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Editoriale

Tutti al voto,
per diritto e per dovere

OPINIONI

Garofani rossi per le buche a San Cassiano

di Andrea Colella

È stata una campagna elettorale tesa e difficile
quella per le elezioni politiche di quest'anno, non
solo a livello nazionale. Nel nostro Salento, dopo
aver preventivamente assistito a cambi di casacca
e relativi mal di pancia, le vicende dell' "anatra
zoppa" al Comune di Lecce hanno ulteriormente
complicato (se mai ce ne fosse stato bisogno) il
clima di contrasto tra le forze politiche in campo,
con scambio di accuse reciproche e veleni. Intanto
dall'Arcidiocesi di Lecce è arrivato un appello un
appello ai candidati a non fare promesse illusorie
e, soprattutto, a non alimentare sentimenti negativi
tra gli elettori.
Nel bene o nel male, dunque, domenica 4 marzo
dalle 7 alle 23 ci recheremo alle urne e voteremo,
cercando di districarci tra le nuove norme della
legge elettorale per esprimere le preferenze. Ma
il fatto è che è necessario recerci alle urne ed è
necessario esprimere quelle preferenze, necessario
per far sì che da questa tornata elettorale non
esca vincitore il temibile "partito dell'astensionismo".
Nonostante i fiumi di parole spese, le promesse
fatte e una nuova legge elettorale (il "Rosatellum")
la disaffezione e la delusione nei confronti della
politica potrebbe essere determinante anche in
questa tornata al punto da spingere i cittadini a
pensare che non valga la pena scegliere i propri
rappresentanti al Parlamento. Ma mai come in
questo momento è necessario fare uno sforzo e
esprimere una preferenza.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 10 marzo 2018

Stanno facendo il giro del web le immagini di un “intervento civico” e molto
creativo dei consiglieri di “Progetto Per San Cassiano”, che hanno così evidenziato le precarie condizioni delle strade cittadine.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Scandalo gasolio, arrivano i primi risarcimenti

La nostra associazione è stata
la prima a diffondere la notizia
e ad avviare le azioni risarcitorie in favore di tutti gli automobilisti che a cavallo della
fine dell'anno vecchio e l'inizio
del nuovo, avevano subito
danni a causa del gasolio non
correttamente raffinato, distribuito in moltissime pompe
delle province di Puglia, Basilicata e Calabria e proveniente da una raffineria di
Taranto. Come avevamo comunicato fin dalle prime bat-

tute, si trattava non di casi
isolati, ma di un vero e proprio
danneggiamento di massa
come raramente se ne sono
visti sul territorio nazionale.
Nei giorni successivi alla diffusione della notizia rilanciata
anche dalla stampa nazionale,
sono giunte alla nostra mail
dedicata centinaia di segnalazioni per le conseguenti richieste risarcitorie. Una delle
compagnie assicurative che
garantiscono un noto marchio
di prodotti petroliferi ha con-

cordato i primi risarcimenti
in favore di alcuni utenti che
si sono rivolti alla nostra associazione dopo che sono state
avviate trattative per coloro
che hanno aderito all'azione
intrapresa. Si tratta di una
buona notizia per tutti i consumatori ed utenti interessati
dal problema ed anche per
tutti quelli che sinora non
hanno ancora agito per la
propria tutela.
Giovanni D’Agata
Sportello dei diritti - Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Gesù portò su un’alta
montagna Pietro, Giacomo
e Giovanni, e si trasfigurò
davanti a loro. Pietro, a
questa visione, esclamò:
“Signore, è bello per noi stare qui!”. Intanto una
voce dal cielo disse: “Questi è il mio figlio amato,
ascoltatelo!”.
Amici di Belpaese, nel cuore della Quaresima incontriamo il mistero glorioso della Trasfigurazione
di Gesù. Vi confesso, il mio primo pensiero su
questa alta montagna è andato a Sofia Goggia,
medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali. Non seguo
il calcio, ma rimango estasiato notando queste
discese spettacolari sulle piste da sci e alle acrobazie del pattinaggio artistico. Purtroppo la cronaca
non ci risparmia tragiche scene di guerra e di
morte, come in Siria, dove a pagare sono sempre
i civili e in particolare donne e bambini! Dopo
sette anni di guerra, sembra che non ci sia altra
soluzione, se non quella proposta da Papa Francesco: “Una giornata di preghiera e digiuno”.
Durante la Quaresima ci sono due devozioni molto
sentite e partecipate: la prima è l’adorazione continua del sacramento con le “quarant’ore”, dove
può capitare anche a noi di ripetere le parole dell’apostolo Pietro (“Signore, è bello per noi stare
qui!”). A chi ci guarda dall’esterno sembriamo
gente che perde tempo, quasi non avesse altro
da fare. Invece restituiamo al Signore il tempo
che ci dà, perché lui è il padrone del tempo.
L’altra pratica quaresimale molto sentita è la Via
Crucis, cioè canti e preghiere sulla Passione di
Gesù, avvenuta storicamente 2mila anni fa ma
purtroppo ancora oggi presente là dove si soffre
e si muore. Impegniamoci, cari amici, non solo
alle opere di penitenza, ma di più a quelle di misericordia.
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A cura di Alessio Quarta
Il giudizio negativo, arrivato nei
giorni scorsi, sulla riapertura del
Parco Gondar addensa una nube
ancora più scura sull’estate 2018
della città di Gallipoli. Almeno su
quello che era il modello maggiormente in voga degli ultimi anni: divertimento ad ogni ora, musica a
più non posso nei lidi, balli scatenati
e giovani provenienti da ogni parte
d’Italia e d’Europa, pronti a godersi
il mare salentino con l’aggiunta di
intrattenimento di alta qualità e
con eventi di primo ordine.

Questo, però, potrebbe essere l’anno
dell’inversione di tendenza. Prima
è arrivata la sentenza del Tar che
ha disposto la chiusura del Samsara,
poi è toccato allo Zen, quindi ad
altri cinque lidi che si vedono costretti a smantellare la propria struttura a poche settimane dall’inizio
della stagione, fissata come da qualche anno a questa parte con il
giorno della Pasquetta.
E per ultimo è toccato al Parco
Gondar, l’enorme contenitore di
eventi culturali e musicali che richiama gente da ogni parte del
Paese. Il giudice per l’udienza pre-

liminare Antonia Martalò ha sostanzialmente rigettato l’istanza presentata dai legali che difendono i
proprietari della struttura, Ferruccio
Errico e Christian Scorrano, in merito al sequestro posto in atto lo
scorso 24 settembre. Una superficie
complessiva di 15mila metri quadrati, di cui circa mille appartenenti
al Demanio marittimo e sono proprio questi ultimi al centro della
disputa. Secondo il parere delle
consulenze tecniche disposte dalla
Procura nel corso degli anni, in
quel pezzo di terreno sarebbero
state realizzate diverse opere, tra

In principio era il Samsara

È attesa nei prossimi giorni la sentenza del Consiglio di Stato che
metterà la parola fine alla vicenda che ha visto protagonista il lido
più famoso della costa ovest del Salento
Era il mese di novembre quando venne
revocata la concessione balneare per il
lido più famoso di tutto il Salento: musica,
divertimento, allegria ed un modello di
intrattenimento, quello dei beach party,
che era diventato motore dell’economia e,
al tempo stesso, esempio da imitare o
esportare in altre parti d’Italia, come la
riviera romagnola ad esempio. “Mutamento
non autorizzato dello scopo”, questo il
motivo alla base della revoca della con-

cessione da parte del Comune di Gallipoli
perché il Samsara, sostanzialmente, da
lido si era trasformato in discoteca all’aperto, senza alcuna autorizzazione in
tal senso.
La Sabbia d’Oro s.r.l., la società che è
proprietaria del Samsara Beach, ha immediatamente presentato ricorso al Tar, ma
la risposta dei giudici non è stata quella
attesa. Infatti, nello scorso mese di gennaio
la Sezione prima del Tribunale Ammini-

cui una pizzeria, un palcoscenico,
un bar con deposito, spogliatoi e
servizi igienici su cui pende l’ipotesi
di reati quali lottizzazione abusiva,
falso, invasione e deturpamento dei
terreni. A indurre il gup a propendere per questa decisione c’è anche
l’assenza, al momento, di contratti
pendenti per la stagione estiva, limitando così le ricadute economiche
della decisione.
Gli investimenti fatti dagli imprenditori nel corso degli anni sono,
tuttavia, numerosi e in ballo ci
sono circa 300 posti di lavoro, motivo per cui la richiesta della difesa

strativo Regionale di Lecce ha emesso una
sentenza che, fondamentalmente, dà ragione
agli uffici comunali che nel mese di luglio,
con il supporto della Guardia costiera,
aveva registrato un uso difforme della
spiaggia rispetto a quanto stabilito nella
concessione balneare e nell’ordinanza della
Regione Puglia.
Ordinanza che permette l’intrattenimento
musicale e danzante, ma che all’art. 3,
come specifica la sentenza, vieta di “organizzare feste e altre forme di intrattenimento
all’interno delle strutture balneari, senza
autorizzazioni, nulla osta e altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi
comprese quelle relative all’inquinamento
acustico; tenere ad alto volume apparecchi
di diffusione sonora, nonché fare uso degli
stessi tra le ore 13.30 e le ore 16. È fatto

è di consentire la prosecuzione dell’attività in attesa delle sentenze,
sulla scia di quanto avvenuto per il
villaggio turistico di Punta Grossa
a Porto Cesareo, dove è stata accordata una gestione controllata
per evitare che la struttura si degradasse. Va sottolineato, comunque, che se da una parte gli operatori
del settore sono sospesi tra rabbia
e delusione, dall’altra c’è un numero
consistente di cittadini che strizza
l’occhio agli ultimi dispositivi, visti
come un deterrente al caos degli
ultimi anni e come una garanzia di
maggiore vivibilità.

altresì divieto assoluto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente
sull’arenile, ad eccezione del tempo strettamente necessario e comunque non oltre
4 ore complessive al giorno... per lo svolgimento di giochi e attività ludico-motorie.
I livelli di intensità acustica devono essere
moderati in modo da non recare disturbo
all’utenza balneare”.
Questioni assolutamente infondate, secondo
i legali del Samsara, che ricordano come
la società non abbia mai ricevuto verbali
per il volume troppo alto della musica né
sia mai stato contestato l’uso della spiaggia
difforme rispetto alle autorizzazioni previste. Motivo per cui ci si è appellati al
Consiglio di Stato che dovrebbe pronunciarsi nei prossimi giorni e mettere la
parola fine sulla questione.
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No beach? No party
per commercianti e balneari

È un clima di insicurezza quello che regna tra gli imprenditori di Gallipoli, i quali temono un
forte calo di presenze per quest’anno. E la destagionalizzazione diventa una chimera

“Camminiamo sulle uova”: è la sintesi perfetta che Matteo Spada (nella foto in alto),
Presidente dell’associazione commercianti di
Gallipoli, fa della situazione dopo la chiusura
del Samsara, dello Zen, del Parco Gondar e
di altre cinque strutture su cui pende l’obbligo di smontaggio dei lidi a poche settimane dall’avvio della stagione turistica.
“L’aria che si respira -afferma Spada- è a dir
poco tesa, c’è incertezza e titubanza tra gli
operatori e se non ci sarà una politica volta
a risolvere tutte le problematiche emerse nelle
scorse settimane si sprigioneranno diversi
problemi durante l’estate. Mi riferisco, in
particolare, a ciò che riguarda il regolamento
relativo all’occupazione di suolo pubblico
che ha subìto recentemente delle innovazioni,
anche per adempimenti a normative nazio-

nali, che hanno reso ancor più complicato
l’iter burocratico di richiesta. Abbiamo chiesto una proroga dei termini di scadenza, prolungati di 60 giorni rispetto alla data ultima,
ma ancora non è stata approvata in Consiglio comunale”.
A ciò si aggiunge il rischio di un calo netto
delle prenotazioni che, in qualche modo, già
sta avvenendo: “Al momento ci sono vendite
e contratti di gestione di B&b e strutture ricettive che non sono stati rinnovati o sono
stati congelati in attesa di notizie certe. Dal
lato prenotazioni un evidente calo si registrerà già durante la Pasqua perché Samsara
e Parco Gondar davano un forte impulso di
inizio stagione; inoltre, le infoline che arrivano dai tour operator fanno immaginare
che ci sarà un ulteriore calo rispetto all’anno

scorso”.
E che i numeri potrebbero far registrare il
segno meno lo sottolinea anche Mauro
Della Valle (nella foto
in basso), presidente di
Federbalneari Salento:
“Chi sceglieva Gallipoli negli anni scorsi, almeno un buon 30%,
lo ha fatto perché organizzava la vacanza in
funzione dell’evento musicale o per la presenza di un artista di spicco. Con il Parco
Gondar in quella situazione ne risentirà tutto
il settore, anche quello balneare. I ragazzi che
partecipavano ai beach party a questo punto
andranno via dall’Italia. Il nostro Paese, e
specialmente il Sud, poco si presenta con i
servizi dell’intrattenimento che imprenditori
lungimiranti sono riusciti a realizzare in Salento e soprattutto a Gallipoli”.
A fare da contraltare alle trovate geniali dal
lato imprenditoriale c’è, secondo Della Valle,
una politica incapace di stare al passo con i
tempi: “Molti Comuni costieri importanti
ogni anno si fanno trovare con le stesse problematiche, legati alla viabilità, ai trasporti,
alla pulizia, a volte anche alla sicurezza e all’ordine pubblico. Questi aspetti non sono
demandati a noi, ma ai primi cittadini. Purtroppo noi come imprenditori, ora su un versante, ora sull’altro, prendiamo questi colpi
che alla lunga ci stanno stancando e demotivando. Noi siamo i primi che vogliamo lavorare in sicurezza e legalità”.
Resta, comunque, la speranza che il tutto

Rispetto delle regole ed eventi culturali:
il nuovo corso della Città Bella

L’Amministrazione comunale guidata da Stefano Minerva intende garantire una migliore
della vita a residenti e turisti, investendo su sicurezza, cultura e sport

Legalità e trasparenza sono le
linee guida dell’agire dell’Amministrazione pubblica di Gallipoli

in fatto di strutture balneari, lidi
e contenitori culturali. Con buona
pace di chi ancora si chiede perché

alcune sentenze del Consiglio di
Stato del 2012 trovino applicazione
concreta solo ora, a 6 anni di distanza. L’interesse primario è quello
del bene comune in ottemperanza,
appunto, dei principi di legalità e
trasparenza e in questo si inserisce
anche il Patto sulla Sicurezza che
ha indotto gli amministratori gallipolini a concentrare la propria
attenzione su vari compartimenti
con l’obiettivo di garantire l’ordine
generale, in un’azione che va dal
suolo pubblico al commercio.
Rispetto delle regole per tutti, innanzitutto per tutelare l’ambiente
circostante. Uno sforzo importante

Se Gallipoli piange,
Otranto non ride

Se le cose sul fronte jonico sono difficili, sul
versante Adriatico non vanno molto meglio: è
notizia delle ultime ore, infatti, il rigetto della
richiesta di annullare il sequestro preventivo
del Twiga Beach di Otranto. La decisione dei
giudici del Tribunale del Riesame conferma
in questo modo il decreto firmato dal giudice
per le indagini preliminari, Michele Toriello, lo
scorso 9 febbraio con cui aveva fatto apporre
nuovi sigilli a quello che doveva essere il lido
firmato Briatore, il manager che aveva deciso
di investire in Salento prima di fare dietrofront
a causa dei numerosi intoppi burocratici.
Il dispositivo era stato inasprito sulla scorta
della consulenza dell’ingegnere Pierpaolo Fiorentino, motivo del contendere dovrebbe
essere un accesso al mare già in parte realizzato, che doveva ospitare una struttura
amovibile da adibire a chiosco bar, servizi e
attrezzature per la balneazione, servizi igienici,
cabine spogliatoio, parcheggi: il tutto, secondo
gli inquirenti, stava per nascere in barba alle
previsioni dello strumento urbanistico e del
regolamento edilizio del Comune di Otranto.
Qualche certezza in più si avrà, però, nei
prossimi giorni quando verranno depositate
le motivazioni della sentenza. Nel frattempo
quattro persone sono finite sul registro degli
indagati.

volga al meglio nelle prossime settimane, magari anche con un incontro diretto con la Soprintendenza: “Ho ricevuto l’ok già da
alcuni sindaci per trovare un momento di
dialogo, di coinvolgimento con chi può aiutare gli operatori del settore. Per i balneari
c’è da affrontare questa storia del mantenimento delle strutture: noi siamo convinti di
poter restare aperti per dieci mesi, il che fungerebbe anche da presidio del territorio, permetterebbe un’occupazione più stabile e una
costante pulizia dell’ambiente”.

che, tuttavia, necessita
della partecipazione
attiva di tutti gli enti
e delle istituzioni presenti sul territorio in
modo tale da permettere
la crescita unitaria
qualità
della città. Con la presenza anche degli imprenditori, compresi ovviamente
quelli direttamente coinvolti nella
faccenda dello smantellamento
delle loro strutture quando mancano appena quattro settimane a
Pasqua.
Occorre, poi, un tavolo tecnico
sul turismo, e forse occorreva farlo
già nei mesi scorsi: è quanto chiedono il sindaco, Stefano Minerva,
e gli assessori della Città Bella
per poter tutelare creatività e lungimiranza di chi ha investito sullo
sviluppo del territorio e sull’incremento dell’occupazione in una
terra, come il Salento, che vive
spesso di trend di natura opposta,

dove il concetto di destagionalizzazione del turismo è spesso relegato a semplice spot.
E poi c’è un nuovo modello di turismo che Gallipoli si prepara ad
accogliere, secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal primo
cittadino, all’insegna della cultura,
dello sport e di una sensibile riduzione del caos generale: la seconda edizione del Salento Book
Festival, la città della poesia, la
valorizzazione di monumenti, castello, musei, chiese e luoghi culturali, ma anche una tappa del
mondiale di Aquabike sono solo
alcuni degli eventi e degli obiettivi
che arricchiranno il programma
degli appuntamenti dell’estate gallipolina. Cambierà forse il target
degli utenti, non più attratti esclusivamente dalla vita notturna a
base di musica e balli sfrenati, ma
capaci di cogliere le tante ricchezze
di una città finora restata velata
ai più.
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Antonio Raone: “Il mio desiderio?
Fare la differenza per il mio territorio”

Antonio Raone è un imprenditore
salentino, impegnato nel settore
della depurazione domestica delle
acque. Dal 2014 è nel Consiglio
comunale di Presicce ed è, inoltre,
presidente del Tricase Calcio. Candidato al Senato nel collegio plurinominale 02, propone quattro
temi principali del suo programma:
lavoro, famiglia, sport e politica.
“Amo la mia terra, perché era dei
nostri padri e sarà dei nostri figli.
Nella vita di ogni uomo e di ogni
donna giunge un momento in
cui impegnarsi in prima persona risulta necessario, arriva il momento
in cui bisogna mettersi in gioco. E
in quel momento bisogna fare la
differenza”.
Raone, lei è il candidato di “Noi
con l’Italia - Udc”. Perché ha
deciso di mettersi alla prova in
questa esperienza?
“Noi con l’Italia - Udc” e la sintesi
delle esperienze politiche migliori
di questo paese: il liberalismo e il
cristianesimo democratico. Storie
differenti ma finalmente unite. Ho
scelto di candidarmi in questo
nuovo movimento perché ho trovato la forza, le competenze e
l’entusiasmo per dare al Salento
l’attenzione politica che merita e
che da tempo manca. Siamo una
forza moderata e responsabile che
non cede alle sirene del populismo
e della demagogia. La differenza
la fa chi s’impegna in prima persona, chi ci mette la faccia quotidianamente. A me le cose interessa
farle, non disfarle. Se a livello regionale c’è la possibilità di condividere obiettivi di governo che
hanno impatti concreti sulla vita
dei cittadini lo si fa. È facile stare
all’opposizione e scrivere programmi irrealizzabili che restano lettera
morta, più difficile avere ruoli di
responsabilità. A chi storce il naso
riguardo alle alleanze ripeto: sono
una persona concreta e non ho
tempo da perdere, chi vuole realizzare trova il modo, e se questo
significa percorrere tratti di strada
con persone diverse, io non ho
nessun problema, bisogna avere
chiaro un obiettivo da raggiungere.
Per il resto sono solo scuse e pretesti per litigare e mettersi i bastoni
tra le ruote. Sono contento di
essere candidato in questo collegio,
il territorio che conosco meglio e
per il quale potrò fare la differenza.
Inoltre, il fatto che “Noi con
l’Italia - Udc” sia una delle forze
più radicate rappresenta per me
uno stimolo in più.

Candidato al Senato nel collegio plurinominale 02 per “Noi con l’Italia Udc”, Raone si presenta con un programma a sostegno del lavoro e
dell’imprenditoria locale, nel rispetto della vocazione turistica del Salento

Quali sono le sue priorità per il
territorio e per i suoi collegi di riferimento?
Lavoro, sviluppo del territorio,
sostegno alle famiglie, crescita infrastrutturale del territorio. Il centrodestra ha bisogno di chi dia attenzione al Sud e “Noi con l’Italia
- Udc” è la più indicata a farlo.
La politica in questi anni ha dimostrato di non avere il polso
della situazione, presa dai suoi
vari interessi, disattendendo tutti
gli impegni a favore del sud. Non
siamo più disposti ad essere la
ruota di scorta di nessuno e anche
all’interno della coalizione batteremo i pugni sul tavolo per avere
finalmente tutte le garanzie possibili
per il nostro territorio.
Una delle richieste più sentite è sicuramente quella riguardante il
lavoro. Come si potrebbe intervenire?
Non amo essere retorico, ma il
lavoro è dignità su cui si basa la
nostra vita e la nostra società.
Dobbiamo creare nuove opportunità, incoraggiare l’iniziativa dei
cittadini e diffondere competenze.
Ai tempi d’oggi è impensabile rinunciare alla flessibilità, ma questa

deve essere sostenuta da uno Stato
che garantisca i servizi essenziali
a tutti i cittadini. In Italia, invece,
abbiamo una tassazione che uccide
la crescita e servizi pubblici assolutamente insufficienti. Quando
parlo di lavoro non posso poi dimenticare da dove sono partito.
Mi sono lanciato da giovane alla
ricerca della mia strada, ho fatto
sacrifici, è vero, ma ho avuto
anche la libertà di fare esperienze.
Cosa che purtroppo è limitata nei
giovani di oggi: io darei più fiducia
alle nuove generazioni che con la
tecnologia nelle loro mani hanno
la possibilità di inventarsi nuove
prospettive. Se il Governo è il primo a non credere in loro, però, è
normale che con le ali tarpate non
riescano a realizzare quello in cui
credono e si limitino ad assecondare le momentanee richieste del
mercato. La tecnologia è essenziale
in agricoltura come in tutti gli
altri campi e solo i giovani possono
realmente fare la differenza. Vorrei
che la politica, per una volta, riuscisse a dare loro il giusto spazio.
Lei è un imprenditore avrà sicuramente qualcosa in più da dire
sul mondo del lavoro.

Sì, a livello generale, parlando di
imprese ed economia, vorrei fare
un rimprovero ai Governi precedenti per la loro scarsa capacità
di capire come intervenire al meglio
sulla questione. Ci ritroviamo con
grandi aziende italiane che rischiano la chiusura o la delocalizzazione, cosa peraltro avvenuta per
molte aziende salentine. Hanno
permesso di svendere il nostro territorio e le nostre eccellenze. Troppa burocrazia, troppi impedimenti,
troppe tasse. Gli imprenditori e
tutti i lavoratori hanno denunciato
lo stato delle cose, ma quando il
Governo fa l’orecchio da mercante
e cede alle lusinghe dei mercati
esteri rischia poi di cadere in fallo
e di perdere progressivamente attrattiva e capacità d’investimento.
E ci ritroviamo a piangere per le
aziende che chiudono e i proprietari
oberati dal fisco. Credo che mai
come adesso ci serva un’inversione
di tendenza. Io ho un’idea precisa
e sono pronto a metterla a disposizione sui tavoli del Parlamento.
Nel Salento si parla anche di Tap
e Xylella. Quale è il suo commento
a riguardo?
Il nostro è un territorio fragile

perché bellissimo. Non esiste crescita economica senza valorizzazione delle risorse: siamo una regione a vocazione turistica. Infrastrutture come Tap sono strategiche
per il Paese se funzionali e rispettose del territorio. A mio parere
la scelta di San Foca come approdo
è stata un errore che si sarebbe
potuto evitare valutando altri luoghi. Il fenomeno Xylella non ha
avuto l’attenzione che meritava.
Dobbiamo agire subito per sostenere i lavoratori del settore e per
rilanciare l’agricoltura pugliese a
tutti i livelli: regionale, nazionale
e soprattutto europeo. L’Ilva, invece, è un tema che di attenzione
ne ha ricevuta molta, ma senza risultati tangibili. È impossibile che
non si riesca a coniugare il diritto
al lavoro con il diritto alla salute.
Uno stato moderno come il nostro
non può rinunciare ad un settore
strategico come il siderurgico, perché incapace di renderlo sostenibile
da un punto di vista ambientale.
Spetta alla politica sforzarsi per
trovare la soluzione migliore, facendo -come nel privato- un’analisi
di costi e benefici prima di ogni
scelta.
Il suo collegio comprende anche i
territori di Brindisi e Taranto.
Cosa ha riscontrato in ognuno di
loro?
Può sembrare un collegio ampio
ed eterogeneo, ma gli argomenti e
le richieste sono sempre le stesse:
lavoro, sicurezza e controllo del
territorio. Poi ogni comune ha le
sue esigenze e i suoi problemi. Ad
esempio a Taranto non si può non
parlare della valorizzazione del
porto e a Brindisi del contrasto
alla criminalità e del rilancio dell’economia. Il mio motto è “fa la
differenza” ed è quello che faremo
nei 160 comuni del collegio”.
Che appello vuole fare all’elettorato?
Mancano pochi giorni al momento
del voto. Io ho girato in lungo e
largo il Salento, ho partecipato a
tanti incontri nelle province pugliesi, sono stato fortunato a conoscere persone entusiaste, a raccogliere belle storie ed esperienze
che vale la pena mettere in rete.
Solo una cosa voglio aggiungere:
dobbiamo essere orgogliosi di appartenere ad un territorio meraviglioso e invito tutti a non svenderlo, a saper scegliere bene le
persone che più possono valorizzarlo. Io ci sono, non mi tiro indietro.
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primo piano

“Medici Senza Vacanze”
in missione nel Benin
È appena terminata la trasferta presso l’ospedale “La Croix” a Zinvié
dei volontari della Onlus, alla quale ha preso parte anche il dermatologo
poggiardese Massimo Gravante

A cura di Alessandro Chizzini
Due settimane dedicate al sostegno
sanitario e morale delle popolazioni più bisognose dell’Africa.
Si è conclusa sabato scorso l’ennesima missione dell’associazione
Onlus “Medici e Professionisti
Senza Vacanze”, che in questa
occasione si è recata in Benin,
precisamente presso l’ospedale
“La Croix” di Zinvié, città poco
distante dal Golfo di Guinea. Tra
i componenti dell’associazione ad
aver partecipato alla missione
compare anche Massimo Gravante (nella foto), stimato dermatologo di Poggiardo.
Non è stata la prima esperienza
umanitaria di Gravante in Africa,
né la prima trascorsa a Zinvié.
“La popolazione oramai ci conosce e ci accoglie sempre a braccia aperte -spiega il dermatologo

poggiardese, che ci racconta le
attività svolte sul campo-. Abbiamo offerto sollievo sanitario
nell’ambito di patologie malformative come labbro leporino, spina bifida e interventi dermochirurgici come asportazioni di melanomi. Oltre a questo, però, abbiamo organizzato anche degli
educational in favore dei nostri
colleghi del Benin, persone straordinarie che con poche risorse
stanno facendo qualcosa di eccezionale. Massima anche l’attenzione nei confronti dei bambini
malnutriti, curati in una apposita
struttura della città gestita dalle
suore camilliane e rivolta anche
alle mamme con scarsa nutrizione.
E grazie alle suore concretizziamo
delle importanti adozioni a distanza”.
Presso l’ospedale “La Croix” di
Zinvié, fondato dai Padri Camil-

liani e del direttore sanitario padre
Marius Yabi (medico chirurgo),
Gravante ha preso maggiore consapevolezza delle criticità sanitarie
di quella zona del Benin: “La caratteristica principale di questa
area, come di tutta l’Africa, è
l’imprevedibilità, anche a livello
sanitario. Occorre quindi avere
molta più cautela rispetto ai nostri
luoghi. Una particolare patologia
molto presente è l’ulcera del Benin,
mentre le malattie comuni anche
da noi qui risultano sicuramente
più gravi”. E a Zinvié, Gravante
ha respirato anche aria di casa:
“In questa città, come a Poggiardo, esiste uno dei mercati più
grande della regione e durante le
nostre attività ci siamo avvalsi di
materiale sanitario forniti da amici
e concittadini, nonché di somme
di denaro donateci dagli amici
del ‘66”.

Ospedale “La Croix”, un punto di riferimento per il Golfo di Guinea

La base operativa della missione dell’associazione di cui fa parte Massimo Gravante è stato l’ospedale “La Croix” di
Zinvié, una struttura che negli anni è cresciuta tantissimo e che grazie al presidente della Onlus, il dottor Giovanni
Ostuni, dispone anche del reparto di Chirurgia plastica. La prima esperienza di Gravante in Benin risale al 2013 e dopo
cinque anni il dermatologo ha potuto constatare importanti miglioramenti: “La condizione igienico-sanitaria dell’ospedale
ha fatto passi da gigante e anche dal punto di vista strutturale ci sono stati cambiamenti rilevanti: è stato infatti
realizzato un nuovo vialetto che dona un particolare senso estetico all’edifico e che impedisce il fluire dell’acqua
durante la pioggia. Grazie a padre Marius, il presidio ha raggiunto un grado di efficienza straordinario, anche di notte”.
Con 190 posti letto oggi il “La Croix” serve tutto il bacino centromeridionale del Benin e i confinanti Togo, Ghana, Niger
e Burkina Faso; il presidio ospedaliero di Zinvié, inoltre, possiede i reparti Chirurgia plastica, Chirurgia generale, Nido,
Medicina, Ginecologia e Ostetricia, Anatomia Patologica, Laboratorio Analisi, Pronto Soccorso e Pediatria.

Cariddi: “Puntare sull’identità territoriale
per essere competitivi a livello internazionale”

Parte dalla tradizione e dalle risorse del nostro
territorio la sfida di Luciano Cariddi (nella
foto), candidato al Senato con il centrodestra
nel collegio uninominale Nardò-Casarano.
Da dove cominciare per ridisegnare il futuro
di questa terra?
Turismo, sviluppo delle infrastrutture, collegamenti, lavoro, tasse, famiglia, ambiente, agricoltura non sono che alcuni dei tasselli da far
combaciare perché il Salento possa compiere
quel salto di qualità che davvero merita. È
una terra dalle mille risorse che possono diventare ricchezza, a patto che ci sia una
politica capace di una visione globale in grado

di avviare processi concreti di rilancio e sviluppo.
Sono un uomo del territorio, ne conosco limiti
e potenzialità e, grazie anche all’esperienza
maturata in 10 anni come sindaco di Otranto
credo di avere quel quid in più per dare un
contributo concreto.
Il turismo è uno dei temi che le sta più a
cuore?
È il vero comparto strategico per lo sviluppo.
Ma la bellezza del territorio, da sola, non
basta, bisogna saper indirizzare gli investimenti,
pubblici e privati, e fare sistema con le competenze che abbiamo e potenziare i collegamenti anche per mettere in rete il tessuto ur-

bano ricco di borghi storici. Un’attenta programmazione ed un impiego proficuo dei fondi
europei potrebbero azzerare il gap con il resto
del Paese.
Non solo turismo, però.
Il Salento ha anche un’anima agricola e una
storica cultura manifatturiera che la crisi degli
ultimi anni ha colpito al cuore. Sostenendo il
processo di rigenerazione delle nostre aziende
(alle prese con il ricambio generazionale) e
stimolando associazionismo e aggregazione
nei settori produttivi e potenziando le infrastrutture necessarie ai processi di commercializzazione, non solo saremo in grado di co-

gliere con maggiore preparazione le opportunità
dei mercati, ma potremo garantire un futuro
ai nostri giovani, dando loro la possibilità di
investire nel Salento, in un comparto che da
sempre è identità di questa terra.
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Un voto per la speranza
In una lettera aperta indirizzata
a tutti gli i partiti e i movimenti
politici, l’Arcidiocesi di Lecce ha
richiamato i candidati alle loro
responsabilità rispetto alle
aspettative da parte degli elettori

\A pochi giorni dal voto che deciderà le
sorti del nostro Paese, l’Ufficio di Pastorale
sociale e del lavoro dell’Arcidiocesi di
Lecce ha inviato una lettera aperta ai candidati di tutte le forze politiche in campo,
che vengono così chiamati in causa di
fronte ad un appuntamento così importante. Lungi dal voler fare campagna elettorale, l’istituzione guidata da monsignor
Michele Seccia (al centro nella foto) ricorda ai candidati come “ai cattolici,
quando riconoscono la politica come la
più esigente forma di carità, e richiesto di
mettere in campo quel “supplemento d’anima” (come capacita di coltivare la speranza nonostante tutti i fallimenti
della storia) e quel senso di distacco (che non vuol dire
indifferenza ma, al contrario, capacita di discernimento)
che, di fonte al grande circo delle promesse elettorali fantasmagoriche, aiutano a smascherare le demagogie, i populismi, gli istinti egoistici che sono alla base di quelle
promesse”.
Un richiamo dunque al non fare promesse che non si potranno mantenere, in quanto “è illusorio pensare che i bisogni di chi cerca il lavoro, di chi lo ha perso, delle

Sui terreni confiscati alla mafia
nascerà il nuovo Polo della Giustizia

imprese che arrancano, delle famiglie che faticano a sostenere la crescita dei propri figli, possano essere soddisfatti in maniera efficace da una classe dirigente miope”.
Sbagliato anche strumentalizzare alcuni temi complessi
come per esempio l’immigrazione e i giovani, ai quali si
propone di “continuare ad essere sdraiati anziché essere
generativi di desideri, come anche gli inciuci, i “cambi di
casacca” e l’occupazione di poltrone senza mettere in atto
reali processi di rinnovamento non aiutano il discernimento, negli elettori, condizione necessaria per un sano
cammino democratico della nostra comunità.
Il rischio, secondo l’Arcidiocesi, è che si alimentino
sentimenti negativi già presenti, quali la disillusione,
la stanchezza, l’indiffe-

Nella mattina di martedì è stato firmato alla presenza del ministro
della Giustizia Andrea Orlando il protocollo d'intesa per le attività
da avviare e sviluppare ai fini della realizzazione del nuovo Polo
della Giustizia. Firmatari dell’accordo sono il Ministero della
Giustizia, il Comune di Lecce l’Agenzia del Demanio, il Provveditorato
interregionale alle opere pubbliche, il Presidente della Corte
d'Appello di Lecce, il Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Lecce e l’Agenzia per l'amministrazione e la
destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Sì,
perché il nuovo Palazzo di Giustizia di Lecce sarà il primo in Italia
a sorgere su terreni confiscati alla mafia.
“Abbiamo dimostrato che in materia di giustizia alcune cose
possono essere cambiate -ha dichiarato il ministro Orlando-:
solo in Puglia abbiamo chiuso in queste ultime settimane progetti
a Bari, Trani e Lecce. Questa iniziativa ha il merito di sfatare il
tabù sfatato secondo il quale i beni confiscati alle organizzazioni
criminali deperiscono e non vengono utilizzati. Nulla di più
simbolico dell'utilizzarli per costruire un Palazzo di giustizia”.

renza, il “tanto sono tutti uguali”: tutte emozioni che oggi
sono un lusso e che per noi cristiani sono anche un peccato. Anche perché lo stesso Papa Francesco esorta sollecita ad abbandonare un cristianesimo benpensante e
chiuso nelle sagrestie, a favore di una Chiesa spiritualmente libera nell’esercizio del discernimento.

Croce rossa e Caritas in campo
contro l’emergenza freddo

L’ondata di gelo di questi giorni ha messo
in moto in città la macchina degli aiuti.
Prefettura, Comune, Croce Rossa, Caritas
Diocesana e associazioni di volontariato
si sono attivate sin da subito per affrontare
le conseguenze del gelo straordinario e
portare aiuto a chi si è trovato in difficoltà.
Particolare attenzione è stata prestata
ai senzatetto. L’ex Masseria Ghermi, destinata ad accogliere solitamente 25
posti per la cena e il pernottamento delle
persone senza fissa dimora della città, è
stata aperta tutto il giorno e ha offerto
anche pranzi caldi. Particolarmente attiva
la Croce Rossa che ha raddoppiato i propri mezzi, portando a due le unità mobili di strada con le
quali ha fornito coperte e bevande calde. Una mobilitazione collettiva, quella scaturita dall’emergenza
freddo, che ha coinvolto anche diverse associazioni di volontariato e privati cittadini, tutti impegnati
nel mettere in atto azioni solidali nei confronti dei più bisognosi. Lodevole l’iniziativa posta in
essere dall’Associazione “Pronto Soccorso dei Poveri”, che ha deciso di portare un po’ di sollievo,
soprattutto a chi non ha un tetto sopra la testa, con un gesto piccolo, ma significativo, lanciando il
“cappuccino sospeso”, erede del più antico e noto “caffè sospeso” di origine napoletana.
Particolarmente utili i servizi attivati, sia per segnalare casi di persone in situazioni di bisogno e
pericolo in relazione alle condizioni climatiche, come i numeri 0832.333585 della Croce Rossa e
800.848586 della Polizia Locale, per la quale è attivo anche il canale dell'applicazione di
messaggistica Telegram, raggiungibile al link https://t.me/polizialocalelecce.
Pasquale De Santis
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La singolare e anonima
iniziativa ha evidenziato
le criticità delle strade
cittadine. E l’assessore
Giannotti promette
interventi risolutori
in tempi brevi

Dalla “carotta”
spunta una pianta

Ha suscitato belle sensazioni l’iniziativa intrapresa nei giorni scorsi
dai rappresentanti del gruppo consiliare di minoranza di San Cassiano, che hanno ricoperto le buche
del manto stradale della loro città
con dei garofani rossi. Un’azione
simbolica avvenuta in contemporanea con quella di qualche ignoto
cittadino di Maglie, che ha ricoperto con una pianta una buca di
via Vittorio Veneto, nei pressi della
scuola di via Diaz. I manti stradali
dissestati sono da sempre una delle
criticità del nostro territorio, tanto
è vero è diventata virale sui social
network l’immagine di un cittadino
di San Pietro Vernotico, intento a
pescare in una pozzanghera di notevoli dimensioni creatasi con le
piogge di queste settimane.
Una criticità di cui si è rivelata
consapevole anche l’assessore con
delega all’Arredo urbano di Maglie, Franca Giannotti: “Tutte le
Amministrazioni comunali, anche
quelle che attingono a piene mani
a risorse molto più cospicue di
quelle che riescono ad intercettare

tricase

La lenta agonia dell’Acait
Un ulteriore cedimento strutturale nella notte
tra il 26 e il 27 febbraio, dopo il primo di
mercoledì 21, all’Acait di Tricase infrange il
sogno di Alfredo Codacci Pisanelli il deputato
di origine toscana, ma salentino d’elezione
che volle sollevare, all’inizio del 900, le sorti
dell’economia del mezzogiorno, progettando
il “Consorzio Agrario Cooperativo del Capo
di Leuca”. Le piogge di questi giorni sono
state purtroppo fatali per le già precarie condizioni dell’edificio, puntellato proprio la settimana scorsa a causa del crollo del lato prospiciente il giardino. L’Acait venne acquisito
con un mutuo trentennale dal Comune di
Tricase nel 2003 per l’alto significato che

essa rappresentava. Sporadicamente utilizzato
per manifestazioni di vario genere, non ha
mai visto una progettualità organica e concreta
che lo strappasse all’oblio, sino al tragico
epilogo di questi giorni. Dal Comune di
Tricase non si sbottonano: il vicesindaco Antonella Piccinni rassicura che la priorità attuale
è quella della messa in sicurezza, anche tramite
l’attivazione di un dialogo con la Regione
Puglia per addivenire ad una rapida soluzione
del problema. Anche perché ricordiamo l’alta
pericolosità rappresentata da parti di solaio
coperte d’amianto che rischiano di trasformare
l’area in una bomba ecologica.
M. Maddalena Bitonti

poggiardo

Al Palazzo della Cultura si parla di malattie
cardiovascolari e primo soccorso
Lo scorso anno Poggiardo inaugurò in piazza Episcopo il suo primo defibrillatore,
frutto dell’iniziativa del gruppo “Amici di Damiano Minnella”, concittadino scomparso
prematuramente circa 11 anni fa. Ed è stato grazie ad un’idea di questi amici che
il Comune di Poggiardo ha organizzato due incontri incentrati su come prevenire le
malattie cardiovascolari e come intervenire quando si manifestano.
Il primo incontro ha avuto luogo il 24 febbraio scorso presso il Palazzo della
Cultura e che ha visto l’intervento del direttore del 118 di Lecce, Maurizio Scardia,
e dei medici poggiardesi Stefano Primitivo e Giuseppe Carluccio; il secondo
incontro, dedicato alle manovre di primo soccorso, si terrà il 10 marzo e vi
prenderanno parte i dottori Francesco Trisolino, Valentina Merico, Vera Conte e
Paola Ruggeri. La partecipazione agli incontri darà inoltre diritto di preferenza ai
corsi gratuiti Blsd riconosciuti che il Comune di Poggiardo attiverà in futuro.
Protagonisti, però, gli “Amici di Damiano Minnella”, ai quali è stata consegnata
una targa: “Un riconoscimento doveroso -dichiara il sindaco Giuseppe Colafatiper quanto fatto per il bene della nostra comunità, per la quale meritano un
plauso anche i consiglieri Paola Iasella e Gino Zappatore che, con la stessa
(A.C.)
dedizione e passione, l’hanno voluta seguire”.

le città paragonabili alla nostra
Maglie, si trovano ad affrontare
il problema del manto stradale e
della sua manutenzione. Sono tante
le esigenze e i diritti che spettano
ai cittadini che pagano le tasse,
quanto scarsa è la capacità di
spesa ed esigua la forza lavoro;
impossibile o quasi fare nuove assunzioni. Lo Stato a volte appare
un antagonista -sottolinea Giannotti- più che la ruota motrice del
sistema Italia nel suo insieme, centrale e locale, il motore di un ciclo
virtuoso, di cui l’ultimo ingranaggio è proprio quello che incide di

più sulla vita quotidiana dei cittadini e per questo meritevole di
maggiori attenzioni e della massima
considerazione”.
L’assessore, però, promette interventi immediati: “Anticipo che c’è
tutta l’attenzione da parte degli
uffici e mia per trovare soluzioni
attuabili e forme di collaborazione
per il miglioramento dei servizi.
Rassicuro i miei concittadini che
in ogni caso, nonostante le difficoltà, grazie ai lavoratori socialmente utili, gli interventi vengono
comunque svolti compatibilmente
con le numerose priorità”. (A.C.)
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

A passo di danza intorno a La giara
Il Balletto del Sud porta in scena a Lecce la trascrizione coreografica
della novella di Pirandello, per l’occasione con la voce narrante di
Sebastiano Lo Monaco e le scenografie di Ercole Pignatelli

Al Teatro Apollo di Lecce il 2 e 3 marzo il
Balletto del Sud presenta la nuova versione
dello spettacolo La giara con le coreografie
di Fredy Franzutti su musiche di Alfredo
Casella. Lo spettacolo è la trascrizione coreografica della nota novella di Luigi Pirandello, pubblicata nel 1917 nella raccolta
“Novelle per un anno” e recentemente
ampliata in occasione del 150° anniversario
dalla nascita dello scrittore.
Il Balletto del Sud, oggi considerata “la
migliore compagnia italiana, di un genere
accademico narrativo”, presenta la sua
versione ideata da Franzutti, direttore della
compagnia e tra i più apprezzati del panorama nazionale, il quale ha inserito nello
spettacolo testi dalla novella arricchendolo
grazie alla collaborazione con il rinomato
attore Sebastiano Lo Monaco (nella foto)
e il celeberrimo artista Ercole Pignatelli al
quale sono affidate le scenografie. La par-

tecipazione dell’attore Sebastiano Lo
Monaco, nel ruolo
del narratore, rende viva ed attuale
la narrazione ed
accompagna gli
spettatori nella
comprensione della novella e dell’universo pirandelliano, mentre incorniciano
la scena e rendono l’atmosfera suggestiva
ed altamente evocativa le opere del maestro
Pignatelli.
La storia, rappresentata nel balletto, ripercorre con umorismo molti dei temi cari
allo scrittore premio Nobel per la letteratura
nel 1934, tra cui la molteplicità dei punti
di vista, l’ambiente siciliano, i conflitti interpersonali, l’ineluttabilità del fato che riporta la novella alle tragedie dei miti greci.

Nel balletto, come nella novella, traspare
chiaramente la tematica della “roba”, ri-

A “La Nuova Ferramenta” la musica di Quelle piccole cose
Un concerto speciale per l’elogiare l’arte al femminile quello in programma venerdì 9 marzo: sul
palco de “La Nuova Ferramenta” alle 21.30 salirà
Kairi Kosk con il quintetto “Quelle piccole cose”,
una band che rievoca melodie di epoche lontane,
sussurrando emozioni semplici ma desuete, dove
la voce di Kairi sembra giungere da un altro
spazio/tempo. Oltre alla cantante, il quintetto è
composto da Emanuele Dell’Atti (pianoforte),
Marco Nastasia (basso), Stefano Ghiretti (chitarra)
e Francesco Sanfrancesco (batteria). Da Natalino

Otto a Bruno Martino, da Norma Bruni a Raimond
Valgre, la band nasce “per vincere lo sguardo pietrificante di Medusa”. Come scriveva Italo Calvino,
“nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra
condannato alla pesantezza, penso che dovrei
volare come Perseo in un altro spazio”.
La Nuova Ferramenta è un circolo Arci da poco
aperto a Lecce in Via Pappacoda n. 23 (ingresso
gratuito con tessera Arci, con possibilità di tesseramento in sede).
Clara Scarciglia

presa dal Verismo verghiano, descritta con
il morboso attaccamento di don Lolò ai
beni materiali (la giara, nello specifico),
ma la sua funzione nella commedia supera
la visione del realismo verista, creando invece un effetto tragicomico.
Alla figura del ricco padrone don Lolò (il
primo ballerino Carlos Montalvan) viene
contrapposta quella di zi’ Dima (l’attore
Andrea Sirianni), il distratto “gobbo conciabrocche”, privo di poteri e risorse materiali, ma consapevole della dignità del
lavoro che egli esegue con onestà e scrupolo.
Nel rapporto antitetico tra le due figure si
inseriscono gli altri personaggi della storia:
la figlia Nela, il giovane spasimante Luigi
e i contadini che divengono, tra danze e
tarantelle, personaggi unici.
Clara Scarciglia
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ARTE

SABATO 3

Bitume Photofest

LECCE, Convitto Palmieri - ore 19

Nell’ambito del “Bitume Photofest”, una finestra aperta sull'Oriente
contemporaneo con “Photobook Stories”, una selezione di libri
fotografici che indaga la nuova generazione di autori orientali.
I visitatori avranno la possibilità di sfogliare queste preziose edizioni.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 3

Jah Sazzah dj set
LECCE, Barroccio - ore 22

Un dj set d’eccezione al Barroccio con Jah Sazzah. All’anagrafe Alessandro Azzaro,
dj e producer dei Mezcal Project, veterano del sound reggae, storico batterista degli
Aretuska di Roy Paci, spesso
impegnato in collaborazioni
con artisti del calibro di Manu
Chao e i Negrita, con cui ha
calcato il palco del Primo Maggio a Roma e dell’Mtv Day a
Bologna in qualità di percussionista.

TEATRO
SABATO 3

10 Miniballetti
NOVOLI, Teatro Comunale - ore 21

Collettivo Cinetico, la pluripremiata compagnia di Francesca
Pennini, presenta 10 Miniballetti, un'antologia di danze in bilico
tra geometria e turbinio dove l'elemento aereo è paradigma di riflessione sui confini del controllo. Il corpo, tra torsioni e acrobazie,
passa dalla plasticità ginnica alla dinamica più scattante.

MUSICA
SABATO 3

P40 racconta Vasco Rossi
CORIGLIANO D'OTRANTO, Art&Lab “Lu Mbroia” - ore 20.30
Ad aprire il mese di marzo del format "Racconti d'Autore" sarà il
cantautore e menestrello P40, che per l'occasione ha scelto di
raccontare Vasco Rossi. Come due mondi così lontani possano
incontrarsi, lo scopriremo attraverso i racconti e le narrazioni di
P40 che, oltre ai brani di Vasco, canterà le sue composizioni.

TEATRO

TEATRO

MERCOLEDÌ 7

VENERDÌ 9

I have a dream

Coppia aperta,
quasi spalancata

NARDÒ, Teatro Comunale
ore 21

Per la regia di Gabriele Guidi,
I have a dream - Le parole
che hanno cambiato la storia
con Ivano Marescotti (nella
foto) e Valentina Lodovini è
un atto unico dedicato ad alcuni dei più significativi discorsi pronunciati da personaggi in epoche diverse: Demostene, Martin Luther King,
Pericle, Robespierre, Gandhi,
Churchill, Mandela, Umberto
Eco e molti altri.

MUSICA
VENERDÌ 9

Contemporaneamente insieme
LECCE, Officine Cantelmo - ore 21
Il cantautore emiliano Dente, dotato di indiscutibile talento, e il
poeta torinese Guido Catalano incrociano chitarra e penna per
parlare d’amore. Rime semiacustiche e metafore in quattro
quarti danno vita a uno spettacolo inedito ed estremamente
originale, con la regia di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

TRICASE, Palazzo Gallone
ore 20.30

Nell’ambito della rassegna
“Teatro a Palazzo - venerdì
d’Autore a Tricase”, organizzata
in collaborazione con il Comune
di Tricase e la Consulta delle
Associazioni di Tricase, la compagnia Diversamente Stabili
porta in scena con Coppia
aperta, quasi spalancata, testo
drammaturgico degli indimenticabili Dario Fo e Franca Rame.
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io PROPRIO io

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

Maria Altomare
Agostinacchio

foto di Bruno Barillari

Il tratto principale del tuo carattere.
Energia instancabile.
Il tuo principale difetto.
Impulsività.
La qualità che preferisci in una
donna?
Intelligenza.
E in un uomo?
Intelligenza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità a oltranza.
Cos’è la felicità?
È una conquista temporanea, come
camminare sulla cresta sottile di
una montagna e mantenersi sulla
vetta.
L’ultima volta che hai pianto?
Oggi, per l’emozione.
Di cosa hai paura?
Temo che i miei figli possano soffrire, pur consapevole che nella
valigia della vita ciascuno ha la
sua dose.
Canzone che canti sotto la doccia?
At least di Etta James.
Musicisti o cantanti preferiti?
Pachelbel, John Coltrane, Puccini,
Pino Daniele.
Poeti preferiti?

Alda Merini, Montale, Neruda,
Pedro Salinas.
Autori preferiti in prosa?
Machiavelli, Pirandello, Calvino,
Sciascia.
Libri preferiti.
Il Piacere di D’Annunzio, Studi di
iconologia di Panovsky, La spirituale nell’arte di Kandinsky, Memorie di Adriano di Yourcenar.
Attori e attrici preferiti.
Anna Magnani, Meryl Streep, Totò,
De Niro.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Catherine Zeta Jones.
Film preferiti.
Via col vento, Lezioni di piano,
L’ultimo imperatore, Fantasia.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio,
Michelangelo,
Modigliani, Burri e Giancarlo
Moscara!
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
Perché sono grande? Ho appena
iniziato!

Docente di storia dell’arte al Liceo artistico e coreutico “Ciardo – Pellegrino” di Lecce,
girovaga, sposata, con due figli, si laurea a Roma con Maurizio Calvesi con una tesi su
Penni, allievo di Raffaello, specializzandosi in didattica museale. Collabora alla
realizzazione di convegni, in particolare a Roma su Caravaggio e l’Arte dei Giubilei, e
lavora ai Musei Vaticani. Specializzata alla Biblioteca Apostolica Vaticana, riedita il De
sanguine Christi di Enea Silvio Piccolomini e scrive saggi sulle committenze delle Arciconfraternite romane. Impegnata nella curatela di mostre in gallerie d’arte e spazi
deputati, promuove incontri di interesse culturale con una speciale attenzione alle interazioni tra arte e musica. Nel 2015 ha fondato l’Ass. culturale “Festinamente” a
Lecce. Giornalista pubblicista, ha scritto per Segno, Next, l’Ora del Salento e attualmente
collabora con Leccenews24, di cui cura la pagina culturale.

L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
L’incontro con Michelangelo
Buonarroti.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
La mia famiglia.
Quel che detesti più di tutto.
La stupidità.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Mezz’ora al giorno per crema viso
e talvolta anticellulite!
Piatto preferito.
Sono onnivora e preferisco il gusto
salato.
Il profumo preferito.
La pelle dei miei figli.
Il fiore che ami.
Amarillide.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
In Italia con un governo svizzero.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nel 1600 a Roma nel palazzo del
cardinale Del Monte, avrei incontrato Caravaggio.
Personaggi storici che ammiri di

più.
Papa Giulio II, esclusivamente nella
sua veste di grande mecenate per
aver intuito la grandezza di Bramante, Raffaello e Michelangelo.
Personaggi storici detestati.
Hitler e Stalin.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Condividere il mio sogno.
Chi è il tuo eroe vivente?
Coloro che trasformano una disabilità in un’opportunità.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Avere sempre fame di vita e di
conoscenza.
Il tuo rimpianto più grande?
Aver rinunciato a lavorare nella
Biblioteca Apostolica Vaticana.
Cos’è l’amore?
Una risposta e una domanda
emozionanti.
Stato attuale del tuo animo.
Inquieta. Come sempre.
Il tuo motto.
“L’aspirazione alla verità è più
preziosa del suo sicuro possesso”
di Doris Lessing.
Come vorresti morire?
Ballando.
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