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Editoriale

Risarcimenti a tutto gas

OPINIONI

Forza Lecce, dai nostri militari in missione

di Andrea Colella

C’è una svolta nella vicenda del gasolio adulterato,
protagonista della copertina del numero scorso:
nel corso dell’ultima puntata di “Mi manda RaiTre”,
Paolo Grossi, direttore commerciale dell’Eni, la
cui raffineria a Taranto è stata più volte indicata
come responsabile dei danni subiti da centinaia
di automobilisti, ha annunciato che la sua azienda
è pronta ad avviare le pratiche per i risarcimenti,
una volta verificate le responsabilità oggettive. Da
quanto è emerso in questi giorni, il gasolio “incriminato” sarebbe stato raffinato male con sostanze
inadatte e distribuito a oltre 200 stazioni di servizio
delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Un bel cambiamento rispetto a quanto dichiarato
tre settimane fa, quando con un comunicato
ufficiale la stessa azienda ha rigettato qualunque
accusa ribadendo la propria estraneità ai fatti.
Certo, questo non cancella l’amarezza e la frustrazione di chi, da un momento all’altro e a tradimento, si è trovato a terra (nel vero senso della
parola), è stato costretto a cacciare soldi di tasca
propria per la riparazione e ad avviare le pratiche
legali per il risarcimento attraverso le associazioni
di consumatori.
Quanto è avvenuto può essere considerato sicuramente un incidente, ma deve farci anche riflettere
sull’importanza di utilizzare su larga scala carburanti
alternativi (gpl e metano in primis) e prevedere incentivi e infrastrutture per l’utilizzo delle auto
ibride o elettriche. La tecnologia è già disponibile,
occorre solo la volontà politica per metterci in
linea con gli altri Paesi della Comunità Europea.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 10 febbraio 2018

Un gruppo di militari in missione hanno voluto dimostrare il proprio entusiasmo e
attaccamento alla squadra del cuore, pur trovandosi a migliaia di chilometri dalla
propria terra, postando queste foto sul gruppo Facebook “Leccesi dentro”.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

La Casa della Musica ritorni a suonare cultura

Ormai da due anni chiusa al
pubblico, la Casa della Musica,
denominata "Livello 11/8" e
realizzata all'interno dell'ex
mercato dei fiori di Trepuzzi,
è in attesa di un nuovo bando
che possa ridare vita alla struttura. Terminato il quinquennio
di gestione della 11/8 Records
guidata dal trombettista Cesare
Dell'Anna, vincitrice del bando
regionale Bollenti Spiriti, lo
spazio -di proprietà della Provincia di Lecce- era stato tra-

sformato in un'area concerti,
sala prove, studio discografico,
sede di laboratori e workshop.
Due anni fa la consegna delle
chiavi all'Unione dei Comuni
del Nord Salento a cui la Provincia aveva concesso l'immobile in comodato d'uso
gratuito. Da allora la struttura
è rimasta chiusa al pubblico
con all'interno tutte le strumentazioni acquistate nel periodo di gestione della 11/8
Records.

In attesa del nuovo bando da
parte dell'Unione dei Comuni,
Arci Lecce lancia il suo appello
affinché l'intero spazio possa
ritornare presto a nuova vita,
non solo come contenitore
culturale destinato alla musica
e alle arti, ma come centro
polifunzionale rivolto a ospitare progetti e attività di inclusione sociale.
Anna Caputo
Presidente Arci Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Amate questi stranieri, perché voi foste forestieri
quando eravate in Egitto!
Da un capo all’altro del
Paese, sento le grida del
mio popolo. Il Signore raccoglierà gli esuli dai
quattro angoli della Terra.
Amici di Belpaese, fino al 25 gennaio abbiamo celebrato la “Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani”. Il tema guida è tratto dal Libro dell’Esodo,
ricordando la liberazione degli Ebrei dalla schiavitù
dell’Egitto. A 80 anni dalla promulgazione delle
Leggi razziali non possiamo tacere la tragedia dell’Olocausto, senza dimenticare le nuove forme di
schiavitù e deportazioni riguardanti profughi e rifugiati, di ogni razza, lingua e religione. Ormai essi
sono nostri “concittadini”, perché li vediamo per le
nostre strade e i nostri paesi tante volte in cerca di
condizioni migliori di vita.
Forse non tutti sanno che gli Ebrei sopravvissuti ai
campi lager nazisti trovarono rifugio proprio nel
Salento e precisamente a Santa Maria al Bagno,
Santa Maria di Leuca e Santa Cesarea Terme, in
attesa di potersi imbarcare alla volta della Palestina,
dove nel 1948 nacque con Ben Gurion lo Stato
d’Israele. Da allora cominciarono i guai per i due
popoli, palestinesi e israeliani, e la decisione di
Trump di scegliere Gerusalemme come capitale
dello Stato d’Israele ha innescato la nuova intifada,
cancellando tutti i tentativi dell’unica capitale per
due popoli e due Stati.
Il monito dell’Esodo è quanto mai attuale, perché
tutti siamo forestieri e le grida degli oppressi di
ogni popolo arrivano siano a Dio! La nostra terra di
Puglia è da sempre considerata un ponte tra
Oriente e Occidente, tanto che gli ortodossi bizantini
e slavi si sentono a casa, avendo ciascuno la
propria Chiesa per le celebrazioni nei riti orientali.
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Cile e graffiti

SUCCEDEVA
IL 27 GENNAIO

Ad appena 70 chilometri da Santiago si trova la splendida città
di Valparaiso, Patrimonio dell’Umanità dal 2003 e chiamata
amichevolmente Vapo. La città è
casa del secondo più grande
porto cileno, dei migliori piatti
di pesce e frutti di mare del
paese e rinomata e difficile da
dimenticare per i graffiti che
coprono buona parte delle mura
delle case e dei palazzi e per i
colori brillanti e accessi che renderebbero anche una giornata
cupa una giornata colorata.

Nel 1924 viene pubblicato
uno dei più famosi episodi
di Sherlock Holmes, ossia
L'avventura del vampiro del
Sussex.
Nel 1967 a Sanremo, il cantautore Luigi Tenco si toglie la
vita.
Nel 2010 viene presentato
l'iPad, tablet prodotto da Apple.
Nel 2013 muoiono 242 persone in un incendio in un night
club a Santa Maria in Brasile.

Lo scatto perfetto di Daniel Biber
L’immagine di un gruppo di storni in volo, mentre disegnano nel
cielo un gigantesco uccello, è lo scatto perfetto del vincitore del
concorso fotografico 2017 della Stazione ornitologica svizzera di
Sempach. Nella Spagna nord-orientale, migliaia di storni, nell’ora del
tramonto, si riuniscono per dormire.
Dopo giorni in attesa dello scatto giusto, ha avuto l’eccezionale
fortuna che lo stormo assumesse la forma di un grande volatile. Il
fotografo, totalmente concentrato, solo dopo si è accorto dello stupefacente effetto.

Natura Insects

È la rappresentazione di una serie di 9 insetti, raffigurati grazie ai petali, alle foglie e a qualunque
parte di fiori e piante utili allo scopo. L’artista
è riuscito ad assemblare piccoli elementi
vegetali con una impeccabile e, soprattutto, è riuscito a vedere in ognuno
di essi una caratteristica precisa degli
insetti che poi ha ricreato. Il risultato
è uno spettacolo di colori e delicatezza:
farfalle, coleotteri, libellule e cavallette si
susseguono in immagini che brillano per
la loro cromatica leggerezza.

Servendosi di Photoshop e di tanta fantasia Randy Lewis,
graphic designer della California, abbina armoniosamente in
un’unica creazione due o più immagini alla volta che provengono da mondi completamente differenti, ottenendo
magicamente una sola surreale foto.

PUBBLICITÀ ELETTORALE
Si comunicano le condizioni per la pubblicazione di messaggi
politici elettorali per le elezioni politiche del 4 marzo 2018
TARIFFA A PAGINA (mm 280 x 307)

euro 1.000,00 + IVA

PIEDE DI PRIMA PAGINA (mm 280 x 84)

euro 1.000,00 + IVA

TARIFFA A MODULO* (mm 46 x 28)
POSIZIONE DI RIGORE

euro 20,00 + IVA
+ 30%

curiosità dal mondo

Sculture acquatiche
L’arte di Ben Young trasforma il vetro in splendidi paesaggi
acquatici. L’artista neozelandese taglia
manualmente lastre di vetro che diventano sculture luminose. Gli strati
di vetro evocano la limpidezza dell’acqua,
spesso arricchita da blocchi di
cemento grezzo e
dettagli in metallo, in un armonioso contrasto di
materiali e colori.
La sua ultima serie “I sentimenti
del Sublime”,
esplora il rapporto nostalgico tra
uomo e natura.

L’incanto del rifugio ghiacciato

Buffi fotomontaggi

Comunicato preventivo a norma della legge n. 28 del 22/2/2000 e delibere n. 58/04 CSP e 60/04 dell’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Post-it

Il rifugio Duca degli Abruzzi, nel cuore del Parco nazionale del Gran
Sasso è stato trovato interamente ricoperto da un manto di ghiaccio e neve. La scoperta è stata fatta e documentata nei giorni scorsi
da tre escursionisti aquilani. Le temperature hanno raggiunto i 20 gradi sotto zero e, insieme al vento ed alla nebbia, hanno trasformato il rifugio in una vera e propria opera d’arte. Ogni dettaglio
esterno dello chalet è stato reso da questo gelido inverno, in tutto
e per tutto, simile ad una scultura di ghiaccio.

Non si accettano spazi pubblicitari inferiori ai 15 moduli ad uscita.

Termini per la prenotazione e la consegna dei materiali: almeno una settimana prima
della data di pubblicazione.
Saranno pubblicati tutti gli annunci pervenuti nei termini indicati, nel rispetto delle
condizioni stabilite nel documento analitico.
Le tariffe verranno applicate a tutti i partiti e movimenti politici e ai rispettivi
candidati.
Il pagamento dovrà essere sempre anticipato.
Il criterio di accettazione delle prenotazioni si basa sul principio della progressione
temporale.
Il documento analitico concernente la pubblicazione dei messaggi politici elettorali
sulla testata sopraindicata è depositato presso la segreteria di redazione del Belpaese:
Via N. Ferramosca, 113 - 73024 Maglie (Le) - Tel. 0836.428565

Le richieste di pubblicazione e di preventivi dovranno essere indirizzati alla forza
vendita della Edizioni Belpaese srls oppure direttamente a: Edizioni Belpaese srls Via N. Ferramosca, 113 - 73024 Maglie (Le) - Tel. 0836.428565
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A cura di Alessio Quarta

“L’ottimismo è il profumo della vita”, recitava un famoso slogan pubblicitario di
una nota azienda della grande distribuzione
all’inizio del Duemila. E dopo quasi un decennio di stenti, risparmi obbligati e calo
dei consumi per le famiglie italiane qualcosa
pare cominciare a muoversi. Se non proprio
verso l’ottimismo, quantomeno verso dei
trend più positivi rispetto al passato.
È il succo dell’analisi realizzata come ogni
anno da Coop-Nomisma. Mille interviste
alla popolazione dal 15 al 21 dicembre
scorso dalle quali sono emerse alcune statistiche interessanti. Ad esempio, se nel
2016 la parola sulla bocca di tutti era speranza, ora i sostantivi ripresa, benessere e
soddisfazione fanno registrare un sostanzioso
balzo in avanti, rispettivamente con +7,8%,
+5,9% e +4,2% rispetto all’anno precedente.
Non ci sono, allo stato attuale, elementi
per parlare di una vera e propria svolta
nelle condizioni economiche dei cittadini
italiani, o meglio nella sua percezione più
profonda, ma appare diffusa la sensazione
che qualcosa di bello possa presto accadere
e si possa tornare a spendere con più
serenità qualche risparmio accumulato.
Un sentimento equamente diffuso tra uomini
e donne e tra Nord, Centro e Sud Italia. Le

parole, infatti, che più
ricorrono come aspettativa legata al nuovo anno
sono, in ordine decrescente: speranza, ripresa
e cambiamento. E nello
specifico le donne sono
più speranzose, il Mezzogiorno si affida alla ripresa, mentre il Nord
Italia crede che il 2018
sia l’anno del cambiamento. E non c’è differenza di età che tenga:
tanto i millenials che gli
anziani confermano il
trend.
Ma quali sono gli oggetti
del desiderio verso cui
indirizzeremo il nostro
sguardo nell’anno appena cominciato? Secondo il campione intervistato, al primo posto c’è qualcosa di tecnologico, che sia uno smartphone, un tablet
o un computer, seguito a ruota da cambiamenti nell’arredamento, dall’acquisto di
grandi elettrodomestici e comunque da una
ristrutturazione complessiva del proprio
spazio abitativo. E la cultura? Neanche a

Il “paniere” dei pugliesi

Salgono cibo, sigarette e abbigliamento, scendono
casa, trasporti e cultura: queste le abitudini di spesa
in Puglia secondo l'Osservatorio Economico

parlarne. Anzi libri, giornali e articoli di
cancelleria sono tra gli oggetti che registreranno un calo maggiore nelle vendite
rispetto agli anni scorsi, con una stima intorno all’1,5% in meno. Una buona performance è prevista per il largo consumo
di prodotti confezionati, del fresco ortofrutticolo e nel complesso di generi ali-

I pugliesi hanno le idee chiare sui
propri consumi. Lo rivela i dati
forniti dall’Osservatorio Economico
che a dicembre dello scorso anno
ha presentato il proprio studio sulle
spese pugliesi.
Diamo priorità alla soddisfazione
delle esigenze corporali, mentre trascuriamo le occasioni di crescita
culturale con libri e spettacoli che
non rientrano tra le priorità. Infatti,
in media ogni mese vengono spese
525 euro per gli alimenti, le bevande
e le sigarette contro una media nazionale di 493 euro. In Puglia occhio
particolare all’abbigliamento e alle
calzature, visto che mediamente si
spendono intorno alle 127 euro,
quasi una decina di euro in più rispetto alla media dell’intero stivale.
Segno più anche per quel che riguarda l’arredamento con mobili,
arredi e servizi per la casa per cui
vengono spesi 114 euro contro i

mentari legati alla ristorazione, comparto
in continua crescita. Intanto, il 2017 si è
chiuso con un boom di vendite sotto l’albero
di Natale, in particolar modo nelle regioni
del Sud Italia, dove la grande distribuzione
ha fatto registrare un incremento delle vendite pari al 15,6% rispetto all’anno precedente.

107 euro a livello nazionale.
Finiscono qui le note positive e cominciano quelle dolenti. Per le abitazioni e le utenze si spendono 213
euro in meno rispetto al resto dei
cittadini del Paese. In particolare si
investe poco in sicurezza e tutela
delle abitazioni: sono 16 euro al
mese di media contro le 33 di tutta
Italia. Non ci sono grosse differenze,
invece, per quanto riguarda le spese
in sanità e la salute, di media poco
superiore alle 113 euro. Male anche
il settore dei trasporti per cui in
Puglia si spendono intorno ai 202
euro contro i 271 euro nazionali.
E in tutto questo bailamme di cifre
e numeri che posto diamo alla cultura? Non molto lusinghiero, in
verità, visto che spendiamo mediamente 82,65 euro contro i 130
euro del resto d’Italia, così come
vanno lievemente giù le spese per
l’istruzione.

“I dati elaborati -commenta Davide
Stasi dall’Osservatorio Economico- confermano che i pugliesi non
intendono rinunciare alla propria
cultura enogastronomica, apprezzata in tutto il mondo”. In Puglia,
infatti, ci sono ben 276 prodotti
agroalimentari tradizionali riconosciuti ed inseriti nell’apposito elenco
ministeriale. “Al netto di questo,
però, la disponibilità economica
dei pugliesi risulta inferiore alla
media nazionale. La differenza di
circa 400 euro al mese in meno
non è legata ad una maggiore propensione al risparmio, quanto ad
un reddito pro capite. Ciò si ripercuote inevitabilmente su quelle cose
che si ritengono meno importanti
o sono percepite come non essenziali. Da questo punto di vista conclude Stasi- la minore spesa per
la cultura è un dato che deve far riflettere”.

7

27 gennaio 2018

in copertina

Confesercenti Lecce: “Ripresa a singhiozzo,
ma i segnali sono comunque incoraggianti”

Il presidente provinciale Luigi Muci commenta così lo stato dell’economia del nostro
territorio e conferma la ristorazione, il digitale e la cura della persona quali settori in crescita
Se a livello nazionale la parola
speranza lascia strada ad una più
rassicurante fiducia a
vantaggio del termine
ripresa, in provincia
di Lecce serpeggia una
maggiore cautela verso
un contesto globale
economicamente ancora incerto. L’augurio
è che per tutto l’anno
si registrino dati incoraggianti come avvenuto nel mese di dicembre, ma gli operatori commerciali sanno di dover convivere
con un’altalena di flussi. La pensa
così anche il presidente provinciale
di Confesercenti Luigi Muci (nella
foto), che individua anche i possibili comparti trainanti del futuro.
Presidente Muci, i dati del rapporto Coop-Nomisma sono confortanti per il 2018. Qual è la
proiezione su Lecce e provincia?

Da quello che si sente in giro,
dai sondaggi di questi giorni pare
sia l’anno della ripresa.
Il finale dell’anno è
stato buono, soprattutto da novembre in
poi. In particolare a
Natale abbiamo avuto
ottime soddisfazioni
così come anche l’Epifania ha fatto registrare
dati migliori rispetto
all’anno precedente, secondo i dati Confesercenti, con un +15% come spesa
media pro capite. Certo, gli ultimi
due mesi ottimi non giustificano
un anno comunque di crisi. Noi
al Sud arriviamo sempre in ritardo
rispetto al Nord, per cui immagino
che la ripresa nel Mezzogiorno si
farà sentire con qualche ritardo
rispetto al Settentrione. E comunque tutto cambia a seconda dei
diversi settori commerciali.
Quali sono i settori che stanno
facendo registrare le performance migliori e quelli che stanno soffrendo
maggiormente?

L’economia del benessere

I rapporti dell'Istat negli ultimi anni parlano
chiaro: l'Italia (la Puglia non fa eccezione) è
un Paese che sta invecchiando sensibilmente,
sia per la bassa percentuale di nascite, sia
perché molti giovani decidono di andar via
in altre nazioni per studio o per lavoro. E se
la tendenza demografica volge verso le fasce
di popolazione più avanti con l'età, l'economia
non resta a guardare, studiando come soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini del
futuro e trarne ovviamente profitto.
A saltare agli occhi sono i dati relativi a
centri benessere, palestre, istituti di bellezza
e affini che negli ultimi anni vivono un vero
e proprio boom. Attenzione alla cura e al
relax del corpo che si tramuta in ricerca di
un benessere complessivo, anche dal punto
di vista della salute psico-fisica.
Secondo l'Osservatorio Compass la provincia
di Lecce è la seconda di Puglia, dopo Bari,
per investimenti nel settore. Nel secondo
trimestre del 2017 sono 9.850 le imprese
registrate in Regione nel comparto relativo
al benessere, un dato in crescita del +4,5%
rispetto allo stesso periodo del 2012 e che
posiziona la Puglia all'ottavo posto in Italia.
Tra i settori principali spiccano, per numerosità,
i saloni di barbiere e di parrucchiere con
quasi 7mila imprese (+0,1%), ma a spingere
la crescita negli ultimi cinque anni hanno
contribuito in particolar modo i centri per il
benessere fisico (+20%), gli istituti di bellezza
(+19,4%), i servizi di manicure e pedicure
(+8,5%) e le palestre (+5,8%).

Ci sono settori in crescita come
la ristorazione e il digitale: la ristorazione è l’unico settore che
fa registrare aumenti dell’occupazione, sia a livello nazionale
che locale, così come le imprese
digitali sono in forte crescita e
hanno una redditività doppia rispetto alle imprese normali, secondo i dati della Camera di
Commercio. A soffrire, invece,
sono la cultura e le botteghe artigianali, i centri storici si stanno
spopolando e questo è un dato
triste. Una situazione su cui ha
influito la politica dei tagli: tutte
quelle attività che riusciva a portare avanti la Camera di Commercio, molte sponsorizzazioni
che giustificavano dei festival o
attività di associazioni di categoria
sono ridotte all’osso, quasi scomparse.
Se dovesse indicare una tipologia
di impresa che nei prossimi anni
è destinata a crescere quale proporrebbe?
Come Confesercenti a Lecce da
qualche mese abbiamo aperto lo
sportello franchising. Affianco ai

settori tradizionali come il commercio e la ristorazione stanno
esplodendo i servizi alle persone
come i centri estetici, i centri benessere, le palestre o quelli dedicati
ai servizi per gli anziani. Si segue
la logica demografica: i giovani
vanno via, il Paese sta progressivamente invecchiando. Perciò nascono e crescono sempre più le
aziende rivolte ai servizi per gli
anziani. Dieci anni fa si pensava
all’abbigliamento o alla ristorazione, oggi invece si propende
più per la cura del corpo e la

cura della persona in generale. Il
futuro è quello.
Pur in odore di un rinnovato entusiasmo, la parola d’ordine resta
comunque quella della cautela.
Sì, andiamo cauti anche perché
la nostra economia è a singhiozzo.
Noi abbiamo come punti di forza
il Natale, i saldi a gennaio, poi il
commercio va a scemare, riparte
in primavera con le cerimonie e i
ristoranti che si riempiono, tocca
il picco con il flusso turistico
d’estate, poi scema di nuovo tutto.
Il 2018 resta un anno di attesa.

La ristorazione, un business sempre in crescita

Nonostante non raggiunga i valori pre-crisi, si conferma il
settore trainante della nostra economia con un valore aggiunto
di 41 miliardi di euro e un +3,3% di occupati nel 2017
Se c’è un settore che meno degli altri risente
del fattore crisi è quello della ristorazione.
Al Nord come al Sud bar e ristoranti fanno
segnare il pienone, crescono i consumi, cresce l’occupazione, c’è un ricambio generazionale. E nonostante tutto, stando al
Rapporto Ristorazione della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) di Confcommercio, anche questo comparto risente di
una forte mortalità aziendale e di una produttività che non è ancora ai livelli pre-crisi.
Dal Rapporto, quest’anno dedicato alla memoria di Gualtiero Marchesi, traspare un sostanziale ottimismo soprattutto per quel che
riguarda l’andamento dei pasti fuori casa,
che toccano oramai il 36% dei consumi alimentari complessivi, e l’aspetto occupazionale, cresciuto nell’ultimo anno del 3,3%. In
Europa i consumi alimentari valgono 1.522
miliardi di euro per il 63,1% nel canale domestico e per il restante 36,9% nella ristorazione. Ma tra i Paesi la variabilità è
sostanziale: in Germania la ristorazione pesa
meno del 30% sul totale dei consumi ali-

mentari, il 47,6% nel Regno
Unito, il 53,6% in Spagna e
addirittura il 59% in Irlanda,
mentre in Italia la quota si attesta al 35%, sei punti percentuali al di sopra della
Francia. Dal punto di vista
dei valori assoluti l’Italia è il
terzo mercato della ristorazione in Europa, dopo Regno
Unito e Spagna.
Snocciolando altre statistiche
interessanti si nota come siano oltre 39 milioni le persone che consumano pasti fuori
casa, suddivise tra heavy consumer (coloro
che mangiano fuori 4-5 volte a settimana,
13 milioni), average consumer (individui che
consumano pasti lontano da casa 2-3 volte
la settimana, 9,7 milioni), low consumer (chi
mangia fuori un paio di volte al mese, 16,5
milioni).
E la ristorazione è l’unico comparto commerciale a far registrare incrementi occupazionali, basti pensare che l’input di lavoro

del 2016 è stato superiore del 3,3% rispetto
all’anno precedente. Tuttavia nei primi nove
mesi del 2017 hanno avviato l’attività
10.835 imprese, mentre 19.235 l’hanno cessata determinando un saldo negativo pari a
8.400 unità. E anche per quanto concerne la
produttività complessiva le cose non vanno
molto meglio. La produttività delle imprese
della ristorazione non soltanto è bassa, ma
anziché crescere si riduce, e attualmente è al
di sotto di quasi 6 punti percentuali rispetto
al livello raggiunto nel 2009.
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Parlamentarie M5S, #annullatetutto
Tanti gli attivisti pentastellati che denunciano di essere stati esclusi dalla candidatura
alle prossime elezioni politiche, pur rispettando i requisiti richiesti e senza ricevere nessuna

Il Movimento 5 Stelle ha i suoi candidati
per le elezioni politiche del prossimo 4
marzo. Lo scorso 21 gennaio, nel corso di
una convention a Pescara, sono infatti stati
resi noti i risultati di quelle che i pentastellati
hanno definito “parlamentarie”, svoltesi
sulla piattaforma Rousseau fino al 18 gennaio. Molta l’attesa per i nomi di coloro

che fra poco più di un mese chiederanno
agli italiani l’opportunità di rappresentarli
sugli scranni di Montecitorio e Palazzo
Madama, e la provincia di Lecce ha visto
la riconferma dei quattro parlamentari
uscenti: nel collegio plurinominale della
Camera dei Deputati il più suffragato è
stato Diego De Lorenzis, mentre il collegio

Puglia 2 del Senato ha visto prevalere Barbara Lezzi, Maurizio Buccarella e Daniela
Donno. Hanno superato le “parlamentarie”
anche Veronica Giannone, Leonardo Donno
e Annalisa Urso (Camera dei Deputati) e
Cataldo Mininno (Senato della Repubblica).
Salentino anche il rappresentante della circoscrizione estera europea per la Camera,
Paolo Margari.
In Puglia, tutti i capilista decretati con la
piattaforma Rousseau sono parlamentari
uscenti: per la Camera, a De Lorenzis si
affiancano Giuseppe L’Abbate, Giuseppe
Brescia e Giuseppe D’Ambrosio; per il Senato, invece, i capilista sono Barbara Lezzi
e Alfonso Ciampolillo. La riconferma di
questi candidati, a cui si aggiunge quella
di Buccarella e Donno, ha alimentato la
polemica accesa già nei giorni precedenti
alle votazioni da altri attivisti del Movimento 5 Stelle. Sono infatti molti coloro
che hanno affermato di essere stati esclusi
dalle “parlamentarie”, senza un preavviso
e senza un motivo; attivisti con tutti i requisiti richiesti per l’autocandidatura e con
dei precedenti ottimi risultati elettorali che
garantiscono di aver seguito correttamente
la procedura telematica, ma di non aver
ricevuto nessuno parere negativo, così
come prevede l’articolo 7 dello Statuto del
movimento.
Esponenti e sostenitori del Movimento 5
Stelle sono dunque rimasti sorpresi e delusi
non trovando il proprio nome tra gli eleg-

Dario Stèfano (Pd):
“Il trionfo del caos”
Quanto avvenuto all’interno del Movimento 5
Stelle ha costretto molti degli esclusi dalle parlamentarie ad arruolare un pool di legali (tra i quali
lo stesso avvocato pentastellato Italo Porcari),
che in questi giorni hanno richiesto l’avvio di un
procedimento civile e di uno penale a carico di
chi non ha rispettato lo statuto interno.
Intanto si registrano gli interventi di esponenti di
altre forze politiche che parteciperanno alla
prossima tornata elettorale, come il senatore del
Pd Dario Stèfano, il quale sulla sua pagina
Facebook ha così commentato quanto avvenuto:
“La democrazia non è uno slogan. Bisogna viverla
con trasparenza, senza appaltarla al direttorio di
turno o a gestioni poco trasparenti ad uso esclusivo
di chi detiene la leva di comando, promettendo di
coinvolgere gli iscritti ma decidendo di fatto in autonomia, nel chiuso di una stanza. Le primarie
vere le ha fatte solo il centrosinistra, con il Pd.
Quelle indicate come parlamentarie dal M5S
sembrano assomigliare di più a una barzelletta,
forse a un’illusione, sicuramente al trionfo del
caos”.

gibili alle votazioni, e molti di loro non
hanno esitato a parlare di malafede. La situazione creatasi in Puglia è quella verificatesi in tutta Italia, e mentre dal movimento
si garantisce sulla regolarità delle votazioni,
gli esclusi chiedono sul web l’azzeramento
del risultato delle “parlamentarie” attraverso
l’hashtag #annullatetutto.
Alessandro Chizzini

Andrea Caroppo (Sud in Testa): “Il centrodestra?
Mai così compatto”

“L’unica vera forza in grado di far ripartire il nostro Paese”: questo il pensiero
del consigliere regionale salentino, tra i candidati alle prossime elezioni
a sostegno della Lega di Salvini
È un centrodestra compatto quello che il prossimo 4 marzo chiederà il consenso dei cittadini
italiani. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia
hanno da tempo stipulato un’alleanza con
l’obiettivo di sostituire il centrosinistra alla
guida del governo italiano, e a loro si è
affiancato di recente Noi con l’Italia-Udc, definita la “quarta gamba” della coalizione di
centrodestra. Tra gli aspiranti componenti
della nuova Camera dei Deputati compare
anche l’attuale consigliere regionale Andrea
Caroppo (nella foto, insieme a Matteo Salvini),
ideatore del progetto territoriale “Sud in Testa”
e che ha scelto di appoggiare la Lega e la candidatura di Matteo Salvini come presidente
del Consiglio.
In vista della tornata elettorale, il consigliere
regionale di Minervino di Lecce si dimostra
fiducioso sull’esito delle urne: “Nell’ultimo

periodo il centrodestra è riuscito a creare una
coalizione a livello nazionale larga e inclusiva,
composta dai pilastri Forza Italia, Lega e
Fratelli d’Italia e con l’aggiunta della cosiddetta
quarta gamba. Un gruppo caratterizzato dall’armonia tra le forze presenti e dalla condivisione del programma. Alla luce degli ottimi
risultati ottenuti nelle amministrative del 2017,
questo centrodestra è nelle condizioni di
proporsi come un’alternativa, l’unica nel panorama politico italiano, ai governi di centrosinistra succedutisi in questi cinque anni e non
scelti da un vaglio elettorale. Dopo i fallimenti
di Monti e Letta, i disastri di Renzi e Gentiloni,
siamo pronti a far ripartire il paese, partendo
dalle esigenze dei cittadini e puntando sulla ripresa economia e su un taglio netto della leva
fiscale”.
Dallo scorso 30 settembre Caroppo appoggia

la Lega di Salvini, condividendone la sua
nuova visione politica: “Il progetto territoriale
‘Sud in Testa’, varato nei mesi scorsi, si coniuga
perfettamente con la Lega e la sua trasformazione in un progetto nazionale. Si tratta di un
nuovo corso portato avanti da Salvini con
una serie di passaggi di avvicinamento, reali,
alle istanze del territorio e dando vita ad una
battaglia che non è più quella tra Nord e Sud,
ma quella di un’Italia oggi tecnocratica e globalizzata; questa è la sfida della Lega, un mo-

vimento che si apre alle identità territoriali in
tutta Italia e Sud in Testa sposa in pieno
questo progetto”.
L’ingresso nella coalizione di Noi con l’ItaliaUdc di Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa è stato
accolto con favore da Caroppo, ma sottolinea
un particolare aspetto da affrontare presto:
“Con questa quarta forza si ricompone lo
schema tradizionale del centrodestra degli anni
’90 e 2000, una realtà che può essere foriera
di risultati importanti. Con il rientro dell’Udc
a livello nazionale, però, mi auguro che in
tempi rapidissimi si possa regolarizzare quella
situazione anomale che oggi vede il partito di
Cesa all’interno della maggioranza regionale
guidata dal Pd e da Emiliano”.
Sulle polemiche sollevate da alcuni attivisti del
Movimento 5 Stelle in occasione delle parlamentarie, Caroppo preferisce tenere un profilo
basso: “Non mi piace entrare nelle vicende di
altri partiti. Oggettivamente, però, è molto
strano che non si ponga la massima attenzione
sulle dinamiche che hanno portato a delle
esclusioni che secondo gli interessati sono immotivate. Di questo, però, gli attivisti del Mo(A.C.)
vimento 5 Stelle sapranno cosa fare”.
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Un museo per Tito Schipa
Uno dei più grandi tenori di tutti i tempi avrà finalmente uno spazio museale
a lui dedicato all’interno dell’ex Liceo Musicale in viale dell’Università

L’accordo, firmato nei giorni scorsi
tra Regione Puglia e Provincia di
Lecce, consentirà di riprendere e
concludere i lavori di restauro
dell’ex Lieo iniziati nel 2011 e mai
completati per problemi sorti in
corso d’esecuzione. Un milione e
682mila euro il nuovo finanzia-

mento erogato dalla Regione alla
Provincia, necessario per riportare
alla luce l’immobile storico, di cui
l’ente è proprietaria, e che ha un
grande valore affettivo per i leccesi.
Nel 1933, infatti, quando venne
creato il consorzio per la sua realizzazione, si chiamava Istituto Mu-

sicale Salentino e ne facevano parte
Provincia, Comune e Camera di
Commercio. L’urgenza di maggiori
fondi, però, spinse il generoso tenore
Schipa a intervenire, organizzando
un concerto memorabile al Politeama Greco, il cui incasso fu destinato alla costruzione del Liceo,
e contribuendo personalmente con
altre 250mila lire. Durante la se-

conda guerra mondiale fu requisito
come sede del comando angloamericano, per divenire successivamente Conservatorio di Stato negli
anni ‘70, sala prove dell’orchestra
della Provincia, fino allo stato di
degrado attuale.
Il progetto di recupero dell’edificio,
che si trova su viale dell’Università,
prevede un restauro conservativo,
l’adeguamento alle norme di sicurezza vigenti per la prevenzione di
incendi, l’eliminazione delle barriere
architettoniche, oltre al rifacimento
di solai, servizi igienici, impianti,
pavimenti, infissi e al recupero della
facciata esterna e del cortile interno.
Si ripartirà quindi da dove tutto si
bloccò nel 2014 per ragioni legate

ai vincoli del Patto di Stabilità.
Il “Tito Schipa”, nelle intenzioni
dell’assessore all’Industria Turistica
e Culturale della Regione Loredana
Capone e del presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone,
firmatari dell’accordo, diventerà
un grande contenitore culturale e
un luogo in cui continuare a vivere
la tradizione musicale lirica leccese
attraverso il ricordo del più grande
cantante lirico che la nostra terra
abbia mai avuto. Una bella notizia
che farà felice tantissimi amanti
della lirica e della cultura e che
avrebbe fatto felice Gianni Carluccio, appassionato responsabile dell’Archivio Tito Schipa.
Pasquale De Santis

In arrivo un ambulatorio sociosanitario gratuito per i bisognosi
Davanti ad un Teatro Apollo gremito in ogni ordine di posto
per il concerto di Cheryl Porter del 13 gennaio scorso, il
professor Alessandro Carriero, presidente della Onlus Forlife,
organizzatrice dell’evento, nell’illustrare le attività realizzate
nel 2017 e le prospettive umanitarie del 2018, ha annunciato
l’idea di un Centro Solidale sanitario e di ascolto per le famiglie
disagiate del territorio salentino.
Per l’attuazione del progetto, presentato certamente come qualcosa
di più di un’idea, hanno dato il
proprio supporto il CIF (Centro
Italiano Femminile, che ha offerto
la sede per la realizzazione del-

l’ambulatorio in via Adriatica presso il Distretto Asl Lecce),
l’Associazione “Un’altra sanità” (che metterà a disposizione
la competenza dei suoi medici, sia in servizio che in pensione,
per l’elaborazione di una buona Carta dei servizi, e Antes
Servizi Lecce, che cofinanzia il progetto.
La struttura sarà un punto di riferimento per l’assistenza socio-sanitaria e sarà un luogo aperto soprattutto ai bambini che vivono in
situazioni svantaggiate. Il servizio,
completamente gratuito, aiuterà le
famiglie più fragili che rinunciano
a curarsi perché non in condizioni
(P.D.S.)
di permetterselo.
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Toma: “Sul nuovo ospedale
inutile propaganda politica”
Per il primo cittadino
nell’attuale contesto di
campagna elettorale non
è possibile mettere in atto
alcuna iniziativa concreta
riguardo al progetto della
struttura d’eccellenza che
dovrebbe sorgere tra
Maglie e Melpignano

“Araba fenice”, occhi puntati su Colacem
Il Coordinamento Civico Ambiente e
Salute chiede con urgenza l’adozione di
provvedimenti per fermare gli impianti
coinvolti nell’indagine della Magistratura
e il diniego al rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale nei confronti di
quello che viene definito “un vetusto e
gigantesco opificio insalubre”, ovvero il
cementificio Colacem.
Il Coordinamento ha apprezza il lavoro
della Magistratura che nell’ambito dell’indagine chiamata “Araba fenice” ha
sequestrato, col decreto della DDA, alcune
aziende, per gravi illeciti, in diverse regioni

d’Italia, tra cui la Puglia: oltre alla Produzione Enel, anche Calcestruzzi Spa, Ciccarese Calcestruzzi, Colacem e F.lli Coricciati
(le indagini arrivano dopo anni di denunce
fatte da associazioni, cittadini e altri enti
sullo smaltimento e utilizzo illecito di
rifiuti nei cementifici salentini). Quella
che non viene apprezzata però è l’attività
della politica provinciale, troppo cauta
se non distaccata, nei confronti di un
problema che investe la salute dei cittadini.
I membri del comitato puntano il dito
sulla situazione di Colacem, affermando
che già nel marzo del 2017, nell’ambito

della Conferenza dei Servizi, era emerso
il problema del flusso di ingenti quantitativi
di ceneri provenienti da Cerano, potenzialmente contaminate da sostanze pericolose.
Marco De Matteis

La conferenza stampa che ha avuto luogo nella mattinata di martedì
23 gennaio a Melpignano torna
a toccare un nervo scoperto della
sanità pugliese: la realizzazione
ex novo di un polo ospedaliero
d’eccellenza situato in una zona,
già sottoposta a verifiche, che ricade nei territori dei comuni di
Maglie e Melpignano. Sebbene
da sempre il sindaco di Melpignano Ivan Stomeo e il sindaco
di Maglie Ernesto Toma (nella
foto) abbiano sottolineano l’importanza di avere una struttura
moderna e all’avanguardia che
risponda ad elevati standard tecnologici, la scelta del primo cittadino magliese di non prendere
parte alla conferenza lo scorso
martedì non è passata in sordina.
Il primo cittadino magliese in una
lettera aperta si rivolge al collega
Ivan Stomeo esprime infatti rammarico per l’assenza, ma non esita
a dichiarare la sua posizione incompatibile con le dubbie lusinghe
di una campagna elettorale ormai
dichiaratamente aperta. “La sanità, come ho già ribadito in altre
e diverse occasioni, non può e
non deve avere un colore politico,

non può essere di destra o di sinistra -scrive Toma-. Di fronte al
dovere di salvaguardare la salute
dei cittadini tutte le forze politiche
dovrebbero agire in sinergia fra
loro per il benessere dei singoli
malati e dell’intera comunità. Fa
specie che dal 2012 ad oggi -continua-, oltre all’individuazione generica dell’area, non esista la localizzazione esatta del sito né un
progetto, seppur preliminare, né
tantomeno siano stati stanziati i
fondi per la realizzazione dell’opera”.
In conclusione Toma getta acqua
sul fuoco: “In questo particolare
momento della vita politica, in
piena campagna elettorale per le
imminenti elezioni politiche, periodo nel corso del quale, comunque, non sarà possibile mettere
in atto alcuna iniziativa concreta,
ritengo non sia proprio opportuno
aprire nuove polemiche ben sapendo, oltretutto, che, nell’immediato, non si potrà conseguire alcun risultato concreto ma, al contrario, si potrà solo mettere in
moto la macchina della propaganda politica”.
Serena Merico
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Palazzo Comi: annullato il bando
per l’assegnazione a privati
Esultano i numerosi gruppi da anni impegnati a ridare alla storica
residenza la sua funzione di contenitore culturale aperto a tutti
A cinquant’anni dalla scomparsa
del poeta Girolamo Comi si chiude con una vittoria l’epopea dell’assegnazione a mezzo bando
del suo Palazzo e del patrimonio
in esso contenuto. Dopo un braccio
di ferro durato quattro anni,
nei giorni scorsi è stato
infatti annullato il
bando di assegnazione trentennale a privati della storica
residenza. Uno
scossone decisivo per sbloccare la situazione è stato
dato sia dai numerosi gruppi,
Comitato Pro
palazzo Comi
in testa, che si
sono battuti
perché il contenitore culturale fosse un
bene di tutti,
nel segno
della volontà
del mecenate
lucugnanese,
ma soprattutto dal direttore gene-

rale Giovanni Refolo, che in virtù delle incongruenze emerse ha annullato in via di autotutela
il bando su Palazzo Comi e sul Circolo Cittadino
di Lecce.
I primi ad esultare sono stati i promotori del
Comitato Pro Palazzo Comi “Casa della Cultura”: “È stato un lungo e difficile percorso di
opposizione a un bando che si è rivelato sbagliato, inopportuno e dannoso per molteplici
aspetti -fanno sapere-. È evidente che intaccava
quello spirito d’armonia che permeava le intenzioni e l’eredità spirituale di Girolamo
Comi”.
Oggi la vittoria viene dedicata ad un altro
illustre letterato, figlio della terra del Salento:
il professore Donato Vallo, spentosi il 18
ottobre scorso, che in una sua citazione riassunse
tutta la vicenda: “Casa Comi non è un fatto
privato, renderla pienamente agibile è un dovere
civico; preservarla da ogni forma di dispersione
o di privatizzazione dev’essere impegno politico
comune; incrementarla nel patrimonio e nella
sua potenzialità socialmente formativa significa
precostituire uno degli elementi forse decisivi
per l’elevazione culturale e morale delle nostre
genti”.
A partire da questo momento si apre una
nuova fase che possa coagulare attorno alle
forze che si sono create spontaneamente un
punto di partenza per salvaguardare Palazzo
Comi, per assicurarne la fruizione pubblica e
la sua valorizzazione. Non c’era miglior modo
per celebrare il cinquantenario della morte
dell’illustre Poeta di Lucugnano.
M. Maddalena Bitonti

L'IISS “Don Tonino Bello”
presenta l’offerta
formativa per il 2018
L’IISS “Don Tonino Bello” di Tricase è nato con
l’intenzione di promuovere le professionalità necessarie per il territorio con gli indirizzi Meccanico-Termico ed Elettrico, Socio-Sanitario, Abbigliamento e Moda e quello della Gestione Aziendale. Successivamente, sono sopraggiunte nuove
richieste da parte del territorio e l’istituto ha potenziato la sua offerta formativa, rispondendo
ad una maggiore specificità professionale come
la professione odontotecnica e quella ottica,
aggiungendone, dunque, i rispettivi indirizzi.
A partire dell’anno scolastico 2014/’15, l’offerta
formativa è stata ulteriormente potenziata, innovandola ed adeguandola, con l’aggiunta dell’Istruzione Tecnica che include gli indirizzi Trasporti
e Logistica, Microbiotecnologie e, nel Polo Professionale, con la nascita dell’indirizzo Audiovisivi,
tutti percorsi finora assenti nel nostro territorio.
Dal 2018/’19 partirà anche il nuovo corso di
studi “Servizi Commerciali per le Community
Online” il quale prevede la nuova figura del
community manager, una delle professionalità
oggi maggiormente richieste dal mercato del
lavoro in tutta Europa.
L’Istituto ha stipulato anche degli accordi importanti, come il Patto Territoriale per la Legalità
P.T.L., l’adesione alla rete Nazionale Istituti Tecnici
Trasporti e Logistica (Nautici ed Aeronautici), la
Rete Tri.Ca.Mo e tanti altri ancora; inoltre, la
scuola è referente per la provincia di Lecce per
l’ITS GE.IN.LOGISTIC (del quale è soci partner)
ed è anche nel direttivo del Polo tecnico Professionale Apulia Energia.

poggiardo

Appuntamenti con la cultura

Il volume biografico dedicato all’ex deputato Francesco Rausa e il romanzo di Federico
Zampaglione e Giacomo Gensini nelle prossime iniziative del Comune di Poggiardo
Due giorni dedicati alla cultura insieme ad importanti esponenti della
politica e dell’arte. Si comincia domenica 28 gennaio, alle 10.30,
presso la Sala Conferenze del Palazzo della Cultura con la presentazione del libro Francesco Rausa
- Una vita per il Salento. Fede, Politica, Letteratura, curato da Paolo
Rausa. Alla presentazione prenderanno parte il sindaco Giuseppe
Colafati, il presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano, l’assessore
regionale alla Cultura Loredana
Capone, l’ex senatore della Repubblica Giorgio De Giuseppe, l’ex

deputato Giacinto Urso e il curatore
della pubblicazione Paolo Rausa.
L’intervento conclusivo è però quello
dell’ex onorevole Francesco Rausa,
figura di spicco della politica poggiardese e protagonista del volume
che indaga soprattutto su tre elementi cardine della sua vita: fede,
politica e letteratura. Classe 1926,
Francesco Rausa ha rivestito importanti cariche istituzionali come
sindaco di Poggiardo, deputato
della Repubblica, consigliere provinciale, segretario provinciale della
Dc e presidente dell’Istituto Case
Popolari.

Di diverso respiro, il libro che verrà
presentato lunedì 29 alle 20, presso
l’Hotel Tesoretto, nell’ambito della
rassegna “PoggiardoIncontra”, organizzata dalla Pro Loco di Poggiardo in collaborazione con l’Hotel
Tesoretto e con il patrocinio del
Comune di Poggiardo. Protagonisti
della serata saranno il cantante dei
Tiromancino Federico Zampaglione
e lo scrittore e sceneggiatore Giacomo Gensini (nella foto) con il
loro libro Dove tutto è a metà.
Dialogherà con gli autori la giornalista Barbara Politi. L’opera è il
frutto di una jam session tra due

esponenti dell’arte e della cultura
italiana che insieme danno vita a
un romanzo fresco, generoso e pieno di ritmo, che racconta l’amicizia,

i sogni e le passioni di donne e uomini di generazioni diverse, tutti
alla ricerca, disperatamente, della
(A.C.)
felicità.
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Crioterapia
Scopriamo i benefici (e i limiti) di questa
terapia dove si fa uso del ghiaccio per
sfruttare le proprietà terapeutiche.

Dimenticatevi per una volta il bagno turco e provate l’incredibile esperienza di una sauna “gelata”. Molte strutture
offrono ormai questo servizio, dove per non più di 3 minuti
siete chiamati a provare la sensazione di ritrovarvi in una
stanza dove la temperatura scende tra i – 100 ed i – 140°. Il
freddo apporta tutta una serie di benefici, cerchiamo di
capire cosa succede quando il corpo ‘si congela’ temporaneamente. Prima di tutto, il raffreddamento a basse temperature
per pochi minuti provoca una forte vasodilatazione, quindi

Coordinamento editoriale: Diletta Pascali

un aumento del flusso sanguigno che evita il blocco della
circolazione. Al contempo, il freddo agisce sul sistema
nervoso, paralizzando per così dire i nervi, inibendo in tal
modo la trasmissione del dolore. Si spiega così l’effetto analgesico, che permette di combattere infiammazioni, traumi e
dolori muscolari. Il ghiaccio è quindi il primo amico degli
atleti, che vi ricorrono spesso per tornare in forma al più
presto. Benefici per il corpo ma anche per la mente. Il freddo
rallenta infatti il metabolismo cellulare, diminuendo la produzione dell’ormone dello stress, il cortisolo, e liberando nel
cervello le endorfine, ossia quei neurotrasmettitori che garantiscono la sensazione di piacere e benessere. Un effetto
antidepressivo, che migliora il sonno, distende i nervi e fa
percepire meno la fatica. Oggi molti medici credono fortemente
che sia una straordinaria pratica riabilitativa per pazienti
che hanno subito un ictus ischemico o sono affetti da sclerosi
multipla, morbo di Parkinson o comunque presentano gravi
stati di spasticità. In chirurgia, si ricorre alla terapia del
freddo per rallentare il metabolismo negli interventi con
anestesia totale. Esiste poi la criochirurgia, una tecnica che

consente la distruzione del tessuto tumorale mediante l’applicazione di sonde di pochi millimetri di diametro collegate
a un criogeneratore alimentato ad argon o elio, e capaci di
sviluppare temperature vicine ai – 40°. Con questa pratica
mini-invasiva sono trattati vari tumori urologici, col vantaggio
di una breve degenza post-operatoria e un rapido recupero
clinico del paziente. Non poteva mancare l’applicazione in
campo estetico, la criolipolisi, che non è altro un’evoluzione
della tecnica di liposuzione, dove il grasso raffreddato
cristallizza danneggiando le cellule adipose, destinate ad
una morte selettiva. Trova larga applicazione anche nella
dermatologia, per il trattamento di piccole neoformazioni
cutanee. Una tecnica che consiste nell’applicazione sulla
pelle di azoto allo stato liquido (-190°) tramite tampone o
spray. Si ottiene così la graduale seppur completa e poco aggressiva guarigione delle lesioni, poiché le basse temperature,
oltre la soglia del congelamento, provocano la loro distruzione
selettiva, mentre risparmiano le cellule sane, più resistenti
agli schock termici. In Europa si possono trovare numerosi
centri in cui è presente la Crioterapia.
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Il massaggio neonatale:
un regalo di benessere per il bebè

I neonati hanno bisogno necessariamente di qualcuno
che si occupi di loro non solo per alimentarli, ma
soprattutto per accudirli psicologicamente. Hanno
bisogno di presenza e di contatti fisici, di quella fisicità che come una comunicazione non verbale fa
da scudo/barriera al mondo esterno inizialmente
sconosciuto e pertanto percepito come minaccioso.
Un buon attaccamento, cioè una buona relazione
madre-bambino, ha il suo linguaggio primario attraverso la fisicità che in seguito svilupperà effetti
fisici e psicologici positivi, permetterà di fronteggiare
difficoltà, favorirà socialità e la capacità di sviluppare
relazioni sane e
legami di attac-

camento anche nei confronti di coloro che vivono
accanto al bambino per esempio nonni, compagni,
amici, maestre. Faciliterà inoltre il senso di equilibrio,
il vivere emozioni positive. Al contrario, se ciò non
si realizza, avremo un bambino che piange troppo,
o apatico, o che si ammala più facilmente, ha
paura di tutto e non si fida di nessuno, sarà un
bambino ansioso che avrà difficoltà ad inserirsi nel
contesto scolastico e che quindi ha difficoltà a
staccarsi dalla mamma.
Il massaggio neonatale tranquillizza, allevia coliche,
lenisce il pianto, diminuisce lo stress, migliora la
qualità del sonno, favorisce un buon attaccamento
madre-bambino, tutto ciò supportato da evidenze
scientifiche (in particolare, si è dimostrato come il
ruolo della prolattina e dell’ossitocina prodotte rispettivamente dall’ipofisi e dall’ipotalamo abbiano
un ruolo fondamentale per determinare il legame
di attaccamento madre-bambino e per la salute
psicofisica della mamma e del bambino).
Per tutti questi motivi l’ostetrica Vinicia Cota ha
attivato presso il Consultorio Familiare di Maglie
sin dal primo mese dalla nascita del bambino i
corsi di massaggio neonatale e invita le future
mamme che partecipano ai corsi di accompagnamento alla nascita, attivati dal Consultorio e coadiuvati dall’ostetrica Anna Pulimeno e dalla
psicologa, a sperimentare questa tecnica.
Gabriella Ferraris
Psicologa del Consultorio
Familiare di Maglie

L’acquaticità da 0 a 5 anni

Informazione pubblicitaria

0-6 mesi: a terra non c’è ancora la
capacità di mantenere la posizione
seduta e c’è una forte simbiosi
con il genitore. Si guida la gestione
dell’immersione sfruttando l’istinto
di chiusura della glottide che impedisce di “bere” acqua. L’istinto
è più sviluppato nei primissimi
mesi e soprattutto nei bimbi allattati
al seno, e via via si perde con la
crescita. Va quindi indotto perché
diventi naturale sempre.
7-14 mesi: a terra si va dalla posizione seduta al gattonamento e
alla camminata, coincide in piscina
con i primi “passi” staccati dal genitore, con l’ausilio di galleggianti
il bambino sperimenta la capacità
di governare il suo corpo in acqua,
passando dalla posizione prona
alla supina e si cominciano le prime
entrate in acqua autonome dagli
stessi tappeti e con piccoli scivoli.
15-23 mesi: in questa fase nella
vita di tutti i giorni i movimenti autonomi diventano più ampi e si
asseconda questa tendenza anche
in acqua. Migliorano le autonomie
e le competenze in galleggiamento, l’efficacia degli spostamenti
con gli ausilii, con diverse modalità
di immersioni (tuffi).
24-36 mesi: migliorano le autonomie acquatiche con la sperimentazione di nuovi ausilii e posizioni di galleggiamento e immersioni autonome a corpo libero,
senza ausilii galleggianti.
3-4 anni: si progredisce fino a rendere i bambini capaci di galleg-

giamento autonomo, mentre diventa naturale la progressione in
acqua con i galleggianti. Presa di
confidenza con l’immersione autonoma mediante raccolta di oggetti sul fondo.
4-5 anni: la progressione in acqua
senza galleggianti, anche senza
un vero stile di nuoto, è l’obiettivo
finale, perché i bambini possano
in seguito, in età scolare, iniziare i
corsi di nuoto veri e propri.
La Fimco Sport Piscine Comunali
di Maglie possiede la Licenza di
Scuola Nuoto Federale, vero e
proprio marchio di qualità e di garanzia in quanto rilasciata esclusivamente alle società sportive in
possesso di opportuni requisiti
strutturali e tecnici, che operino
seguendo i programmi metodologici e didattici federali. Tutti i
corsi sono tenuti da istruttori FIN,
tutta la struttura è adeguata alla
fruizione anche da parte degli
utenti diversamente abili, in quanto
non sono presenti barriere architettoniche e l’ingresso in acqua è
facilitato anche dal sollevatore
meccanico.

 

Neonati e svezzamento: ecco quando
affiancare altri cibi al latte materno
Lo svezzamento è la fase della vita di un neonato in cui si affianca al latte il cibo degli
adulti. Tuttavia questo termine è ormai superato e si preferisce utilizzare l’espressione
“alimentazione complementare” in quanto
non c’è alcun motivo di togliere il vezzo a cui
si fa riferimento, ovvero il
seno: il latte, infatti, rimane
l’alimento principale.
Quando iniziare? Non esiste un momento uguale
per tutti i bambini e, per
di più, non è necessario
offrire al bambino dei cibi
piuttosto che altri secondo
schemi e tempi ben precisi. Si parla, quindi, di
alimentazione complementare “naturale” o
“a richiesta” poiché si rispettano i tempi, i bisogni e le preferenze del bambino. Il periodo
intorno ai sei mesi rappresenta il momento
della maturazione delle competenze del bambino necessarie affinché sia in grado di assumere cibi solidi. Prima di questo momento, il
bambino farà fatica a mangiare cibi diversi
dal latte così come vorremmo noi, semplicemente perché ha ancora dei riflessi che non
glielo permettono. Quando sarà pronto manifesterà interesse per il cibo presente sulla
tavola, richiedendone degli assaggi.

Cosa devono mangiare? Non esiste una
regola: superati i 6 mesi di vita, l’intestino dei
bambini è maturo abbastanza per poter digerire alimenti diversi dal latte materno. Dunque, iniziare l’alimentazione complementare
prima di questa data, potrebbe comportare
l’insorgenza di allergie. È
sufficiente aspettare la naturale richiesta di cibo da
parte del bambino, assecondarla e soddisfarla
sempre. Ciò che mangia
la famiglia, potrà mangiarlo il bambino. E poiché i pasti sono condivisi
tra tutti i componenti della
famiglia, questo regime
di “svezzamento” ha anche il vantaggio di
imporre un’alimentazione sana ed equilibrata
per tutti.
Naturalmente le poppate di latte materno o
artificiale proseguiranno, a richiesta del piccolo,
fino a che non diminuiranno sempre più a
partire da quelle vicine ai pasti principali.
Come nell’allattamento, anche in questa fase,
è il bambino a “dirigere l’orchestra”, i genitori
devono solo impegnarsi a “suonare” bene.
Francesca Spertingati - ostetrica
francescaspertingati@gmail.com
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Ecografia mammaria,

l’importanza della diagnosi precoce
Il dottor Alberto Macagnino dello Studio Radiologico Alemanno a Maglie spiega i vantaggi
di un esame non invasivo e utile per l’accertamento dello stato di salute del seno
L’ecografia della mammella è una modalità diagnostica
basata sull’utilizzo degli ultrasuoni, pertanto biologicamente innocua, in grado di produrre immagini real
time delle componenti anatomiche e strutturali della
mammella, della sottostante parete toracica e delle
stazioni linfonodali satelliti. L’operatore esplora l’organo
seguendo dei precisi protocolli e valuta all’istante le
immagini ecografiche per identificare eventuali noduli
solidi o cistici e per esaminare i dotti galattofori principali. Durante l’esame ecografico il medico può
integrare lo studio utilizzando la metodica Doppler
per valutare l’eventuale presenza o assenza di flusso di
sangue in un nodulo mammario.
La maggior parte degli esami ecografici sono indolori,
veloci e semplici. La paziente viene fatta sdraiare sul
lettino, con le braccia rivolte sopra la testa. Sull’area
del corpo da esaminare si applica un gel trasparente a
base acquosa, anallergico, per eliminare il film d’aria
tra la cute e la sonda per favorire la trasmissione degli
ultrasuoni.
Nelle donne di età inferiore ai 40 anni l’ecografia
viene eseguita come indagine di prima istanza. Qualora
venga riscontrata una lesione con caratteristiche
sospette lo studio viene completato da una mammografia
ed eventualmente da un’agobiopsia.
Nelle donne di età superiore ai 40 anni, l’ecografia è
complementare alla mammografia, in quanto l’abbinamento delle due metodiche aumenta l’accuratezza
nel riconoscimento del tumore mammario, specie nelle
mammelle dense (ad elevata componente ghiandolare).

L’ecografia contribuisce
a chiarire la natura
di addensamenti o
tumefazioni rilevate dalla
paziente
o dal

medico durante
l’esame clinico della mammella e rappresenta il primo
passo per caratterizzare eventuali alterazioni rilevate alla
mammografia; inoltre rappresenta lo strumento più
adeguato per valutare l’evoluzione di un processo infiammatorio o di un’alterazione post-traumatica.
L’ecografia, infine, ha un ruolo fondamentale in alcune
specifiche condizioni: nelle donne con mammelle dense,
nelle donne ad alto rischio di tumore (familiarità positiva
o per precedenti tumori mammari), nelle donne con
protesi mammarie e tessuto ghiandolare scarso non studiabile adeguatamente con la mammografia e nelle
donne gravide che non possano essere esposte a raggi X.
Presso lo Studio Radiologico Ecografico Alemanno in
piazza Europa n. 20 a Maglie (tel. 0836.428482) è
possibile sottoporsi ad ecografia mammaria seguiti da
personale altamente specializzato.
Dott. Alberto Macagnino

Allenamento con i pesi: parliamo di
‘costruzione’, non distruzione muscolare
Vorrei parlare della mia esperienza in palestra
con le donne e del loro aspetto prima che
vengano a chiedere il mio aiuto come personal
trainer. Purtroppo, per quanto riguarda l’allenamento al femminile c’è ancora molta superficialità e non conoscenza. Sempre più
spesso vedo arrivare in palestra donne magre
e dall’aspetto ipotonico e rilassato ovunque,
con una postura cifotica che le rende ancora
più disarmoniche. Rovinate da diete rigide e
sbagliate, non sono in visibile sovrappeso e
non hanno, purtroppo, il benché minimo
tono muscolare. Queste donne pensano, e
spesso vengono anche mal consigliate, che
svolgendo quasi quotidianamente ore e ore
di allenamento, seguendo corsi collettivi e
aggiungendo ore di cardiofitness, riusciranno
a risolvere i loro problemi. Ma non è assolutamente così!
Con questi strenui e inutili allenamenti si ritrovano con le articolazioni delle ginocchia
consumate come quelle di una 70enne.
Questa situazione viene di norma aggravata
dall’abuso di antinfiammatori che, oltre a
bucare lo stomaco, non curano il problema
ma calmano il dolore, permettendo così di
lavorarci sopra ancora, peggiorando il quadro
generale.
È estremamente raro vedere donne cimentarsi
nel sollevare pesi in maniera intensa e con
basse ripetizioni. La paranoia di ingrassare le
consuma lentamente e preferiscono così rinunciare ad un allenamento mirato che le
porterebbe ad avere un corpo sano e vitale,
eseguendo, invece, allenamenti “aerobici”
estenuanti e continui. Quasi sempre, alla
fine di una dieta associata ai classici programmi
“aerobici” il peso è sì sceso, ma non il grasso.

In pratica, chi ha la pancia se la tiene!
Perdere peso non sempre è sinonimo di
giusta via se a scendere è la nostra struttura
muscolare. Un allenamento con carichi mirato,
programmato e graduale, aiuta a bruciare il
grasso corporeo in modo efficace e duraturo.
Una donna che lavora coi pesi otterrà una
crescita muscolare più modesta rispetto all’uomo a causa del suo corredo genetico,
ma si avvantaggerà soprattutto della tonicità
dei tessuti.
Per quanto riguarda l’attività aerobica, i due
momenti migliori sono al mattino a stomaco
vuoto e dopo l’allenamento coi pesi, anche
se è bene tenere a mente che le donne
obese, a causa di una insulino-resistenza e
scarsa qualità del sonno per la maggior secrezione di cortisolo, un ormone iperglicemizzante, si ritrovano al mattino a digiuno
con una glicemia particolarmente alta e ciò
non crea i presupposti per l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico bensì soltanto per un
consumo delle proteine a scopo energetico,
con effetto catabolico. In questo caso meglio
praticare l’attività aerobica dopo l’allenamento
con i pesi, dato che in questi soggetti il ritmo
circadiano del cortisolo è alterato.
Ippocrate ha detto: “Ogni uomo saggio che
valuta la sua salute per quello che vale, deve
dedicarsi a capire il modo per conservarla”!
Tiziana Striani
Personal coach del benessere,
Consulente alimentare
Personal trainer Top Master Biio Nbbf Coni
Mail: triani.tiziana@libero.it
Facebook: Allenamento e Benessere - Body Lab
Instagram: Tiziana Striani
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

La storia di Renata Fonte
in prima serata su Canale 5
Appuntamento domenica 4 febbraio con Una donna contro tutti, film per la tv girato tra Nardò
e Portoselvaggio e interpretato da Cristiana Capotondi

Sarà dedicato a Renata Fonte, assessora
alla Cultura del Comune di Nardò assassinata il 31 marzo 1984, uno dei film per
la tv della serie “Liberi sognatori. Le idee
non si spezzano mai” prodotta da Taodue
e dedicata alle vittime di mafia: Una donna
contro tutti - Renata Fonte, con protagonista Cristiana Capotondi (nella foto),
sarà trasmesso domenica 4 febbraio su
Canale 5. Le riprese, per la regia di Fabio
Mollo, sono state realizzate tra Nardò e
Portoselvaggio, il luogo che Renata ha difeso a costo della vita dalla speculazione
edilizia. Gli altri film della serie “Liberi

pensatori” sono A testa alta - Libero
Grassi con Giorgio Tirabassi, Delitto di
mafia - Mario Francese con Marco Bocci
e La scelta - Emanuela Loi con Greta Scarano (quest’ultimo andrà in onda domenica
28 gennaio sempre su Canale 5).
Una nuova produzione cinematografica
dedicata a Renata Fonte, trent’anni dopo
La posta in gioco quando fu Lina Sastri a
dare volto e voce all’assessore repubblicano
di Nardò, nipote dell’insigne storico mazziniano Pantaleo Ingusci, detenuto nel ventennio fascista. Uccisa sotto casa a 33
anni, a Nardò dopo un consiglio comunale,

Renata era assessore alla Pubblica Istruzione
e Cultura, con sulle spalle tante battaglie,
molte delle quali in difesa dell’ambiente.
Approdata in Consiglio nell’82, Renata
entrò nella commissione per il Piano regolatore generale. Si mise subito in evidenza
per le sue battaglie per l’ambiente e per la
conservazione naturale di Portoselvaggio,
parco naturale noto per le sue incontaminate bellezze, per la flora e la fauna, ma
da sempre preso di mira dalla speculazione
edilizia, dalle lottizzazioni selvagge e da
imprenditori senza scrupoli per i quali la
Fonte era oltremodo scomoda. Renata ve-

Work in progress per il sassofonista Raffaele Casarano

Il 2018 si è aperto con una grande novità per l’artista salentino Raffaele
Casarano (nella foto), che dal 23 gennaio scorso è in sala registrazioni a
Roma per incidere un nuovo album con artisti del calibro di Eric Legnini al
pianoforte, Fender Rodhes, Synth e Manu Katché alla batteria e lo
svedese Lars Danielsson al contrabbasso. Ognuno di loro è portatore di
un bagaglio esperienziale complesso e inestimabile. Per questo motivo
il nuovo lavoro discografico potrà godere di un intreccio magico di storie
e influenze musicali: le atmosfere morbide della soul music, il recupero
della radicalità dell’Africa del gospel più puro e incantato, le note malinconiche di un ambiente blues mai troppo esplorato e decriptato e poi il
vissuto di ognuno dei musicisti coinvolti. Il risultato sarà un album che è
una dolce confessione d’amore per la musica e la sua inquietudine, un
lavoro con cui si legano i punti di un’Europa che appare stanca ma che
deve solo dimostrare a sé stessa, nuovamente, che le storie non

finiscono, semmai devono solo trovare
dei nuovi modi per farsi raccontare.
Casarano si distingue per il suo talento
musicale e l’innovazione: egli infatti mescola bene jazz, rock ed elettronica, il
tutto con radici salentine. È noto anche
come direttore artistico e ideatore di
“Locomotive Jazz festival”, uno
dei più importanti festival nazionali del settore ed è considerato tra i più talentuosi
interpreti della new jazz
generation italiana.
Clara Scarciglia

deva però crescere intorno a sé i consensi
e gli apprezzamenti della gente comune,
delle associazioni ambientaliste, di certa
stampa, dell’opinione pubblica in generale.
Questa sensibilità, l’onestà intellettuale,
l’azione politica intesa come la più alta
forma di servizio reso alla propria comunità
e l’amore per il suo paese le costarono la
vita.
Nel film a lei dedicato rivedremo questi
momenti del suo impegno, i luoghi a lei
cari, le vicende che hanno lasciato il segno
in una comunità e che i più giovani hanno
il diritto di conoscere per apprezzare il sacrificio di chi in un tempo non molto lontano ha sacrificato sé stessa per il bene
comune.
Clara Scarciglia
A cura di Diletta Pascali

   

CARNEVALE


 

 

La Sirenetta di Walt Disney
spicca sul manifesto della
quinta edizione del "Carnevale
Poggiardese", sottotitolato "Insegui i tuoi sogni". Un appuntamento che, seppur giovane,
è già diventato uno dei momenti maggiormente attesi
del calendario annuale della
cittadina salentina. Organizzato dall'associazione "Creativa-mente", con il patrocinio
del Comune di Poggiardo e la
collaborazione della Pro Loco
Poggiardo, l'evento si suddividerà nelle prossime tre domeniche. 28 gennaio, alle
17.30, verrà ufficialmente
inaugurato il "Carnevale Pog-

giardese" con il corteo medievale in corso Matteotti, con la
presentazione di Re Boiardo e
della Regina Messapia, i regnanti della città. Al termine di
questa rappresentazione, poi,
in piazza Umberto I si esibiranno gli sbandieratori di Mesagne.
Domenica 4 febbraio alle 1530
avrà luogo la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi
mascherati per le vie di Poggiardo; la partenza è prevista
per le 15 da piazza Episcopo
per concludersi poi in piazza
Umberto I, alla quale seguirà
alle 18 la musica di Frakatame
Show con il dj set di Alberto

Minnella. Sarà una sfilata numerosa e ricca di elementi di
attrazione: parteciperanno, infatti, ben cinque carri allegorici, oltre ai gruppi mascherati
e alle scuole di ballo.
La sfilata verrà poi riproposta
l’11 febbraio, alla stessa ora e
con arrivo e partenza da
piazza Espiscopo. Al termine,
via al gran finale con spettacolo e animazione a cura di
Balla Italia - 100% Musica Italiana. Un evento mai come
quest'anno così atteso e che
avrà la possibilità di essere seguito in diretta streaming su
Radiodelcapo.it nel corso della
prima e della ultima giornata.
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TEATRO

SABATO 3

Tesoro, mi si è allargata la famiglia
POGGIARDO, Teatro Illiria - ore 20.30

Ad inaugurare la Rassegna 2018 di Teatro, Musica e Cabaret
presso il Teatro Illiria è Gianfranco D'angelo con la commedia
brillante Tesoro, mi si è allargata la famiglia, insieme al suo inseparabile collega Demo Mura. Uno spettacolo nel complesso
grazioso e delicato.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
VENERDÌ 2

Three Letters
from Sarajevo
LECCE, Politeama Greco
ore 20.30
Cinque anni dopo Champagne
for Gypsies, Goran Bregović
(nella foto) torna con una nuova produzione che partirà per
il suo Tour italiano proprio da
Lecce. Incentrato sulla diversità religiosa e sulla coesistenza pacifica l’album Three
Letters from Sarajevo, uscito
lo scorso ottobre, porta impresso il melting pot proprio
di Bregović.

TEATRO
SABATO 27

Viaggio ad Auschwitz A/R
LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 20.45
In occasione della Giornata della Memoria “Strade Maestre”
ospita il Melarancio e il suo Viaggio ad Auschwitz A/R: la storia
di un uomo convinto della sua integrità morale che, durante la
visita al campo di concentramento di Buchenwald, immaginandosi
lì prigioniero, scopre il lato oscuro di sé. Info: 0832.242000.

TEATRO
VENERDÌ 2

Il Misantropo
LECCE, Teatro Paisiello - ore 20.30

Prima assoluta per il nuovo spettacolo del regista Tonio De Nitto,
che insieme a Factory Compagnia Transadriatica porta in scena Il
Misantropo di Molière proseguendo così il suo personale racconto
degli ultimi: bisbetici, anatroccoli e ora misantropi. Protagonista sul
palco, nei panni di Alceste, è l’attore salentino Ippolito Chiarello.

MUSICA

MUSICA

SABATO 3

VENERDÌ 9

Giorgia Santoro
racconta Morricone

PianoForme

CORIGLIANO, Art&Lab
Lu Mbroia - ore 20.30
Primo appuntamento della
nuova rassegna “Racconti
d'Autore”, in cui ogni musicista
invitato parlerà di un suo punto di riferimento artistico, particolarmente importante nella
propria formazione. Ad aprire
la rassegna la flautista leccese
Giorgia Santoro, che suonerà
i brani più importanti di Ennio
Morricone.
Info: 338.1200398.

DANZA
MERCOLEDÌ 7

Ballet Flamenco Español

LECCE, Politeama Greco - ore 20.30

Arriva da Madrid il Ballet Flamenco Español e porta sul palco
del Politeama uno spettacolo unico per qualità e repertorio: un
corpo di ballo di dieci ballerini si esibirà nel Bolero de Ravel, Zapateado de Moza e nel Flamenco Live, in una perfetta fusione
di danza spagnola e flamenco, con un tripudio di ritmo e luci.

LECCE, Teatro Paisiello
ore 21.30

Al Paisiello appuntamento con
il Teatro Concerto di PianoForme con il polistrumentista
e compositore Toni Tarantino
e l’attrice Clio Evans. Tarantino
ripercorre in un viaggio musicale la sua vita reale e immaginaria, lasciandosi attraversare “Piano” da un flusso
di coscienza, interpretato da
Clio Evans, che brano dopo
brano, lo guida verso la verità.
Info: 333.1803375.
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io PROPRIO io

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

Celeste
Casciaro

Foto di Edoardo Winspeare

Il tratto principale del tuo carattere.
Spigolosità.
Il tuo principale difetto.
Pigrizia.
La qualità che preferisci in una
donna?
Generosità.
E in un uomo?
La sensibilità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà.
Cos’è la felicità?
La serenità dei miei cari.
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri mentre leggevo il romanzo Patria su due famiglie nei Paesi Baschi
durante gli anni dell’ETA.
Di cosa hai paura?
Dell’infelicità dei miei cari e della
perdita della libertà.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto mai.
Musicisti o cantanti preferiti?
Skunk Anansie, David Bowie,
Annie Lennox, Lhasa De Sela.
Poeti preferiti?
Bodini, Ungaretti.

Autori preferiti in prosa?
Emily Bronte, Charles Dickens,
John Grisham, Tom Wolf.
Libri preferiti.
Quelli che hanno scritto gli scrittori
di sopra.
Attori e attrici preferiti.
Anna Magnani, Meryl Streep,
Helen Mirren, Steve McQueen.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Mi sembra presuntuoso gia pensarlo…
Film preferiti.
Uno in particolare mi ha fatto sognare durante l’adolescenza, Flashdance, e se mi capita lo guardo
ancora con tenerezza, poi La ciociara, Io sono Daniel Blake e In
grazia di Dio.
I tuoi pittori preferiti.
Klimt, Shiele, El Greco.
Il colore che preferisci.
Carta da zucchero.
Se fossi un animale, saresti?
Gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?

più.
San Francesco.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Lotterei come una leonessa.
Chi è il tuo eroe vivente?
Le donne sconosciute che lottano
ogni giorno per i nostri diritti e la
libertà.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
La comprensione fra le diverse religioni.
Il tuo rimpianto più grande?
Non essere riuscita a fare di più per
la società per mancanza di mezzi
culturali e materiali.
Cos’è l’amore?
L’unica cosa per cui vale veramente
la pena di vivere.
Stato attuale del tuo animo.
Appagata e confusa.
Il tuo motto.
“Lo voglio dunque sono”.
Come vorresti morire?
Lontano dai pasti.

cultura

“Welcome Stories” celebra la Giornata della Memoria
Una rassegna con mostre, appuntamenti teatrali per le scolaresche, incontri con gli autori e visite guidate sulle tracce della presenza ebraica
lungo l'itinerario Nardò-Lecce, sul filo di temi come la solidarietà, l'amicizia, la pace e l'integrazione fra culture: questo è “Welcome Stories”, iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Nardò e
del Museo della Memoria e dell'Accoglienza di Santa Maria al Bagno.
L'occasione è data dalla Giornata della Memoria del 27 gennaio, ricorrenza internazionale in ricordo delle vittime della Shoah.
La rassegna, iniziata il 21 gennaio, proseguirà fino all'11 marzo con un
calendario ricco e significativo, finalizzato a trasmettere soprattutto a
bambini e ragazzi temi non sempre facili da raccontare.
Sabato 27 gennaio alle 11, sempre presso il Museo della Memoria, è in
programma l'inaugurazione de “La bicicletta di Bartali”, mostra di illustrazioni di Roberto Lauciello, tratta dall'omonimo libro di Simone Dini
Gandini (edizioni Notes).
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Volto noto del Salento, lei, Maria Celeste Casciaro, della forza stordente e dell’abbagliante
dolcezza di questo Salento ne porta impresse le sfumature tra le pieghe del suo sorriso, la
luce dei suoi occhi, gli angoli della sua anima. E il primo a intuire il suo enorme potenziale
espressivo è il marito, il regista Edoardo Winspeare (in un’intervista a Panorama asserisce
senza mezze misure: “Lei è cinema, il suo viso è puro cinema, è potenza”), che la vuole nel
cast, formato da attori non professionisti, di In grazia di Dio. A lei affida il ruolo della combattiva protagonista Adele e il risultato di questa scelta è sotto gli occhi di tutti: il film è in
concorso alla 64ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, fa incetta di
nomination ai Nastri d’Argento, tra cui anche come Miglior Attrice Protagonista, ai Ciak
d’Oro e ai Globi d’Oro. Grazie anche alla sua straordinaria interpretazione, In grazia di Dio
si aggiudica il prestigioso Gran Premio della Stampa Estera. A lei va inoltre il Premio Lo
Straniero come Migliore Attrice. Nel 2017 il fortunato sodalizio artistico col marito continua:
è Eufemia nel film La vita in comune, Premio Fedic alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia; mentre la loro di vita in comune prosegue a Corsano insieme alla loro famiglia.

Pallavolista.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Mio marito.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mio marito.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
A volte tanto, per lunghi periodi
per niente.
Piatto preferito.
Sushi salentino (crudo di mare).
Il profumo preferito.
Gelsomino.
Il fiore che ami.
Fresia.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Sono felice in Italia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nella Belle Époque.
Personaggi storici che ammiri di
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Domenica 28 gennaio appuntamento con “l'Autobus della Memoria”,
sull'itinerario Lecce-Nardò (andata e ritorno) alla scoperta delle testimonianze che attestano la presenza ebraica nel Salento a cavallo di
2mila anni.
Nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 gennaio, alle 10.30, presso il
Teatro Comunale di Nardò è in programma la rappresentazione di
L'amico ritrovato, dall'omonimo romanzo di Fred Uhlman, portato in
scena da Malalingua (Molfetta), Teatro d'Attore, nell'ambito della rassegna “La Scena dei Ragazzi” a cura di TerramMare Teatro.
Mercoledì 31 gennaio (alle 9 e alle 11) toccherà a Testimonianze… dai
campi, recital per scolaresche de “Gli artigiani dell'arte” dell'Istituto Tecnico "Vanoni" diretti dal professor Roberto Russo, mentre il video e le
musiche sono del professor Giovanni Manca. Venerdì 9 febbraio alle 18
presso la Biblioteca comunale "Vergari" Simone Dini Gandini presenterà
il suo libro La bicicletta di Bartali (edizioni Notes).
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