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Editoriale

Buon Natale a tutti,
nel segno della gioia

OPINIONI

A San Cataldo il presepe è sulla spiaggia

di Andrea Colella

“Il cristiano, avendo incontrato Gesù, non può che
essere un testimone e un araldo di gioia”. Così ha
dichiarato Papa Francesco nell’ultimo Angelus,
sottolineando l’importanza di rimanere sempre
nella gioia, anche quando le cose non vanno secondo i nostri desideri.
A pensarci bene, il 2017 che sta per chiudersi è
stato un anno difficile, al pari di quelli che lo
hanno preceduto. Non ci siamo fatti mancare
niente neanche qui in Salento, dove le vicende
legate al gasdotto Tap -solo per citare uno degli
argomenti che abbiamo trattato più spesso- hanno
mantenuto alta la tensione per diversi mesi, catalizzando l’attenzione anche della stampa internazionale. A questo si aggiunga una crisi economica
ancora persistente, dalla quale uscirne pare quasi
un’impresa sovrumana, e tutti i fatti di cronaca
nera che hanno segnato quest’anno.
Eppure, dobbiamo sforzarci di non perdere la gioia
di vivere e di provare a fare sempre ciò che ci fa
stare bene (come ci ricorda anche Caparezza),
senza lasciarci sopraffare da quanto di negativo e
ingiusto c’è intorno a noi. Questo è quello in cui
crediamo noi di Belpaese ed è il motivo per il
quale tutti, dai giornalisti ai grafici, dai responsabili
amministrativi e commerciali agli addetti alla distribuzione, continueranno a svolgere con gioia il
proprio lavoro anche per il prossimo anno, mettendocela tutta per non tradire la fiducia che voi,
lettori e inserzionisti, ci avete finora concesso.
Auguriamo a tutti buon Natale e felice anno nuovo!

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 13 gennaio 2018

Quest’anno c’è stata una vera e propria gara per realizzare i presepi più originali in contesti
anche inconsueti, come il lido Soleluna a San Cataldo, dove il titolare Mauro Della Valle ha
allestito le scene con sagome colorate poste dall’ingresso dello stabilimento all’arenile.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Uranio impoverito, il lavoro della Commissione
d’inchiesta continua

Siamo sconcertati per le distorte informazioni che qualcuno sta divulgando in merito
agli emendamenti proposti
dalla IV Commissione Parlamentare d’inchiesta sull’uranio
impoverito a firma Scanu ed
altri. Il provvedimento, oltre
a non interferire in alcun
modo sui diritti acquisiti del
personale delle Forze armate
e di Polizia, introduce un prin-

cipio fondamentale affinché
la valutazione del nesso causale tra patologia e servizio
venga riconosciuto e confermato da un organo realmente
terzo. È proprio la difficoltà
del riconoscimento del nesso
causale che vede oggi i nostri
militari combattere oltre che
con la malattia anche con la
burocrazia, che a volte uccide.
Probabilmente la volontà di

travisare il provvedimento è
diramare false informazioni
su di esso sta proprio nel fatto
che questa terzietà del giudizio
possa far emergere delle responsabilità che qualcuno
vuole a tutti i costi evitare e
nascondere.
Raffaele Guariniello,
Domenico Leggiero
e Fernando Termentini

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
“Lo spirito del Signore è
su di me. Mi ha mandato
a portare il lieto annuncio
ai poveri, a proclamare la
libertà degli schiavi, a promulgare l’anno di grazia del Signore”.
Amici di Belpaese, questo testo del profeta Isaia
è nel cuore dell’Avvento, come lieto annuncio del
Natale ormai prossimo. Lo ritroveremo sulla bocca
del Maestro dopo i trent’anni di vita nascosta:
infatti, il Vangelo di Luca all’inizio della vita
pubblica di Gesù, lo presenta nella Sinagoga di
Nazareth: “Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia.
Dopo aver letto il passo, arrotolò il volume, lo
diede all’inserviente e si sedette. Gli occhi di tutti
nella Sinagoga erano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: Oggi si è adempiuta questa scrittura
che voi avete udita con i vostri orecchi”.
Si potrebbe proprio dire che la missione di Gesù
è portare gioia ai poveri, libertà ai prigionieri,
anno di grazia per tutti. Gioia, libertà e grazia
sono le tre parole con le quali vorrei augurarvi un
Natale sereno. Papa Francesco ci propone un
modo pratico per vivere nella gioia: “Guardare gli
altri negli occhi, stringere la mano e mostrare il
sorriso sul volto”. Francesco d’Assisi considerava
il Natale “la Festa delle feste”, anche per gli
animali, ai quali voleva che si desse doppia
razione di cibo. Allora, mi raccomando, nessuno
rimanga da solo a Natale: “Aggiungi un posto a
tavola che c’è un amico in più, se sposti un po’ la
seggiola stai comodo anche tu!”, così recitava la
celebre canzone dell’omonima commedia di
Garinei e Giovannini. Perciò vi raccomando una
festa di Natale all’insegna della condivisione e
della solidarietà, soprattutto per bambini, anziani
e ammalati.
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A cura di Diletta Pascali
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La pubblicità più
semplice e geniale

SUCCEDEVA
IL 23 DICEMBRE
Nel 1966 il film Il buono, il
brutto, il cattivo viene proiettato per la prima volta in
pubblico.
Nel 1997 Jorn Barger, statunitense appassionato di
caccia, decide di condividere
sul web il suo hobby, pubblicando così il primo blog.
Nel 2008 un terremoto colpisce le zone di Parma e
Piacenza, nessun ferito ma
tanti danni agli edifici storici
e antichi.

Felipe Salazar, creativo che vive
in Colombia, ha avuto un’idea
minimalista ma dal forte impatto:
tra le parole, scritte come al
solito in nero su sfondo bianco,
si nasconde un’immagine che
richiama l’oggetto reclamizzato.
Attraverso un sapiente gioco di
prospettive ed effetti ottici, le
linee delle frasi degli articoli
sembrano creare uno spazio che
dà l’illusione di trovarsi di fronte
al disegno in 3D di una cucina
perfettamente ammobiliata.

Giove, un quadro astratto
Juno è il nome di una missione della NASA volta a studiare il campo
magnetico di Giove. Oltre ai numerosi rilevamenti, stanno arrivando
numerose foto ravvicinate del più grande pianeta che ruota intorno
al Sole.
I colori e le trame che caratterizzano la superficie più esterna di
questo magnifico corpo celeste creano un effetto ottico incredibile,
al punto di sembrare un dipinto di arte astratta. È stupefacente
drendersi conto dove siano arrivate scienza e tecnologia, capaci di
inviare immagini tanto nitide da distanze siderali.

Idea regalo

Decidere cosa regalare a un
uomo non è mai un’operazione semplice e ora che siamo
a pochi giorni dal Natale chi
non ha già provveduto entrerà sicuramente nel panico. Un’idea originale
potrebbe essere la scatola
porta cravatta: ce ne
sono versioni da casa,
ma quella che suggeriamo è piccola e
portatile. E’ utilissima da infilare in borsa e portarsi dietro
un cambio per un
viaggio di lavoro o
anche semplicemente
per la giornata in ufficio… non si sa mai
una macchia di caffè.

L’epica mostra
sui Pink Floyd
“Got a grand piano to prop up my
mortal remains”,“ho un pianoforte
a coda per sostenere i miei resti”.
Su questo verso dal pezzo Nobody
Home, contenuto in The Wall, gioca
il titolo dell’eccezionale mostra
retrospettiva dedicata ai Pink Floyd
che si potrà visitare al MACRO di
Roma dal 19 gennaio 2018. Quel
giorno, per l’inaugurazione, ci saranno sia Nick Mason che Roger
Waters.Tra le molte città candidatesi
a ospitarla, il batterista Nick Mason
e gli organizzatori hanno scelto
la capitale.

Post-it
curiosità dal mondo

La previsione dei Simpson
Disney ha raggiunto l’accordo per comprare alcuni asset della 21st
Century Fox. L’operazione smembra l’impero mediatico di Rupert
Murdoch. Gli asset che passano di mano sono Sky, Star India, una
serie di Pay-tv fra cui Fx e National Geographic. In un episodio dei
Simpson trasmesso nel 1998, appare un’insegna profetica: l’allora
20th Century Fox (poi diventata 21th) viene indicata come una divisione della Walt Disney. Tutto questo accadeva 20 anni prima
della reale acquisizione dell’impero mediatico di Murdoch da parte
di Disney, avvenuta oggi.

Sculture di metallo
riciclato
Matt Wilson, un artista del riciclo
che vive nella Carolina del sud
(USA), riesce a trasformare in meravigliose sculture, qualsiasi
pezzo di metallo inservibile e gettato via. Specializzato
nel dare vita a soggetti appartenenti
al mondo degli uccelli, Matt è in
grado di piegare e di sfruttare tutti
i metalli per realizzare volatili di
ogni genere in maniera realistica e
stupefacente. Con la sua arte, vuole
dimostrare che si può sfruttare in
modo efficiente, qualunque oggetto, invece di farlo diventare
un rifiuto inquinante.
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Il Natale è arrivato e tra presepi viventi, mercatini per
regali ä~ëí=ãáåìíÉ, concerti e Villaggi di Babbo Natale
sono tante nel Salento le iniziative per grandi e piccini
per vivere le feste in allegria
Sistemati gli ultimi addobbi,
scelti i regali last minute da impacchettare, le temperature che
vanno abbassandosi sempre più
fino a diventare gelide: è tutto
pronto, insomma, per vivere al
meglio il Natale 2017. E se nelle
cucine fervono i preparativi per
pranzi e cene pantagrueliche, i
grandi e piccoli comuni del Salento si sono organizzati da
tempo per accogliere al meglio
quanti decideranno di farsi una
passeggiata per borghi e centri
storici del tacco d’Italia.
Fontane danzanti lungo una monumentale architettura di luce,
realizzata dai maestri De Cagna,
prenderanno vita nella terra per
eccellenza delle luminarie, Scorrano, con un grande spettacolo
che illuminerà gli elementi simbolo della creazione. Le architetture luminose attraverseranno
diverse vie dall’esterno fino al
centro storico, celebrando in maniera straordinaria i lumi di
Santa Domenica.
E la luce è protagonista anche a
Presicce, comune scelto da Ferrero per lo spot natalizio dei Rocher. Borgo tra i più belli d’Italia,
Presicce è stato impreziosito per
questa importante campagna

pubblicitaria da circa 20mila luci
con cui sono state rivestite la
chiesa di Sant’Andrea Apostolo
(nella foto), la colonna del Santo
e tutte le case di via Michele Arditi, creando un effetto magico.
La città dell’Olio, così come
viene spesso definita Presicce per
la presenza di oltre 40 frantoi
ipogei antichissimi, è al centro di
un’altra iniziativa particolare,
promossa da Rotaie di Puglia:
tutti i venerdì pomeriggio, sino al
5 gennaio, si potrà salire sul
“Treno del Frantoio Rocher”,
con partenza da Tuglie, sede del
Museo della Civiltà Contadina, e
approdo alla scoperta dei frantoi.
E come ogni buon Natale che si
rispetti non può mancare la musica. Il 23 dicembre (alle 20) a
Copertino si terrà il Concerto di
Natale. Con la presentazione di
Cecilia Leo, volto noto del giornalismo di La7, si esibiranno il
Coro Ecclesiale “Cuperius”,
Tyna Maria Just4Jesus, il coro
delle voci bianche della scuola
primaria “Renata Fonte”, Ettore
Romano e Ivan Raganato. Il ricavato della serata andrà in beneficenza a favore del reparto di
Oncoematologia pediatrica del
“Vito Fazzi” di Lecce.

A Gallipoli, il 24 dicembre (alle
16), si terranno i Canti di Natale
presso l’Ospedale Sacro Cuore di
Gesù; il 26 alle (ore 18.30) in
piazza della Repubblica sarà la

volta del concerto degli “Avvocati Divorzisti”, mentre il 29 il
quartiere di San Gabriele ospita i
Nativo Live in concerto. Dulcis
in fundo, ad Otranto si vanno

definendo gli ultimi dettagli per
“L’Alba dei popoli” che il 29 dicembre verrà protagonisti i ritmi
balcanici di Goran Bregovic.
Alessio Quarta

Notti Bianche e Villaggi di Babbo Natale per la gioia dei bambini

Da Galatina a Salice Salentino sono numerose le iniziative dedicate alle famiglie, con animazione e divertimento assicurato per i più piccoli
Il calendario degli eventi di queste settimane
non può essere privo dei mercatini e dei villaggi di Babbo Natale. Nella galleria di
piazza Mazzini a Lecce, fino al 24 dicembre,
si terrà una vera e propria mostra-mercato
a tema natalizio, sulla scia dei famosi mercatini delle grandi città europee con cui far
conoscere ai turisti le eccellenze artigianali
ed enogastronomiche del territorio. La scelta
degli espositori rispetta il criterio della sostenibilità: artigiani custodi della tradizione
locale, gastronomia tipica, prodotti di eccellenza si faranno conoscere a quanti faranno
un giro per Lecce in questi giorni.

Babbo Natale farà la sua comparsa in anteprima a Nardò il 23 dicembre dove, in
piazza Salandra, sin dalle 17, “volerà” su
una delle piazze barocche più belle d’Italia
percorrendo la “linea d’aria” compresa tra
l’orologio e il Sedile, lanciando caramelle a
tutti i bambini presenti. E per i più piccoli
saranno settimane da paese dei balocchi.
A Calimera dal 20 al 30 dicembre, e poi il
1° gennaio, dalle 16.30 alle 21, è aperto il
Villaggio di Babbo Natale. Il ricco programma
prevede laboratori e spettacoli; lo spettacolo
di magia con Gianluca Natale (giorno 23);
la proiezione di un film su Babbo Natale (il

24); la visita del Villaggio (25 e 26); una
tombolata per bambini con tanti premi (il
27); danza con la maestra Chiara Aprile (il
29); canti e musica natalizia con Luigi Marra
(il 30); infine, lo spettacolo di magia comica
con Rocky Di Maggio (1 gennaio).
Il 26 dicembre, invece, a Galatina prenderà
il via la terza edizione de “La Notte Bianca
dei Bambini - Rione Italia in festa”, con
l’intera piazza che verrà trasformata in uno
spazio a misura di bambino dedicato quest’anno ai temi della suggestione e della
magia. Immersi in un mondo sorprendente
con alchimisti, apparizioni di maghi, gioco-

lieri, esibizioni di artisti e allestimento di laboratori i bambini saranno protagonisti con
la forza della propria creatività e del loro
intuito.
Ogni sabato e domenica e nei giorni festivi,
fino al 7 gennaio, Salice Salentino ospita il
Babbo Natale Village, in cui tutta la magia
del Natale sarà allestita all’interno di uno
dei parchi tematici tra i più belli della Puglia,
il “Salento in Miniatura”. La casa di Babbo
Natale, la fabbrica dei regali, gli elfi, i
pupazzi di neve animati, le musiche tradizionali faranno divertire e sognare grandi e
(A.Q.)
piccini.
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PRESEPI VIVENTI NEL SALENTO

CASTRO

COLLEPASSO

GIUGGIANELLO

26 dicembre e 1-6 gennaio. Orario: 17/21

25-26 dicembre e 1-6-7 gennaio. Orario: 18/21

23 dicembre e 6 gennaio. Orario: 18/21

SANTA CATERINA

SPECCHIA

TRICASE

26-30 dicembre e 1-6 gennaio. Orario: 17/20

25-26-30 dicembre e 1-6 gennaio. Orario: 18/21

25-26-29-30 dicembre e 1-5-6 gennaio. Orario: 17/21

Nella perla del Salento torna “Natale in Conte”, la rappresentazione che animerà il borgo antico che come ogni anno si ripopolerà, come d’incanto, al pari di una città medievale ricca
e fiorente, abitata da tanti personaggi come il Vice Re di
Napoli, la gran contessa Elisa Gattinara, i cavalieri e le nobildonne, i mercanti e i popolani, l’esercito del Conte, gli arcieri
del castello, il l vescovo Angelo Giaconia, il Capitolo della Cattedrale, l’esercito ottomano all’ordine dei Templari di Castro.
Negli angoli più caratteristici del borgo antico si terranno rievocazioni di vita medievale con arti e mestieri, spettacoli itineranti, musici cantastorie, danzatrici, sbandieratori, combattimenti con spade, novità di quest’anno sarà la piazza
d’armi, dove sarà allestito un accampamento con soldati ed
arcieri. La rappresentazione è organizzata dalle associazioni
Castro Medievale e Castro Antica, gelose custodi della preziosa
memoria storica, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Info: www.nataleincontea.it.

Giunto alla 37esima edizione e inserito nell’ambito di Nardò
coi fiocchi, la rassegna di eventi natalizi dell’Amministrazione
comunale di Nardò, il presepe vivente sarà l’occasione per
immergersi nuovamente nella magica atmosfera della “Betlemme delle Jonio”, che l’anno scorso ha fatto registrare
15mila presenze.
Realizzato dalla parrocchia di Santa Caterina d’Alessandria,
si svolge come sempre all’interno del terreno di proprietà
della parrocchia di circa 5 mila metri quadri, proprio nelle vicinanze della chiesetta. L’evento coinvolge le scuole della
città di Nardò di ogni ordine e grado, ragazzi, docenti e
genitori. (120 figuranti suddivisi in 25 scene).
Questa edizione vedrà la compagine del presepe impegnata
in un gemellaggio con il Comitato del presepe vivente di
Tricase e l’arrivo della “Luce della Pace di Betlemme”. Martedì
26 dicembre alle 17.30 è previsto l’arrivo della stella dal
mare a cura del Diving Sub di Caterina e Torre Inserraglio.

In una location inedita e fino ad ora poco conosciuta il
Comitato 2.0 – Festa Patronale Collepasso organizza la
prima edizione del presepe vivente. La stella cometa brillerà
sul centro storico di Collepasso e il percorso del presepe si
snoderà tra antiche case, cantine, viuzze e suggestivi passaggi
attraverso giardini e piccoli cortili illuminati dal fuoco. Circa
100 i figuranti che riprodurranno 32 scene di vita tipiche di
un passato che riappare tra abiti d’epoca, antichi mestieri e
fedeli ricostruzioni. Inoltre si potranno gustare le prelibatezze
tipiche del Salento preparate in loco dalle tante massaie,
come pasta fresca, “pittule cu lu cottu”, bruschette, formaggio,
“pezzetti te cavaddrhu”, peperoni arrosto, “pucce alla pizzaiola
e ulie”, carne arrosto e altre leccornie potranno essere
gustate accompagnate da un buon bicchiere di vino locale.
Nella serata dell’Epifania, con partenza dal Castello Baronale,
si potrà seguire il corteo dei Magi a cavallo con la loro
carovana al seguito.

Festeggia la decima edizione il presepe vivente allestito nel
bellissimo centro storico di Specchia illuminato dalle lanterne,
con oltre 200 figuranti in abiti storici in ben 40 scene. In
particolare ogni sera ci sarà una sorpresa particolare per le
centinaia di visitatori che ogni anno raggiungono questo caratteristico presepe vivente: ad esempio, il 26 ci saranno gli
angeli che sui trampoli arriveranno in piazza, mentre il 30
ci saranno i jazzisti dell'Orchestra “Tito Schipa” di Lecce
che reinterpreteranno le musiche natalizie. Per il giorno
dell'Epifania in programma l’arrivo dei Re Magi con i loro
doni per Gesù Bambino.
Attorno al falò che sarà acceso tutte le sere in piazza del
Popolo, mestieri antichi e scene della Bibbia si alterneranno
nel percorso che caratterizza il presepe di Specchia, sino a
giungere ai due castelli principali del paese: il Pacella
Coluccia in cui è rappresentata la scena di Erode e il
Castello Risolo che ospita la natività.

Betlemme era il villaggio più piccolo della Palestina, un po’
come Giuggianello è il comune più del Salento. Sarà la
masseria Pisanelli, sulla strada provinciale 62 che porta a
Minervino, ad accogliere la Betlemme del Salento abitata in
gran parte da bambini (ben 80 degli oltre 120 figuranti) che
guidati dal solerte don Vito Mangia conducono all'affascinante
viaggio nel tempo. Un percorso di luce e musica, abbracciato
dalla campagna circostante e gli ulivi, per riscoprire la vita
semplice del passato e la voglia di ritrovarsi di una comunità.
Tante le scene che saranno rappresentate: la Natività, il
palazzo di Erode, l’arrivo dei Re Magi, le botteghe di arti e
mestieri, i pastori. L’evento è frutto dell’impegno dell’intera
comunità di Giuggianello, di cui numerosi genitori, bambini e
ragazzi che in questi giorni si stanno dedicando con grande
coinvolgimento e passione a questo progetto. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di trasmettere l’importanza della collaborazione e della solidarietà.

Il presepe vivente di Tricase è una realtà religiosa e culturale
che esiste dal 1976. L’area presepiale occupa circa quattro
ettari di superficie, su un crinale naturale di estrema suggestione
in quanto occupa lo scoscendimento di una delle “serre”
estreme del Salento, il Monte Orco.
Il percorso, che alterna riposanti spiazzi a continui sbalzi di
terreno, si svolge per un sentiero lungo oltre 1.500 metri.
Lungo questo percorso fatto di antiche capanne rustiche, o di
costruzioni appositamente preparate, sono distribuite le
“scene”, la cui preparazione ha comportato un attento studio
del passato e il recupero di una cultura antropologica che il
tempo ha gradualmente modificato o del tutto cancellato. Le
scene rappresentano circa 50 antichi mestieri, interpretati da
circa 200 figuranti in costumi d’epoca. Il 6 gennaio, in
occasione della serata conclusiva, si svolgerà la tradizionale
sfilata dei personaggi in costume d’epoca, con partenza alle
16 dall’atrio del Palazzo Gallone di Tricase in piazza Pisanelli.
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Cresce la febbre del gioco d’azzardo

Dati allarmanti in tutta Italia per quanto riguarda slot machine e videopoker: solo nella città di Lecce nel 2016
sono stati “bruciati” ben 127milioni di euro in 700 apparecchi
A cura di Alessandro Chizzini
Ben 95miliardi di euro, addirittura il triplo
di quanto indicato nella manovra finanziaria
del 2018: a tanto ammonta la spesa degli
italiani nel 2016 per giocare alle slot machine.
Questo è il risultato principale emerso dallo

studio “L’Italia delle slot” realizzato da
Gruppo Gebi e Visul Lab, in collaborazione
con Dataninja; la ricerca è stata presentata
nei giorni scorsi presso la Camera dei Deputati ed è stata realizzata incrociando i
dati relativi a popolazione, reddito e, appunto, gioco. Gli analisti hanno così creato
un database con le informazioni
sulle spese sul gioco d’azzardo
in oltre 7mila comuni italiani.
Per ognuno di essi, la ricerca
fornisce un grado di “virtuosità” e una scheda digitale con
delle informazioni grafiche.
Secondo i dati illustrati sono
ben 400mila le macchine presenti in Italia, suddivisi in AWP
(che funzionano solo in monete)
e Videolottery (che accettano
anche banconote e consentono
vincite più alte); con ben 10miliardi di euro la Lombardia è
la regione che nel 2016 ha la
spesa più alta, mentre la provincia di Prato è quella che ha
registrato la più alta spesa pro
capite (2.377 euro); particolare
il caso di Caresanablot, comune
vercellese la cui spesa procapite
è di ben 24mila euro, nonostante conti poco più di mille

abitanti.
È il Nord Italia il territorio dove la ricerca
ha registrato i dati peggiori, ma anche il
Meridione deve fare i conti con cifre da
non sottovalutare. La spesa per ogni cittadino
delle province pugliesi si attesta nella fascia
compresa tra 350 e 699 euro, ad eccezione
di BAT, il cui dato è compreso tra 700 e
1.049 euro.
Per la provincia di Lecce, nello specifico, è
stato calcolato un totale delle giocate pro
capite pari a 594 euro, superiore a quello
dell’anno precedente fermo a 551 euro. Le
province di Taranto e Foggia registrano
dati migliori rispetto a quelli salentini, ma
per tutte i dati sono in aumento rispetto all’anno precedente, confermando così un
preoccupante trend che interessa tutto il
territorio nazionale: 737 euro per BAT (+47
euro), 674 euro per Brindisi (+57 euro),
655 a Bari (+ 39 euro), 586 per Taranto (+
53 euro), 397 a Foggia (+ 31 euro).
In merito alla nostra provincia, invece, il
comune con la spesa più alta è proprio
Lecce: l’ammontare totale del 2016 è di
ben 127milioni di euro, il che significa che,
in media, ogni cittadino del capoluogo salentino ha giocato alle slot machine la
bellezza di 1.338 euro; nel 2015 erano stati
1.215 (+ 10,4%). La ricerca ha assegnato a
Lecce il più basso livello di virtuosità, 1 su

In provincia di Lecce
la maglia nera va a
Maglie e Casarano
La spesa pro capite in slot machine degli abitanti
del capoluogo non è l’unica a destare preoccupazione. Molto elevate sono anche le giocate di
Maglie, che nel 2016 si sono attestate a 1.168
euro per ciascun cittadino, per una spesa totale
si quasi 17milioni, a fronte di un reddito pro
capite di poco inferiore ai 18mila euro. Di buono
c’è che la ricerca del Gruppo Gedi e di Visual
Lab ha registrato una diminuzione del 13%
rispetto al 2015, un dato che, per quanto alto, risulta ancora più importante se si paragona la
media di slot per abitante di Maglie (un totale di
121) con quella di Lecce: 8,4 ogni mille abitanti
contro i 7,4 del capoluogo.
La più alta spesa pro capite dopo quella leccese
è stata però calcolata a Casarano, dove l’ammontare delle giocate ha raggiunto i 1.275 euro,
con un aumento di poco inferiore all’11% rispetto
all’anno precedente. Il totale è di ben quasi 26
milioni di euro, usciti dal reddito medio di 13,7
milioni di euro dei casaranesi. Sono 151 gli apparecchi in città, con una media di 7,5 ogni mille
abitanti. E purtroppo, come Lecce, la ricerca
“L’Italia delle slot” ha assegnato a Maglie e Casarano un indice di virtuosità di solo 1 su 5.

5. Considerando che il reddito procapite
dei leccesi è di circa 20.750 euro, questo
dato risulta più allarmante. È vero, inoltre,
che non mancano le occasioni per giocare
d’azzardo: nel capoluogo sono presenti 700
apparecchi, 7,4 per ogni mille abitanti.
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Agricoltura tra luci e ombre

Il settore è in ripresa in provincia di Lecce ma, secondo i dati di Confagricoltura,
vede ancora protagonisti lavoratori in là con gli anni e meno donne rispetto al passato
L’agricoltura salentina è un settore
vivace, che può (e deve) ancora
crescere. Lo hanno confermato,
illustrando un dettagliato report
di Confagricoltura, Rosario Centonze (presidente provinciale dell’Ordine dei Dottori agronomi e
forestali), Maurizio Cezzi e Diego
Lazzari (rispettivamente presidente
e direttore di Confagricoltura Lecce) e Davide Stasi, autore del
lavoro di ricerca.
Vediamone qualche aspetto: nel
settore primario vi è stato nell’ultimo anno un aumento in modo
particolare degli operai agricoli
dipendenti in provincia di Lecce,
con un incremento di 270 lavoratori in più -pari ad un tasso positivo
dell’1,2% rispetto al trend degli
ultimi anni- tra coltivatori diretti
(proprietari, affittuari, usufruttuari,
pastori e assegnatari di che si dedicano alla coltivazione dei fondi,
all’allevamento del bestiame e allo
svolgimento delle attività connesse),
coloni e mezzadri (che svolgono
attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa) e imprenditori agricoli professionali.

La fascia d’età dove si concentra
il maggiore numero di lavoratori
agricoli (3.228) risulta essere quella
fra i 50 e i 54 anni (14,7%), e rispetto all’anno precedente crescono
di più le fasce estreme: quella degli
ultra 65enni (+8,1%), quella 5559 (+3,9%), quella 60-64 anni
(+3,4%) e quella fino a 19 anni
(+2,9%), mentre cala quella 3539 anni (-5,1%). Ad aumentare è
anche il numero di aziende che
occupano operai agricoli dipendenti e che dal 2010 al 2016 aveva
subìto una flessione del 16,9%,
registrando però nell’ultimo anno
una crescita di 115 unità, pari al
2,1%. Secondo un quadro storico
che va dal 2010 al 2016, in Puglia
le aziende agricole iscritte al Registro imprese delle cinque Camere
di Commercio, sono 79.225 (dati
aggiornati al 30 settembre 2017)
ma su base annua, rispetto al 30
settembre 2016, ce ne sono 217
in meno.
La performance migliore si registra
nella provincia di Brindisi: +47
unità ovvero lo 0,6% in più, seguono Lecce e Foggia; in flessione,

invece, Bari -1,1% (da 26.734 a
26.435) e Taranto -0,1%. Nell’ultimo anno, si contano 4.928
ditte in economia, 576 coltivatori
diretti, 4 corpi forestali, 7 consorzi
di bonifica, 314 cooperative e una
cooperativa forestale. Le donne
impiegate in agricoltura sono
10.860, pari al 48,5% della totalità
dei dipendenti (22.023); rispetto
all’anno prima sono diminuite di
65 unità, ovvero lo 0,6%. Gli extracomunitari impiegati in agricoltura sono complessivamente
1.071, pari al 3,3% della totalità
dei dipendenti (22.023).
Clara Scarciglia

In aiuto dei contadini arrivano droni e robot
Al Museo Storico di Lecce mercoledì 20 dicembre si è tenuto un
incontro organizzato da Coldiretti Giovani Impresa di Lecce, nel
corso del quale docenti e ricercatori di Università del Salento,
Politecnico di Bari, Università della California e del Centro
ricerca e sviluppo della Bosch hanno illustrato i “robot-contadini”,
con ‘occhi’ hi-tech in grado di diagnosticare le patologie delle
piante, controllare lo stress idrico, il livello di maturazione del
raccolto, oltre a droni che monitorano le coltivazioni e comunicano

informazioni in tempo reale sullo smartphone.
Sono stati presentati anche alcuni progetti su cui stanno
lavorando gli atenei pugliesi: etichette dei prodotti collegate a
sensori che raccontano la tracciabilità in modo scientifico,
ultrasuoni utilizzati per migliorare la qualità dell’olio extravergine
d’oliva. “Il futuro è già qui -ha dichiara Pantaleo Piccinno,
presidente provinciale di Coldiretti- e tra tradizione ed innovazione
si apre uno scenario proficuo”.
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Un nuovo direttore per
l’Accademia delle Belle Arti
Il professore Rollo nominato a capo dell’istituzione, dopo un periodo di stallo didattico
e amministrativo durato circa un anno a causa di un esposto anonimo inviato al Miur

La recente paralisi delle attività didattiche
dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce ha
radici nel lontano settembre scorso, quando
a seguito di regolare elezione del nuovo direttore da parte del corpo docenti aventi
diritto il Miur non ha trasmesso il decreto di
ratifica relativo alla nomina di Andrea Rollo,

sebbene fosse in possesso del mandato firmato
dal Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli
già a fine ottobre. Le ragioni del gesto sono
imputate ad un esposto anonimo inviato al
Ministero subito dopo l’elezione nel quale si
evidenziava una presunta anomalia data dal
rapporto di parentela che presumibilmente

intercorre tra lo stesso Rollo e Fernando De
Filippi, presidente uscente dell’Accademia.
A questo esposto ne ha fatto seguito un secondo incentrato su un requisito relativo all’eleggibilità del neo direttore, che non ha
mai voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali
in merito ma che ha sempre affermato di
avere tutte le carte in regola per intraprendere
il suo mandato. È proprio questa situazione
che ha inevitabilmente generato un blocco
totale all’interno dell’Accademia, dato dal
fatto che il direttore non ha potuto esercitare
e, in più, non è stato nominato alcun commissario temporaneo che potesse supplirne
le funzioni.
Stanchi di questa situazione, venti docenti
hanno presentato una denuncia presso la
Procura di Lecce, pronti a scendere in strada
con installazioni artistiche fino a quando
dal Ministero non fosse arrivato il decreto
di ratifica. Molti di loro sono artisti e critici
conosciuti nel mondo dell’arte, ai quali si è
aggiunta anche la Consulta degli Studenti,
rappresentata da Serena Leone, Doralma A.
Palestra, Marco De Santis, Jonathan F. Politi.
L’incredibile vicenda dell’Accademia delle
Belle Arti e di tanti studenti e docenti abbandonati per mesi al loro triste destino ha
però avuto proprio in questi giorni l’epilogo
tanto desiderato: dopo oltre due mesi, è
stata ratificata la nomina del nuovo direttore

Torre Chianca: vecchi problemi
ma nessuna soluzione

Viabilità, degrado e sicurezza le criticità che l’Associazione “Marina di Torre
Chianca” segnala da tempo, proponendo un project financing per intervenire
senza gravare sulle casse comunali
L’Associazione “Marina di Torre Chianca”
è intervenuta nel dibattito pubblico leccese e
ha acceso i riflettori su alcune problematiche
del luogo che non possono più essere trascurate. In una nota, infatti, il presidente Daniele
Biasco ha elencato le soluzioni da ricercare
perché il degrado, la sporcizia, l’insicurezza
e altri problemi non prendano il sopravvento
sulla bellezza dei luoghi. Inoltre sono stati
suggeriti dei provvedimenti da prendere per
migliorare la situazione ancora critica, nonostante in campagna elettorale si sia parlato
tanto e Torre Chianca sia stata anche al
centro di incontri interessanti e propositivi,
nei quali sono emersi i problemi e allo stesso
tempo le proposte per far diventare la marina
un’importante realtà.
Le iniziative riguardano la necessità di dotare
l’area di un sistema di vigilanza per bloccare

il fenomeno di campi abusivi Rom e i furti;
di intensificare la presenza della Polizia municipale per arginare l’incivile pratica dell’abbandono dei rifiuti; di pulire i canali e le
strade; di provvedere al miglioramento della
sicurezza stradale; di curare i marciapiedi
distrutti che, oltre a generare problemi di
viabilità e di immagine, danneggiano anche
le persone disabili creando di fatto delle barriere architettoniche; infine di realizzare delle
zone ricreative, sociali, culturali ed educative
per la comunità.
Daniele Biasco ha fatto sapere che, per non
gravare sulle finanze del Comune, dopo
alcune richieste alle quali è stata data come
giustificazione per la risposta negativa la
mancanza di fondi, è stato presentato un
project financing a costo zero. Anche in
questo caso, però, non è arrivata alcuna ri-

sposta. Inoltre, ha fatto notare che altre
marine come San Cataldo o Frigole hanno
visto accolti i propri progetti di riqualificazione
e di completamento del lungomare. Torre
Chianca, dal canto suo, non ritenendosi seconda alle realtà citate, vorrebbe provare a
invertire la rotta del suo destino.
Marco De Matteis

dell’Accademia di Belle arti di Lecce, il professore Andrea Rollo. L’obiettivo ambizioso
di Rollo è quello di buttarsi alle spalle il
recente passato intriso di illazioni e polemiche
per cercare di recuperare il tempo perso e
dare alla nuova accademia una prospettiva
di respiro più ampio. Si chiude così un ciclo
cominciato circa sette anni fa, subito dopo
la morte del direttore Giacinto Leone, che
ha raggiunto in questi ultimi mesi il suo
massimo apice di insostenibilità.
Serena Merico

La Polizia Municipale
dichiara guerra ai
ciclomotori modificati
È partito il 20 dicembre il nuovo servizio della
Polizia Municipale di Lecce in collaborazione con
la direzione regionale e provinciale della Motorizzazione Civile. Nel mirino i ciclomotori modificati e
le false biciclette elettriche, cioè i ciclomotori
elettrici “spacciati” per biciclette a pedalata assistita.
Dalle 10 del mattino fino alle 17, senza soluzione
di continuità, un Centro Mobile di controllo per ciclomotori sarà collocato in un luogo centrale della
città e consentirà al personale della Polizia, coadiuvato dai funzionari della Direzione generale
territoriale del Sud, di effettuare verifiche immediate
sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche
del veicolo in circolazione con quanto riportato
sul certificato di circolazione in fase di omologazione.
Il Centro Mobile, un camper che ospita un vero e
proprio ufficio, corredato di computer, stampante
e un banco prova velocità, sarà a disposizione
della Polizia Locale con cadenza mensile. Il controllo
sui ciclomotori sarà finalizzato a verificare che non
siano stati modificati in alcuna delle loro parti. Ne
verrà testata la velocità e, grazie alla dotazione di
un fonometro e di un analizzatore delle emissioni
inquinanti, anche l’intensità del rumore e dei gas
di scarico prodotti, per accertare che non superino
il limite consentito. Non mancheranno inoltre i
controlli sui ciclomotori elettrici che spesso vengono
commercializzati come biciclette a pedalata assistita
al solo scopo di evitare il costo dell’immatricolazione
e della copertura assicurativa, di non utilizzare il
casco protettivo obbligatorio e di superare il vincolo
del conseguimento della patente di guida.
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A Natale brillano le stelle di Juliet by Chetry
Inaugurata il 14 dicembre, la nuova gioielleria in piazza
Aldo Moro a Maglie è il luogo perfetto dove scegliere un
regalo speciale tra i marchi più trendy come Pandora,
Morellato, Uno de 50, Cluse, Comete, Leo Pizzo, Philip
Watch, Liu Jo, Calvin Klein e Giorgio Visconti
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Tommaso Bello, cinquant’anni
di storia del commercio in città

Il 31 dicembre 2015 cessava la sua attività uno storico punto vendita di elettrodomestici e dischi, nato
e cresciuto grazie alla grande passione e all’instancabile volontà del suo fondatore, scomparso un anno fa

L’atmosfera natalizia è presente e si respira
dappertutto: nelle case decorate, per le strade
del centro, nei negozietti in cui ci si affretta a
impacchettare regali e pensieri fatti col cuore.
Nonostante il tempo passi (e lo faccia sempre
molto velocemente) i sentimenti, quelli alti e
nobili, restano immutati e anzi si avvertono
con lo stesso candore della tradizione. Le
città cambiano, si evolvono, le attività si susseguono e con queste le generazioni che però,
nonostante gli anni passino, restano sempre
fedeli agli insegnamenti della tradizione e nel
passato trovano le ricette per vivere il presente. La cittadina di Maglie è cambiata
molto: in rete si possono vedere foto nostalgiche che ritraggono il comune magliese in
un malinconico bianco e nero che a dispetto
della monocromia, colora le strade fotografate di magia. Eppure quella stessa magia si
vede ancora oggi: non ha più le insegne retrò,

ma i led; non ha forse poche auto anni ’50,
ma veicoli decisamente più moderni, ma
tutto è come prima. Lo spirito di molte attività commerciali è rimasto intatto per decenni e ancora oggi molti nomi sono incisi
nella memoria di molti clienti fidelizzati. Uno
tra tutti è il nome di Tommaso Bello, scomparso un anno fa.
Nato a Cocumola di Minervino il 5 luglio
1936, il padre ritorna dall’Africa dopo la Seconda Guerra Mondiale in precarie condizioni fisiche. Tommaso inizia a lavorare,
perciò, sin da piccolo con il fratello nella
“puteca” di famiglia nel suo paese di origine.
Crescendo continua a lavorare allargando il
suo raggio di azione a tutta la provincia e
oltre, nei più svariati settori del commercio.
È del marzo 1965 l’apertura del negozio di
elettrodomestici e dischi a Maglie. L’attività
è stata ed è ancora ora nel cuore dei propri

clienti, i quali ne ricordano la grande professionalità e il grande assortimento; è anche
per questo motivo che è stato possibile credere e lavorare in un’attività durata 50 anni,
fino al 31 dicembre 2015 e vissuta con
grande passione.
“L’esercizio ha lavorato instancabilmente
con pochi giorni di pausa”, ricorda il figlio
Alessandro. E sia papà Tommaso che
mamma Angela hanno fatto grandi sacrifici
dormendo poche ore a notte e lavorando
sodo. Nel corso della sua storia la ditta
“Tommaso Bello” ha venduto elettrodomestici e dischi in tutta la provincia, rifornendo
anche altri rivenditori della zona e ha rappresentato uno degli ultimi negozi del settore indipendenti, non inglobati dalle catene della
grande distribuzione.
È per questo motivo che è bello pensare che
dietro le luci colorate e le decorazioni natali-

zie ci sia ancora lo spirito della tradizione, di
un passato che si respira nella professionalità
di chi lavora instancabilmente, anche nei
giorni di festa per regalarci dei piacevoli momenti; si respira nei segreti del mestiere che
passano di mano in mano, di padre in figlio,
di nonno in nipote: vere e proprie ricette per
il successo che passano attraverso le generazioni e giungono ai nostri giorni, forse in altri
modi più moderni, ma che non per questo
perdono di valore.
Federica Miggiano

“Per le Franite sono state violate le prescrizioni regionali”
L’associazione magliese è intervenuta
recentemente sulla lottizzazione
delle Franite, l’area alla periferia
del comune, oggetto a loro dire di
una violazione delle prescrizioni
della Regione Puglia emersa dopo
l’esame dei nuovi elaborati progettuali presentati dai lottizzanti
in sostituzione dei precedenti. “Con
deliberazione di Consiglio comunale
n. 12 del 6 febbraio 2013 -fanno
sapere i responsabili del Coordinamento Tutela del Territorio- il
Comune di Maglie procedeva all’adozione del Piano di Lottizzazione
Convenzionata dei Comparti n.13/A
e n.13/B, in località Fraganite, area
sottoposta a tutela dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico ‘Paesaggio’. Con D.G.R. n. 1175 del

18 giugno 2014 la Giunta regionale
rilasciava Parere Paesaggistico favorevole con prescrizioni e indirizzi,
da osservarsi nei diversi livelli di
progettazione e nella successiva
fase di cantiere. Il provvedimento
regionale -sottolineano- provvedeva
a stralciare buona parte dell’intervento programmato (circa un terzo);
imporre l’accesso ai nuovi lotti
esclusivamente mediante il prolungamento della viabilità già esistente
nell’adiacente zona 167; stralciare
ogni altro asse e prolungamento
viari previsti nell’area d’intervento;
inibire espressamente la realizzazione di aree asfaltate e pavimentate;
obbligare alla salvaguardia e alla
valorizzazione dei segni del paesaggio agrario insistenti sull’area

(muretti, manufatti a secco, etc). Il
23 novembre 2015 i lottizzanti trasmettevano al Comune di Maglie,
ai fini della successiva approvazione
del Piano di Lottizzazione, i nuovi
elaborati progettuali dell’intervento,
adeguati alle prescrizioni poste dal
Parere Paesaggistico con allegata
relazione tecnica illustrativa”.
A questo punto i membri del Coordinamento sottolineano il difetto:
“Dall’analisi dei nuovi elaborati
progettuali emerge la plateale violazione delle prescrizioni formulate
nel richiamato parere paesaggistico
(DGR n. 1175/2014); ciò impedisce,
in disparte ogni altro apprezzamento, l’approvazione del Piano
di Lottizzazione Convenzionata dei
Comparti n.13/A e n.13/B”.
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Marina Serra, in arrivo dal Ministero
un finanziamento per la sicurezza
L’insenatura nota come “Piscina”,
riconosciuta quale riserva naturale
anche dal National Geographic,
sarà presto oggetto di interventi
di consolidamento della falesia

Tra le perle del Salento e della sua costa
spicca in modo discreto ma potente Marina
Serra, con la sua pittoresca ansa di acque
cristalline contenute da rocce arenarie, nota
come “Piscina”. Oggi arriva un finanziamento
dal Ministero per l’ambiente al fine di
tutelarne valore e bellezza, mitigando il
rischio geomorfologico e mettendo in sicurezza
la falesia. Il Ministero dell’ambiente ha finanziato il primo stralcio del fondo di progettazione contro il dissesto idrogeologico,
prevedendo per la Puglia 11,5 milioni di
euro per interventi di sicurezza del suolo e
delle acque, fondo che prevede un valore
complessivo di 405 milioni di euro. Esprime
soddisfazione il sindaco Carlo Chiuri nell’annunciare il finanziamento del progetto: “Si
tratta del consolidamento delle volte e dei
blocchi distaccati. La Piscina di Marina Serra
è un gioiello di famiglia, un angolo di Paradiso
riconosciuto come riserva naturale dal National Geographic e faremo di tutto per preservarlo nel tempo”.
Il provvedimento, che reca la firma della Di-

rezione per la Salvaguardia del territorio e
delle acque del Ministero dell’Ambiente, prevede che il fondo istituito sia indirizzato
su 61 opere regionali: 35 nel foggiano, 9 in
provincia di Bari, 10 in provincia di Lecce, 5
nel tarantino e 2 in provincia di Brindisi.
“Con il fondo progettazione -ha affermato
il Ministero dell’Ambiente Gian Luca Galletti- siamo in grado di imprimere una decisa
accelerazione nell’attività di contrasto al dissesto: questo strumento permette di intervenire
a monte del problema, permettendo di pro-
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per regalare (e regalarvi) un Natale indimenticabile
Tante le proposte per il 2018, tra viaggi sulla neve o crociere. A voi la scelta!
Erriquez Viaggi nasce a Tricase nel 2006, ma pur essendo un’agenzia giovane vanta
più di 25 anni di esperienza nel settore turistico. Alla clientela forniamo ogni genere
di servizio turistico, collaborando con i migliori tour operator nazionali ed esteri. Forniamo tutti i tipi di biglietteria (aerea di linea e low cost, ferroviaria Trenitalia e Italo,
navale, terrestre). Inoltre, ci occupiamo di prenotazioni di soggiorni in ogni genere di
struttura ricettiva, escursioni e visite guidate in Italia e all’estero, viaggi di nozze e liste
nozze, viaggi su misura, e soprattutto crociere (Msc e Costa) individuali e di gruppo.
Siamo specializzati nell’organizzazione di viaggi di gruppo, in pullman con accompagnatore, sia in Italia che all’estero.
E quale occasione migliore del Natale per regalare o regalarsi un viaggio di gruppo
con accompagnatore? In programma per il 2018 la nostra
settimana bianca in Trentino dal 3 al 10 febbraio ed il
Carnevale sulle nevi d’Abruzzo dal 9 al 13 febbraio.
Per chi ama i luoghi incantati del Nord Europa e
preferisce la comodità di una crociera, dal 7 al
14 luglio, è in programma una crociera nei
Fiordi con Msc Preziosa. Non mancheranno le
immancabili crociere nel Mediterraneo con
Msc Lirica a settembre (dal 1° all’8 settembre
e dal 29 settembre al 6 ottobre).
Erriquez Viaggi offre la qualità e l’originalità di
proposte studiate appositamente per voi e la
certezza di un’assistenza meticolosa e continua
TRICASE Largo Santa Lucia
con personale qualificato.
Tel.0833.542010
Erriquez Viaggi augura a tutti buone feste!
info@erriquezviaggi.it

gettare presto e bene opere che hanno ricadute
dirette sui cittadini e il territorio”.
Tra gli interventi di maggiore importo nel
leccese ci sono anche la messa in sicurezza
dei territori a rischio come le cavità sotterranee
ad Acquarica del Capo (303 mila euro),
mentre a Leverano il progetto per gli interventi
per la sicurezza dell’abitato da 241mila euro.
Ma sono previsti anche interventi a Nardò
(mitigazione del rischio idraulico nell’abitato).
M. Maddalena Bitonti

Le “sfere dei desideri”
di Branca Ceramiche
arrivano in Vaticano
La storica bottega di ceramica Branca è stata
coinvolta attivamente nel progetto della prestigiosa
fondazione “Lone Thun” che promuove la ceramico-terapia’ per i bambini in cura presso alcuni
ospedali di diverse regioni d’Italia. Un laboratorio
di manipolazione della creta è stato affidato al
titolare Agostino Branca e si svolge presso il
reparto di Onco-ematologia pediatrica dell’ospedale
“Vito Fazzi” di Lecce. Durante gli incontri settimanali
sono state realizzate le “sfere dei desideri”,
eseguite con la creta su cui i piccoli ceramisti
hanno raffigurato i propri sogni e desideri e, una
volta completate presso la bottega di via Tempio
a Tricase, sono state inviate in Vaticano per addobbare il grande albero di Natale di piazza S.
Pietro giunto appositamente dalla Polonia.
Nei giorni scorsi, per l’accensione dello stesso
albero di Natale, alcuni famigliari dei bambini, i
ceramisti e i rappresentanti della fondazione
sono stati ricevuti in udienza privata da Papa
Francesco in un commovente incontro ravvicinato
nella sontuosa Sala Nervi in Vaticano. Sua Santità
si è soffermato ad ammirare le creazioni in
ceramica e ha salutato, uno per uno, tutti i
bambini e ragazzi coinvolti nei diversi laboratori.
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Un inizio anno tra sapori, musica e solidarietà
Appuntamento giovedì 4 gennaio con la seconda edizione della manifestazione “Sapori e Cori di Natale”

Poggiardo si è sempre dimostrata una comunità molto attiva nei periodi dell’anno
corrispondenti a particolari festività o celebrazioni. Non poteva certo essere diverso
per il Natale e per le altre occasioni ad
esso collegate. Sono diverse le iniziative
che l’associazionismo poggiardese proporrà

ai suoi concittadini fino al giorno dell’Epifania, tra cui “Sapori e Cori di Natale”,
una delle occasioni con la quale Poggiardo
saluterà il nuovo anno. La manifestazione,
infatti, è in programma per giovedì 4 gennaio, a partire dalle ore, 18, in piazza del
Popolo, e torna dopo l’inaspettato successo

muro leccese

Da “L-Otto Onlus” un albero di Natale speciale
Un albero di Natale come metafora
dell’integrazione: parte da questo spunto
il nuovo progetto di “L-Otto Onlus”, associazione di volontariato senza fini di
lucro, impegnata ad attivare iniziative
e progetti rivolti alla promozione della
salute mentale. Dopo i vari laboratori
di arte, giardinaggio, cucito, trekking e
informatica, questa volta l'idea è stata
quella di un albero, ideato e realizzato
dai soci del sodalizio e accolto nelle
comunità di Muro Leccese, Maglie,
Scorrano, Melpignano, Corigliano
D’Otranto, Poggiardo, Uggiano La Chiesa
e Minervino di Lecce.
La scelta di posizionare un albero di
Natale nel “cuore della Comunità”, è
stata fatta nell’ottica dell’integrazione, della condivisione delle differenze, certi che “l’esser dentro” è già
un piccolo passo per fronteggiare l’emarginazione. Un’occasione per indurre a credere che le persone
con disturbi psichici -e non solo- se adeguatamente supportate sono in grado di esprimere le proprie
potenzialità: sono uomini, donne, madri, padri, ragazzi, che hanno solo da insegnare all’intera comunità.
Il nome dell'associazione si ispira all'otto capovolto, simbolo dell'infinito, come percorso continuo e
quotidiano per lottare contro ciò che è di ostacolo alla piena realizzazione della persona.
Ugo Tramacere

della prima edizione.
“Sapori e Cori di Natale” è stata pensata
come un appuntamento dedicato alla tradizione natalizia, sia culinaria che musicale,
ed è organizzata dalla Pro Loco di Poggiardo, con il patrocinio e la collaborazione
del Comune di Poggiardo e del Consorzio
di Pro Loco Salento Messapico. Il protagonista principale della serata sarà lo stoccafisso, il merluzzo essiccato particolarmente apprezzato nel Salento, che rappresenta una delle portate più caratteristiche
della tradizione culinaria; una pietanza
che per l’occasione sarà accompagnato ai
vermiceddhri, tipica pasta fatta in casa
salentina, per dare vita ad un piatto certamente non meno gustoso del più nobile

vermiceddhri con il baccalà.
Anche quest’anno, inoltre, si rinnova il
mercatino della solidarietà con Telethon e
altre associazioni solidaristiche che esporranno prodotti di vario genere per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulle
malattie rare.
Altro ingrediente rilevante della serata è
rappresentato musica: è infatti in programma anche la seconda edizione del Festival dei Cori di Natale, a cui prenderanno
parte cori amatoriali e parrocchiali provenienti da tutto il territorio salentino.
Un’atmosfera dal fascino irresistibile ed
emozionante in cui piccoli e grandi canteranno i canti natalizi più conosciuti cimentandosi in una gara che avrà un solo
vincitore selezionato da una giuria tecnica.
(A.C.)
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I piloti del 61° Stormo incontrano
i piccoli pazienti in ospedale

Visita a sorpresa nei reparti di Oncologia pediatrica di Lecce e Tricase da parte delle “aquile” che anche
quest’anno hanno raccolto fondi per i suddetti reparti e il progetto “Bimbulanza”

Il clima natalizio di questi giorni ha fatto
da cornice alle iniziative di solidarietà
portate avanti dal 61° Stormo, la scuola
di volo dell’Aeronautica Militare che ha
sede nell’aeroporto “Cesari” di Galatina.
Proprio durante il tradizionale scambio di
auguri per le imminenti festività, il colonnello pilota Luigi Casali, comandante della

base, ha donato, a nome di tutto il personale
dell’aeroporto, il ricavato delle attività benefiche organizzate nel corso del 2017.
Quest’anno le somme raccolte sono confluite nell’acquisto di strumentazioni necessarie ai reparti di Oncologia Pediatrica
degli ospedali “Vito Fazzi” di Lecce e
“Cardinal Panico” di Tricase; inoltre una
parte del ricavato è
stata destinata al
progetto “Bimbulanza”, l’ambulanza colorata e corredata di
giochi, adibita al trasporto di bambini
che hanno bisogno
di cure e devono essere trasportati.
Un valore aggiunto
alla solidarietà è stato dato dalla inaspettata visita ai due nosocomi di alcuni piloti, non solo italiani,
dei “gruppi volo”
dello Stormo: si può
immaginare la sorpresa dei piccoli pazienti nel vedere en-

trare in corsia i piloti in tuta da volo e
casco. Uno degli istruttori stranieri, al termine della visita, ha confidato “poter regalare anche solo pochi minuti di spensieratezza a questi piccoli eroi è stato il
regalo più grande che potevo ricevere per
Natale”.
Il colonnello Casali non ha potuto fare a

meno di esprimere la propria riconoscenza
nei riguardi del personale militare e civile
della Base. “Grazie alla vostra generosità
e al vostro altruismo -ha dichiarato durante
lo scambio di auguri- è stato possibile
raccogliere fondi da destinare in beneficienza e riuscire così a dare un aiuto significativo a chi quotidianamente si impegna per aiutare chi soffre”.
Il 61° Stormo di Galatina è una “Scuola
di Volo” che dipende dal Comando Scuole
Aeronautica Militare di Bari. I sistemi addestrativi impiegati, tra i più all’avanguardia
al mondo, e le esperienze e le capacità di
cui è depositario, anche nell’addestramento
di personale straniero, fanno dell’aeroporto
salentino un riconosciuto centro di eccellenza nel comparto dell’addestramento al
volo avanzato.

san pietro in lama

Sindaco contro parroco per la tassa sui rifiuti
Sarà la Commissione Tributaria Provinciale a valutare la controversia nata a San Pietro in Lama tra il
Comune, guidato dal primo cittadino Raffaele Quarta, e la parrocchia Maria Santissima Assunta di cui
don Michele Giannone è il parroco. La disputa è nata quando, a ottobre, il parroco si è visto notificare
una bolletta di quasi 4mila euro relativa al pagamento della Tarsu del 2012. Don Michele ha pensato
di non dover corrispondere tale somma perché, secondo lui, i luoghi di culto, stando all’interpretazione
di alcune sentenze e al comportamento di molti Comuni della nostra penisola, non genererebbero
rifiuti e quindi rientrerebbero nella legge tributaria del 1993 che esonera chi è incapace di farlo. A ciò
si aggiunga il fatto che finora il Comune di San Pietro in Lama mai aveva richiesto il pagamento della
tassa in questione alla parrocchia.
Don Michele ha pertanto presentato istanza di annullamento in autotutela presso l’Ufficio Tributi del
Comune che però, nel mese di dicembre, non solo non ha accolto la richiesta ma ha anche aumentato
la tariffa, facendola lievitare a 7.500 euro circa. La sentenza che ne verrà fuori oltre a fare chiarezza e
a stabilire chi abbia ragione e chi no, sicuramente farà giurisprudenza per altri casi analoghi che
potrebbero venire fuori in ogni angolo dell’Italia.
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Alma Roma, professionisti della sicurezza
Dal 1940 l’Istituto di vigilanza con sede a Vernole protegge enti pubblici, aziende e privati cittadini in provincia di Lecce

Un “esercito” di 80 uomini e
donne che a turno ogni giorno,
ad ogni ora, percorrono il territorio
della provincia di Lecce a bordo
delle inconfondibili vetture bianche con le insegne blu e celesti,
garantendo la sicurezza di circa
6mila utenti, tra enti pubblici,
aziende private e nuclei familiari.
Questi sono i numeri di Alma
Roma, azienda leader nel settore
della vigilanza, la cui missione fin dalla sua istituzione negli anni
’40- è la prevenzione dei reati
contro il patrimonio e l’offerta di
servizi dedicati alla persona, grazie
ad un personale altamente qualificato e l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili sul mercato.
Infatti, come previsto dal Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l’attività delle guardie
particolari giurate va ad affiancarsi
in maniera sussidiaria a quella
delle Forze dell’ordine. Ed è proprio il leader di questo team,
Giorgio De Carlo, che ci racconta
come si svolge il loro lavoro, oggi
sempre più richiesto.
De Carlo, quali servizi Alma
Roma è in grado di svolgere

quotidianamente?
Il nostro team è costantemente
al lavoro per offrire il più alto
livello di sicurezza possibile per i
beni mobili e immobili dei nostri
clienti e per offrire una serie di
servizi specifici dedicati alla persona. I nostri principali servizi
vanno dalla vigilanza di zona (un
ottimo deterrente per i malintenzionati) alla vigilanza elettronica
(attuata tramite impianti antifurto
di ultima generazione collegati

alla nostra centrale operativa) abbinata alla videosorveglianza e a
controlli a tempo (ispezioni ad
intervalli irregolari ripetuti più
volte nell’arco della giornata). A
questi si aggiunga il servizio di
pronto intervento su chiamata di
emergenza dedicato a tutti i nostri
clienti ma apprezzato, soprattutto,
dalle famiglie che durante la notte
si possono trovare in difficoltà.
Infine presso la nostra sede a
Vernole è disponibile un par-

cheggio, custodito e fruibile H24
unico nel suo genere, per veicoli
leggeri e pesanti di varie dimensioni, e servizio di affitto box.
La cronaca nera riporta sempre
più spesso episodi che hanno
come protagonisti ladri d’appartamento e rapinatori. Com’è
cambiata in questo senso la
percezione del rischio per la
propria incolumità da parte dei
salentini?
È cambiata molto nel tempo.
Fino a 4/5 anni fa fenomeni criminali come furti o rapine erano
in diminuzione, ma da un anno a
questa parte stiamo assistendo
ad una vertiginosa impennata.
Oltre a commercianti e imprenditori, che tradizionalmente si
sono rivolti -e continuano a rivolgersi- a noi per garantirsi una
tranquillità nell’esercizio quotidiano della propria attività, stiamo
avendo sempre più richieste da
parte delle famiglie, che non si
sentono evidentemente sufficientemente tranquille.
Alma Roma è attiva nel territorio in maniera continuativa da
molti anni. Qual è il segreto

della riuscita del vostro lavoro?
È basato su due elementi fondamentali: la professionalità dei
nostri operatori, accuratamente
selezionati e per i quali è previsto
un percorso costante di formazione e aggiornamento, e il rapporto di fiducia che nel corso
del tempo abbiamo costruito con
i nostri clienti, collaboratori nonché Enti pubblici e Forze dell’ordine, con le quali abbiamo instaurato da tempo una collaborazione molto proficua. Proprio
per questo abbiamo voluto certificare la nostra azienda, con una
lunga serie di certificazioni di
qualità al punto da essere uno
tra gli Istituti più certificati d’Italia
(la più importante è la UNI EN
50518 della centrale operativa).
Tali certificazioni, garantiscono la
migliore qualità dei servizi e generano quel rapporto di fiducia,
necessario, per chi decide di affidarsi ad un Istituto di Vigilanza.
Alma Roma è a Vernole, in via
Provinciale per Melendugno. Info:
tel. 0832.891230, visitate il sito
www.almaroma.it.
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Centopietre entra nei
Luoghi del Cuore del FAI
Sono 24 i posti in Italia
che il Fondo per
l’Ambiente Italiano
sosterrà promuovendo
interventi di recupero e
valorizzazione e tra questi,
da pochi giorni, rientra
anche l’antico monumento

Fu proprio quando la cittadina di
Vereto venne distrutta dai Saraceni
e gli abitanti superstiti furono costretti a spostarsi altrove per fondare
un nuovo insediamento che nacque
nella penisola salentina la cittadina
di Patù. A causa dell’episodio da
cui prese le mosse la sua nascita,
una delle possibili etimologie del
nome viene ricondotta alla parola
greca “pathos” (“dolore”) in memoria delle sofferenze dei veretini.
Proprio a Patù sorge Centopietre,
un monumento funebre situato all’interno della città, di fronte alla
chiesa di San Giovanni Battista, il
cui nome deriva dal fatto che il
monumento venne costruito con
esattamente cento lastroni di pietra
di tufo (oggi 99) provenienti dall’antica Vereto Messapica. Il mo-

acquarica del capo

Gli antichi mestieri nel presepe artistico
dell'associazione Terra Franca

numento, risalente al IX secolo,
nasce come mausoleo per le spoglie
del generale Geminiano, messaggero
di pace trucidato proprio dai Saraceni. Centopietre ha una costruzione decisamente singolare: forma
rettangolare, copertura mediante
tetto a due falde e un interno che
presenta diversi strati sovrapposti
di affreschi con soggetto sacro risalenti al XIV secolo.
Nel 2016 il Comune di Patù ha
promosso la partecipazione del sito
archeologico al Censimento FAI e,

grazie alla collaborazione proficua
tra i diversi attori del territorio, da
pochi giorni questo importante
punto di riferimento storico, culturale e artistico è entrato a far
parte dei 24 Luoghi del Cuore di
tutta Italia che il Fondo per l’Ambiente Italiano sosterrà promuovendo interventi di recupero e valorizzazione.
L’istruttoria condotta dagli uffici
del FAI consisterà sostanzialmente
nel sollecitare la Soprintendenza
nell’apposizione di un vincolo esteso

È lungo 7 metri per 3, con oltre 250
statuine in cartapesta di manifattura
salentina realizzate nell’arco di due
mesi da Antonio Occhilupo, presidente
dell'associazione Terra Franca: questi i
numeri del presepe artistico inaugurato
nei giorni scorsi presso la chiesa di
San Donato in via Cavour. Tante le
scene rappresentate, in particolare gli
antichi mestieri di Acquarica come la
lavorazione del giunco (su cui si basava

a tutta l’area archeologica della
necropoli. Questo permetterebbe
al comune di accedere a finanziamenti volti alla riqualificazione del
sito nel suo complesso, auspicando
altresì per il 2018 la possibilità di
rendere pubblica la proprietà dell’area attualmente oggetto di un

l’economia del paese), dei materassi e
della cartapesta, i contadini con gli
aratri e i ramoscelli di ulivo, insieme ai
frantoi ipogei con le macine in pietra,
gli orti e le masserie di Acquarica riprodotte fedelmente.
Il presepe sarò aperto al pubblico tutte
le sere fino al l'Epifania nei giorni feriali
dalle 18 alle 19.30 e nei prefestivi e
festivi dalle 17.30 alle 21.
Per informazioni: 340.2254108.

contenzioso. La comunità patuense
festeggia dunque un grande traguardo culturale che è testimonianza, ancora una volta, di una
terra ricca di tanta storia che aspetta
solo di essere spolverata e rimessa
a lucido.
Serena Merico
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RSSA “Giovanni Catamo”:
l’eccellenza nell’assistenza agli anziani

Personale qualificato e attenzione ai bisogni degli utenti sono i punti di forza della residenza protetta di San Cassiano
-l’unica accreditata del distretto sociosanitario di Poggiardo- riservata agli over 64 con deficit psichici e/o fisici
Negli ultimi anni sono diventati degli importanti punti di riferimento per le famiglie che
purtroppo deve fare i conti con le difficoltà
derivanti dal sostegno ai loro parenti anziani.
Parliamo delle RSSA, acronimo di Residenza
Sociosanitaria Assistenziale, strutture territoriali che erogano servizi a persone non autosufficienti di età superiore ai 64 anni; si
tratta, quindi, di anziani con deficit psicofisici
o affetti da demenze senili e che per questo
necessitano di particolari attività assistenziali,
sia dal punto di vista sanitario che da quello
socio-riabilitativo.
Questa è in sintesi la funzione della “Giovanni
Catamo” di San Cassiano, l’unica RSSA del
distretto sociosanitario di Poggiardo (che
comprende ben 16 comuni) ad essere stata
autorizzata e accreditata. È quindi un ruolo
fondamentale quello che ricopre questa struttura nel territorio e per farlo si avvale di una
serie di figure altamente specializzate: un coordinatore sanitario specializzato in Medicina
d’urgenza, un educatore professionale, un

assistente sociale, assistenza H 24 da parte
del personale infermieristico e di operatori
sociosanitari qualificati in rapporto al numero
degli ospiti della struttura (così come previsto
dalle norme), un fisioterapista che, nel caso
della RSSA “Giovanni Catamo”, è rappresentato dal presidente provinciale dell’Aifi
(Associazione Italiana Fisioterapisti).
Tutto il personale opera poi in un luogo che
rispetta tutti i criteri stabiliti dalla legge: sono
13 le camere climatizzate a disposizione della
struttura, per un totale di 25 posti letto (12
doppie più una singola), che rispettano i requisiti alberghieri richiesti come la televisione
e la possibilità di somministrare il vitto anche
in camera. Il centro presenta inoltre anche
una sala per le attività ricreative, una sala
mensa, una palestra attrezzata, un ambulatorio
medico e uno infermieristico, una sala con
una vasca per la fisioterapia in acqua e uno
spazio amministrativo. La RSSA “Giovanni
Catamo” di San Cassiano dispone inoltre di
una cucina attrezzata per la preparazione

dei pasti da somministrare ai pazienti e svolge
un controllo quotidiano sull’approvvigionamento e le derrate con il protocollo HACCP;
tra i numerosi locali, inoltre, anche spazi comuni, spogliatoi per il personale, e bagni per
gli ospiti, oltre un giardino di pertinenza di
ben 600 metri quadrati antistante e retrostante
la struttura.
Un’importante caratteristica della “Giovanni
Catamo” è il doppio ascensore, un servizio
non presente in tutti i centri assistenziali di
questo tipo: il Decreto ministeriale n. 308/2001
prevede, infatti, che tutte le strutture per
persone anziane non autosufficienti che si
distribuiscono su più piani debbano possedere
un ascensore e un montalettighe; questo è
proprio il caso della residenza di San Cassiano,
che quindi dispone di entrambi gli strumenti.
La RSSA si presenta inoltre completamente
rispettose delle norme igienico-sanitarie: l’amministrazione è infatti in possesso di tutta la
documentazione che garantisce tutti gli standard di sicurezza, mette in atto tutte le azioni

per il contrasto alla legionella, il trattamento
delle acque e quello contro agenti infestanti.
La funzionalità della struttura, però, è destinata
ad ampliarsi: a breve, infatti, verrà realizzato
un centro diurno per disabili che sarà gestito
dalla stessa società e che sorgerà ancora a
San Cassiano.
Coloro che desiderano entrare in contatto
con l’azienda ed usufruire dei suoi servizi
dovranno seguire una precisa procedura:
dopo aver visitato la struttura, l’Amministrazione consiglia di prendere visione della
Carta dei servizi e della quota, affinché i potenziali clienti possano valutare il suo ammontare in base ai servizi offerti; dopo questi
passaggi, avviene la presa in carico del
paziente, che viene trasferito all’interno della
struttura dove tutto il personale incaricato
(coordinatore sanitario, educatore, infermieri)
compie una anamnesi e avvia il percorso di
cura.
Per usufruire dei servizi della RSSA “Giovanni
Catamo” occorre versare la quota sociale indicata nella carta dei servizi e stabilita dalla
Regione Puglia in uno studio di fattibilità,
mentre l’Ambito di Poggiardo ha riservato
delle risorse deputate all’integrazione della
stessa quota laddove il paziente non sia in
grado di coprirla totalmente. Oltre a tutti i
servizi alberghieri, la quota comprende anche
particolari aspetti come l’approvvigionamento
dei farmaci; si tratta di un elemento molto
particolare perché mette insieme le due principali funzioni della struttura di San Cassiano,
quella sanitaria, rappresentata dalle terapie
mediche, e quella più strettamente sociale,
mettendo i pazienti a loro agio e riservando
loro la massima attenzione durante il loro
soggiorno.
La RSSA “Giovanni Catamo” è a San Cassiano in via Lubelli n. 1. Info: 328.6589662.
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Cosa fai a Capodanno?

Da Otranto a Gallipoli passando per Lecce e Cavallino, i principali eventi per
divertirsi trascorrendo la notte di San Silvestro in compagnia della migliore musica

Ci si appresta a festeggiare il nuovo anno
e il punto di domanda è: se è vero l’antico
detto che recita “Natale con i tuoi, Pasqua
con chi vuoi”, a Capodanno invece cosa
si fa? La risposta è semplice ed è racchiusa
nella giostra di eventi su cui si può salire
la sera del 31 all’insegna del divertimento,
passe-partout per aprire la porta che immette nel 2018. E in tutto il Salento ce n’è
per tutti gusti.
A Otranto appuntamento immancabile di
ogni anno nella Notte di San Silvestro per
salutare il nuovo anno è il concerto in
Largo Porta Terra (ore 22), una vera e
propria festa musicale performance di
vario genere, animazione, musica live e dj

set per uno spettacolo unico nel suo genere,
capace di coinvolgere vari target di pubblico.
E per chi si dovesse trovare da quelle parti
anche venerdì 29 dicembre imperdibile è
il concerto (ore 21) del grande musicista e
compositore bosniaco Goran Bregovic. Artista poliedrico e musicista imprevedibile,
dopo esibizioni a New York, Chicago e
Parigi, ritorna a Otranto con un concerto
nel quale s’intrecciano le luci della festa,
la forza della tradizione, il gusto per le
danze e le atmosfere popolari che da
sempre caratterizzano la sua musica.
Emozioni, magia e divertimento saranno
anche quest’anno protagonisti della grande
notte di Capodanno del Gibò. La serata

avrà inizio alle ore 21 con il “gala dinner”
e poi tutti a ballare sulle note del live set
di Veronica Lauryn (voce), Diego Fischetto
(chitarra/voce), Michele di Giacomo (piano/voce) e Francesco Castrignano (batteria),
e del dj set di Picca&Mars dj e Gabriella
La Piana (voce), la cantante molfettese
concorrente dell’edizione 2016 del noto
talent show “The Voice of Italy”. Info e
prenotazioni pernotto/cenone/disco:
349.3451050. Per un ultimo dell’anno
sempre in modalità zona mare a Gallipoli
invece c’è il Capodanno Praja al Gallipoli
Resort (S.P 52 Gallipoli-Sannicola) con
ben quattro sale in cui scatenarsi aspettando
il 2018. Info: 0833.548979, 340.2382271.

A Lecce l’evento del Grand Hotel Tiziano si
preannuncia ancora una volta scintillante,
con tutto ciò che occorre per una vigilia
del nuovo anno indimenticabile: tre differenti dance floor, l’open bar con 18 postazioni cocktail, il cenone, il live e la possibilità
di pernottare nelle suite dell’hotel 4 stelle.
Protagonista della Sala Bernini insieme ai
dj Cristian Carpentieri e Gianluca Battista
sarà lo special guest Satoshi Tomiie, produttore giapponese che è stato capace di
conquistare la scena americana ed europea
della musica house ed elettronica. Satoshi
ha remixato i nomi più illustri del pop e
del rock internazionale, autentici mostri
sacri quali Mariah Carey, David Bowie e
U2. La musica commerciale e le gag dei
personaggi di Radio 105 saranno invece
l’attrazione principale del Salone Delle
Feste, dove è prevista anche l’incursione
della folle banda del Party Zoo Salento.
Mentre il pop rock energico e divertente
dei Toromeccanica sarà la colonna sonora
dell’esclusivo Giardino d’Inverno, terza
sala dedicata al pubblico amante della
musica live. Info e prenotazioni:
393.3357865.
Sempre a Lecce poi per chi vuole un “Capodanno col rossetto” tutti al Womb (ore
23), dove Tobia Lamare, Mr. Octopus,
Fabio Barocco, Pupa Dj, Frequency Modulation, Frank Lucignolo e Sandro Crash
sono pronti a far scatenare e shakerare in
un vortice di musica, sorrisi e divertimento
dress code della serata è ovviamente il
rossetto. Info: 345.2259964, 371.1884050.

A Palazzo Gallone di Tricase gli sposi sono speciali
Si terra
̀ sabato 6 e domenica 7 gennaio nella
splendida cornice di Palazzo Gallone “Speciale
Sposi”, fiera nazionale dedicata al mondo
della cerimonia e a tutto quanto possa essere
utile per realizzare, con stile ed originalità, i
preparativi del matrimonio. La manifestazione
si svolgerà in collaborazione con prestigiosi
partner di riferimento del territorio e coinvolgerà
l’intera Provincia di Lecce, con lo scopo di comunicare il fascino che ruota intorno all’universo
del matrimonio, con l’eleganza e la professionalità che questo settore ha nell’immaginario
collettivo. Tra abiti da sposa, addobbi floreali,
viaggi di nozze, fotografi, parrucchieri, bomboniere, partecipazioni e molto altro, i futuri sposi
potranno conoscere le ultime novità e trovare
le migliori soluzioni per organizzare in maniera
impeccabile il loro grande giorno, rendendolo
veramente “da sogno”, con la possibilità di
prenotare i servizi richiesti direttamente presso
gli stand.
La manifestazione ̀
e organizzata e promossa
da Kutra Events e Style Eventi con il patrocinio
della Città di Tricase. Madrina sarà Daniela
Vantaggiato, modella curvy e opinionista televisiva. Ingresso gratuito.
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MUSICA

SABATO 23

Il Peccato di Eva & Friends

LECCE, Teatro Pasiello - ore 21
Musica e solidarietà per la sesta edizione dell’evento organizzato dal duo composto da Daniela
Cataldi e Raffaella Roccasecca. Sul palco artisti
tra i quali Enzo Petrachi, Cesare Dell’Anna e
Mistura Louca si esibiranno a favore di “La musica
di Angela Onlus” e “La Girandola”.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
LUNEDÌ 25

Fuck Normality
Festival
COPERTINO, tenuta
Malcandrino - ore 23
Con tre dj set e un live con
quattro nomi di punta dell’elettronica made in Italy (Indian
Wells, Jolly Mare -nella foto-,
Z.I.P.P.O. e Stefano Protopapa),
torna l’edizione natalizia del
Fuck Normality Festival. Un entusiasmante percorso esperienziale in cui sonorità diverse
si alternano, restituendo una
molteplicità di generi e gusti.
Info: fnfestival@gmail.com.

MUSICA
SABATO 23

Rachele Andrioli canta Pino Daniele
CORIGLIANO D’OTRANTO, Art&Lab Lu Mbroia - ore 20.30
La cantante salentina, accompagnata alla chitarra dal cantautore
Massimo Donno, ripercorre i brani del musicista partenopeo,
scomparso quasi tre anni fa: da Terra mia a Nero a metà, fino ai
pezzi dell’omonimo album. Pietre miliari della sua carriera, che
hanno influenzato intere generazioni. Info: 338.1200398.

EVENTI
GIOVEDÌ 28

Festa de lu Focu
ZOLLINO, Largo Lumardo - ore 20

Largo Lumardo, dove un tempo si ritrovavano le “macare” per
i loro sabba, accoglie oggi un altro rito dove protagonista è
una pira gigante che festeggia i suoi 32 anni. Insieme ai
numerosi stand gastronomici non mancherà la musica con i
Triace, i VudZ e gli Opa Cupa (nella foto).

EVENTI

TEATRO

GIOVEDÌ 28

DOMENICA 25

Kids

Nuova Barberia
Carloni

LECCE, Manifatture Knos
ore 17

Prende il via con lo spettacolo
Il mondo delle marionette -età
consigliata dai 3 anni in sudell’artista Teodor Borisov (nella
foto), allievo della grande scuola
bulgara, il programma di “Kids”,
il festival internazionale del
teatro e delle arti per le nuove
generazioni: dieci giorni in cui
Lecce si animerà di spettacoli,
incontri, laboratori e mostre
per l’infanzia e la gioventù.
Info: 392.9998105.

MUSICA
VENERDÌ 29

Coez in concerto
MAGLIE, I’M Industrie Musicali - ore 21

Dopo il successo di quest’estate all’Anfiteatro Romano a Lecce,
Coez torna nel Salento, a Maglie, per un’imperdibile tappa del
suo “Faccio Un Casino Tour”. Il rapper campano ha pubblicato il
suo nuovo album Faccio un casino lo scorso maggio, anticipandolo
col singolo che dà il titolo all’album. Prevendite: www.bookingshow.it.

LECCE, Koreja - ore 11 e 17.30
Tre simpatici barbieri, acrobati
e musicisti, ricreano l’atmosfera delle vecchie barberie
in cui il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, consigliava e, ovviamente, faceva
barba e capelli. Mezzo secolo
fa la barberia era, infatti, il
luogo di ritrovo preferito dai
signori. Un posto discreto,
dove discutere liberamente
dei propri affari e delle proprie
idee. Info: 0832.242000.
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io PROPRIO io

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

Lea
Barletti

foto di Maurizio Buttazzo

Il tratto principale del tuo carattere.
L’energia.
Il tuo principale difetto.
L’energia.
La qualità che preferisci in una
donna?
La schiettezza.
E in un uomo?
Idem.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità e pazienza.
Cos’è la felicità?
La felicità è...
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri.
Di cosa hai paura?
Delle persone che non hanno mai
dubbi.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto sotto la doccia, ma se
cantassi, allora probabilmente canterei People have the power.
Musicisti o cantanti preferiti?
Patti Smith, PJ Harvey, Nick Cave,
il mio amico Oh Petroleum.
Poeti preferiti?
Ingeborg Bachmann, Anna Achmatova, Amelia Rosselli, Emily Dickinson.
Autori preferiti in prosa?

Ágota Kristóf, Dostoevskij, Ingeborg Bachmann, Alice Munro.
Libri preferiti.
L’idiota (Dostoevskij), L’umanità
in tempi bui (Arendt), Il trentesimo
anno (Bachmann), Il grande quaderno (Kristóf).
Attori e attrici preferiti.
Monica Vitti, Anna Magnani.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Io?
Film preferiti.
Blade Runner, Truman Show, i
film di animazione di Miazaki, i
film dei fratelli Cohen.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Francis Bacon.
Il colore che preferisci.
Indaco.
Se fossi un animale, saresti?
Una leonessa.
Cosa sognavi di fare da grande?
La veterinaria, poi la logopedista
o la restauratrice di affreschi.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con il teatro.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Attrice, performer e autrice romana ma di origini leccesi, sul palcoscenico ci è
salita la prima volta a 15 anni e non è più voluta scendere. A Lecce, col
compagno Werner Waas, anch’egli attore e regista, dà vita al gruppo Induma
Teatro, tra i fondatori delle Manifatture Knos. Sempre insieme a lui, a Berlino,
dove si sono trasferiti da alcuni anni insieme ai due figli, crea la compagnia
“Barletti/Waas” con cui prosegue la ricerca nell’ambito della drammaturgia
contemporanea. In Germania, inoltre, porta avanti un suo personale percorso
di ricerca tra instant composition e performance poetica, ed ha intensificato il
lavoro di scrittura, dedicandosi soprattutto a racconti, poesie e testi teatrali,
in italiano, naturalmente, ma in parte anche in tedesco.
Il mio compagno Werner o una
delle mie amiche più care.
Quel che detesti più di tutto.
L’ipocrisia.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Pochissimo, praticamente zero, se
si esclude lo yoga che cerco di
fare quasi ogni giorno o almeno
un paio di volte a settimana.
Piatto preferito.
Fave e cicorie.
Il profumo preferito.
Quello del pane fatto in casa.
Il fiore che ami.
Le margherite di tutte le dimensioni.
La tua stagione preferita?
L’autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Non l’ho ancora trovato.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nell’antica Grecia, ma non certo
come donna.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Rosa Parks, la donna afroamericana che nel 1955 si rifiutò di cedere il posto ad un bianco sul
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bus.
Personaggi storici detestati.
Diciamo, in generale, tutti i potenti
e i populisti.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Quello che faccio: discutere.
Chi è il tuo eroe vivente?
Non credo negli eroi, credo anzi
che siano potenzialmente dannosi.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere in una specie di grande
gruppo/famiglia allargato, con amici di tutte le età. Un luogo dove
discutere, darsi sostegno, cambiare,
mettersi in gioco ogni giorno.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver studiato danza da giovane.
Cos’è l’amore?
Non lo so. Ciò che ognuno di noi
fa di ciò che ognuno di noi chiama
con il nome di amore.
Stato attuale del tuo animo.
Dialogico/battagliero.
Il tuo motto.
Non ho un motto, è troppo simile
ad avere una certezza.
Come vorresti morire?
Non vorrei morire.
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