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Una terra poco fertile

Quasi la metà della popolazione maschile del Salento soffrirebbe a vario livello di criticità legate agli spermatozoi (per
numero, motilità e morfologia): è quanto emerso da un convegno che si è tenuto il 3 marzo scorso a Lecce. Le cause?
In primis l’inquinamento atmosferico e il contatto con sostanze tossiche, a seguire i farmaci e lo stile di vita
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Editoriale
Il fumo
e l’arrosto

OPINIONI

Le McLaren sfilano a Porto Cesareo

di Andrea Colella

I risultati delle elezioni politiche del 4 marzo
scorso, con tutte le sorprese (tante) e conferme
(poche), hanno ridisegnato radicalmente gli equilibri
di potere all’interno del Parlamento. Se la voglia
di cambiamento è stata ben espressa con i milioni
di preferenze date ai candidati del Movimento 5
Stelle e della Lega, adesso gli eletti devono confrontarsi con le aspettative degli italiani, che chiedono soluzioni rapide ai loro problemi.
Noi salentini non facciamo eccezione e attendiamo
con ansia il nuovo esecutivo affinché si occupi
delle priorità del nostro territorio, come il lavoro
che non c’è, i trasporti insufficienti, la Tap, l’inquinamento e la sanità. Queste due ultime cose
vanno sempre più a braccetto, come dimostra
bene la copertina di questo numero, ricordando
anche che se una coppia intende ricorrere alla
procreazione assistita, oggi deve farlo di tasca
propria: la Regione Puglia fino a qualche anno fa
risarciva le spese mediche ai nuclei familiari con
un Isee inferiore a 15mila euro, mentre adesso
non è possibile accedere ai rimborsi in quanto
tale budget risulta congelato.
È vero che la sanità è organizzata su base
regionale, ma il nuovo Governo potrebbe agevolare
in questo senso con lo stanziamento di più fondi
e istituendo un Fertility Day degno di questo
nome. Se i proclami e le promesse andavano
bene in campagna elettorale, adesso è il momento
di passare ai fatti.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 24 marzo 2018

Sulla pagina Facebook “Salento V12” sono comparse le foto della nuova McLaren
Senna, una supercar da 800 cv e 340 km/h di velocità massima, che la casa inglese sta
testando presso la pista di Nardò e tra le protagoniste del Salone dell’auto di Ginevra.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Telemarketing e registro delle opposizioni, le novità in arrivo

Entro i primi di maggio di
quest’anno dovrebbero diventare operative alcune novità
inerenti il registro delle opposizioni, l’archivio che già da
qualche anno raccoglie i dati
di coloro che non vogliono ricevere chiamate telefoniche a
scopo commerciale, pubblicitario, di vendita diretta o di ricerca di mercato. Una legge
pubblicata in Gazzetta ufficiale
lo scorso 3 febbraio ha esteso
la possibilità di iscrizione al registro ai cellulari e ai numeri
fissi non inseriti nell’elenco te-

lefonico, specificando che con
un’unica iscrizione l’utente potrà
chiedere l’inserimento di tutti i
propri recapiti telefonici, fissi e
mobili. Ulteriormente, attraverso
l’iscrizione scatterà la cancellazione automatica dei consensi
precedentemente espressi individualmente a ditte, società,
etc., compresi quelli per la cessione dei propri dati a terzi.
Tutti coloro che hanno ricevuto
il numero ed il consenso in
questo modo, anche indirettamente, non potranno quindi
più effettuare chiamate.

L’iscrizione potrà inoltre essere
revocata dall’utente in qualsiasi
momento, per periodi definiti
e nei confronti di uno o più
soggetti specifici, telematicamente o telefonicamente. Il soggetto pubblico di riferimento
per segnalazioni di violazioni
è, lo ricordiamo, il Garante
della Privacy che ha facoltà di
attivarsi anche per provvedimenti sanzionatori o inibitori
delle attività dei venditori.
Rita Sabelli
Associazione per i Diritti degli
Utenti e Consumatori

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Gesù fece una frusta di
cordicelle e scacciò tutti
fuori dal Tempio e disse:
“Non fate della casa del
Padre mio un mercato!”.
Amici di Belpaese, sempre in Quaresima incontriamo un Gesù inedito perché non racconta
parabole né compie prodigi ma fa un gesto clamoroso, cacciando tutti fuori dal Tempio di Gerusalemme, avendolo trasformato, da luogo di
preghiera che era, in un mercato. Evidentemente
è un gesto dal profondo significato, infatti il
Vangelo di Giovanni precisa: “Egli parlava così
riferendosi al suo corpo”.
Oggi purtroppo non solo i luoghi ma anche le
persone e persino i sentimenti sono oggetto di
mercato, perché si vende e si compra di tutto,
anche ai saldi di stagione! Pensavamo che la
schiavitù fosse una triste eredità del passato
all’epoca delle colonie. Cinquant’anni fa Martin
Luther King gridava nelle piazze d’America “I
have a dream!”, la sconfitta dell’apartheid, ed
invece dobbiamo ancora sognare con don Tonino
Bello per la “convivialità delle differenze”.
Sino a non molto tempo fa, si nascondeva in un
silenzio imbarazzante ogni forma di sopruso e
offesa alla dignità della persona, non solo nella
società ma anche nella Chiesa! Ma Papa Benedetto XVI e Francesco hanno iniziato la “tolleranza
zero” di fronte a fatti e misfatti che giornali e telegiornali non ci risparmiano con notizie vere o
presunte. Il Vangelo sottolinea: “Gesù conosceva
tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza di un altro. Egli infatti conosceva
quello che c’è nel cuore dell’uomo, perché Dio
non guarda la faccia, ma legge il cuore”. All’inizio
della Quaresima, il profeta Gioele ci ha ammonito:
“Stracciatevi il cuore e non le vesti!”.
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A cura di Diletta Pascali
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SUCCEDEVA
IL 10 MARZO
Nel 1973 viene pubblicato
l'album The Dark Side of the
Moon dei Pink Floyd.
Nel 1987 la Santa Sede condanna la pratica della surrogazione di maternità e
l'inseminazione artificiale.
Nel 2006 si aprono a Torino
i IX Giochi Paralimpici invernali.

Il “valore” dell’arte
Appassionata di arte e pittura,
la ventitreenne Mari Roldan
dona colore e un tocco di poesia
alle banconote europee che utilizza come tele. La giovane artista
spagnola celebra le opere iconiche
dei maestri dell’arte reinterpretando
Le tre età della donna di Klimt, Il
figlio dell’uomo e Gli amanti di
Magritte, Il bacio di Hayez, La nascita di Venere di Botticelli, L’urlo
di Munch e tanti altri.

Post-it
curiosità dal mondo

Svelata l’erede della 458 Speciale
L’erede delle berlinette V8 più estreme di casa
Ferrari ha un nome: è la 488 Pista, che debutterà
al Salone di Ginevra. A tre anni dalla presentazione della 488 GTB la Ferrari ha realizzato la
V8 più potente della storia, evolvendo ulteriormente il progetto di base e sfruttando tutta
l’esperienza maturata con le auto da competizione
impegnate nel Ferrari Challenge e nel WEC.
720 CV su 1.280 kg.

Eccellenze Made in Italy Sosia e selfie
Davanti al presidente della
Repubblica
Sergio Mattarella, il comitato che raggruppa le eccellenze del Made
in Italy, ha premiato le migliori
aziende del nostro paese:
riconoscimenti alla qualità e
al valore dell’impresa. Il premio
Leonardo è stato assegnato ad Adolfo
Guzzini, presidente di iGuzzini Illuminazione,
il premio qualità ad Astaldi, Herno, Kiton, Santa Margherita
Gruppo Vinicolo, quello Start up a Panoxyvir e quello international al presidente di Hitachi. L’iniziativa è promossa
dal Comitato Leonardo, nato dall’idea di Sergio Pininfarina
e di Giani Agnelli, con l’Ice, Confindustria e un gruppo di
imprenditori, con l’obiettivo di diffondere e rafforzare l’immagine di eccellenza dell’Italia.

Google Arts & Culture
disponibile dal 2016,
l'app, che permette
di esplorare opere
d’arte e collezioni
museali, è stata
recentemente arricchita di una
"funzione selfie" (al
momento non ancora
disponibile in Italia)
che l'ha spinta nella
top ten dei social:
l'utente carica i propri
selfie e l'app, utilizzando una tecnologia
di riconoscimento facciale, cerca di abbinarli a un'opera d'arte.
L’algoritmo cerca la corrispondenza più vicina utilizzando vari
parametri e, alla fine, mostra anche la percentuale di somiglianza
tra il selfie e l’opera d’arte.

Idea green
I designer Dustin Betz e Mike Zeangle hanno creato BEEcosystem,
un alveare di osservazione modulare per “aiutare le persone a riconnettersi con la natura” e sensibilizzarle sull’importanza dell’impollinazione. La sua struttura esagonale a nido d’ape può
essere montata su pareti esterne ed interne. Ideale per agriturismi,
strutture turistiche e centri di educazione ambientale ma anche
in un’abitazione privata. La struttura dispone di un tubo di trasferimento che consente alle api di entrare ed uscire a piacimento.

Torta da 1 milione di dollari
Una torta nuziale a forma
di sposa, interamente fatta
a mano impreziosita da
una miriade di perle e 5
diamanti, è l’ultima creazione della designer Debbie Wingham. Alta 1.82
cm, dal peso di 120 kg, la
sposa araba commestibile
è stata creata e presentata
all’Hotel Raffles di Dubai.
I diamanti da 3 carati e
dal valore di 200 milioni
di dollari ciascuno, sono
stati rimossi pria del taglio
della torta.
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Una terra poco fertile

Quasi la metà della popolazione maschile del Salento soffrirebbe a vario livello di criticità
legate agli spermatozoi (per numero, motilità e morfologia): è quanto emerso da un
convegno tenuto sabato 3 marzo presso la Casa di Cura “Prof. Petrucciani” di Lecce. Le
cause? In primis l’inquinamento atmosferico e il contatto con sostanze tossiche (come
ftalati, iperfluorati, parabeni o il bisfenolo A), a seguire i farmaci e lo stile di vita
  

 

Un tasso di crescita della popolazione che nel 2016 si è attestato al
-0,2% e un tasso di natalità che
supera di poco la media di un
figlio per ogni donna. L’indice demografico italiano continua a registrare variazioni in negativo ed
oggi, oltre che sotto l’aspetto politico-sociale, può considerarsi anche
un fenomeno sanitario. Preoccupano infatti i dati sulla fertilità diffusi gli scorsi 23 e 24 febbraio
presso la Leopolda di Firenze, in
occasione del 1° Congresso Nazionale sulla Procreazione Medicalmente Assistita: secondo alcuni
studi, negli ultimi 30 anni il numero
di spermatozoi presenti nel liquido
seminale maschile si è dimezzato.
Un quadro piuttosto allarmante, e
non solo a livello nazionale: secondo
un’indagine partita lo scorso luglio,
e ancora in corso, circa il 50%
degli uomini salentini avrebbe problemi legati all’infertilità.
Questo è il dato principale che lo
scorso 3 marzo è stato presentato

durante il convegno “Inquinamento
ambientale e infertilità” e svoltosi
presso il Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA) della
Casa di Cura “Professor Petrucciani” di Lecce, ente organizzatore
dell’evento e promotore della ricerca
secondo la quale ben 46 soggetti
sui 100 esaminati soffrono di criticità legate agli spermatozoi (per
numero, motilità e morfologia).
Lo studio ha inoltre confermato
quanto emerso nel 2012 dall’Università di Bari, secondo la quale
nel brindisino e nel tarantino la
percentuale di infertilità di coppia
è pari al 20-25%, circa 10 punti
superiore alla media nazionale.
E come a Firenze, anche per il
centro gestito dal dottor Giancarlo
Locorotondo (responsabile U.O.
Ginecologia e del Centro PMA) e
dal dottor Giovanni Presicce (responsabile del laboratorio PMA),
l’alto tasso di infertilità tra la popolazione salentina è legata alla
presenza di agenti inquinanti, e il

riferimento non è solo verso le attività delle industrie presenti sul
territorio (polveri sottili e materiali
di scarto): a contribuire all’emergenza sarebbero anche sostanze
chimiche come ftalati, iperfluorati,
parabeni o il bisfenolo A, presenti
in prodotti di uso quotidiano. O
ancora gli estrogeni sintetici rilasciati
dalle bottiglie di plastica lasciate
al sole.
Inquinamento, però, è anche quello
prodotto dal traffico stradale, tanto
è vero che per i ricercatori dell’Università “Federico II” di Napoli
il numero di spermatozoi risulta
inferiore negli uomini che lavorano
ai caselli autostradali, quindi maggiormente esposti ai gas di scarico
delle automobili. Contrastare questo
trend non è impossibile, ma occorre
agire in due direzioni parallele:
cambiare il regime alimentare, facendo affidamento soprattutto alla
dieta mediterranea, e risanare un
ambiente ormai da anni ampiamente compromesso.

“Il fenomeno nell’uomo è reversibile,
a patto di eliminare le cause”

Ne è convinto Giancarlo Locorotondo, a capo dello staff del Centro PMA
della Casa di Cura “Petrucciani”, il quale evidenzia come lo stile di vita
(e il fattore età per le donne) possa fare la differenza contro l’infertilità

Da anni offre sostegno alle coppie
che non riescono a realizzare il
loro sogno di diventare genitori e
insieme a loro, cercando di individuarne le cause per poi stabilire le
adeguate terapie. Il dottor Giancarlo
Locorotondo (a sinistra nella foto)
è il responsabile clinico dell’Unità
Operativa di Ginecologia e del Centro di Procreazione Medicalmente
Assistita presso la Casa di Cura
“Prof. Petrucciani” di Lecce. Un’attività che svolge di concerto e in
maniera coordinata con il dottore
Giovanni Presicce (a destra nella
foto), responsabile del laboratorio
del Centro PMA. Con lui proviamo
ad illustrare il crescente fenomeno

dell’infertilità che caratterizza il nostro territorio.
Dottor Locorotondo, sono davvero
così allarmanti i dati sull’infertilità
presentati nel congresso del 3 marzo
scorso a Lecce?
Purtroppo sì, unitamente a quelli
emersi dalla ricerca dell’Università
di Bari relativi ai territori di Brindisi,
Taranto e Lecce. Sottoponendo i
nostri pazienti allo spermiogramma
abbiamo notato l’aumento di problematiche relative al numero, alla
motilità e alla morfologia degli
spermatozoi.
L’infertilità è un fenomeno reversibile
o comunque contrastabile?
Se si seguono degli opportuni accorgimenti, lo è. Consigliando ai
nostri pazienti di cambiare il loro
stile di vita, soprattutto in merito
all’alimentazione e facendo a meno
di fumo e alcol, e comunque evitando tutto ciò che può alterare la
qualità e il numero degli spermatozoi, abbiamo notato che, ripetendo
gli esami a distanza di poco tempo,
lo spermiogramma presentava dei
miglioramenti. Se poi potesse essere

possibile rimuovere o ridurre gli
agenti inquinanti presenti nell’ambiente, il problema potrebbe anche
rivelarsi reversibile.
In che misura l’inquinamento contribuisce all’alto tasso di infertilità
nel Salento?
Per inquinamento intendiamo quello
ambientale e quello atmosferico,
di cui questo territorio soffre più
rispetto ad altre aree del Paese. Da
questo congresso, quindi, abbiamo
voluto far emergere come i salentini
soffrano l’inquinamento non solo
per quel che riguarda l’aspetto oncologico, ma anche per quel che
concerne l’infertilità.
Lei ha parlato di problematiche legate agli spermatozoi. Come si presenta invece l’infertilità nella donna?
Oltre agli agenti inquinanti, è importante il fattore tempo. Una
donna è maggiormente fertile quando si trova in una età compresa tra
i 20 e i 30 anni, mentre dopo i 45
quasi si annulla. Alla sua nascita,
infatti, la donna ha una riserva
ovarica che non è uguale per tutte
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Non solo inquinamento:
ecco le altre cause dell’infertilità

Radiazioni, farmaci e temperature elevate tra gli altri fattori che contribuiscono alla sterilità di uomini
e donne. Intanto si sono perse le tracce del “Fertility Day”, lanciato dal ministro Lorenzin nel 2016
Inquinamento atmosferico e sostanze dannose presenti negli alimenti sono stati individuati come le principali cause della
preoccupante crescita dell’infertilità nella
popolazione italiana e salentina. Esistono,
però, altri fattori che in diversa misura
possono contribuire alla diffusione di questo fenomeno, alcuni dei quali possono interessare esclusivamente uno dei due sessi.
È il caso, ad esempio, dell’ibuprofene, un
antinfiammatorio il cui abuso può rivelarsi dannoso per le donne, o dell’abitudine maschile di tenere il proprio telefono
cellulare nelle tasche dei pantaloni. In quest’ultimo caso, come ha raccontato recentemente anche Milena Gabanelli in
Dataroom, la ricerca “The influence of direct mobile phone radiation on sperm
quality” ha dimostrato come l’esposizione
ravvicinata alle radiazioni di smartphone
può diminuire la capacità di movimento
degli spermatozoi.
Oltre ad altri fattori già ampiamente conosciuti come fumo e alcol, a favorire l’infertilità intervengono altri particolari
aspetti finora forse poco considerati, come
ad esempio le temperature climatiche:
anche se in Italia non sono state individuate aree geografiche a rischio, è stato
però evidenziato come nei paesi arabi l’elevata temperatura contribuisce all’aumento
dell’infertilità.
È però il caldo in sé a rappresentare un pericolo, non solo dal punto di vista climae che viene consumata nel tempo,
soprattutto dopo i 30 anni. Inoltre,
il corredo cromosomico tra i 20 e i
30 anni è prevalente “euploide”
(cioè normale) mentre dopo i 40
anni gli ovociti, che nel frattempo
si sono ridotti, hanno un corredo
cromosomico “aneuploide” (anormale). Dopo questa età si hanno
quindi pochi ovociti e di pessima
qualità. Queste dinamiche, unite
ai fattori inquinanti, comportano
un aumento dell’infertilità.
Come si concretizza questo fenomeno negli uomini?
Mentre la donna avrà un momento
in cui la riserva di ovociti si esaurisce,
per poi entrare in menopausa, nell’uomo tutte le tossine che si accumulano durante la vita comportano
il deterioramento della funzione
spermatogenica e causano una ridotta capacità fertile dell’uomo;
questa, però, non tende ad azzerarsi
nel tempo ma continua ad avere
un grado di fertilità per quanto
basso.
Sono quindi due i principali fattori
legati all’infertilità?

Sì, e sono da individuarsi nell’aumento della tossicità e dell’inquinamento ambientale, e nella crescente età in cui una coppia cerca
di avere una gravidanza. Questi
due aspetti, quindi, sono all’origine
della scelta di alcune coppie di voler
ricorrere alla fecondazione assistita.
Si pensi che oggi l’infertilità investe
circa il 20% delle coppie, un dato
che è raddoppiato nel giro di soli
20 anni.
Come vi comportate di fronte ad
una coppia che si rivolge a voi per
la fecondazione assistita?
Innanzitutto bisogna sottolineare
che è vero che questa tecnica risolve
molti problemi della coppia, ma
non può essere considerata la soluzione al problema dell’infertilità.
Fondamentale, poi, è il fattore tempo: se ci troviamo di fronte ad una
coppia giovane con delle problematiche, possiamo benissimo sperare di renderle reversibili grazie a
terapie mediche e chirurgiche. È
importante sottolineare come il nostro scopo sia quello di condurre
la coppia ad una gravidanza spon-

tico: a rischio sarebbero, quindi, anche coloro che svolgono professioni in cui è inevitabile il contatto a fonti di calore, come
cuochi o operai di fonderie.
Qualunque sia la dimensione del fenomeno e qualsiasi siano le cause, i preoccupanti dati sull’infertilità possono spiegare,
almeno in parte, il tasso di natalità italiano sempre più basso (1,34 figli per
donna). E proprio nel 2016 l’allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì

tanea.
Per una coppia di età superiore?
In qual caso dobbiamo tenere conto
della ridotta riserva ovarica della
donna e quindi delle difficoltà oggettive che vanno al di là dell’eventuale problema individuato. Di certo
il tempo non è un alleato, e una attesa eccessiva può pregiudicare non
solo una gravidanza spontanea, ma
anche quella in vitro. Per questo
ottimizziamo sempre il nostro iter
diagnostico nel più breve tempo
possibile.
Dal punto di vista statistico, c’è
differenza tra uomo e donna?
Non esistono particolari differenze,
visto che per entrambi la percentuale
di persone con problemi legati all’infertilità si attesta tra il 30% e il
35%. Inoltre, è compresa tra il
10% e il 20% la presenza del problema in entrambi i componenti
della coppia. Si attesta tra il 15% e
il 20% la cosiddetta “infertilità inspiegata”, che comprende tutti coloro che non riescono ad avere figli
nonostante gli esami non evidenzino
nessun tipo di cause e problemi.

la campagna del “Fertility Day” che, pur
tra imbarazzanti gaffe, aveva l’obiettivo di
sensibilizzare le donne sull’importanza di
procreare prima che la natura possa renderlo sempre più difficile, annunciando
anche il coinvolgimento di università, istituzioni e la nascita di un master di alta formazione di Medicina della fertilità. Del
“Fertility Day”, però, non si hanno più
notizie e la natura continua a fare il suo
corso.

In Salento è sempre alto il tasso
di mortalità per le malattie respiratorie

Negli ultimi anni abbiamo avuto
modo di evidenziare come, purtroppo, la contaminazione dell’ambiente
sia all’origine dell’allarmante incidenza tumorale che caratterizza il
nostro territorio e che riguarda in
particolare alcune patologie particolari; tra queste, spicca il tumore
al polmone, la cui crescita supera
la media nazionale. Questa malattia
rappresenta sicuramente la più grave
delle numerose patologie dell’apparato respiratorio, che registrano
in provincia di Lecce il più alto tasso
di mortalità, superiore a quello italiano e regionale.
Di questo preoccupante fenomeno
si è parlato gli scorsi 23 e 24 febbraio
nel congresso “Pneumologia territoriale: attualità e prospettive”, tenutosi presso l’Hotel Tiziano di Lecce
e dedicato alle malattie polmonari.
L’evento è stato organizzato dal dottor Francesco Satriano, responsabile
dell’Unità di Pneumologia territoriale
della Asl di Lecce, alla luce dell’al-

larme lanciato dal “Report ambiente
e salute in provincia di Lecce” diffuso
nel febbraio 2016. Il dato più preoccupante contenuto nella ricerca
è rappresentato dai 6.320 decessi
per malattie respiratorie registrati
negli anni compresi dal 2006 al
2011; in altre cifre, il report parla di
oltre mille persone morte ogni anno,
con un aumento che si attesta tra il
10% e il 13% rispetto alla media
pugliese.
Ugualmente drammatico il quadro
di Lecce: il capoluogo salentino ha
dovuto dire addio a ben 785 cittadini,
circa 130 ogni anno. Nel corso dei
due giorni di congresso hanno partecipato numerosi specialisti provenienti da varie parti d’Italia e del
mondo, i quali hanno presentato
delle importanti novità sotto l’aspetto
terapeutico e diagnostico in merito
all’asma e alla BPCO (bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva) e posto
l’accento anche sulla tubercolosi,
malattia tutt’altro che debellata.
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Le Iene in soccorso della famiglia Quarta
Il truffatore Stefano Ramunni ha finto di voler fare una
donazione in denaro per aiutare il figlio Marco, affetto
dalla distrofia muscolare di Duchenne, estorcendo però
dati sensibili e intestando a suo nome una carta di credito

Si spacciava per medico, dietologo,
consulente legale, badante, finanche
sacerdote. I nomi ed i cognomi
erano finti o rubati da altre identità,
Spartaco, Claudio, Carlo, Ireneo.
Per anni ha assunto centinaia di
identità diverse, grazie ad alcuni
complici molto esperti nel falsificare
documenti, laurea, e certificati in
carta intesta di vari enti. Così facendo, sfruttava la disperazione
delle persone e, presentandosi ogni
volta con un’identità diversa, riusciva a ottenere, senza tanti problemi, cifre enormi dalle banche
con vorticosi giri di assegni. La
carriera criminale di Stefano Ramunni, però, si è fermata, almeno
si spera, con l’arresto e la detenzione nel carcere di Treviso, dove
è attualmente detenuto.
A portare alla ribalta la storia rocambolesca di questo personaggio
è stato Giulio Golia, inviato de
“Le Iene”, che aveva raccolto la
testimonianza di alcune vittime
raggirate negli ultimi tempi. L’uomo, pugliese, era infatti stato scarcerato nel 2016, ma a detta anche
del suo ex legale e dei suoi ex
complici, neanche dietro le sbarre
aveva perso il vizio della truffa.

Una volta tornato libero, Ramunni
riuscì a raggirare ignare vittime
(compresa la sorella, amici e persino
il suo avvocato, ed il proprio genitore) tra cui don Vito Piccinonna,
un sacerdote di cui aveva assunto
l’identità per fingere di aiutare la
famiglia Quarta di Merine, pensionati con il figlio Marco (a destra
nella foto, insieme al padre Antonio) gravemente malato per la distrofia muscolare di Duchenne.
Dopo aver saputo del caso in
alcune trasmissioni tv, Ramunni,
fingendosi un sacerdote intenzionato ad aiutare la famiglia con un
piccolo contributo economico, si
era fatto consegnare tutti gli estremi
dei documenti d’identità di Marco
e stipulato un contratto per una
carta di credito con American Express. Ce n’è voluto per risalire all’identità di Ramunni, che si faceva
chiamare ogni volta in modo diverso. Giulio Golia alla fine ha
scoperto che il truffatore era figlio
di una donna, Irene, proveniente
da una famiglia nobile, che era rimasta incinta di un monsignore e
che era stata diseredata per il disonore. Dopo un anno, Ramunni
assunse il cognome della madre,

Antonio e Adele, genitori
in prima linea da trent’anni

mentre la donna lo cresceva nonostante i terribili problemi di alcolismo. Alla fine è stato arrestato
mentre si spacciava per un funzio-

“Una truffa in piena regola.
Ora chi può aiutarli lo faccia”
È l’appello che lancia Stefano Gallotta, avvocato e referente
provinciale dell’associazione Codici che da anni segue le
vicissitudini della famiglia Quarta

L’avvocato Stefano Gallotta (a
destra nella foto, insieme alla
“iena” Giulio Golia) dell’associazione Codici Lecce si occupa
di tutela dei consumatori e assiste
legalmente la famiglia Quarta
nelle varie traversie e vicende che
ne hanno segnato la vita in questi
anni. “Antonio e Adele avevano
fatto degli annunci attraverso i
media per cercare di avere un
po’ di sostegno economico -ha
dichiarato l’avvocato Gallotta-,
non riuscendo con la sola pensione
di accompagnamento ed invalidità
a pagare le spese altissime che

servono per l’assistenza domiciliare di Marco. Le bollette ammontano a centinaia di euro ogni
mese, arrivando anche a mille
euro, perché hanno i macchinari
collegati H24 e quindi sono diventate insostenibili. A seguito
di questi appelli sono stati contattati da una persona spacciatasi
per un sacerdote, don vito Piccinonna, che diceva di essere disponibile a fare una donazione
in denaro.
Hanno provato a contattarlo racconta Gallotta- e non riuscendoci perché quel numero che ave-

nario del Vaticano, con
tanto di falso documento
diplomatico.
Clara Scarciglia

A Merine, frazione di Lizzanello, vive una famiglia speciale: è la famiglia Quarta, composta
dai genitori Antonio ed Adele, pensionati, e
dal loro figlio Marco, affetto dalla distrofia di
Duchenne, una malattia degenerativa che
lo tiene bloccati a letto da oltre trent’anni e
perciò bisognoso di cure e assistenza continua.
Marco aveva un fratello gemello di nome
Sergio (anche lui affetto dalla stessa malattia),
deceduto la vigilia di Natale del 2016.
La vita di Antonio e Adele è ormai finalizzata
a rendere quanto più vivibile l’esistenza sacrificata del loro figlio Marco. L’affetto, palpabile, è fondamentale in casa, ma non è
sufficiente ad alleggerire il fardello delle
pastoie burocratiche ed il pesante carico
economico che grava su questa famiglia mai
rassegnata (basti pensare alla bolletta dell’energia elettrica, necessaria a mantenere
attive per 24 ore le apparecchiature che garantiscono la respirazione e l’alimentazione
di Marco, oltre al riscaldamento). Ma con la
preoccupazione è che si possa interrompere
il flusso di attenzioni e solidarietà spontanea
e l’assistenza istituzionale spesso arroccata
sulle pedisseque interpretazioni delle norme
che, invece, in casi conclamati come questo,
dovrebbe allargare di più le maglie dell’assistenza.
Il 15 gennaio 2015 il papà Antonio si vide
costretto a richiamare l’attenzione sulla burocrazia e sulla necessità di maggiore attenzione con una protesta pacifica all’esterno
del Tribunale civile di via Brenta a Lecce.

va dato risultava irraggiungibile,
il padre di Marco ha inviato un
telegramma dando il proprio numero di cellulare. Sono stati contattati da questo signore che gli
ha detto che c’era una somma
importante che avevano deciso
di erogargli come Caritas e che
quindi servivano alcuni dati. Il
papà di Marco ha inviato allora
il certificato di famiglia, carta
d’identità e tutti i loro dati. Ma
quest’erogazione, che doveva ammontare a più di mille euro non
è mai arrivata. Antonio Quarta
ha provato allora a contattarlo
più volte inutilmente. Finché a
novembre è venuto fuori grazie
ad un telegramma inviato dall’American Express che con quei
dati personali era stata creata
una carta di credito falsa a nome
di Marco e che Marco risultava
quindi iscritto in tutte le banche
dati come cattivo pagatore”.
Si è trattato dunque di un doppio
furto di identità perché questo
truffatore prima ha rubato i dati
del vero don Vito Piccinonna,

che è il direttore della Caritas di
Bari e Bitonto, attivando poi una
carta telefonica per non generare
sospetti ed attuando quindi diverse
truffe tra cui quella di Marco
che ha generato ulteriori debiti.
L’avvocato Gallotta coglie questa
nostra occasione per fare “un appello a tutti agli enti e le istituzioni,
ai quali abbiamo anche scritto,
per avere aiuto in una situazione
di eccezionale gravità perché la
famiglia di Marco non ce la fa a
sostenere tutte le spese. Abbiamo
dovuto contattare American Express per sbrogliare la matassa e
bloccare la carta di credito in
questione, sporgere denuncia agli
organi giudiziari e coinvolgere
Le Iene per portare all’attenzione
nazionale questa situazione che
speriamo si normalizzi presto per
un ragazzo ed una famiglia molto
provata. Da Le Iene abbiamo appreso della reclusione di questo
individuo senza scrupoli e dai
danni arrecati a tante altre persone”.
Clara Scarciglia
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Liste di attesa infinite per esami medici:
il danno e la beffa per i pazienti

In base al livello di urgenza della prestazione richiesta, il D.lgs 124/1998 prevede la possibilità di servirsi di strutture
private convenzionate o intramoenia al solo costo del ticket, ma le Asl non informano di queste possibilità
A cura di Alessio Quarta
Liste d’attesa infinite e un sistema
sanitario che fatica a evadere tutte
le richieste: la situazione è annosa
e purtroppo non sembra migliorare.
Eppure qualche soluzione ci sarebbe,
specie per il cittadino che molte
volte è ignaro degli strumenti a sua
disposizione e si rassegna ad aspettare mesi,
Per una visita oncologica o neurologica nel sistema sanitario pubblico
non si dovrebbero superare per
legge i 30 giorni di attesa, in realtà
i tempi si allungano anche fino a
un anno, stando ai dati forniti dal
Tribunale per i Diritti del Malato Cittadinanzattiva. Per una mammografia o un’ecografia, secondo i
tetti previsti dal Piano nazionale,
la soglia di tolleranza è di un 60
giorni, ma anche in questo caso i
cittadini arrivano ad aspettare fino
a 13 mesi.
Un’alternativa ci sarebbe. E la stabilisce, in realtà, il Decreto legislativo

n. 124 del 1998 secondo cui l’Azienda Sanitaria Locale deve indicare
all’utente le strutture pubbliche o
private convenzionate che assicurano il rispetto della tempistica; nel
caso in cui nessuna struttura pubblica o convenzionata sia in grado
di fornire la prestazione richiesta,
l’Azienda Sanitaria deve autorizzare
la prestazione in regime intramurario, conosciuta anche come intramoenia. In questo caso il cittadino
non deve sostenere alcun onere
economico aggiuntivo, se non l’eventuale ticket e nemmeno quello se
ne è esente.
Il medico (medico del servizio pubblico, medico di famiglia, pediatra,
guardia medica) ha infatti la facoltà
di applicare un codice di priorità
alla prestazione richiesta (sono 58
quelle regolamentate dal Piano nazionale). Sulla ricetta potrà quindi
indicare il codice U (urgente - da
erogare entro 72 ore), B (breve entro 10 giorni), D (differibile entro 30 giorni le visite e 60 giorni

la gli esami diagnostici) e P (programmabile). Questa possibilità dovrebbe essere adeguatamente diffusa
tra i cittadini, quindi disponibile
presso i Cup e gli Urp di Asl e
ospedali, nei fatti questa buona

pratica è poco rispettata e i pazienti
non sono così a conoscenza della
possibilità riconosciuta loro per
legge.
In effetti le Aziende Sanitarie non
hanno nessun interesse a veicolare

la comunicazione e il motivo è
presto detto, come spiega Il Sole
24 Ore: sul piatto balla il valore
complessivo dell’intramoenia, pari
a 1,1 miliardi. Di questi, circa 800900 milioni di euro vanno ai professionisti che erogano la prestazione, circa 200 milioni di euro
sono destinati al Sistema Sanitario
Nazionale. Nel caso di prestazioni
“fuori tempo massimo” pagate solo
con l’equivalente del ticket, ovviamente questi flussi si ridurrebbero.
Insomma, non conviene a nessuno
rispettare la legge. Né tanto meno
le diverse forze politiche che hanno
provato ad affrontare il problema
sono riuscite sinora a venirne a
capo.
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Da operatore ecologico a disoccupato:
la storia di Fabio Scorrano
Fabio è uno dei cinque ex dipendenti Axa non assorbiti da Monteco, nonostante sia in possesso
dei requisiti richiesti secondo i sindacati. In attesa dell’esito del ricorso, dallo scorso anno è alla
costante ricerca di un lavoro per garantire il sostentamento della propria famiglia

Un nuovo lavoro per riprendere a vivere in
maniera dignitosa, magari come fattore in
campagna. Non chiede altro Fabio Scorrano
(nella foto), residente a Lecce che da giorni
ripete il suo appello sui social. Restando,
purtroppo però, sinora inascoltato.
La sua storia comincia nel giugno dello
scorso anno, quando nella buca delle lettere
trova una sgradita sorpresa, quella con cui
veniva informato del proprio licenziamento
da parte della ditta presso la quale lavorava
precedentemente. Fabio, infatti, fino a quella
fatidica data era un dipendente di Axa, la
ditta che gestiva il servizio di igiene ambientale
dell’Aro Lecce 1, con particolare riferimento
al servizio di raccolta dei rifiuti nella marina
di Casalabate, porzione del territorio dei
Comuni di Trepuzzi e di Squinzano.
Con il cambio di gestione del servizio di
raccolta differenziata e il conseguente passaggio da Axa a Monteco, tuttavia, cinque
lavoratori si sono visti recapitare l’amara
sorpresa della lettera di licenziamento, nonostante in capo alla ditta subentrante ci
fosse un “preciso obbligo stabilito dalla

contrattazione collettiva e dal Capitolato
d’appalto”, come si legge nel testo della
missiva. Le organizzazioni sindacali intervengono per ribadire i diritti violati dei lavoratori che sono stati licenziati e che, invece,
dovevano essere riassorbiti dalla nuova impresa.
La questione ruota intorno ai requisiti ed è
sorta dopo la trasmissione degli elenchi da
un’azienda all’altra. Un nodo emerso già
durante l’incontro dell’aprile 2017 tra le
ditte e i rappresentanti delle sigle sindacali
nella sede dell’Associazione degli imprenditori
leccesi, conclusosi con un nulla di fatto.
“Monteco -spiegano i segretari di FpCgil,
FitCisl, UiltUil, Fiadel e Ugl- ha rifiutato
strumentalmente di fornire l’elenco nominativo di tutti i lavoratori dei sette cantieri
interessati per la nuova gestione dell’appalto”,
vale a dire Trepuzzi, Squinzano, Campi Salentina, Novoli, Guagnano, Surbo e Salice
Salentino. La Monteco il 2 maggio 2017
non ha assunto cinque lavoratori, ex dipendenti della ditta Axa, inseriti negli elenchi
degli addetti nel bando di gara, aventi tutti i

requisiti previsti dall’art. 6 del contratto
collettivo nazionale di lavoro di igiene ambientale”.
Partono così i ricorsi di chi si sente danneggiato e i contro ricorsi della ditta che si
sente dalla parte del giusto. E nel frattempo
i lavoratori si trovano in balìa della situazione,
pronti a tutto pur di trovare un nuovo
lavoro, stabile. Anche ricorrendo ai social
network, come spiega lo stesso Fabio, padre
di due figli e con diversi problemi di salute,
che nei giorni scorsi ha riempito le bacheche
Facebook di gruppi di Lecce con la propria
richiesta di aiuto.
“Ho lanciato l’appello tramite il vescovo di
Lecce, monsignor Seccia, tramite Telerama,
Telenorba e il Quotidiano, ma non hanno
fatto nulla. Fermo stavo e fermo sono
rimasto. Ci sto provando in tutti i modi.
Monteco, dalla quale dovevo essere riassorbito non lo ha fatto, ora siamo in causa. Il
primo grado l’ho vinto, Monteco ha depositato il ricorso, programmato per il 12
marzo, e dovrebbe essere l’ultimo grado. O
dentro, o fuori. Il mio appello sui social l’ho

fatto solo ed esclusivamente per richiamare
l’attenzione sui fatti e per chiedere a qualcuno
che abbia una casa in campagna vicino
Lecce di permettermi di fare la conduzione
gratuita familiare, sostanzialmente il fattore,
o comunque di avere un lavoro stabile”.
Chi potesse e volesse aiutarlo può mandare
un messaggio privato sul suo profilo Facebook
(www.facebook.com/fabio.scorrano.16) o
contattarlo telefonicamente al 391.1793420.
Alessio Quarta
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A scuola di business
con il Liceo “Capece”
Simulazione d’impresa
e ideazione di start-up
su progetti innovativi
ed ecosostenibili: queste
le attività che gli allievi
svolgono nell’ambito
dell’alternanza scuola/lavoro

gallipoli

In un periodo di crisi economica e di bassi
tassi di occupazione l’educazione all’autoimprenditorialità sembra essere una possibile risposta per le giovani generazioni
che devono inevitabilmente fare i conti
con la difficile sfida dell’orientamento al
lavoro. In ambito educativo questo significa
sviluppare negli studenti di tutte le età le

Samsara Beach,
si riparte il 1° aprile

competenze e la mentalità necessarie per
trasformare le idee creative in azioni imprenditoriali e sostenere così anche lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupabilità.
Il Liceo Classico Statale “F. Capece” di
Maglie non ha perso tempo per mettersi
al lavoro, e difatti ha previsto che le
attività di alternanza scuola/lavoro -previste
dalla legge n. 107/2015- vengano sviluppate
sotto forma di simulazione d’impresa attraverso una metodologia didattica esperienziale che consente agli studenti di emulare tutte le fasi concernenti l’individuazione
di una idea di business, lo sviluppo di un
business plan, la costituzione e la gestione
delle derivanti start-up.
“Nelle loro attività di simulazione -dichiara
la dirigente scolastica Gabriella Margiotta- gli studenti, guidati dal docente referente
dell’alternanza scuola/lavoro Tommaso
Scorrano, si confrontano con aziende reali
che costituiscono modelli da emulare. I
giovani liceali, impegnati nell’attività di
individuazione della business idea e di sviluppo del business plan, dimostrano costantemente entusiasmo e massimo impegno, riuscendo ad individuare idee d’imprese altamente innovative ed ecosostenibili.
Solo per fare alcuni esempi, si cimentano
nella progettazione di un bioparco con
annessa palestra, alimentato attraverso
l’energia fotovoltaica e cinetica prodotta
dall’utilizzo delle attrezzature sportive, o
di prodotti cosmetici realizzati attraverso
l’allevamento ecosostenibile di lumache
o, ancora, di cover per dispositivi elettronici
prodotti attraverso l’utilizzo di materie
plastiche riciclate. In aggiunta gli studenti
realizzano un elaborato multimediale nelle

Il Consiglio di Stato
“congela” fino al 7 giugno
la delibera comunale che ne
imponeva la chiusura e la
rimozione della struttura
Una svolta nei giorni scorsi per una
vicenda che il cui esito sembrava
già scritto: il 1° marzo, su sollecitazione del Presidente della V sezione
del Consiglio di Stato il Comune di
Gallipoli si è impegnato, con dichiarazione a verbale di udienza, a
non dare esecuzione alla determina
comunale che prevedeva la chiusura
e la rimozione del Samsara Beach
fino alla conclusione del giudizio di
merito la cui udienza è stata fissata
per il 7 giugno prossimo. Rocco
Greco, David Cicchella e Giovanni
Scigliuzzo, titolari della società “Sabbia d’oro”, possono riprendere dunque la loro attività nel pieno rispetto
delle regole.
La notizia ha naturalmente creato
grande entusiasmo tra gli affezionati
del celebre lido, protagonista di
tanti beach party che lo hanno reso
celebre non solo in Salento ma in
tutta Italia, al punto che tanti giovani
in periodo estivo vengono a Gallipoli

L’arte iperrealista
di Fabiano Millani
Un interessante workshop di pittura, organizzato
da Maruccio Belle Arti e Colori, si è svolto il 3 e
4 marzo presso l’atelier di Tina Marzo: dopo
Roma, infatti, l’artista brasiliano Fabiano Millani
ha affascinato gli appassionati magliesi con la
sua personalissima capacità di realizzare su
tela immagini pittoriche simili a fotografie. Millani
è nato a San Paolo del Brasile il 27 giugno
1981 e ha iniziato la sua carriera nel 1997,
quando ha frequentato un corso di disegno artistico con Edegar Cavalheiro, che lo ha spinto a
proseguire la sua persistente ricerca di realismo.
Nel 2005 Millani ha iniziato i suoi primi lavori
sullo stile figurativo, dipingendo diverse tele
ispirate alle sue esperienze di vita quotidiana.

varie lingue europee e in cinese -conclude
Margiotta-, volto alla valorizzazione e alla
riscoperta delle proprie radici culturali,
nell’ottica di migliorare la conoscenza del
territorio di appartenenza”.
Serena Merico

giurdignano

Un cartello speciale per proteggere i bambini
All’ingresso del comune di Giurdignano, venendo da Maglie, è possibile ammirare
questo simpatico cartello voluto dalla sindaca Monica Gravante per ricordare
che i bambini possono divertirsi con un pallone anche per le strade del paese
ed è giusto moderare la velocità per rispettare il loro gioco.

espressamente per frequentare la
spiaggia della Baia Verde. In tanti
infatti non comprendevano le motivazioni del provvedimento che
contestava il cambio d’uso della
concessione da lido a discoteca, imponendo di smantellare il lido in
60 giorni. I titolari sono ricorsi al
Tar che ha confermato la legittimità
della delibera, motivando però la
decisione con “il superamento dei

livelli di intensità acustica”, fatto
questo mai contestato né rilevato
dai pubblici ufficiali. Da lì la decisione di Cicchella e soci di rivolgersi
al Consiglio di Stato attraverso lo
studio legale Sticchi Damiani e l’avvocato Francesco Saverio Marini,
insieme al sostegno di Federbalneari
Salento. Intanto la Pasqua e la Pasquetta al Samsara sono dunque
salve, per la gioia dei tanti fan.
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A ripulire la zona 167 ci pensano
gli animali del Circo Orfei

Quattro caprette, quattro oche
e un elefante hanno brucato l’erba
delle aiuole del quartiere.
E i volontari di Clean up Tricase
pensano di “arruolare” altri
animali

Arriva il circo a Tricase e, oltre allo spettacolo, offre un inaspettato servizio di decoro urbano. Sì, perché l’episodio singolare,
occorso nei giorni scorsi racconta la storia
di una zona, quella del quartiere 167, i
cui abitanti di frequente lamentano l’incuria
delle aree verdi circostanti, che potrebbero

essere spazi di decoro urbano vivibili e
piacevolmente fruibili. Le erbacce, invece
nel tempo sono diventate ricettacolo di
pattume e luogo d’elezione di animali
poco graditi come roditori e serpenti,
finché con l’arrivo del Circo Orfei, non
sono state letteralmente ripulite da un’equipe alquanto inusuale: quattro caprette,
quattro oche e un elefante, stanziali in
quella zona con il resto della carovana.
Forse per loro un gesto di gratitudine per
una libertà che meriterebbero fuori dalle
dinamiche di un circo.
Clean up Tricase, l’associazione di volontari
attiva nella sensibilizzazione al tema dei
rifiuti e nella raccolta degli stessi, ha
accolto la notizia con simpatia, caldeggiando l’idea di un “arruolamento” dei
simpatici spazzini. Ma tralasciata la boutade, fanno sapere che qualche tempo fa
si occuparono del problema della manutenzione delle aree verdi in zona 167, inoltrando all’Amministrazione del materiale
fotografico per evidenziare il fenomeno
dei rifiuti quotidiani che si concentrano,
accumulandosi, soprattutto durante il giorno del mercato. Con la stagione estiva
poi, si unisce il rischio degli incendi. Un
problema sentito da queste parti a cui più
volte gli abitanti hanno cercato rimedio,
ma per il quale la risposta, da parte degli
enti competenti, rimaneva sempre la stessa:
mancanza di fondi.
A questo punto, la soluzione migliore sembra essere quella di Clean up, ovvero che
ognuno si renda più responsabile, facendo

Il nichilismo attivo dei giovani
secondo Umberto Galimberti
taviano

Appuntamento con il noto filosofo che venerdì 23 marzo presenterà
a Taviano il suo ultimo libro dedicato agli adolescenti
Verrà presentato a Taviano venerdì 23
marzo (alle 19) presso l’auditorium comunale “Aldo Tundo” La parola ai giovani
(Feltrinelli 2018), ultimo libro del filosofo
Umberto Galimberti (nella foto). Non è la
prima volta che lo studioso rivolge la sua
attenzione ai giovani che, nella sua ultima
pubblicazione, definisce “la generazione
del nichilismo attivo”, riferendosi all’ansia
vissuta da ogni ventenne al giorno d’oggi,
non vedendo davanti a sé la possibilità di
poter costruire il proprio futuro, trovandosi in una società che non è terreno fertile per i sogni e per un avvenire lavorativo
certo.
Ai saluti del sindaco Giuseppe Tanisi, seguirà un’introduzione di Francesco Pic-

colo, direttore artistico de “La Busacca Teatro stabile del Salento”, il quale ha affermato: “Il libro parla ai giovani, ai quali
bisogna dare un orizzonte di senso. La
scuola deve continuare a formare le persone, educare ai sentimenti che non sono
naturalmente insiti nella natura dell’uomo, ma sono conquiste culturali”. In
particolare, in un intervento del 3 marzo
scorso a Monza, Galimberti si è soffermato sul rapporto tra la scuola, la famiglia e gli insegnanti, dichiarando che “i
genitori devono difendere sempre gli insegnanti, altrimenti minano la sfera dell’affettività e dunque la crescita dei loro figli.
Alle maestre occorrerebbe dare lo stipendio dei professori universitari perché

fanno un lavoro pazzesco”.
Sicuramente la presentazione del libro
sarà anche occasione di riflessioni d’attualità, proprio come quelle inerenti al
mondo della scuola, dove si formano le
menti del futuro alle quali è affidata la
missione difficile di cancellare questo collegamento, giustamente rilevato da Galimberti, che associa i giovani al nichilismo.
L’incontro di venerdì 23 marzo a Taviano,
sarà quindi un evento da non perdere.
Renato De Capua

suo un senso civico che gli vieti di buttare
ovunque ciò che consuma; mentre per evitare la scena poco edificante del dopo
mercato, sarebbe sufficiente invitare i commercianti ad agevolare il lavoro della nettezza urbana circoscrivendo il pattume e
concentrandolo in scatole e scatoloni. Oppure bisognerà aspettare il prossimo circo,
finché sarà consentito l’utilizzo di animali.
M. Maddalena Bitonti

marittima

Appuntamento con la
Fiera della Madonna
di Costantinopoli
Dopo il rinvio a causa della coincidenza con le
elezioni politiche dello scorso 4 marzo, la comunità
di Marittima si prepara a celebrare domenica 11
marzo la fiera in onore della Beata Vergine Maria
di Costantinopoli. L’evento, organizzato dalla Parrocchia “San Vitale Martire” e dal Comitato feste
parrocchiali, è stato preceduto dagli appuntamenti
religiosi di sabato 3 (data di inizio del triduo di
preghiera in preparazione alla festa), domenica
4, lunedì 5 (vigilia della festa) e martedì 6 (data
della festa). Domenica 11 il programma religioso
prevede alle 8 la Santa Messa presso la Chiesa
Madre, alle 10.30 la Santa Messa presso il Santuario della Madonna di Costantinopoli e alle 18
la Santa Messa Vespertina presso la Chiesa
Madre, mentre alle 7 del mattino prenderà il via
la 96esima edizione della tradizionale fiera mercato
in onore della Beata Vergine Maria di Costantinopoli.
Si tratta di una ricorrenza molto sentita nell’intera
comunità, la cui devozione ha origine grazie ad un
episodio che accaduto nel 1589. L’allora parroco
don Domenico Coluccia, una sera d'estate, dalla
terrazza della sua abitazione intravide in lontananza
un insolito bagliore proveniente dal bosco situato
in prossimità del paese fatto che attirò subito l'attenzione anche di tutti gli altri abitanti di Marittima
e di Castro. Fu così che fu scoperta la lastra di
pietra con l'effige della Madonna col bambino e
pochi giorni dopo venne eretta un'edicola votiva
perché l'immagine sacra potesse essere decorosamente custodita. L'icona sacra fu trasferita nella
nuova sede ma, con grande stupore di tutti, venne
ritrovata il giorno successivo nel suo sito originario.
L’evento miracoloso si ripeté per tre volte, dopodiché
la popolazione decise nel 1610 di costruire
proprio in quel posto il Santuario dedicato alla
Madonna di Costantinopoli.
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Cultura e arte: al via la quinta
edizione per “Donne in Festa”
Nuova edizione dell’iniziativa
del Centro Auser, dedicata
alle donne in occasione delle
celebrazioni per l’8 marzo

È partita il 9 marzo la quinta edizione di
“Donne in Festa”, tradizionale manifestazione organizzata in occasione della
Festa della Donna dal Centro Auser Poggiardo-Vaste, con la collaborazione del
Comune di Poggiardo e della Pro Loco
cittadina. Il primo appuntamento si è
svolto presso il Casino De Viti di Vaste,
con un simposio dedicato a vino e donna,
degustazioni a tema e momenti di intrattenimento con la lettrice Orazia Minnella,
il musicista Ennio Brunetta e il ballerino
Edoardo Corvaglia, il tutto, coordinato
da Antonia De Gabriele, presidente di
Auser Poggiardo-Vaste.
“Donne in Festa 2018” proseguirà domenica 11 marzo, a partire dalle 9.30, con il
raduno “Vespa o Lambretta per la donna… pari sono”, al quale parteciperanno
il Vespa Club e il Lambretta Club di Lecce;
i partecipanti visiteranno il Museo Archeologico di piazza Dante a Vaste e presenzieranno ai saluti istituzionali, per poi
spostarsi in piazza Umberto I a Poggiardo
per i ringraziamenti. Sarà invece il recital
La forza delle donne a dare vita alla terza
giornata della manifestazione, prevista per
venerdì 16 marzo, alle 20, presso il Teatro
Illiria; una serata che presenterà una sorta
di salto storico dalla Grande Guerra ad

melendugno

castrignano del c.

L’ex Colonia Scarciglia
diventa proprietà
del Comune

oggi attraverso lo storico Salvatore Coppola
e il suo libro Pane… Pace! Il grido di protesta delle Donne Salentine durante la
Prima Guerra Mondiale. Nel corso della
serata, inoltre, interverranno alcuni soci
Auser con momenti di letteratura, danza
e musica popolare.
Il quarto e ultimo appuntamento è stato
invece programmato per domenica 18
marzo, alle 8, con la camminata culturale
“Strada facendo…in rosa”, realizzata grazie
anche alla collaborazione con il Parco
Otranto - S. Maria di Leuca”: il programma

prevede la partenza per Porto Badisco alle
8.30, per poi partecipare ad una escursione
accompagnati dal geologo Moscatello;
dopo il pranzo presso un ristorante del
posto, il gruppo rientrerà presso la sede di
Auser intorno alle 17. Come ormai da
consuetudine, il Centro Auser PoggiardoVaste ha formulato in occasione della
Giornata internazionale della donna un
programma variegato ed eterogeneo, sempre con l’unico intento di valorizzare la
donna attraverso arte e cultura.
Alessandro Chizzini

Finalmente (è proprio il caso di dirlo) si è concluso
nei giorni scorsi l’iter, iniziato nel 2016, con
l’Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata: il Comune di Castrignano del Capo ha infatti acquistato
a titolo non oneroso l'immobile dismesso da oltre
quarant’anni che si affaccia sul porticciolo di
Santa Maria di Leuca.
La storia della Colonia parte nel 1922 quando
venne istituita al fine di curare i pazienti affetti da
tubercolosi, provenienti da tutta la provincia di
Lecce. Negli anni Quaranta il centro venne trasformato, poi, in ospedale dove nacquero tanti bambini,
figli di centinaia di profughi che dopo la liberazione
dai campi di concentramento erano stati provvisoriamente smistati nei centri di accoglienza
salentini, dalla stessa Leuca a Santa Maria al
Bagno. Gli ultimi pazienti vennero dimessi a cavallo
tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni
Settanta, poi iniziò il lento declino, fin quando il
Demanio non decise di cedere l'ex colonia alla
Provincia di Lecce a condizione che venisse
convertita a scopi sociali. L'ente provinciale decise
di farne un resort a cinque stelle, motivo per cui fu
pubblicato un bando pubblico. Parte da qui una
serie di contenziosi e di cause giudiziarie, conclusa
il 25 ottobre dello scorso anno con la quale il tribunale civile ha restituito la proprietà dell’immobile
al Demanio.

Il nuovo martirio di Sant’Andrea

Le piogge abbondanti dei giorni scorsi hanno causato un crollo alla punta vicino al faro.
Il vicesindaco: “L’area, dopo la messa in sicurezza, sarà consolidata senza l’uso di cemento”
Nella marina di Sant’Andrea torna
nuovamente alla ribalta il capitolo
dell’erosione rocciosa, che va via
via sempre più modificando l’assetto
morfologico di gran parte del litorale salentino sul versante adriatico.
Se è vero che da un lato l’intensificarsi dei crolli è causa di amarezza
per le comunità locali, è d’altro
canto vero che il fenomeno dell’erosione ha a che fare con il naturale ed irreversibile decorso del
tempo. “La roccia che si è sgretolata
nei giorni scorsi in seguito alle abbondanti piogge -chiarisce Simone
Dima, vicesindaco del Comune di
Melendugno- si trova all’interno
di un’area già interdetta all’accesso
ed alla balneazione a causa del rischio crollo. Parliamo di una zona

particolare ove abbiamo escluso
di intervenire mediante cementificazione, perché siamo convinti che
la bellezza del nostro territorio
passa anche attraverso il fenomeno
dell’erosione rocciosa, pensiamo
per esempio a le Due Sorelle a
Torre dell’Orso. Risulta quindi
molto difficile intervenire nell’ottica
di non impattare negativamente
sull’ambiente”.
Il passo successivo ora è procedere
con un sopralluogo da parte dell’Ufficio tecnico non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, al fine di poter effettuare
una messa in sicurezza dell’area.
“Dopodiché -aggiunge Dima- valuteremo il tipo di intervento più
adeguato da mettere in atto, me-

diante l’ausilio di competenze tecniche specifiche. Nel frattempo
stiamo lavorando per portare a
casa due progetti di riqualificazione:
uno, già appaltato, relativo ai paesaggi costieri che interessa l’area
parcheggi della marina e che prevede la realizzazione di un waterfront naturalistico con sedute, passerelle e lettini, ed un secondo progetto relativo invece alla riqualificazione dell’area dove sorge l’attuale
porticciolo. Interverremo inoltre
con fondi comunali per un importo
di circa 180mila euro -conclude il
vicesindaco- per il recupero e la
valorizzazione di una zona verde
dove sono presenti grotte e cavità
naturali”.
Serena Merico

18
casarano

10 marzo 2018

Operazione “Santi Medici”
contro i ladri sacrileghi

Sono stati arrestati dai Carabinieri i nove componenti della banda responsabile di 22 furti nelle chiese
di 18 comuni della provincia, ricavandone un bottino di oltre 200mila euro

Sono finiti in carcere nella mattina di martedì 6 marzo nove casaranesi con l’accusa
di associazione per delinquere, e alcuni di
ricettazione, furto in abitazione, detenzione
illegale di armi, minaccia aggravata e furto.
Sono Luigi De Micheli, Gianluca De Paolis,
Lucio Parrotto, Antonio Valentino, Emanuele Zompì, Antonella Stefano, Veronica
Iacobazzi, Antonio Sergio Crisigiovanni,
Alessio Ciriolo, tutti tra i 25 e i 38 anni. I
fatti contestati riguardano 22 furti commessi nelle chiese o istituti religiosi di tantissimi comuni, alcuni colpiti più volte:
Cannole, Carpignano Salentino, Collepasso,
Corigliano d’Otranto, Matino, Melissano,
Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano
Salentino, Muro Leccese, Neviano, Parabita, Poggiardo, Ruffano, Sanarica, Sternatia, Supersano e Tricase.
I luoghi sacri, che al loro interno conservavano ricchezze di un certo peso, sono
diventati preda della banda anche a causa
della mancanza di videocamere di sorveglianza, di sistemi di antifurto e alle porte
d’ingresso vecchie e con le serrature facile
da superare.
L’indagine, denominata “Operazione Santi
Medici”, partita grazie ad un controllo in
strada dove sono venuti alla luce arnesi
da scasso e passamontagna, è stata condotta
dai Carabinieri di Maglie diretti dal capitano Luigi Scalingi prima e Giorgio Antonielli dopo, coadiuvati da quelli di Casarano, sotto la supervisione del pubblico
ministero Roberta Licci. Le indagini si
sono concluse con il fermo di tutti i protagonisti e la restituzione, in alcuni casi,

galatina

Salvatore Farina,
un salentino al vertice
dell’Esercito Italiano

del maltolto.
Il nome dell’operazione prende spunto da
una pellicola famosa “Operazione San
Gennaro”, film nel quale Dino Risi, Totò
e Nino Manfredi si ritrovano ad aiutare
dei ladri americani nel tentativo di rubare
il tesoro, e allo stesso tempo dal nome
della chiesa di Neviano dove tre dei nove
arrestati vennero colti in flagrante, consentendo un’accelerata alle indagini ferme
fino a quel momento grazie alla cura e
alle accortezze usate dalla banda. Tra
queste un frequente cambio di telefoni,
un linguaggio ermetico, la cura dei na-

scondigli delle armi, e la strategia dell’entrata in chiesa a coppia uomo-donna per
non destare sospetti.
Si calcola che la banda, tra beni soldi e
gioielli, abbia sottratto tra i 200 e i 250
mila euro, una parte dei quali recuperati
dai Carabinieri perché alcune chiese non
avevano un inventario e perché gli oggetti
preziosi erano già stati smerciati su altri
mercati. Anche per questo motivo, il
tenente colonnello Montemurro ha chiesto
ai parroci di catalogare e fotografare tutti
gli oggetti di valore presenti.
Marco De Matteis

Piccoli scienziati crescono

Conto alla rovescia per il team “Another Earth” dell’IISS “Laporta-FalconeBorsellino” che porteranno il loro esperimento alla Missione Space Lab
dell’Agenzia Spaziale Europea
Le eccellenze galatinesi andranno nello
spazio. Gli studenti e i professori dell’Istituto di Istruzione Superiore “Laporta-Falcone-Borsellino” che hanno partecipato
al concorso “Astro-pi”, prenderanno parte,
insieme ad altre 200 scuole da tutta l’Europa, alla Missione Space Lab dell’ESA,
Agenzia Spaziale Europea, nella quale faranno operare il codice sviluppato nella
Stazione Spaziale Internazionale.
Il team che prende il nome di “Another
Earth”, appartenente alla sezione Tecnologico-Informatica dell’Istituto di Galatina,

ha superato quattro fasi del concorso ed
ora è a un passo dalla realizzazione del
progetto.
Obiettivo della gara è quello di ideare ed
eseguire un esperimento scientifico che
verrà in parte realizzato durante il volo
orbitale della Stazione Spaziale Internazionale su un hardware specifico, il micro
computer Raspberry-pi. L’ESA, col chiaro
intento di incrementare lo studio delle
materie scientifiche, di sviluppare le capacità
di coding e di far crescere una nuova generazione di scienziati spaziali, in colla-

Nei giorni scorsi si è svolta a Roma, alla presenza
del generale Claudio Graziano, capo di Stato
Maggiore della Difesa, la cerimonia che ha visto
il passaggio di consegne tra salentini dove il
generale Salvatore Farina (nella foto), casaranese,
ha preso il posto dell’uscente il generale Danilo
Errico (originario di Torino ma cresciuto a Maglie).
Il nuovo incarico è stato sottolineato dalle parole
del ministro Pinotti, che ha definito l’Esercito, “i
suoi uomini e le sue donne in divisa, parte
integrante del nostro patrimonio comune”, e che
ha aperto di fatto la strada al generale Farina, il
quale per i prossimi tre anni guiderà l’Esercito
Italiano. Ha inoltre sottolineato il ruolo delle Forze
armate a stretto contatto con le popolazioni, in
Italia e all’estero. Proprio sulle missioni all’estero
ha puntato l’attenzione il premier Gentiloni, che
ha rivendicato alcune importanti iniziative contro
il terrorismo internazionale svolte dai nostri militari.
Il generale di corpo d’armata Salvatore Farina,
nato a Gallipoli e cresciuto a Casarano, ha alle
spalle una carriera lunghissima con diversi incarichi
di prestigio. È stato infatti in servizio presso il Comando NATO, presso la 3° Divisione dove ha ricoperto l’incaico ufficiale di Stato Maggiore
addetto alle operazioni, comandante di battaglioni
e a capo del centro operativo presso lo Stato
Maggiore della Difesa in Bosnia, Albania, Mace(M.D.M.)
donia, Kosovo, Timor Est.

borazione con la Raspberry Foundation,
organizza ogni anno la competizione in
cui viene chiesto alle squadre degli studenti
che vi partecipano di organizzare un esperimento scientifico che operi appunto sulla
Stazione Spaziale.
Il successo del progetto (tra i cui criteri di
valutazione troviamo creatività e originalità,
fattibilità della missione all’interno dell’ambiente ISS, leggibilità e qualità del codice, rigore generale, chiarezza e completezza) ha dimostrato di come all’interno
del territorio salentino ci siano realtà di
assoluta eccellenza, qualità e competenza,
sia tra il corpo docente che tra quello studentesco. Il Dipartimento Tecnologico-Informatico dell’IISS “Laporta-Falcone-Borsellino”, che racchiude le due scuole Commerciale e Professionale unitesi da poco
tempo in un unico Istituto, è riuscito ad
ottenere questi risultati di assoluto prestigio,
nonostante le risorse limitate a disposizione.
Marco De Matteis
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In Salento ritornano
le “Tavole” della devozione

Il 18 e il 19 marzo in diversi Comuni si celebra San Giuseppe con l’allestimento delle
caratteristiche tavolate, voto di ringraziamento per grazia ricevuta o implorata
Come ogni anno il 18 e il 19 marzo
in Salento si preparano le “Tavole
di San Giuseppe”, grandi banchetti
caratterizzati da pietanze preparate
dalle donne del luogo per celebrare
il Santo. Si tratta infatti di grandi
tavolate imbandite in onore del
Santo patrono dei poveri e dei derelitti nei comuni di Giurdignano,
Poggiardo, Uggiano La Chiesa, San
Cassiano, Cerfignano, Cocumola,
Minervino di Lecce, Casamassella
e Otranto. È di una delle feste religiose più antiche della Puglia, risalente con ogni probabilità al
tardo Medioevo, anche se non vi è
ancora una datazione certa sulla
sua origine (il più antico documento
in cui viene menzionata risale al
1522, ad opera dell’arcivescovo di
Otranto monsignor De Capua).
In cosa consiste
È un rito particolarissimo che con-

siste nella preparazione, a casa di
ogni devoto al Santo, di tavole
ricche di pietanze, alcune delle
quali legate esclusivamente a questa
ricorrenza. Il 19 marzo, intorno a
mezzogiorno, si dà avvio ad una
cerimonia che si conclude con il
dono dei piatti ai “Santi”, ovvero
persone invitate dal devoto alla
celebrazione e che ricoprono il
ruolo di una delle tredici figure
sacrali previste.
Chi prepara la tavola
Si tratta di persone che hanno ricevuto una grazia da San Giuseppe
e che con questo rito, che molto
spesso li accompagnerà per tutta
la vita, danno compimento al voto
fatto.
I “Santi”
Il devoto alcuni giorni prima della
celebrazione individua le persone

che dovranno poi ricoprire il
ruolo di un Santo. Le “Tavole”,
a seconda del voto espresso, possono essere composte da un minimo di tre fino ad un massimo
di tredici “Santi”; non possono
però essere in numero pari. Le
tre figure “sacre” minime -presenti
quindi in ogni tavola- sono la
Vergine Maria (ruolo quasi sempre ricoperto da una giovane vergine), Gesù bambino (solitamente
un bambino o un giovane) e San
Giuseppe (spesso una persona
anziana).
A questi si aggiungono, per la tavola da cinque elementi, Sant’Anna, e San Gioacchino; a quella
da sette Sant’Elisabetta e San Giovanni; a quella da nove San Zaccaria e Santa Maria Maddalena;
da undici Santa Caterina e San
Tommaso; infine da tredici San
Pietro e Sant’Agnese.

La “Tavola”
Nei giorni che precedono la celebrazione, nelle case domina la frenesia dei preparativi. La tavola
deve essere curata nei minimi dettagli ed imbandita con i prodotti
della terra e i piatti tipici della tradizione contadina.
Tra le varie pietanze un ruolo importante è ricoperto da un grosso
pane di forma circolare e vuoto al
centro. Sulla crosta riporta dei
simboli che identificano il “Santo”
a cui è destinato il pane: le tre
sfere simboleggiano Gesù bambino,
il rosario la vergine Maria, il bastone San Giuseppe.
Il rito
Il pomeriggio antecedente le celebrazioni il parroco si reca nelle famiglie che hanno imbandito una
tavola e provvede alla benedizione.
Anche i “Santi” avranno cura di
redimere i propri peccati attraverso
la confessione e di arrivare alla
celebrazione puri. Giunge così il
19 marzo.

Intorno a mezzogiorno, subito
dopo la fine della celebrazione religiosa in chiesa, i vari “commensali” si riuniscono intorno alla Tavola. Si dà così inizio al rito.
Il soggetto che impersona San Giuseppe detta i tempi. Egli inizia con
l’assaggio di una pietanza accompagnata dalla preghiera.
Una volta terminato tocca agli
altri commensali procedere con gli
assaggi, fino a che San Giuseppe
non batte per tre volte la forchetta
sul suo piatto.
I commensali interrompono il pasto
e iniziano con la preghiera.
Quindi un devoto introduce una
nuova pietanza ed il ciclo si ripete.
Tutto il rito è scandito dalle preghiere e dal rosario; tutti i partecipanti, commensali e presenti sono
guidati da una voce narrante.
Le pietanze che si succedono nell’assaggio sono nove e sono rispettivamente: i lampascioni, i vermiceddhri, i bucatini al miele e
con mollica di pane fritta, i ceci
bolliti in “pignata”, i cavoli lessi
con olio d’oliva, il pesce fritto, lo
stoccafisso al sugo e cipolle, le pittole e i “fritti” al miele, il finocchio.
La bevanda presente è il vino.
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spettacolo

Quale droga fa per me?

a cura di
Claudia Mangione

Bocche di dama

Una storia che non sta né in cielo né in terra

Le belle Storie di donne
Alla Corte de’ Miracoli di Maglie, dal 17 marzo al 27 maggio,
è di scena il teatro scritto, diretto e interpretato dalle donne

Torna a Maglie, per il terzo anno consecutivo, la rassegna teatrale Storie di donne,
organizzata da Corte De’ Miracoli, in collaborazione con Fidapa sez. di Terra
d’Otranto e Soniboni Officine Culturali e
sotto la direzione artistica dell’attore e regista Massimo Giordano. Rivolti ad un
pubblico vasto ed eterogeneo sono quattro
gli appuntamenti che, dal 17 marzo al 27
maggio, faranno tappa nella cornice dell’accogliente spazio della Corte de’ Miracoli,
in via Sante Cezza n. 7/5. La formula è
quella del doppio appuntamento nel weekend, sabato alle 21 e domenica alle 18.
Si inizia il 17 marzo, con replica nel giorno
successivo, con Quale droga fa per me?

della Compagnia del Sole, per la regia di
Marinella Anaclerio. Tratto dal testo del
drammaturgo tedesco Kai Hensel, narra
la vicenda di Hanna, una sprovveduta casalinga, interpretata da Stella Addario,
che decide di affrontare il vuoto della sua
esistenza ricorrendo alla droga. Spiega
Marinella Anaclerio: “Parlare di droga
oggi ha un senso drammaticamente necessario. Di questo testo mi ha colpito la genialità dell’accostamento tra la natura
della conferenza e quello della conferenziera. Una tenera e sprovveduta casalinga,
madre di un bimbo problematico, con un
marito distratto e assente, decide di affrontare il vuoto di un’esistenza, già segnata

fino alla sua conclusione, battendo vie
non consuete alla sua ‘categoria’. Grazie
al garzone dell’idraulico, che viene a ripararle una perdita in casa, scopre l’ecstasy
e da lì comincia a esplorare il mondo delle
droghe”.
Sabato 7 e domenica 8 aprile è la volta di
Bocche di dama, scritto, diretto e interpretato da Angela De Gaetano. È la storia
tormentata di due adolescenti che per lunghissimo tempo coltivarono il loro legame
solo attraverso sguardi da lontano fino al
giorno in cui decisero di scappare via. La
storia, ambientata nella Lecce degli anni
‘50, è un atto d’amore, una finestra aperta
sulla purezza delle età della donna.
Torna a “Storie di Donne” Daria Paoletta,
in scena il 28 e il 29 aprile, che presenta al
pubblico Una storia che non sta né in
cielo né in terra. Questa leggenda tarantina,

Apparatus matri

da lei stessa diretta, è una foto in bianco e
nero che racconta la vita di un paese di
mare della Puglia, ai tempi in cui le donne
usavano portare i capelli raccolti e le spalle
avvolte in scialli neri. Marionna e Cataldo,
i protagonisti, si sposano giovani, inesperti
della vita, vivono in pieno il conflitto esistenziale di aderire alla volontà degli altri
prima ancora che alla propria. L’arrivo
delle sirene, seducenti ma ambigue, concede
alla storia il fascino tipico delle figure mitologiche.
Per il doppio appuntamento conclusivo
del 26 e 27 maggio prima nazionale per lo
spettacolo Apparatus matri, con Giovanna
Cappuccio, Ania Rizzi Bogdan, Eleonora
Gusmano ed Elisa Menchicci. Liberamente
tratto da La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca, per la regia di Eleonora
Gusmano, racconta tra mille intrighi e segreti la storia di Mater che, in seguito alla
morte del secondo marito, impone un
lutto rigoroso alla madre e alle tre figlie,
impedendo loro di uscire di casa e di intrattenere rapporti con il sesso opposto.
Per info e prenotazioni: 348.6717334.
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MUSICA

SABATO 17

Redi Hasa racconta Johann Sebastian
CORIGLIANO D’OTRANTO, Art&Lab Lu Mbroia - ore 20.30

Redi Hasa è il protagonista del terzo appuntamento di marzo di
“Racconti d’Autore”. Musicista di livello internazionale, vanta
collaborazioni con Ludovico Einaudi, Robert Plant, ecc. Da diversi
anni porta in giro il suo progetto in duo con la cantante Maria
Mazzotta.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
TEATRO
MARTEDÌ 13

Levante in concerto
LECCE, Politeama Greco
ore 21

Dopo un anno straordinario
all’insegna del successo dell’ultimo album Nel caos di
stanze stupefacenti, del suo
primo romanzo Se non ti vedo
non esisti (Rizzoli), due tour
da tutto esaurito e il debutto
televisivo a X Factor, la cantautrice torna dal vivo in tour
con il “Caos in teatro Tour
2018”, in cui proporrà i suoi
brani con arrangiamenti del
tutto inediti.

TEATRO
SABATO 10

Club27
NOVOLI, Teatro Comunale - ore 20.30

Coprodotto da Nasca Teatri di Terra e “Tra il dire e il fare/ La
luna nel letto”, per la regia di Michelangelo Campanale, debutta
il nuovo spettacolo di Ippolito Chiarello Club27 dedicato alle
più celebri e amate leggende del rock scomparse a 27 anni, tra
cui Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Robert Johnson e Jim Morrison.

MUSICA
SABATO 17

Rudiae International Music Festival
LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Ospite della serata il chitarrista e compositore statunitense Mike
Stern con la MaximaOrchestra. Nel corso della sua lunga carriera
ha collaborato, tra gli altri, con Miles Davis e Jaco Pastorius, incidendo numerosi lavori discografici, esibendosi in giro per il
mondo e guadagnando varie nomination ai Grammy Award.

TEATRO
EVENTI

TEATRO
ARTE

DOMENICA 18

VENERDÌ 23

Sunday Open
Market

La Traviata
delle camelie

LECCE, La Nuova Ferramenta
Arci - ore 17
Ritorna lo shopping party più
famoso del Salento. Con i migliori espositori vintage della
Puglia e il meglio dei prodotti
handmade, la piccola grande
fiera very cool a base di riciclo,
riuso e baratto proporrà, come
nel suo stile, anche tanta buona musica con il concerto dal
vivo di Bundamove (nella foto).
Ingresso gratuito, info: sundayopenmarket@gmail.com.

TEATRO
GIOVEDÌ 22

Viktor & Viktoria
NARDÒ, Teatro Comunale - ore 20.30
Veronica Pivetti si cimenta nell’insolito doppio ruolo di Viktor/Viktoria, nato sul grande schermo e per la prima volta sulle scene
italiane nella sua versione originale. La Berlino degli Anni ‘30
fa da sfondo ad una vicenda che vede Viktoria, talentuosa cantante disoccupata, fingersi Viktor e conquistare le platee.

LECCE, Teatro Paisiello
ore 20.30

Un viaggio attraverso musica e
letteratura con Dario Vergassola
(nella foto) e David Riondino.
Affrontando situazioni drammatiche e anche dissacranti,
lo spettacolo incrocia i punti di
vista del fine dicitore, dell’incredulo spettatore e naturalmente di lei, la Traviata, la cantante. Tutto immerso nella musica di Giuseppe Verdi, arrangiata per ensemble da camera.
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io PROPRIO io

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

Laura
Ricetti

Leopardi, Neruda.
Autori preferiti in prosa?
Tiziano Terzani, Agatha Christie,
Bruce Chatwin, Jules Verne.
Libri preferiti.
Le braci di Sándor Márai.
Attori e attrici preferiti.
Meryl Streep, Bette Davis, Gregory Peck, George Clooney.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Monica Vitti.
Film preferiti.
Un anno vissuto pericolosamente,
I tre giorni del condor, Tutti gli
uomini del Presidente, Frankestein
Jr. e Operazione sottoveste.
I tuoi pittori preferiti.
Monet, Matisse, Leonardo.
Il colore che preferisci.
Celeste.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
La documentarista per National
Geographic in mezzo agli animali.
L’incontro che ti ha cambiato la

vita?
Ce ne sono stati diversi significativi, però quello più importante
di tutti è l’incontro con i miei
genitori.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Il mio ex marito.
Quel che detesti più di tutto.
La prepotenza e l’arroganza.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il giusto.
Piatto preferito.
Pesce.
Il profumo preferito.
Il profumo dell’acqua di rose.
Il fiore che ami.
La peonia.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Tornerei a vivere a Singapore.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Esattamente questa.
Personaggi storici che ammiri di

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Volto noto del giornalismo italiano, tripolina di nascita, dopo aver conseguito
la laurea in Economia e Commercio a Roma, e dopo esperienze lavorative in
Finmeccanica e a El Charro, inizia il suo percorso giornalistico nel 1989 all'Adnkronos, nel servizio esteri, pochi mesi prima che cada il muro di Berlino.
Giornalista professionista dal 1992, due anni dopo approda allo Sport come
inviata del quotidiano L'informazione. Nel 1996 arriva al Tg1 di Marcello
Sorgi, nella redazione di “Costume e Società”, e poco dopo è assunta dal Tg5 di
Enrico Mentana. Innamorata del Salento, dove trascorre il suo tempo appena
può, nell'agosto 2016 ha dedicato un servizio dell'edizione domenicale delle
13.00 del Tg5 alla Grotta dei Cervi di Porto Badisco. Ha ideato e curato la
regia del video, divenuto virale, del flash mob realizzato dall'Orchestra diretta
dal maestro Michele Nitti e dal Coro del Conservatorio “T. Schipa” di Lecce a
Vaste per promuovere la rassegna estiva "I concerti nel Borgo".
Il tratto principale del tuo carattere.
La curiosità.
Il tuo principale difetto.
Insistente.
La qualità che preferisci in una
donna?
La femminilità.
E in un uomo?
L’apertura mentale.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Uguale.
Cos’è la felicità?
È sentirsi bambini.
L’ultima volta che hai pianto?
Ho pianto vedendo le immagini
dei bambini siriani sotto i bombardamenti di Ghouta.
Di cosa hai paura?
Di non accorgermi delle trappole.
Canzone che canti sotto la doccia?
I’ll never fall in love again di
Dionne Warwick.
Musicisti o cantanti preferiti?
Modugno, Dalla, Murolo, Mina.
Poeti preferiti?
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più.
Leonardo.
Personaggi storici detestati.
I grandi sterminatori: Hitler,
Stalin, Mao, Pol Pot.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Visto che sono una rompiscatole,
romperei le scatole!
Chi è il tuo eroe vivente?
Gandhi è morto da qualche decennio, poteva restare ancora…
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Negli anni della pensione fare
una grande comune con tutti i
miei amici più cari.
Il tuo rimpianto più grande?
Preferisco non averne.
Cos’è l’amore?
L’amore ha due lati, un lato è la
magia e l’altro è la follia.
Stato attuale del tuo animo.
In una calma apparente.
Il tuo motto.
Non ne ho.
Come vorresti morire?
Nel sonno e senza debiti.
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