suoi progetti in favore
dell’infanzia nel mondo. Dopo il grande successo a Sanremo di quest’anno con Fatti
bella per te, singolo che anticipava il nuovo
album di inediti, ha dato il via nella primavera
al suo “Secondo cuore Tour”, e dopo numerose tappe in tutta Italia, giunge anche nel
Salento. Oltre ai nuovi brani sarà possibile
ascoltare anche i più grandi successi del
passato tra i quali Ragazza sola, ragazza
blu, Oltre le nuvole, Mi basta il paradiso,
Tra i fuochi in mezzo al cielo, Attraversami
il cuore, Giorni di rose e Le storie degli altri,
che hanno affermato sempre più la Turci nel
panorama musicale italiano grazie alla sua
grinta, al talento e alla determinazione che
l’hanno sempre contraddistinta. I biglietti
sono acquistabili online su Ticketone o al
botteghino del Politeama.

lento in Miniatura ricrea in scala 1:35 la carta fisica della penisola salentina, riproducendone aspetti geografici e storico-culturali utilizzando tufo, pietra leccese, carparo. Muretti a secco, antiche abitazioni,
masserie, vigneti raccontano valori e costumi della nostra terra.
La visita al Babbo Natale Village, nei fine settimana e festivi dal 2 dicembre al 7 gennaio, non prevede aumenti del costo del biglietto di
ingresso al parco Salento in Miniatura. Sul sito ufficiale è possibile scaricare liberamente il coupon che in alcuni giorni darà diritto ad un ingresso omaggio acquistando due biglietti a tariffa intera.
Babbo Natale Village è aperto fino al 7 gennaio ogni sabato dalle 15.30
alle 20.30, la domenica e i festivi dalle 10 alle 20.30 con animazione no
stop e punti food per chi desidera trascorrere l’intera giornata all’insegna del divertimento. Ci sono, inoltre, delle convenzioni con strutture
ricettive della zona per coloro che desiderano trattenersi per l’intero
fine settimana. Pacchetti su misura per le famiglie che prevedono
anche itinerari guidati all’insegna della cultura e della scoperta delle
bellezze territorio.
Info: www.mybabbonatalevillage.it, Facebook: @babbonatalevillage.
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EVENTI

SABATO 9

Soundlook 2017

CALIMERA, Cinema Elio - ore 18
Si conclude la tre giorni del “Soundlook 2017” con
la cerimonia di consegna del premio. A seguire incontro col regista salentino Mauro Russo (nella
foto) che ha firmato, tra gli altri, videoclip per Rovazzi,
Fedez, BoomdaBash, Baby K, Mika, Alessandra
Amoroso e Sergio Sylvestre.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
DOMENICA 10

La scuola non
serve a nulla
CORIGLIANO D’OTRANTO,
Essenza e - ore 20

CINEMA
SABATO 9

Scritto da Carlo Turati, di e con
Antonello Taurino, La scuola
non serve a nulla è un viaggio
tragicomico tra i paradossi della
scuola di ieri e della “buona
scuola” di oggi che si ritrova legata da lacci di antiche rigidità
burocratiche e di nuove follie
kafkiane. Il tutto raccontato attraverso lo sguardo ironico e
autobiografico degli autori. Info
e prenotazioni: 320.6494863.

Lecce Film Festival
LECCE, Convitto Palmieri - ore 17
Il festival del cinema indipendente si è acceso quest’anno nel
cuore della movida con un forte richiamo al cinema rivoluzionario
di Jean-Luc Godard. Quattro giornate che, a partire da giovedì 7,
si stanno snodando attraverso proiezioni e anteprime provenienti
dai maggiori festival internazionali. Info: www.leccefilmfest.it.

MUSICA
DOMENICA 10

Tam Tam Festival
CORIGLIANO D’OTRANTO, Art&Lab Lu Mbroia - ore 19
Organizzato e diretto da Claudio Cavallo, frontman dei Mascarimirì,
in collaborazione con l’Associazione Lu Mbroia, il festival ospita
stasera Matteo D’Onofrio e Sebastiano Miciariello degli E’Zezi,
lo storico gruppo Operaio di Pomigliano d’Arco. A seguire jam
session aperta a chiunque voglia portare gli strumenti.

TEATRO

EVENTI

DOMENICA 10

VENERDÌ 15

Cenerentola

#poesianeijukebox

LECCE, Koreja - ore 11 e 17.30

LECCE, Officine Cantelmo
ore 21

La doppia replica domenicale
della rassegna “Teatro in Tasca” dei Koreja, che quest’anno hanno ottenuto il marchio
“Puglia Loves Family”, ospita
Cenerentola della compagnia
“La luna nel letto”. Protagonista della storia è una ragazza interrotta dalla presenza
di una madre ‘troppo buona’
e racconta di come la bontà
si trasformi in cattiveria quando non lascia spazio per vivere.

MUSICA
GIOVEDÌ 14

Lindy Hopper’s Jam
LECCE, Officine Cantelmo - ore 22
Per la prima volta in Salento arriva la jam session per musicisti
e ballerini. Un’occasione in cui la gente si mescolerà sul palco
e in pista, portando ciascuno la propria sensibilità e passione,
proprio come accadeva al Cotton Club, dove i migliori musicisti
e ballerini hanno scritto insieme la storia dello Swing.

Da venerdì 15 a domenica 17
dicembre le Cantelmo accolgono la quinta edizione de
“#poesianeijukebox”, la rassegna organizzata da CoolClub.it,
Officine Cantelmo e UASC, dedicata alla musica e ai libri con
incontri, presentazioni, concerti,
showcase, workshop e un mercatino dedicato alle case editrici
e alle etichette pugliesi, con
un'ampia esposizione su vinile
e vintage.
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io PROPRIO io

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

Ivan
Raganato

Libri preferiti.
Dal 1993 lavoro al Libro parlato,
ne ho letti e registrati forse un miliardo! In questo momento trovo
molto belli L’indegno di Monda e
Racconti neri di Vichi.
Attori e attrici preferiti.
Mariangela Melato, Monica Vitti,
Carmelo Bene e Ivan Raganato…!
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Mi sarebbe piaciuto vedermi interpretare da Carmelo Bene, se non
altro per uno scambio di cortesie.
Film preferiti.
Chi m’ha visto, regia di Alessandro
Pondi, da un’idea di Martino De
Cesare.
I tuoi pittori preferiti.
Salvador Dalì.
Il colore che preferisci.
In realtà sono due non colori, il
nero e il bianco.
Se fossi un animale, saresti?
Dentro di me c’è una diatriba tra
scorpione e leone.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’attore.
L’incontro che ti ha cambiato la

vita?
Due, uno personale e uno professionale: Luis, il figlio che sto adottando, e Dante Mariti, la sua pura
stima nei miei confronti mi ha
aperto portoni lavorativi mai sperati.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
A Luca, mio mentore da una vita,
e ad Anna, che è anche il mio avvocato.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
A parte l’igiene, zero!
Piatto preferito.
Parmigiana e peperonata.
Il profumo preferito.
Quello della pioggia.
Il fiore che ami.
Più che fiori le piante, soprattutto
quelle carnivore.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Cuba.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Attore e regista, classe 1969, copertinese, dopo aver conseguito la maturità
scientifica si diploma nel 1990 presso la Scuola Internazionale di Teatro di
Roma. Nello stesso anno fonda, e dirige a tutt’oggi, l’associazione teatrale,
culturale e d’arte varia “Compagnia Teatrale Scena Muta”. Tra i suoi
numerosi lavori si ricorda la partecipazione nel film Liberate i pesci della
Comencini. Negli anni ‘90 inizia la collaborazione, ancora in corso, come
voce speaker ufficiale del settimanale “L’Espresso”, per conto del “Centro
Nazionale del Libro Parlato” dell’UIC di Roma. Nel 2017 scrive e dirige Vico
Salento, musical teatrale in onda sulla piattaforma Sky in sette puntate.
Il tratto principale del tuo carattere.
Ostinatamente “gentil sognatore”.
Il tuo principale difetto.
La bontà.
La qualità che preferisci in una
donna?
La comprensione.
E in un uomo?
Lealtà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Una vita di Annapina, Antonio,
Carlo, Caterina, Simona…
Cos’è la felicità?
Capire sé stessi, conoscersi.
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri sera di felicità.
Di cosa hai paura?
Dell’ignoranza.
Canzone che canti sotto la doccia?
Ogni mattina ne invento e quindi
ne canto una nuova.
Musicisti o cantanti preferiti?
Mina, Zero, Grace Jones, Ettore
Romano.
Poeti preferiti?
Trilussa, Neruda, Hikmet.
Autori preferiti in prosa?
Ionesco, Feydeau, Fo.
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Medioevo.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Gesù di Nazareth ex-equo con mia
madre.
Personaggi storici detestati.
Hitler, ma con lui il mio prof di
matematica!
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Mi alzerei un’ora prima.
Chi è il tuo eroe vivente?
Papa Francesco.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un mondo pieno di persone intelligenti, ma intelligenti veramente.
Il tuo rimpianto più grande?
Aver trascorso poco tempo con
mia madre, per via del mio lavoro.
Cos’è l’amore?
Non esiste l’amore, esistono gli
amori ed esprimerlo in poche parole
è riduttivo.
Stato attuale del tuo animo.
Grintoso, felice, energico, contento.
Il tuo motto.
Semplice: “vivi e lascia vivere”.
Come vorresti morire?
…Io non morirò!
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A cura di
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