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La coltura sociale

La Regione Puglia, prima in Italia, si è dotata nei giorni scorsi di testo unico delle leggi che promuovono le attività di
agricoltura sociale, finalizzate alla riabilitazione e all'inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità e alla promozione
di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare. Nasce così un nuovo sistema di welfare che, secondo Coldiretti,
porterà vantaggi all’intero comparto agricolo pugliese, come dimostrano le esperienze già in corso da alcuni anni
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Editoriale

Il costo delle coste

OPINIONI

L’abbazia di Cerrate protagonista a “Porta a porta”

di Andrea Colella

In provincia di Lecce sono 11 i Comuni commissariati
dalla Regione Puglia perché in ritardo nell’adozione
del piano coste: solo Nardò, Tricase e Racale infatti
hanno completato l’iter, mentre località a vocazione
turistica come Castro, Melendugno e Santa Cesarea
Terme (solo per citarne alcuni) risultano inadempienti.
Il problema adesso diventa serio perché, oltre alla
valanga di ricorsi annunciati dai sindaci, la patata
bollente passa nelle mani dei titolari dei lidi che, a
causa di questi ritardi burocratici, rischiano di essere
cancellati con un colpo di spugna.
Tante volte nelle pagine di Belpaese (l’ultima
neanche un mese fa in copertina) ci siamo occupati
della situazione quasi surreale che si è creata nel
nostro Salento, tra concessioni balneari ritirate e
poi restituite e scogliere che crollano, come è successo di recente a Sant’Andrea (marina di Melendugno) e Santa Cesarea Terme. Senza dimenticare
che ci sono ampie zone dei nostri litorali che da
tempo sono interdette alla balneazione non perché
ci sia un rischio reale di crollo, ma perché le Capitanerie di Porto hanno emesso ordinanze preventive
in quanto i Comuni -appunto- sono stati inadempienti
nel monitoraggio delle loro stesse falesie. Intanto
salentini e turisti sono pronti a rischiare anche
multe pur di fare il bagno in quelle zone interdette
(vi ricordate Porto Miggiano, ancora sottoposto a
sequestro?).
È vero che un piano coste elaborato nel 2012 ha
bisogno di essere aggiornato, ma è vero anche che
questo lavoro deve essere fatto da tutti i soggetti
interessati. In fondo, la bella stagione è alle porte…

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 7 aprile 2018

In occasione delle Giornate del Fai, in programma il 24 e 24 marzo, la trasmissione di Rai 1
manderà in onda le immagini degli ambienti e degli affreschi, recentemente restaurati,
della storica abbazia alle porte di Lecce.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
“Rischio radon: basta speculazioni,
importante affidarsi a tecnici esperti”

“È importante affidarsi a tecnici esperti, come i geometri,
per le misurazioni del gas radon
obbligatorie per legge negli
esercizi pubblici”. A lanciare
il monito è il presidente del
Collegio Geometri e Geometri
laureati della provincia di Lecce, Luigi Ratano, che interviene
per fare chiarezza sugli obblighi
normativi alla luce dei crescenti
casi di speculazione e i dubbi
degli esercenti riguardo ai costi
e alle modalità per le istallazioni
dei rilevatori. “Le misurazioni

-spiega- vanno effettuate entro
l’anno solo da chi svolge la
propria attività in immobili
che hanno spazi destinati al
pubblico: interrati, seminterrati
e locali a piano terra. Pena la
sospensione del certificato di
agibilità”.
A tal proposito, nei prossimi
giorni, sarà avviato il primo
Corso per la gestione del rischio
radon in edilizia, organizzato
dal Collegio Geometri di Lecce
in collaborazione con l’Asl di
Lecce (Spesal – Servizio di pre-

venzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) e il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università. “La
convenzione -sottolinea il presidente Ratano- è la prima in
Puglia nata per creare un canale
privilegiato di collaborazione
tra geometri e Università in
tema di formazione professionale”.

Collegio dei Geometri
e Geometri laureati della
provincia di Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Alcuni greci si avvicinarono
agli apostoli e domandarono: “Vogliamo vedere
Gesù”. Il Maestro rispose:
“Se il chicco di grano caduto
in terra non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto. Io,
quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”.
Amici di Belpaese, l’ultima domenica di Quaresima
ha messo tutti quanti noi nella fila di coloro che vogliono vedere Gesù. La risposta del Maestro, con
l’immagine del grano e della croce, è valida anche
per noi. Ho letto questa pagina di Vangelo in coincidenza con la visita di Papa Francesco alla nostra
terra di Puglia per venerare Padre Pio da Pietrelcina
a San Giovanni Rotondo, in previsione delle prossime
visite ad Alessano e a Molfetta per venerare don
Tonino Bello. Queste testimonianze hanno onorato
San Francesco, del quale uno era frate cappuccino
e l’altro Terziario Francescano, non solo per l’appartenenza e l’identità ma soprattutto per aver assimilato
l’immagine del grano e della croce. Padre Pio, morto
nel 1968, e don Tonino Bello, morto nel 1993:
siamo a verificare oggi quanto frutto questo seme
caduto in terra ha prodotto per la Chiesa e la società.
Certo, non è stato tutto facile e scontato: padre Pio
ha subito una serie di Visite apostoliche con severe
indagini, a motivo del prodigio misterioso delle stimmate; don Tonino Bello, d’altra parte, colpevole di
“pensare altro e guardare oltre” le consuetudini
della Chiesa, venne censurato nello stile e nei contenuti pastorali, del resto non ancora accettati e
condivisi oggi in Papa Francesco, il quale mentre
predica l’umiltà della Chiesa subisce umiliazioni!
I profeti non sono coloro che prevedono il futuro,
ma piuttosto quanti hanno il coraggio di pagare di
persona per il rinnovamento non delle strutture, ma
dei cuori di quanti servono la Chiesa e la società.
Sia questo il nostro impegno in quest’ultimo scampolo
di Quaresima in prossimità della Pasqua.
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Monopoli
versione “baro”

SUCCEDEVA
IL 24 MARZO
Nel 2001 la Apple Computer
distribuisce il macOS versione
10.0.
Nel 2003 viene mostrato il
controverso video in cui si
vedono cadaveri dei soldati
americani e i prigionieri USA
interrogati in Iraq.
Nel 2015 Volo Germanwings
9525: il copilota schianta volontariamente l'aereo nei
pressi della località francese
di Prads-Haute-Bléone.

Hasbro ha annunciato una nuova versione
del Monopoli che premia gli imbroglioni
ma prevede anche le manette per chi viene
beccato in flagrante. “Monopoly: Cheaters
Edition”, che offre 15 “carte baro” con
cinque posti al centro del tabellone che
chiedono ai giocatori di svolgere compiti
scorretti, tra cui togliere hotel, spostare la
pedina di un altro giocatore e il rubare denaro
dalla banca. I premi per chi raggiunge gli obiettivi delle
“carte baro” senza essere scoperto includono denaro extra o proprietà
gratuite, mentre quelli che non passano inosservati vengono mandati in prigione e potenzialmente ammanettati al tabellone. Dopo aver capito che la maggior parte di chi gioca
tende a barare, hanno cercato di accontentare i clienti!

Post-it
curiosità dal mondo

Gli occhi di Dio
In Bulgaria si trova una grotta con due lucernari
naturali scavati dall’erosione, che hanno il suggestivo
aspetto di due occhi giganti. Gli abitanti del luogo la
chiamano Oknata, ma il suo nome ufficiale è Cava di
Prohodna. Osservata dall’interno, da una certa angolazione,
assomiglia ad un volto con gli occhi che guardano
verso il basso. In un gioco di luci, con la luna piena o
con il sole, questi illuminano la profondità della grotta;
quando piove e l’acqua scorre sulle pareti, sembra che
versino lacrime. Meta turistica, il sito è frequentato da
scalatori e da chi pratica bungee jumping.

Lacoste si fa in 10
Il marchio Lacoste, famoso per le
sue polo, ha deciso di dedicare questo
suo celeberrimo prodotto a dieci
animali a rischio d’estinzione. Lo farà
semplicemente sostituendo il suo
famosissimo coccodrillo, logo posto
di fronte alle magliette con ciascuna
delle dieci specie protette. Si tratta
di una tiratura limitata, i cui proventi
della vendita (già sold-out) sono destinati all’organizzazione Save
Our Species, che opera proprio nella salvaguardia degli animali. Al
posto del coccodrillo troveremo il rinoceronte di Giava, il lepilemure
settentrionale, la tartaruga rugosa birmana, il condor della California,
il kekapo, il vaquita, l’iguana di Anegada, il gibbone di Cao-Vit, la
Saola e la tigre di Sumatra.

Barbie
e le donne icona
Un sondaggio on line commissionato
dalla Mattel, l’86% delle mamme si
mostra preoccupata per i modelli sbagliati
che hanno le proprie figlie. Da qui, la
geniale idea dell’azienda produttrice
dell’iconica bambola ha deciso di creare
Inspiring Women: 17 Barbie, presto
lanciate sul mercato, che rappresentano
e rendono omaggio alle più grandi
donne che hanno dato il loro
grande contributo alla società.
Un esempio, Frida Kahlo, artista, attivista e icona femminista messicana.

Distributore di super car
Inaugurato qualche mese fa a Singapore il più grande distributore automatico del mondo: non vende merendine ma Ferrari, Porsche e altre
auto da sogno. Nei paesi orientali i distributori automatici vendono
davvero di tutto. E da qualche tempo anche auto super sportive e
dream car di lusso. Il mega distributore automatico è un grattacielo di
15 piani in vetro e acciaio che ospita al suo interno fino a 60
automobili. Il cliente sfoglia il catalogo delle vetture disponibili su un
tablet posizionato al piano terreno e scegliere il bolide dei suoi sogni.
Nel giro di un paio di minuti un carrello robot preleva la macchina
dal relativo scomparto e la consegna ai piedi del cliente.
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La coltura
sociale
La Regione Puglia, prima in Italia, si è dotata nei giorni
scorsi di testo unico delle leggi che promuovono le
attività di agricoltura sociale, finalizzate alla
riabilitazione e all'inserimento socio-lavorativo di
persone con disabilità e alla promozione di progetti
finalizzati all'educazione ambientale e alimentare

A cura di Alessio Quarta

È stato approvato all’unanimità del Consiglio
regionale pugliese, lo scorso 13 marzo, il
testo unico relativo alle disposizioni in materia di agricoltura sociale. Un provvedimento che farà scuola in tutta Italia, perché
la Puglia è la prima Regione a dotarsi di
una regolamentazione diretta ad attuare la
legge quadro nazionale n. 141/2015 che
prevedeva, fra le altre cose, “l’inserimento
socio-lavorativo di lavoratori con disabilità
e di lavoratori svantaggiati; prestazioni e
attività sociali e di servizio per comunità
locali mediante l’utilizzazione delle risorse
materiali e immateriali dell’agricoltura per
promuovere, accompagnare e realizzare
azioni volte allo sviluppo di abilità e di ca-

pacità, di inclusione sociale e lavorativa;
prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e
riabilitative; progetti finalizzati all’educazione
ambientale e alimentare”.
La normativa approvata la scorsa settimana
è il frutto di due provvedimenti: la proposta
di legge a firma dei consiglieri Damascelli,
Gatta, Caroppo, Turco, Franzoso e il disegno
di legge della Giunta regionale. Il testo
unico si concentra, in particolar modo, sull’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori
con disabilità in progetti di riabilitazione e
di sostegno sociale. Sarà stilato un apposito
elenco dei soggetti che operano in questo
settore in Puglia e verrà istituito un Osser-

vatorio regionale.
Si tratta di un dispositivo particolarmente
utile ed innovativo per tutto il comparto
agricolo che potrà, così, usufruire di uno
strumento idoneo a riorganizzare l’intero
settore in modo virtuoso, ricomprendendo
una serie di esperienze che affondano le
proprie radici in alcuni aspetti tradizionali
dell’agricoltura, come il carattere multifunzionale, il legame tra aziende e famiglia
rurale, l’integrazione rivolta alla terapia e
alla riabilitazione delle persone diversamente
abili.
“Un risultato importante e strategico per
la nostra Regione e per le infinite possibilità
di sviluppo e crescita sociale della Puglia,

attuabili proprio attraverso l’agricoltura ha commentato l’assessore regionale alle
Politiche agroalimentari Leonardo Di Gioia-. La Puglia si dota finalmente di uno
strumento che rappresenta un’importante
leva per le aziende agricole pugliesi che
possono diversificare la loro attività, integrandosi nel tessuto socio economico regionale. E ciò attraverso interventi di supporto in ambito educativo, sociale, socio
sanitario e, dunque, inclusivi per le fasce
più deboli della nostra popolazione. La
norma -conclude Di Gioia- consolida dunque
la possibilità di occupazione e di reddito
delle imprese agricole pugliesi e apre anche
a forme innovative di welfare”.

Coldiretti Puglia: “Nasce un novo modello di welfare”

Nuove possibilità di sviluppo per il comparto agricolo si aprono grazie al nuovo provvedimento.
E sono quasi un centinaio le aziende interessate nella nostra regione
L’approvazione all’unanimità del
testo unico regionale non poteva
che trovare ampia soddisfazione
anche tra le fila di Coldiretti che,
nel corso dei mesi scorsi, ha col-

laborato attivamente alla stesura
del dispositivo. “Un ottimo risultato l’approvazione in Consiglio
regionale della legge sull’agricoltura
sociale che ha seguito un iter ac-

compagnato in maniera bipartisan
dalle forze politiche -spiega il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni
Cantele (nella foto)-, un provvedimento alla cui stesura abbiamo
collaborato e che potrà far sviluppare un nuovo modello di welfare, con l’agricoltura protagonista
di progetti imprenditoriali dedicati
esplicitamente ai soggetti più vulnerabili che devono fare i conti
con la cronica carenza dei servizi
alla persona Questa legge è un
passo di notevole rilevanza per
tutto il settore: non ha eguali ancora in Italia, faremo senz’altro
scuola, ma quello che è ancora
più rilevante è che potrà dare opportunità interessanti alle imprese
agricole, anche con ricadute importanti sull’aspetto del welfare e
dei servizi di qualità nel sociale”.
Con questa nuova norma, difatti,
si aprono innovative possibilità

di sviluppo per il comparto agricolo, con un occhio attento al sociale e ai servizi delle persone,
specie di chi ha più bisogno. Attraverso la legge regionale approvata nei giorni scorsi vengono offerti “strumenti utili all’inserimento
socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età
lavorativa, inseriti in progetti di
riabilitazione sociale mediante le
risorse materiali e immateriali dell’agricoltura, attraverso le opportunità della multifunzionalità e il
grande spirito innovativo e di inclusione sociale dimostrato anche
dai giovani imprenditori agricoli”.
Al momento non ci sono cifre
certe, ma soltanto indicazioni di
massima. Dovrebbero essere circa
un centinaio le aziende pugliesi
che già svolgono attività di agricoltura sociale, ma un censimento

vero e proprio non è stato sinora
fatto. “Non ci sono ancora dei
numeri precisi -conferma Cantele-. Le aziende che aderiranno saranno comunque tante. Indicativamente nei giorni scorsi si è parlato di 95 imprese agricole che
operano nel sociale, spaziando dal
recupero dalle tossicodipendenze
fino all’assistenza di persone con
disabilità. Quel che è certo è che
nei mesi a venire ci aspettiamo un
approccio favorevole da parte di
molte altre aziende del territorio”.
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Le esperienze positive de “L’Adelfia”
e di “Nuove Speranze”

Già da tre anni la cooperativa di Tricase e l’associazione di Calimera hanno avviato
collaborazioni per realizzare progetti riabilitativi e orti sociali per i loro assistiti
Il Salento, come sempre, è in prima
linea nel dare il buon esempio di
pratiche virtuose, anche quando si
parla di agricoltura sociale. Come
per la cooperativa sociale “L’Adelfia”, che grazie ad una convenzione
con il Comune di Alessano accoglie
i primi ospiti tra portatori di handicap fisico e psichico, tossicodipendenti e poveri. Un lavoro di qualità
certificato nel 1986 dalla convenzione con l’Asl di Lecce cui L’Adelfia,
che ha sede a Depressa di Tricase,
da qualche anno ha aggiunto un
progetto di agricoltura sociale, coinvolgendo in particolar modo pazienti
con disturbi psichiatrici, al momento
circa una decina: “Esiste una comunità alloggio che si chiama Villa
Fiorile -spiega la dottoressa Ada
Carbone-. In questo terreno si è
cercato di fare dei progetti di riabilitazione e da 5/6 anni è stato assunto
un contadino. Si mandano i ragazzi
a fare dei progetti riabilitativi presso
l’orto: piantano, seminano, raccolgono. È una produzione che permette
di soddisfare sia le strutture della
cooperativa con ortaggi e verdure,
sia di dare un impegno quotidiano

Ma per il Piano di sviluppo
rurale alla Regione Puglia
mancano i fondi

Se nuovi spiragli si aprono con l'approvazione
del testo sull'agricoltura sociale, non va altrettanto bene per ciò che concerne il Piano
di sviluppo rurale, cui si sono rivolti 5mila
giovani agricoltori per avere un finanziamento
dalla Regione con il quale attivare nuove imprese. Di questi cinquemila solo in mille potranno realmente usufruirne, motivo per cui
lunedì 19 marzo è andata in scena a Bari la
protesta con migliaia di giovani provenienti
dalle sei province pugliesi che si sono radunati
davanti al palazzo dell'assessorato alle Risorse
Agroalimentari per manifestare contro una
burocrazia sorda che impedisce loro di investire
nel comparto agricolo.
“In una Regione in cui l'imprenditoria giovanile
in agricoltura si è dimostrata capace di affrontare il mercato con idee nuove ed innovative
-sottolinea il numero uno di Coldiretti Puglia,
Gianni Cantele- il rischio è che questa generazione non venga premiata. La priorità è ora
quella di trovare le risorse necessarie per
poter finanziare la gran parte di coloro che
hanno presentato domanda. Abbiamo avuto
delle aperture importanti, che andranno monitorate concretamente, sia da parte dell'assessore che da parte del presidente Emiliano”.

a questi ragazzi”.
A dicembre 2017 è stato firmato
un protocollo d’intesa con l’associazione Casa delle Agriculture “Tullia e Gino” di Castiglione d’Otranto,
chiamato “La terra che cura”:
“Nell’orto fiorile c’è anche una serra
- continua Carbone- dove è stato
costruito un semenzaio in cui i ragazzi hanno piantato dei semi biologici con lo scopo di dare vita ad
un vivaio delle biodiversità integrato”. Assieme a loro sono stati coinvolti 22 beneficiari degli sprar Gus
di Andrano, Alessano e Tiggiano e
altri esterni che si sono formati attraverso lezioni teoriche e laboratori
pratici, volti all’apprendimento delle
tecniche di semina di varietà di ortaggi locali, di conduzione di orti in
permacultura, coltivazione di legumi,
innesti di alberi da frutto. Con il
coordinamento di Luigi Coppola,
le attività sono state svolte assieme
agli agronomi Luigi Schiavano e
Carlo Muscatello, con il biologo
Francesco Minonne e con Alesia
Kapo, specialista nelle dinamiche
di gruppo e mediatrice interculturale.
In quel di Calimera sorge invece

l’associazione “Nuove Speranze”,
nata nel 2008 con l’obiettivo di tutelare i diritti dei pazienti con disagi
psichici. Il progetto parte come ortoterapia utilizzando il giardinaggio
come strumento riabilitativo attraverso cui, ad esempio, aumentare
l’autostima dei pazienti. “Dall’Orto
dei Desideri del 2013 si è passati
nel 2015 a un piccolo progetto,
Orti urbani, finanziato dalla Provincia di Lecce -precisa la dottoressa
Anna Moschettini-, tramite cui abbiamo curato le aiuole di quattro
piazzette comunali a Calimera, spazi
pubblici ideali per farci conoscere e
per aiutare gli ospiti con disturbi
psichici a uscire dall’autoesclusione.
Da due anni a questa parte il progetto ha preso un’altra piega ulteriore, si chiama ‘Condividere’ ed è
diventato un orto sociale: sempre a
Calimera abbiamo a disposizione
una campagna, in cui ogni associazione cura un pezzo di terreno. Qui,
in condivisione con un’altra associazione, coltiviamo verdure e ortaggi, prodotti che ci danno un feedback più immediato per i nostri
pazienti”.

A Marittima nasce il “Belvedere dei frutti minori”

Grazie alla Casa delle Agriculture “Tullia e Gino” e al Parco Otranto-leuca,
è stato inaugurato un orto che ospita specie di alberi tipici della nostra
tradizione e fungerà da laboratorio per attività di agricoltura sociale
È stato inaugurato, lo scorso 18 marzo, il
primo “Belvedere dei frutti minori”, un orto
dedicato al recupero di quegli alberi tipici
della tradizione salentina, oramai quasi del
tutto scomparsi a causa delle produzioni intensive. Dal pero Monaco al fico Paolo, dall’azzeruolo al gelso, dal carrubo al sorbo ai
melograni sono tante le varietà arboree fuori
dal mercato convenzionale, ma che sono
pienamente dentro l’economia sostenibile e
dentro le pratiche di recupero del paesaggio
del territorio.
Su volontà del Parco Naturale regionale
Otranto-Leuca e Bosco di Tricase, il terreno
situato lungo via Arenosa (sulla SP 117) a
Marittima è stato recuperato dall’associazione
Casa delle Agriculture “Tullia e Gino” di
Castiglione d’Otranto. Così il Belvedere, da
tempo abbandonato a sé stesso, ha accolto
45 alberi da frutto che una volta erano
molto diffusi sul territorio salentino, prima
di scomparire a vantaggio di altre varietà
maggiormente richieste dal mercato.
Un’operazione questa che diventa un concreto

strumento di racconto dell’identità e delle
potenzialità rurali della zona, con la peculiarità
naturalistica che incontra il sociale a 360
gradi. L’iniziativa rientra all’interno del progetto integrato Re.Ge.Fru.P, promosso dalla
Regione Puglia con lo scopo di recuperare il
“germoplasma frutticolo pugliese”, vale a
dire tutte quelle specie frutticole autoctone
che nel corso dei decenni sono andate perse.
L’avvento della frutticoltura industriale, infatti,
ha inciso non poco sul panorama varietale,
arrivando a sostituire le vecchie cultivar con
altre caratterizzate da un’elevata adattabilità
alla coltivazione meccanizzata, una maggiore
potenzialità produttiva con grandi frutti,
molto colorati, resistenti alle manipolazioni,
ma con qualità organolettica non eccellente.
La rinnovata attenzione sulle specie agrarie
minori e sulle varietà locali è considerata
“una grande opportunità per sviluppare progetti di raccolta, conservazione, valutazione
e utilizzazione sostenibile della biodiversità”.
L’inaugurazione di domenica 18 marzo ha
segnato anche la conclusione della seconda

sessione di Scuola di Agriculture, tramite cui
è stato avviato il progetto Vivaio della Biodiversità integrato, con il patrocinio dei Comuni di Diso e di Andrano, la collaborazione
della cooperativa L’Adelfia, dell’Auser Ponte
di Andrano e Castiglione, dello Sprar Gus di
Andrano e dell’Arif.
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Una crisi senza paragoni
A seguito del fallimento di
DPS Group Srl, sono 50 i
posti di lavoro a rischio tra i
dipendenti dei punti vendita
Trony a Gallipoli, Casarano,
Presicce e Lequile

È ufficialmente fallita l’azienda incaricata di gestire il marchio Trony,
la DPS Group Srl, gettando nel panico e nell’incertezza molti lavoratori
salentini. Inoltre lo sperato passaggio
di consegne con Vertex Srl, che sarebbe potuta subentrare, non è av-

venuto. Da sabato 17 marzo, infatti,
tutti i negozi della catena sono
chiusi e 50 posti di lavoro sono a
rischio tra Gallipoli, Casarano, Presicce e Lequile, dove sono situati i
punti vendita del marchio di elettrodomestici, hi-fi, informatica e

telefonia.
La Uil Tucs (Turismo Commercio
e Servizi) ha organizzato una manifestazione di protesta presso il
punto vendita Trony di Gallipoli
nella mattina di martedì 20 marzo,
alla quale ha preso parte anche
l’assessore al Commercio del Comune di Gallipoli, Emanuele Piccinno. Antonella Perrone, segretario
generale, e Antonio Palermo, componente della segreteria, hanno
fatto sapere che la situazione è apparentemente tranquilla dal momento che “i lavoratori stanno comunque maturando la retribuzione”
perché nessuna lettera di licenziamento è arrivata, ma i dati nazionali
non lasciano spazio ad analisi ottimistiche. In ogni caso hanno chiesto
un incontro con le istituzioni regionali augurandosi che ci siano
imprenditori nuovi con la forza per
riaprire i negozi, rilanciare il marchio
e essere competitivi sul mercato.
Le istituzioni regionali, a loro volta,
dovrebbero convocare urgentemente
un incontro affinché si riesca a
capire quali scenari potranno presentarsi, nella speranza di trovare
soluzioni occupazionali per i lavoratori implicati.
Ugualmente allarmanti sono state
le dichiarazioni di Carmela Tarantini
e Antonio Arcadio, rispettivamente
segretario generale di Lecce e della
Puglia di Cisl Fisascat (Federazione
Italiana Sindacati Addetti Servizi
Commerciali Affini Turismo), che
hanno chiesto un incontro chiarifi-

Trony, Euronics, MediaWorld e Unieuro:
le grandi vittime dell’e-commerce

Mentre nel 2017 il settore della grande distribuzione ha perso il 2%, il trading on line è cresciuto
di oltre il 9%. Secondo Monterastelli, ceo di Unieuro, si tratta di una “selezione naturale”
Ironia della sorte ha voluto che i
cellulari acquistati presso uno dei
negozi delle grandi catene Trony,
Euronics, Unieuro o MediaWorld,
oggi siano stati usati dalle stesse

persone, ieri in fila per approfittare
delle vantaggiose offerte, per dare
una spallata decisiva, favorendo
altri store on line come Amazon, a
quei negozi che sembravano far
parte di colossi
indistruttibili.
È fallita il 15 marzo scorso DPS
Group, società
della famiglia Piccini incaricata di
gestire Trony, con
finora all’attivo
36 punti vendita,
che rischia di lasciare a casa centinaia di lavoratori, mentre alcuni negozi Trony stanno iniziando a chiudere in

alcune città italiane. I sindacati parlano di oltre 600, le stime reali si
aggirerebbero attorno ai 400. Le
dichiarazioni del patron di Trony,
Stefano Belingheri, sono diverse:
“È una fake news, lanciata sul web
senza alcuna verifica”. Inoltre ricorda come la sua azienda sia attiva
anche dal punto di vista della pubblicità. Sottolinea che “il fallimento
è di Dps, non nostro” e ci tiene a
far notare che il mercato dell’elettronica vale ancora 14,5 miliardi
di euro.
Una cosa è certa: la crisi colpisce
non solo Trony, ma anche altri
marchi come Euronics, MediaWorld
e Unieuro anche perché nel 2017
mentre il settore scendeva del 2%,
l’e-commerce saliva di oltre il 9%.
Tra i colpiti, Trony sembra pagare
lo scotto maggiore. La crisi è im-

putabile a scelte sbagliate dal punto
di vista manageriale e al commercio
on line che trova terreno fertile tra
i consumatori per almeno due ragioni: la comodità di ricevere a
casa i prodotti ordinati e la possibilità di usufruire di sconti maggiori
sui prezzi. Da qui i grossi negozi
dovrebbero partire favorendo un
processo che riconsideri tutto il
marketing per ritornare ad essere
competitivi. Pensiamo per esempio
alla possibilità di coinvolgere i clienti
con eventi presso i punti vendita o
a delle giornate interamente dedicate
a loro o ad altre iniziative che vadano nella direzione di sfruttare
quelli che sono i vantaggi sull’ecommerce, in primis il rapporto
umano con i clienti e l’immediatezza.
Da Unieuro fanno sapere che la
crisi avrebbe altre cause e non
quelle legate all’e-commerce. Secondo Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato
del gruppo, “il settore non è stato

catore rivolgendosi al Commissario
Giudiziale per ottenere informazioni
precise che permettano di avere visibilità sul futuro aziendale, dal
momento che la situazione “poco
chiara e molto confusa” riguardava
un aspetto nazionale. Tarantini e
Arcadio hanno denunciato, all’interno di uno scenario già fragile,
“la situazione drammatica del commercio dei prodotti elettronici impegnato nella lotta di sopravvivenza
contro l’e-commerce. Non solo
mancano politiche attive per il lavoro -hanno fatto sapere i dirigenti
Cisl-, ora si aggiungono anche le
chiusure di esercizi commerciali”.
Sulla questione sono intervenuti
anche i primi cittadini delle città di
Gallipoli e Casarano. Stefano Minerva ha già incontrato una delegazione di lavoratori del punto vendita Trony della città per esprimere
la sua solidarietà e la sua disponibilità a trovare tutti gli strumenti
per risolvere al meglio la delicata
questione. A tal proposito ha chiesto
all’assessore regionale al Welfare
Sebastiano Leo di interessare la Regione Puglia e alla direzione della
Vertex di aprire un tavolo di incontri
per fare luce sulla questione. Gianni
Stefano ha anch’egli interessato
l’assessore Leo dopo aver ricevuto
i sindacati e i lavoratori di Casarano
che hanno informato il sindaco
delle loro preoccupazioni circa la
salvaguardia del posto di lavoro e
le retribuzioni congelate.
Marco De Matteis

al passo con le abitudini di acquisto
dei consumatori, ciò che sta avvenendo è una selezione naturale tra
chi accetta il cambiamento come
un’opportunità e chi lo subisce”.
Unieuro sin da subito ha puntato
sul commercio on line, andando di
fatto a combattere la battaglia contro colossi come Amazon direttamente sul loro campo. Non sembrano passarsela bene anche MediaWorld, colosso tedesco, con 115
punti vendita in Italia, che però ha
chiuso con i conti in rosso, ha
chiuso alcune sedi e ha annunciato
180 esuberi, mentre Euronics che
ha perso 12 imprenditori che usavano il suo marchio, ne ha altri
due in concordati e due grossi punti
vendita nel centro Italia passati a
Unieuro.
Dalla Filcam-Cgil invece l’attenzione
viene spostata sull’anello debole
della questione, i lavoratori condannati a pagare il conto salato. In
effetti pare che da dicembre siano
stati pagati solamente al 20% dello
stipendio. Se a livello nazionale i
tre grossi sindacati chiederanno un
incontro al curatore fallimentare e
al Ministero allo Sviluppo economico, a livello pugliese sono già
attivi con sit-in di protesta.
Marco De Matteis
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Alle cave “Mater Gratiae” di Gallipoli la “Notte dei Cenacoli”
Sarà il 4 agosto di quest’anno, in occasione
della seconda “Notte dei Cenacoli” raduno nazionale della comunità itinerante
di preghiera “Maria Madre della Divina
Misericordia”, che Dajana porterà in Salento
alcune canzoni del suo ultimo album
Madre dell’Amore. “Il mio obiettivo non è
mai stato quello di fare un disco per venderne milioni di copie, entrare in una

Tratti tipicamente mediterranei,
sguardo intenso ed una voce dalla
capacità evocativa molto rara: Dajana D’Ippolito, in arte semplicemente Dajana, è una tra le più importante cantanti d’arte sacra al
mondo. Nasce a Taranto dove sin
dall’età di 5 anni si interessa al
mondo della musica, e in particolar
modo al canto. A 16 anni vince
una borsa di studio che le permette
di accedere al CET di Mogol e in
seguito viene scelta come protagonista in un tour
che la vede impegnata
nei
maggiori teatri
italiani per più
di tre anni.
Dopo l’esperienza teatrale, nel
2009 Dajana si
trasferisce a BoÈ stato pubblicato nei giorni scorsi l’ultimo album di Dajana D’Ippolito logna dove rea(nata a Taranto e allieva presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce), lizza il suo primo
lavoro discograuna delle più importanti interpreti mondiali di musica sacra

La melodia celeste
di Madre dell’Amore

classifica o addirittura intercettare un mercato -spiega sorridendo Dajana- Il mio album è un omaggio che ho reso a chi mi
ha creato e che ho realizzato per dimostrare
tutta la mia gratitudine a Lui per il prezioso
dono ricevuto”.
Il raduno, che l’anno scorso ha visto
coinvolti circa 4mila fedeli, sarà un momento
d’incontro, scambio e preghiera intorno

fico Peccato reload che contiene il
brano Sei come sei in cui ha il privilegio di duettare con Lucio Dalla, e
poi ancora con Ron, Simona Molinari e molti altri. Tra il 2011 ed il
2015 si diploma in Musiche Tradizionali e Jazz D’Insieme presso il
conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.
Vince inoltre diversi premi tra cui:
Area Sanremo 2014, Premio Lunezia
nel 2015 e poi ancora il Premio Salentino nel 2017 per l’interpretazione
del brano Amore sia, dedicato a
Santa Gianna Beretta Molla.
Dall’incontro con il pittore Giuseppe
Afrune, ideatore di una mostra interamente dedicata a San Giovanni
Paolo II, nasce in Dajana una rinnovata consapevolezza personale ed
artistica. È in quest’occasione che
la cantante comprende quanto sia
fondamentale mettere a servizio il
suo talento, motivo per cui deciderà
di mettersi a disposizione dalla Comunità itinerante di preghiera “Maria Madre della Divina Misericordia”

all’Eucarestia. È nell’incontro col maestro
Afrune che Dajana è arrivata a sperimentare
profondamente quell’amore divino che ha
cambiato il suo percorso artistico, passando
dal pop e jazz alla musica sacra. “Io invito
la gente ad ascoltare il mio disco per avvicinarsi a Dio -conclude la cantautriceperché quella è la testimonianza vivente
della mia fede”.

portando avanti un progetto di
evangelizzazione che ha già fatto
tappa in tante basiliche e parrocchie
italiane.
Si chiama Madre dell’Amore l’ultimo
album di Dajana pubblicato lo
scorso 9 marzo, disponibile anche
in digital download e su tutte le
piattaforme streaming: un disco che
contiene 8 brani, di cui 5 scritti da
lei come omaggio alle tappe di quel
cammino personale e spirituale che
ha intrapreso dopo l’incontro con il
maestro Afrune, che ne ha poi curato
la stessa copertina. Fra i brani anche
uno dedicato alla mistica Natuzza
Evolo ed uno dedicato a San Pio da
Pietrelcina che Dajana ha avuto già
l’opportunità di riprodurre dal vivo
direttamente a San Giovanni Rotondo. “Perché ascoltare il mio album? -ribatte Dajana- perché fa
bene all’anima, è un invito a pensare
alla propria fede per chi non ce l’ha
e a rafforzarla per chi ce l’ha già”.
Serena Merico
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Spegni la luce e accendi
il cambiamento con Earth Hour
Il Comune di Lecce aderisce all'iniziativa mondiale del Wwf per la riduzione delle emissioni e il
contrasto all'inquinamento: sabato 24 in programma tanti eventi per adulti e bambini

Appuntamento sabato 24 marzo con Earth Hour, il più
grande evento globale che unisce comunità di tutto il Pianeta
nella lotta ai cambiamenti climatici. Il Comune di Lecce ha
infatti riposto all’appello del Wwf, patrocinando le iniziative
che si terranno in città in questa occasione e partecipando
attivamente.
Il programma della giornata prevede una serie di eventi
dedicati a adulti e bambini. Si comincia alle 9.30 con la cicloescursione lungo il litorale leccese in collaborazione con
l’Associazione “Ruotando”, con partenza dalla sede della
Ciclofficina popolare Knos per giungere all’Edificio Idrovoro
di Frigole; si proseguirà per il fiume “Giammatteo”, che si
immette nella laguna di “Acquatina” e la laguna dell’“Idume”.
In particolare durante l’escursione si effettueranno, a cura
dell’Ordine di Geologi della Puglia, misure ‘termosalinimetriche’
(a cura di Stefano Margiotta) che consentiranno di stabilire
quale sia il fiume di acqua dolce del territorio leccese;
A partire dalle 18 presso porta San Biagio sarà allestito uno
stand informativo del WWF Salento, dove si potranno
trovare materiale divulgativo sulle tematiche ambientali e
informazioni riguardo le attività che si svolgono sul territorio,
con un laboratorio di costruzione di lanterne e degustazioni
di prodotti bio. Dalle ore 20.30 alle 21.30, in linea con lo
spirito dell’Earth Hour che chiede un gesto semplice a favore
della riduzione delle emissioni e del contrasto all’inquinamento,
sarà spenta l’illuminazione di Porta San Biagio e di Piazza
Italia; a seguire le performance del musicista Gianluca
Milanese, l’artista Paolo Colazzo e Paola Turco con “Terra

Danzante”.
“Il cambiamento climatico è la più importante sfida politica
del secolo -ha dichiarato l’assessore ai Diritti Civili Silvia
Miglietta, insieme alla lotta alle disuguaglianze Per questo
credo che testimoniare, anche con gesti simbolici la consapevolezza della nostra comunità sia un fatto importante.
Invito chi può a dare il suo contributo e a partecipare alla
giornata di sabato a Porta San Biagio: sono i singoli cittadini
il motore dei cambiamenti”.

Sos medici di base

Nuova emergenza nella sanità leccese a causa
della perdita, nelle ultime settimane, di sette
medici di base tra decessi e pensionamenti. Si
è venuta infatti a creare una situazione di
estremo disagio per i cittadini costretti in code
interminabili a allo sportello “Ufficio Anagrafe
Assistiti” della Asl in viale Don Minzoni ogni
giorno dalle 8.30 alle 11.30 (e nel pomeriggio
del giovedì dalle 15,30 alle 16,30) con tempi
di attesa anche di diverse ore. Stessa situazione
anche allo sportello di San Cesario, aperto il
martedì e il venerdì dalle 15.15 alle 18.
Condizioni difficili non solo per gli utenti, ma
anche per i due impiegati addetti al disbrigo
delle pratiche che, malgrado il loro impegno,
non riescono a smaltire più di 100/120 posi-

zioni al giorno, numeri assolutamente insufficienti rispetto ai quasi 5mila mutuati bisognosi
di sostituire il proprio medico. Per smaltire le
code occorrerebbero almeno quattro operatori
e l’apertura anche il martedì pomeriggio, consentendo così di almeno 200 pratiche al giorno.
Una situazione incresciosa che, peraltro, potrebbe ulteriormente aggravarsi fra un paio di
settimane, se il Distretto Socio-Sanitario non interviene, in quanto dal 1° aprile, scatterà il rinnovo dell’esenzione ticket, per la quale circa
10mila disoccupati, devono recarsi allo sportello per confermare che l’esenzione ticket sanitario di cui godono è ancora valida perché non
sono venuti meno i requisiti (reddito basso).
Pasquale De Santis
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Il ponte dei sospiri
Da anni gli imprenditori lamentano l’impossibilità
di utilizzare il cavalcavia che collega le aree industriali
e artigianali di Maglie e Melpignano,
ancora inaccessibile al traffico veicolare

Doveva rappresentare uno strumento importante per il traffico e
gli spostamenti tra due importanti
aree del territorio, eppure il ponte
che collega le due zone lavorative
di Maglie e Melpignano non è ancora entrato in funzione, nonostante
i lavori siano completati da tempo
e abbia superato i collaudi. Se prima
erano stati collocati segnali stradali
e ostacoli rimovibili, oggi la chiusura
del cavalcavia è rappresentata da
un cumulo di terra posto su uno
degli ingressi e sul quale nel corso
di questi mesi è crescita dell’abbondante vegetazione spontanea.
Un quadro che, tra l’altro, di certo
non migliora l’arredo urbano dell’area, confermando in questo modo
una non lusinghiera caratteristica
tipica delle più importanti aree industriali della provincia di Lecce.
La stessa terra collocata sul posto,
inoltre, non si dimostra un ostacolo
efficace, almeno per le semplici automobili, le quali possono aggirare
il divieto a sinistra, scavalcando il
marciapiede dello spartitraffico; una
soluzione che invece non si presenta

di facile attuazione per i mezzi pesanti.
Questa situazione di stallo permane
da ben più di un anno e già nel
gennaio 2017, i consiglieri di opposizione del Comune di Maglie
sollevarono la questione chiedendo
le dimissioni del consigliere di maggioranza Antonio Fitto, sindaco ai
tempi dell’avvio dei lavori e attuale
direttore Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale (ASI) della provincia di Lecce. I componenti delle
minoranze consiliare denunciarono
il carattere abusivo dell’opera, contestando la mancanza di autorizzazione paesaggistica, del permesso a
costruire e relative procedure espropriative. In risposta, l’ex primo cittadino di Maglie non solo respinse
le accuse, ma individuò in una
decina di giorni l’attesa per la definitiva apertura del ponte.
Dopo oltre un anno, però, il cavalcavia ha ancora il futuro incerto,
rappresentato da un cumulo di terra
che nel frattempo è diventato casa
di erbe e fiori spontanei. La situazione sembra diventare insostenibile

per molti degli imprenditori che in
quell’area hanno collocato le loro
aziende e laboratori di produzioni
e che recentemente hanno nuovamente posto l’attenzione a riguardo.
D’altronde, il ponte faciliterebbe
gli spostamenti tra Maglie, Melpignano, le relative zone artigianali e
industriali e la Statale 275, agevolando l’intero svolgimento delle
proprie attività.
Perché una strada già realizzata e
collaudata non è ancora stata aperta
al traffico veicolare? Questo è l’interrogativo principale al quale gli
imprenditori cercano risposta, e a

sciogliere i dubbi ci ha provato
nuovamente Antonio Fitto, il quale
ci ha spiegato le ragioni di questo
permanente stallo: “Abbiamo perso
tempo perché l’approvazione dell’Anas è giunta solo lo scorso febbraio. Manca la rampa di accesso
verso sud, ma le rampe non erano
previste nel progetto originario,
perché sarebbero dovute servire ai
lavori della 275, i quali non sono
però ancora partiti. Conseguentemente sono state inserite nel nostro
progetto, che l’Anas ha approvato
solo recentemente”.
Antonio Fitto passa poi la palla al

suo successore nel palazzo municipale, Ernesto Toma: “Abbiamo già
provveduto a far pervenire al sindaco
di Maglie questa autorizzazione e
le documentazioni che attestano il
superamento del collaudo tecnico
di agosto e di quello amministrativo
di novembre, affinché possa emettere
l’ordinanza di apertura, pronta non
appena terminerà il nostro rapporto
con l’azienda assegnataria dei lavori.
Non ho una data, ma i tempi saranno brevissimi”. Sarà, ma gli imprenditori sono stanchi di sentire
finora solo parole.
Alessandro Chizzini
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La cisterna delle meraviglie

Il Gruppo Speleologico Tricase ha iniziato nei giorni scorsi l’esplorazione dell’antica
struttura sotterranea del porto, per la cui riqualificazione sono stati stanziati 250mila euro
Negli ultimi anni sono
stati numerosi gli interventi che hanno fatto della
zona intorno al porto un
luogo in cui la storia e le
bellezze naturali hanno
trovato una sintesi perfetta. In questi giorni i
volontari del Gruppo Speleologico Tricase hanno
fatto conoscere al grande
pubblico l’antica cisterna
del porto, calandosi all’interno di questa struttura muraria risalente ai
primi anni del ‘900. L’intervento degli esperti è
mirato alla conoscenza di
questo ampio vano: lo
stato in cui versa, le dimensioni e la struttura, il
tutto propedeutico ad un
finanziamento per la sua
riqualificazione.
Dalla documentazione
emersa è evidente come
questa opera strutturale
in questi anni abbia subito
un degrado funzionale;
da raccolta di vitale liquido si è trasformata in

ricettacolo di fango e spazzatura.
“È stata avviata l’esplorazione
della cisterna -ha spiegato il sindaco Carlo Chiuri- finalizzata
alla realizzazione del progetto di
valorizzazione e fruizione (finanziato con 250mila euro), che met-

terà in comunicazione la banchina
con la soprastante piazzetta. Ringrazio il Gruppo Speleologico
Tricase che ha effettuato l’accesso
per la preziosa collaborazione”.
Per come fu concepito, la cisterna
è e rimane un’opera monumentale,
costruito con solidità e accorgimenti che lo hanno lasciato intatto
dopo più di un secolo. Se all’inizio
del XIX secolo la zona era ricca
di polle e risorgive, a fine ‘800 la
morfologia dei luoghi cambiò,
da qui nacque quel manufatto
opera d’ingegno, che oggi è og-

getto di interesse non solo storico.
Come si legge nel progetto di restauro e recupero, promosso con
l’Associazione MagnaGreciaMare,
nell’ambito del programma Interreg Italia-Albania-Montenegro,
gli ambienti restaurati e resi fruibili
e accessibili costituiranno una
“prefazione infrastrutturale” del
Porto Museo di Tricase. Ciò che
costituiva una fonte di vita in
passato, oggi continuerà ad essere
una fonte di conoscenza e di cultura.
M. Maddalena Bitonti

castro

Una fuoriserie per la perla del Salento
Non è una Ferrari e nemmeno una Lamborghini, Dallara è un
nome che ai più suona ignoto, tranne per chi è malato di
motorsport. Infatti l’azienda con sede a Varano de’ Melegari
(Parma) dal 1972 produce veicoli impegnati nelle più
importanti competizioni motoristiche a livello globale. Per
il suo 81esimo compleanno,
il pluripremiato ingegner Giampaolo Dallara ha deciso di regalarsi la prima auto, nella
storia della sua azienda, ad
essere regolarmente omologata
per l’uso su strada.
Per il test drive internazionale,
i giornalisti invitati a provare
la Dallara Stradale hanno guidato nei dintorni di Castro e

nella pista di Nardò. Costruita su un raffinato telaio in fibra
di carbonio, la biposto emiliana vanta un eccezionale rapporto
peso/potenza: i soli 855 kg a secco della vettura (quanto
una citycar) vengono spinti dai 400 CV e 500 Nm erogati
dal 2.3 quattro cilindri turbo
di origine Ford. Le prestazioni
dichiarate parlano di uno 0100 in soli 3,25 secondi e di
280 km/h di velocità massima.
Segni particolari? L’assenza
delle portiere e la possibilità
di asportare il parabrezza o di
montare un tetto. Verrà prodotta
in 600 esemplari, i prezzi partono da 155mila, tasse escluse.
Paride Lupo

Tenuta San Leonardo, il piacere
del gusto e dell’eleganza

Informazione pubblicitaria

Immersa nel cuore della campagna salentina tra Specchia ad Alessano, l’antica
masseria vi aspetta a Pasqua e Pasquetta per deliziarvi con piatti e vini ricercati
“Location suggestiva tra gli ulivi del Salento
dove cenare in tutta riservatezza e tranquillità! Il personale è gentile e preparato,
il servizio molto curato. Gli antipasti sono
molto gustosi e abbondanti così come il
vino consigliato, i secondi veramente eccezionali. Il conto si è rivelato giusto per quello
che abbiamo mangiato, a differenza di altri
ristoranti della zona, dove non sempre a
determinati prezzi corrisponde una certa
qualità”. Questo è solo uno dei tanti frequenti
feedback positivi in cui si incappa online,
quando nella barra di ricerca di Tripadvisor
si digita, alla voce Ristoranti, Tenuta San
Leonardo.
La storia di questa antica masseria, immersa
in uno splendido uliveto nel cuore del basso
Salento sulla strada che collega Specchia
ad Alessano, si lega intimamente alla storia
di Nicola Abate e di sua moglie: salentini
di ritorno dopo un’esperienza ventennale
nel mondo turistico alberghiero. “Non siamo
ristoratori da una vita, ma siamo cresciuti

e ci siamo formati un po’ in giro per il
mondo -spiega orgoglioso Nicola- dall’Isola
d’Elba a Madonna di Campiglio, da Portofino
sino ad arrivare ai lussuosi Relais & Châteaux
dell’Austria, è lungo tutto questo percorso
che prende vita la mia esperienza come direttore di sala e quella di mia moglie come
governante d’albergo 5 stelle”. Nicola e
Maria Rosaria fanno ritorno nella loro terra
agli inizi del 2000 e, solo dopo aver gestito
per circa dieci anni una sala ricevimenti a
Tricase, decidono che è tempo di investire
nel loro sogno rilevando quell’antico maniero, un tempo rifugio per i cavalli, che
andrà ad ospitare un ristorante alla carta,
oggi anche location ideale per matrimoni,
di notevole pregio e raffinatezza.
Tenuta san Leonardo è sostanzialmente
un’azienda agricola che punta ad autosostentarsi mediante coltivazioni a km zero e
che si appoggia nella ricca proposta dei vini
alle eccellenze vinicole autoctone: Acante,
Conti Zecca, Taurino, tutto vino imbottigliato

ed esposto su
una carta molto
selezionata.
“Diamo molto
spazio alle eccellenze salentine -specifica Nicola- ma abbiamo anche diverse referenze nazionali ed
estere, come anche una variegata carta dei
distillati: rum, cognac e grappe invecchiate.
E ancora, una carta degli oli prodotti da
frantoi salentini che operano la spremitura
a freddo e infine anche una carta delle
acque minerali”.
Il Salento dunque sempre di più si conferma,
anche nell’offerta ristorativa, una terra di
incontri, di storia millenaria e cultura multietnica, località famosa in tutto il mondo
per le sue ricchezze gastronomiche, per le
sue bellezze paesaggistiche e per i suoi panorami mozzafiato. Proprio come quelli di
cui si può godere all’ora del crepuscolo, in
primavera e in estate, dalla splendida terrazza di Tenuta San Leonardo che si affaccia

sulle serre salentine e che, grazie ad una
corte centrale, permette di godere di questa
vista rimanendo riparati dai tanti venti che
sempre soffiano su questa terra.
Sebbene Nicola e sua moglie siano soliti
preparare dei menù degustazione settimanali, all’interno di percorsi enogastronomici
che permettono di abbinare un calice di
vino diverso ad ogni portata, per le festività
di Pasqua e Pasquetta hanno pensato di
deliziare il cuore e il palato dei loro clienti
con un menù degustazione prestabilito
comprensivo di bevande, accompagnato da
una musica di sottofondo che come sempre
si abbinerà perfettamente alla tranquillità
della campagna salentina.
Info e prenotazioni: 392.9048492,
www.tenutasanleonardo.it.
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Musica e cabaret in scena al Teatro Illiria

Domenica 25 marzo divertimento assicurato con le esibizioni di Mino De Santis e Carmine Farago
Musica e cabaret nella prossima domenica
di Poggiardo. Il 25 marzo il Teatro Illiria
ospiterà una doppia esibizione artistica nell’ambito della rassegna organizzata da Elettronica Service
con la collaborazione del Comune di Poggiardo.
Il primo spet-

tacolo, a partire dalle 20.30, vedrà come
protagonista Mino De Santis (nella foto a
destra), uno degli artisti più profondi e riflessivi del nostro territorio: paragonato
un po’ a Bodini e un po’ a De André, Mino
De Santis è una delle voci principali delle
tradizioni salentine, cantando anche di un
passato di sofferenza e resistenza; un passato
che il cantautore di Tuglie considera parte
di noi stessi e che non deve essere dimenticato. Durante la sua esibizione, però, De
Santis darà al contempo voce anche ad un
presente che lui vede arrancare tra ipocrisie
e determinazione. Ogni suo brano, infine,
si colorerà con una melodia ammaliatrice
ed una voce singolare, matura e vibrante.
Una delle caratteristiche della musica di
De Santis è l’ironia, che sarà il principale
elemento dell’esibizione successiva: protagonista sarà Carmine Faraco (nella foto a
sinistra), cabarettista, attore e cantante che
ha acquisito popolarità grazie alle trasmissioni televisive “Zelig”, “Colorado”, “Seven
Show”, “Maurizio Costanzo Show”, “GigiQuesto sono io” e “Made in Sud”.
Un’artista che aveva già avuto occasione
di mettersi in mostra come componente
del cast di celebri pellicole italiane come
Ricomincio da tre, I fichissimi, Il tassinaro
e L’allenatore nel pallone. Faraco è conosciuto soprattutto per l’interpretazione dell’

otranto

Stagione da incorniciare per
gli Juniores del Football Club Otranto
Secondo posto finale a soli due punti dalla capolista per la formazione
giovanile idruntina, vera protagonista del campionato 2017/2018
Con un netto 3-0 casalingo ai danni del Racale, si è
concluso in bellezza il campionato 2017/2018 degli
Juniores del Football Club Otranto. I ragazzi allenati
da mister Adriano Papadia hanno chiuso la stagione
al secondo posto, a sole due lunghezza dalla capolista
Parabita (49 punti contro 47). Un risultato sicuramente
eccezionale per una formazione che ad inizio
campionato non partiva coi favori del pronostico e
che ha registrato il record di dieci vittorie su altrettante
gare disputate tra le mura di casa del Campo Sportivo
“Pasquale Nachira”.
Resta il rammarico per non aver raggiunto il traguardo
più ambito, considerando i sei punti conseguiti, tra
andata e ritorno, proprio
contro il Parabita e alcuni
punti persi per strada, tra
cui due pareggi e una sconfitta (sulle tre totali) rimediata
negli ultimi dieci minuti a
seguito di alcuni episodi che
Papadia ha definito “discutibili”. Il secondo posto degli
Juniores del Football Club
Otranto acquista però ulteriore valore per la politica
messa in atto dalla società,

come spiega l’allenatore: “Durante tutto il campionato
non abbiamo mai schierato un classe ’98, affidandoci
a giovani del 2000 e del 2001, con un unico innesto
classe ’99 in quasi ogni partita. Abbiamo lavorato in
questo senso per valorizzare le nostre risorse giovanili,
così da poter contare per la prossima stagione su
un’ottima ossatura e fornire in futuro dei validi elementi
alla nostra prima squadra che milita in Eccellenza”.
Adriano Papadia ha voluto sottolineare l’impegno
messo in campo da ogni singolo componente della
rosa, pur ponendo l’accento su alcuni elementi che si
sono particolarmente messi in luce. Per la classe
2000 si sono distinti Salvatore Valentini, difensore
centrale e centrocampista,
Fabio Nero, attaccante e capocannoniere della formazione con 16 gol, e Giovanni
Giannaccari, portiere con
esperienze in prima squadra.
Tra i giovani del 2001, invece,
si sono messi in evidenza i
centrocampisti Manuel Landriscina e Gabriele Fiore ed
il difensore centrale ed esterno sinistro Nicolò Conte.
(A.C.)

“uomo dei Pecché”, con il quale analizza
in maniera dissacrante i testi di canzoni
più o meno famose; un personaggio che lo
ha ispirato nella pubblicazione del suo
primo singolo musicale, intitolato non a
caso Pecché e in cui riprende gli stessi temi
dei suoi sketch più popolari.
L’apertura del Teatro Illiria è fissata per le
20, per dai poi la possibilità agli spettatori
di poter usufruire gratuitamente di una degustazione. L’intero show ha un costo di
10 euro e per ogni informazione e possibile
contattare l’organizzazione ai numeri
0836.904384 o 348.6503917; in alternativa
è possibile inviare una email all’indirizzo
(A.C.)
info@elettronicaservicesas.it.

18

24 marzo 2018

19
casarano

24 marzo 2018

Voglia di sicurezza

Dopo gli ultimi fatti criminali dei gironi scorsi il Comitato civico “Casarano
Libera” chiede alle autorità più controlli in città

Da tempo la città è oggetto di atti
di violenza e intimidatori: gli ultimi
in ordine di tempo risalgono alla
notte fra il 14 e il 15 marzo con
cinque colpi d’erma da fuoco esplosi all’indirizzo della concessionaria
Tr Car, sulla via di Collepasso, e
altrettanti sulle serrande della palestra Energym di via Nardò, oltre
a tre colpi che hanno colpito una
Fiat Stilo parcheggiata in una via
periferica e di proprietà di un
37enne del posto. Marco Mazzeo,
portavoce di “Casarano Libera”,
un movimento spontaneo di associazioni e singoli cittadini che vuole
Casarano e tutto il territorio libero
da azioni violente e criminali, è
intervenuto in merito a questi episodi criminali chiedendo ad alta
voce alle istituzioni e ai cittadini
di rimanere uniti contro i fenomeni
mafiosi. “Ancora una volta -afferma Mazzeo- Casarano è costretta a svegliarsi sotto i colpi di
fucile durante il faticoso e singhiozzante tentativo di recuperare
un quieto vivere. È da troppo tempo che questo tipo di episodi si ripetono con una certa regolarità e
questo ci induce a pensare ad un
territorio in precarissimo equilibrio
fra legalità e il baratro della criminalità di natura organizzata e

La cura e il benessere dei capelli
secondo Imma Leo Parrucchieri

mafiosa. In questa lotta, non si
può accettare nessuna forma di titubanza e di compromesso. La cittadinanza di Casarano ripudia e
deve ripudiare ogni forma di contatto con il crimine”.
Il portavoce prosegue poi sulla
stessa lunghezza d’onda: “Per queste motivo, in particolare, come
cittadini, chiediamo un ulteriore
sforzo alle forze dell’ordine per
vigilare e prevenire ogni possibile
ritorno di poteri oscuri. Alla Prefettura chiediamo di proseguire
sull’attenzione e sulla sensibilità
dimostrate, ed esortiamo la stessa
ad accelerare i provvedimenti in
essere per contribuire a sradicare
nel minor tempo possibile, ogni
tentativo di riemersione criminale.
Noi, cittadini di Casarano -conclude- abbiamo il dovere di partecipare alla vita sociale politica
della città con continuità e condivisione assumendoci le responsabilità che ci competono perché in
tanti possiamo fare quello che da
soli è impossibile fare”.
Nel frattempo una delegazione del
Comune di Casarano ha partecipato con una propria delegazione
alla XXIII “Giornata della Memoria e dell’impegno” che si è
svolta il 21 marzo scorso a Foggia.
Informazione pubblicitaria

L’esperienza trentennale del salone di Botrugno (dal 2012 presente anche a Lecce),
tra prodotti e servizi di eccellenza per la migliore acconciatura e l’adeguata cura dei capelli
Trent’anni di passione e alla ricerca delle migliori
soluzioni per venire incontro ai desideri della
propria clientela. Il salone Imma Leo Parrucchieri di Botrugno in via Tagliamento è diventato
un importante punto di riferimento del territorio
nel campo delle acconciature, tant’è vero che
dal 2012 è presente anche a Lecce, presso il
centro commerciale “Centrum”. E l’apertura
di un secondo salone rappresenta il sogno che
la titolare Imma ha coronato grazie al contributo delle sue figlie Roberta e Francesca: la
prima la affianca nel lavoro tecnico-stilistico,
mentre la seconda è la responsabile dei settori
gestionale e amministrativo.
Un’organizzazione familiare, coadiuvata da
due staff altamente qualificati, che rende
Imma Leo Parrucchieri una delle realtà territoriali
che più di altre si distinguono nel settore,
come tra l’altro dimostra la partecipazione
dell’azienda a prestigiosi eventi, come il Premio
Barocco, il Premio Regia di Sanremo, il Prêt-àporter a Milano e Alta Moda Roma. “Uno degli
eventi che però mi sta più a cuore ricordare spiega Imma- è la Notte della Taranta, per la
quale ho avuto l’onore di pettinare artisti di
fama mondiale; una esperienza che mi piace
condividere con voi clienti e con chi non ha
mai avuto modo di conoscermi”.
Sono però i servizi offerti alla clientela a

costruire il successo di Imma Leo Parrucchieri,
in particolare i trattamenti effettuati con la
linea bio dei prodotti ICON: dallo scorso anno,
infatti, il salone di Botrugno e Lecce ha scelto
di intraprendere un percorso basato sui prodotti
naturali, che garantiscono migliore cura e benessere ai capelli. Attraverso i prodotti ICON,
l’azienda salentina propone particolari trattamenti differenziati a seconda della stagione:
fino a due mesi or sono ha utilizzato la linea
Detox, mentre ora propone i prodotti Antioxidants, attraverso i quali preparare i capelli
per l’estate nell’imminenza dei primi forti raggi
solari. A maggio, infine, partirà Hydration, un
trattamento destinato a fornire al capello
un’idratazione profonda per ricostruirlo al suo
interno fino all’80%. E per favorire il ricorso a
queste tecniche, sono previste anche particolari
promozioni. Inoltre, per il benessere dei capelli
viene proposta la cosiddetta Touch Therapy,
una tecnica di massaggio che combina specifici
trattamenti a prodotti di particolare qualità.
Imma Leo Parrucchieri offre anche altri particolari servizi come la Brasica, tecnica di ondulazione dei capelli a base di cheratina, trattamenti disciplinanti alla canfora e varie tecniche
di schiaritura con prodotti vegani, che vanno
dal degradè alle schiariture sunshine, così da
poter dire di essere state davvero “baciate dal

sole”, valorizzando anche le
forme dei tagli sartoriali e le
linee morbide attuali, richiamando gli anni ‘80 e ‘90, arricchite dalla lucentezza di
questi colori intensi che donano stile e personalità, contraddistinguendo la bellezza di ogni
donna. Il cavallo di battaglia dell’azienda è
però l’Ecotech Color, prodotto ICON composto
da formule che contengono materie prime selezionate e principi attivi di derivazione naturale
(camomilla, girasole, olive, estratti di salvia)
che consente una texture cremosa, garantendo
un’azione delicata sul cuoio capelluto, rispettando la fibra capillare durante il servizio colore.
Particolarmente articolato, poi, si presenta il
percorso pensato per le spose, che prevede
cinque tappe: conoscenza e ascolto della sposa;
accordo con l’abito; studio del volto della
sposa; elaborazione di proposte personalizzate;
scelta accessori dell’atelier e assistenza al ristorante. “La nostra carta vincente -spiega
Imma- si esprime con l’eleganza, l’armonia e
l’estrema attenzione con cui ascoltiamo le esigenze della cliente, in modo che il look che
verrà poi scelto sia realizzato su misura, adatto
alla quotidianità e, quindi, facilmente replicabile.
È nostro impegno fornire alla clientela tutte
le informazioni utili alla scelta del look, e per

questo siamo sempre aggiornati sulle ultime
tendenze e le collezioni, tanto è vero che ogni
anno presentiamo la nostra collezione primavera-estate e quella autunno-inverno. La cliente
è il cuore della nostra attività -conclude Immae con il nostro lavoro desideriamo donargli
emozioni, facendo sì che si innamori di sé
stessa”.
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Ansia: l’aiuto ci arriva
anche dalla natura

Esistono vari ansiolitici naturali che possono essere una scelta eccellente (dopo
aver consultato il proprio medico) per integrare o sostituire i farmaci allopatici.

Stiamo parlando ovviamente, di
ansia lieve o moderata. Inoltre,
spesso permettono di ridurre la
“carica chimica” che assumiamo,
un cambiamento particolarmente
positivo nel caso di individui che
già assumono farmaci. Lungi dal
demonizzare i farmaci, la verità
è che sono fondamentali in alcuni
momenti.
In alcune situazioni di crisi sono
l’unica alternativa per alleviare
un sintomo e per fare stare meglio
il soggetto. Nessun effetto collaterale e, al contrario, i loro effetti
principali sono un vero toccasana
per la nostra salute. La valeriana,
come anche il tiglio, è un’erba
che viene usata da tempo immemore per “calmare i nervi”. Si
tratta di uno dei più noti ansiolitici
naturali per le sue proprietà sedative e rilassanti, non solo aiuta
a ridurre l’ansia in quanto tale,
ma riduce anche le palpitazioni e
aiuta a conciliare il sonno. Non
va trascurato il fatto che questa
erba ha degli effetti sul nostro
corpo, pertanto coloro che prendono dei farmaci di qualsiasi tipo
dovrebbero consultare uno specialista prima di assumerla in
modo regolare. L’aspetto migliore
è che tutte queste erbe vengano
preparate in infusione.
Dovete solo mettere a bollire l’acqua, quando avrà raggiunto il
punto di ebollizione, dovrete aggiungere l’erba e togliere dal fuoco, aspettare una decina di minuti
e bere. L’ideale è farlo tre volte al
giorno, una alla sera prima di
coricarsi. Il triptofano non è molto
noto, ma si tratta di un ammi-

noacido che è presente in vari
alimenti. La sua caratteristica
principale è che contribuisce a
una maggiore produzione di serotonina, un ormone che equilibra
lo stato d’animo. Tra gli alimenti
che lo contengono, ci sono il tacchino, il pollo e il pesce azzurro.
E poi anche il tuorlo d’uovo,
l’ananas, la banana, l’avocado,
le prugne, le noci, il cioccolato
bianco e alcune alghe, come ad
esempio la spirulina. Gli omega3 hanno una proprietà straordinaria: contribuiscono ad abbassare
i livelli di cortisolo, noto anche
come l’ormone dello stress.
Questo, naturalmente, si traduce
in una stabilizzazione dello stato
d’animo. Per questo motivo è
considerato uno dei più potenti
ansiolitici naturali. Si trovano
principalmente nel pesce e nei
frutti di mare. Ma anche nell’olio
di colza, nella soia, nell’agnello,
nella carne di manzo biologica,
nelle noci del Brasile, nell’olio di
oliva, negli spinaci, nelle fragole
e nella zucca. Molti pensano che
il luppolo sia soltanto un composto per produrre la birra. Tuttavia, i suoi effetti sul nostro
corpo possono essere molto importanti, soprattutto quelli sedativi
e ipnotici.
Pare sia particolarmente efficace
nel trattamento dei sintomi di
astinenza nei fumatori e anche
per bilanciare lo stato d’animo
durante la menopausa. Influisce
sulla produzione di estrogeni e,
quindi, bisogna consultare il proprio medico prima di assumerlo
per questo scopo.
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La relazione genitore-bambino
Continuano gli incontri su tematiche legate alla crescita dei figli e al ruolo genitoriale all'interno
dei corsi di accompagnamento alla nascita attivati dal Consultorio Familiare di Maglie

Di volta in volta, nell’incontro con la psicologa del
Consultorio di Maglie, ci si confronta con i futuri genitori su un tema specifico: quale l’alimentazione, il
corpo, il contatto, l’attaccamento, la dipendenza, il
sentire emozioni, l’uso del pensiero e l’aggressività,
tutte tematiche riguardanti ogni stadio della crescita
psico-fisica del bambino. La genitorialità è infatti un
lungo discorso a due, la partenza migliore è sempre
quella che si pone l’obiettivo di capire i significati di
quanto accade e i bisogni che sono coinvolti con la
possibilità di soddisfarli. Ogni bambino non nasce
per essere il centro del mondo, ma perché possa
costruire il suo mondo anche grazie ad una genitorialità
in grado di insegnargli come prendersi cura di sé
stesso, ad amarsi e rispettarsi amando e rispettando a
sua volta.
Notiamo che nelle coppie,
nei futuri genitori, forte è
il bisogno di confrontarsi
su tematiche che a volte si
danno per scontate, tematiche che trovano le coppie
impreparate e al contempo
desiderose di conoscere,
in quanto nuovo è il momento di vita che stanno
vivendo accompagnato da
nuovi compiti, difficoltà e
ansie di vario genere. Oggi
si tende a dare, durante i
primi mesi di gravidanza,
maggior attenzione alla
cura fisica (notevole è il
numero delle ecografie ef-

fettuate in gravidanza rispetto alle indicazioni del Ministero della Salute) mentre le incertezze, le emozioni
e le paure delle madri, insieme a quelle dei padri, non
hanno uno spazio tra gli esami di routine. La giovane
madre ha bisogno di informazione e di protezione sia
fisicamente che psicologicamente.
Fondamentale e interessante soffermarsi a riflettere
sulla personale storia passata come figli e le relazioni
all’interno della propria famiglia di origine, perché
molti dei comportamenti e stati d’animo appresi nell’infanzia e possono condizionare il presente e la
nuova relazione con il proprio figlio: la salute mentale
non è infatti questione di fortuna o eredità ma costruita
durante la prima infanzia.
La giovane madre ha bisogno di informazione e di
protezione e quindi è necessario unire le forze per
permettere che il rapporto
emozionale tra la madre
e il bambino si sviluppi
naturalmente. Un sano
sviluppo, come affermava
Winnicot, “dipende dal
fatto che venga offerto al
bambino un ambiente sufficientemente buono, un
ambiente capace di facilitarne lo sviluppo in conformità alle sue tendenze
innate”.
Gabriella Ferraris
Psicologa del Consultorio
Familiare di Maglie

Fimco Sport: ginnastica
e benessere in acqua a 360 gradi

Informazione pubblicitaria

Dal 1° aprile al 20 giugno iscrizione gratuita su tutti gli
abbonamenti. Al via anche il corso di Assistente Bagnanti
per il rilascio del brevetto di bagnino di salvataggio

Con la primavera alle porte e di conseguenza l’arrivo della bella stagione
ci si prepara alla fatidica
“prova costume” e l’attività in piscina, già di
per sé efficace e vantaggiosa sotto tutti i punti
di vista, diventa anche
più accattivante perché
anticipa la possibilità di
una bella nuotata che di
lì a breve si potrà fare al mare. La
programmazione didattica della
Fimco Sport, Scuola Nuoto Federale
operante presso le Piscine Comunali
in via Madonna di leuca a Maglie,
prevede i corsi di scuola nuoto per
adulti e bambini, il nuoto agonistico
e preagonistico, il nuoto sincronizzato, la pallanuoto, il nuoto master,
la rieducazione funzionale in acqua,
i corsi per gestanti, l’attività didattica
per diversamente abili, l’acquagym,
l’hydrobike, l’acquaticità neonatale,
i corsi per assistenti bagnanti.
Tutte le attività naturalmente sono
seguite e guidate da personale
competente e qualificato; inoltre
durante tutte le attività è prevista
la presenza di un assistente bagnanti
addetto alla sorveglianza ed al
primo soccorso. “Naturalmente
tutte queste attività fanno parte

della nostra programmazione -afferma il presidente della Fimco
Sport Gigi Mileti - nell’ottica di un
servizio di alta qualità ed al passo
con i tempi e con le richieste di
una clientela giustamente sempre
attenta ed esigente”.
Per questo ultimo periodo, dal 1°
aprile al 20 giugno, la Fimco Sport
offre una conveniente promozione
a tutti i nuovi iscritti, sarà infatti
completamente gratuita la quota
di iscrizione su tutti i corsi ed abbonamenti, inoltre sarà attiva anche
una promozione per chi già frequenta la piscina e vorrà continuare
fino alla chiusura. Appuntamento
quindi presso le Piscine Comunali
di Maglie per tuffarsi nel benessere
scegliendo tra la vasta gamma di
attività e corsi proposti da Fimco
Sport. Info: 0836.426384.

 

Tutti i vantaggi del babywearing
Il babywearing, cioè il “portare i bambini
addosso”, è una pratica antica, da sempre
usata in molte culture nel mondo per spostarsi
insieme ai propri bambini in modo pratico e
sicuro. Pratica che, nell’ultimo decennio, sta
godendo di una riscoperta e di una rivalutazione anche in Occidente. Il babywearing
ha degli enormi benefici
per il bambino, perché
rispetta la sua fisiologia
fin dalla nascita. Un neonato, a differenza di altri
mammiferi, non è autosufficiente sin da subito, ma ha bisogno di
un periodo di maturazione fisica e neurologica chiamato “esogestazione”. Essere portato in fascia, a contatto
pelle-pelle, soddisfa il
proprio bisogno primario di contatto, contenimento ed amore.
Le particolari legature che vengono praticate
con la fascia porta bebè, lunga da 4 ai 6-7
metri circa, garantiscono una seduta ergonomica al neonato, ideale per le sue anche
non ancora mature, e seguono la fisiologica
crescita della sua colonna vertebrale.
A portare il bebè può essere la mamma, ma
anche il papà o chiunque si occupi di lui durante la giornata. Questo permette di poter

continuare a svolgere le normali attività quotidiane pur rimanendo in contatto con il
bambino. Chi porta imparerà così a conoscere
e riconoscere tutti i segnali di bisogno del
neonato e a soddisfarli tempestivamente.
Uno studio ha evidenziato che i bambini
portati, sentendosi al sicuro e soddisfacendo
contemporaneamente
gran parte dei loro bisogni primari, piangono
molto meno rispetto ai
bambini non portati in
fascia e si addormentano più facilmente.
Esistono diversi tipi di
supporti per il babywearing che cambiano
in base al tessuto di cui
sono caratterizzati e alla
loro struttura: dalla fascia elastica, a quella rigida, al mei-tai, alla fascia ad anelli. Ci sono
delle vere e proprie consulenti del babywearing, spesso sono mamme portatrici che
hanno deciso di approfondire l’argomento,
che sono adeguatamente formate per insegnare le varie legature ed indirizzare verso il
supporto più adatto alle esigenze di ogni
famiglia.
Francesca Spertingati - ostetrica
francescaspertingati@gmail.com
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Perché rinunciare a ottenere forme sinuose,
naturali e super femminili?

Se ti senti spenta, priva di energia e non ne puoi più di abitare in un corpo che non ti piace, perché continuare così?

E se ti dicessi che oggi puoi avere la soluzione che cancellerà ogni ombra di insoddisfazione!?! Non ci vorranno
mesi e neppure anni, ma solo 90 minuti per iniziare a dire basta a cellulite e centimetri di troppo.

Inadeguatezza, diete estenuanti, digiuni:
non ti sono estranei. Non sei serena nel
mostrarti al naturale, sia con il partner
che al mare: non ti guardi con piacere
allo specchio, non ti senti attraente.
Preferisci soffermarti al tuo viso, alle parti
che accetti di te, cercando di non scivolare
sui punti che non ti piacciono.
Sei spesso a dieta: alterni un regime ristretto ad abbuffate nervose. Probabilmente hai una frequente sensazione di
pesantezza, come se non avessi energia a
sufficienza per svolgere tutti gli impegni
che devi affrontare. Le tue gambe, potrebbero essere dolenti e fredde al tatto;
alla vista, forse appaiono con chiazze
rosa/rosse o leggermente violacee, ed un
colorito poco uniforme e compatto. Oppure ti capita di provare un forte fastidio
a mantenere più del solito la stessa posizione, per esempio a rimanere in piedi
ma anche distesa più a lungo.
Tutte queste sensazioni ti sono familiari,
ma quello che ignori è il rischio che comporta sottovalutarle. Perché in realtà sono
un campanello d’allarme: qualcosa nel
tuo organismo non funziona come dovrebbe e la cellulite ne è il segnale più evidente. Ignorarla nel lungo termine, può
compromettere lo stato di equilibrio del
tuo fisico e sfociare in situazioni croniche.
E così ti svegli una mattina, e ti dici: “Dove
sono finita? Non mi riconosco più …”.
La difficoltà più grande è che, se ben conosciamo l’aspetto della cellulite e i fastidi
annessi, quasi sempre non identifichiamo
le cause determinanti.
Perché hai la cellulite? Alla sua origine,
un insieme di fattori: genetici, costituzionali, ormonali e vascolari. Ma incidono
anche stile di vita, alimentazione, stress,
assunzione di determinati farmaci. Ok,
sin qui ci siamo: di certo ti sarai documentata e avrai provato rimedi e soluzioni
di ogni tipo. Ma non hai risolto il tuo problema.
E se ti dicessi che non è colpa tua ma fino
ad oggi nessuno ti ha mai detto come realmente stanno le cose? Credi di meritare
tutto questo? Quanto vuoi aspettare
prima di ritrovare la tua leggerezza, quella

tamenti estetici senza ottenere nessun
risultato?
Una postura corretta consente a tutto il
tuo corpo di essere in perfetta armonia.
Le asimmetrie muscolari si riflettono sulla
circolazione, così in certe zone compaiono
i primi cuscinetti. Che si tratti di cellulite
sulla pancia o sulle cosce, la tua postura
ne è responsabile. Le cause possono essere
tante: posizioni assunte ripetutamente
come ad esempio davanti al pc o alla scrivania; stile di vita sedentario; eventi traumatici; tensione nervosa, blocchi emotivi.
Metodo Sinuosa parte dalla tua postura.
E dopo un’accurata diagnosi, riesce a delineare il tuo personale percorso in grado
di farti dire addio alla cellulite.
È un approccio globale e mirato, che riesce
a fornirti tutti gli strumenti di cui hai bisogno per non incappare mai più in fastidi
e problemi legati agli inestetismi.
Se desideri prenderti la tua rivincita e dire
addio a insicurezza, inadeguatezza e insoddisfazione, non ti rimane che prenotare
il tuo primo trattamento di Sinuosa. Un
protocollo unico che in soli 90’ ti svelerà
tutto quello che occorre per ridefinire le
tue forme e ridurre i centimetri. Questi i
benefici immediati, già dopo la prima seduta:
- pelle idratata e luminosa;
- addome sgonfio;
- gambe più asciutte e leggere;
- grande sensazione di rilassatezza e calma
interiore.
Prenota ora al 329.4347164 il tuo Benvenuto in Sinuosa al costo speciale di 87
euro invece di 120: se lo farai entro il 7
aprile, riceverai in regalo un buono dal
valore di 37 euro per il trattamento stesso.
Un ulteriore sconto che ti permetterà, ad
un prezzo unico, di iniziare a scrivere le
pagine della tua rinascita.
sensazione di energia e grinta che avevi
un tempo? È giunto il momento di dire
basta.
Allora voglio condividere con te la mia
esperienza, i miei studi, le migliori tecniche
di rimodellamento corpo frutto delle ri-

cerche più innovative per ridefinire le
forme e ridurre i cm di troppo. Lo sapevi
che il 75% delle donne convive con cellulite,
addome gonfio e gambe pesanti a causa
di una scorretta postura? E che per questa
ragione rischiano di continuare a fare trat-

Simona Calò
la tua consulente di bellezza
Via Paolo Borsellino n. 1 - Poggiardo
Mail: info@metodosinuosa.it
Facebook: “Shanti: centro specializzato
nel rimodellamento corpo”
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Il dottor Silvano Giuri,
medico radiologo ecografista
presso lo Studio Radiologico
Alemanno di Maglie,
spiega i benefici dello studio
ecografico del piede
quando la sola radiografia
non riscontra alterazioni

Il dolore alla caviglia o al piede è
un sintomo molto diffuso causato
da varie situazioni come traumi,
alterazioni artrosiche e degenerative, sovraccarico funzionale
(ad es. stazione eretta prolungata)
sino alle patologie flogistiche e
neoplastiche.
Tra le più diffuse patologie che
interessano questo distretto anatomico vi sono le tendiniti acute
e croniche, fra cui la tendinopatia
del tendine di Achille e la fascite
plantare che affliggono molte persone con dolore persistente dietro
o sotto al calcagno (talalgia) che
si può estendere a tutta la pianta
del piede.
Il più delle volte la radiografia
non riscontra alterazioni ossee,
mentre l'ecografia riveste invece
un ruolo determinante nell’inquadramento della malattia studiando l’integrità dei tendini e
mettendo in evidenza eventuali
lesioni complete o parziali e la
presenzadi patologia infiammatoria acuta e cronica che può culminare con la formazione del cosiddetto “sperone calcaneare”,

Ecografia del piede
e della caviglia:
ecco tutti i vantaggi
espressione di una sofferenza tendinea inserzionale cronicizzata.
Oltre al tendine d’Achille ed al
fascio plantare, l'ecografia
permette di valutare in
maniera eccellente tutti i
restanti tendini della caviglia e del piede, evidenziando anche la presenza di eventuali patologie associate tipo borsiti o versamenti articolari.
In definitiva per molte
sindromi dolorose è
necessario affiancare
all'esame radiologico di base del piede
e/o caviglia anche
una ecografia che
consentirà
di
giungere ad una
diagnosi più
precisa
ed

instaurare così il trattamento terapeutico più efficace.
Dottor Silvano Giuri

Salute a rischio con muﬀa
e umidità in casa

Informazione pubblicitaria

Uno dei problemi più fastidiosi e dannosi per il
comfort abitativo è quello
legato all’umidità; la presenza di acqua nelle murature può provocare inconvenienti come la diminuzione del comfort
termico, il degrado dei
materiali a causa di reazioni chimiche distruttive e la comparsa di muffe. Quest’ultime sono
funghi microscopici che durante la
loro crescita producono particelle
di forma sferica di piccole dimensioni
(spore) che si disperdono nell'aria
principalmente in estate e in autunno. Possono crescere sia all'interno che all'esterno delle abitazioni.
All'interno si trovano soprattutto
dove è presente umidità in eccesso
e scarsa ventilazione e tendono a
svilupparsi più rapidamente con un
clima caldo umido, come in estate
e in luoghi poco illuminati, su oggetti
e materiali umidi, in umidificatori o
sistemi di condizionamento d’aria,
non sottoposti a regolare pulizia e
manutenzione. È dimostrato che
l’esposizione alle muffe e/o umidità
domestica si associa alla maggiore
prevalenza di sintomi respiratori,
asma e danni funzionali respiratori.
In particolare, per quanto riguarda
la salute dei bambini, i risultati complessivi di studi trasversali su bambini
di 6-12 anni hanno confermato la
relazione positiva tra la muffa visibile

(riportata dai conviventi) e la tosse
notturna e diurna dei bambini e,
nelle famiglie più affollate, la relazione con asma e sensibilizzazione
ad allergeni inalanti. Per ridurre
l’esposizione è consigliabile assicurarsi che i muri esterni, le fondamenta, i sottotetti e l’attico siano
isolati e ben ventilati; cercare di
mantenere all’interno dell’abitazione
un’umidità inferiore al 50%; assicurarsi che non vi sia terra o altro materiale che possa drenare l’umidità
a diretto contatto con i muri della
casa; non usare tappeti o moquette
in zone con alta umidità come bagno, cucina, lavanderia; eliminare
fenomeni di condensa che spesso
sono causa di umidità; in presenza
di condense è consigliabile aerare
frequentemente l’ambiente; eliminare le macchie di muffa con tinture
speciali antimuffa a base di acqua;
assicurare la corretta manutenzione
di umidificatori e condizionatori e
del sistema di ventilazione meccanica, in particolare delle bocchette
esterne e dei filtri.
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Aia del Convento
passione naturale
Alle porte di Muro Leccese sorge l’azienda agricola di Gianluca
Lionetto, dove olio extravergine d’oliva, frutta e ortaggi sono prodotti
senza l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi industriali
Trasformare un hobby in una professione è
il sogno di ognuno di noi, soprattutto dei
giovani che intendono investire competenze
e risorse nel nostro territorio. Un sogno che
però spesso si scontra con difficoltà oggettive,
in primis il mercato, ma anche la burocrazia
e la mancanza di strumenti legali o finanziari.
A volte però i sogni si avverano e diventano
occasione per fare impresa portando avanti
nel contempo la propria filosofia, basata su
un semplice quanto significativo pensiero:
l’amore incondizionato per la terra e la
ricerca costante per la qualità dei suoi frutti.
Questa è la storia di Gianluca Lionetto
(nella foto), 32enne imprenditore agricolo
di Muro Leccese, che alle porte della propria
città di origine il 24 gennaio 2017 ha creato
Aia del Convento, la sua azienda chiamata
così perché situata nei pressi all’ex Convento
dei Domenicani. “Quando ho scelto di avviare
la mia attività -racconta Gianluca-, ho fatto
fin dall’inizio la scelta di non produrre in
maniera intensiva olio extravergine d’oliva,
frutta e ortaggi da destinare alla grande distribuzione, rifiutando soprattutto l’utilizzo
intensivo di prodotti chimici industriali come
fertilizzanti e pesticidi. Questo fa sì che chi
si rivolge a me e acquista i mei prodotti sa
che la qualità degli stessi è nettamente superiore rispetto alla media. Fin da subito infatti ho avviato l’iter per ottenere la certificazione di agricoltura biologica, per la quale
occorrono precisi requisiti e l’utilizzo di prodotti specifici che costano di più e vanno

applicati più spesso, ma che non avvelenano
la terra. Buone pratiche, di alcune delle quali
già i nostri nonni erano a conoscenza, che
dall’inizio ho scelto mettere in atto”.
L’Aia del Convento si estende su una superficie
totale di 3 ettari con 130 alberi di ulivo, e
produce vari tipi di ortaggi e frutta.
Come le fragole, un frutto di stagione di cui
Gianluca è particolarmente orgoglioso: “Parlando di fragole, la differenza rispetto ai
prodotti da coltivazioni intensive sta nel
gusto: quelle coltivate con metodi biologici

hanno un sapore completamente diverso,
non occorre condirle con lo zucchero. La
domanda di fragole, soprattutto per il consumo da crudo, è sempre alta e con le mie
5mila piantine riesco con difficoltà a soddisfare tutte le richieste”.
Nonostante le difficoltà incontrate all’inizio,
nell’esperienza imprenditoriale di Gianluca
è stata determinante la consulenza degli
esperti di Coldiretti Lecce, al quale l’azienda
è associata, che gli ha consentito la partecipazione ai mercati di prodotti a km 0 come

Tutto il buono delle fragole

In questo periodo dell'anno possiamo godere dei numerosi benefici per la salute
che le fragole, frutto ricco di vitamine e
antiossidanti, possono offrirci. Sono uno
dei più potenti rimedi naturali per proteggere il cuore, la circolazione e la pelle, soprattutto dal punto di vista dell'invecchiamento: infatti gli antiossidanti in esse contenuti ci aiutano a contrastare i radicali
liberi così come avviene nel caso di altri
frutti rossi, come i lamponi, i ribes e i
mirtilli.
Le fragole sono una fonte di vitamina A
oltre che di vitamine del gruppo B -con
particolare riferimento alla vitamina B1 e
alla vitamina B2- e vitamina C (non molti
sanno che 8 fragole possono contenere
più vitamina C di un’arancia); godono

inoltre di proprietà antinfiammatorie che
le rendono benefiche per il nostro organismo. Secondo gli esperti, per approfittare
delle proprietà antinfiammatorie delle fragole dovremmo consumare questi frutti
tre volte alla settimana.
Ecco allora un buon motivo per approfittare
della presenza abbondante di fragole fresche quando sono di stagione.
Chi segue una dieta particolare specifica
sarà felice di sapere che le fragole sono un
alimento davvero poco calorico: 100 grammi
di fragole contengono soltanto 33 calorie.
Mangiando mezzo chilo di fragole al giorno
-che corrisponde a due coppe da macedonia abbondanti- si può combattere l'azione dei radicali liberi e contribuire a mantenere l'organismo in salute e giovane.

“Campagna Amica” a Maglie, grazie ai quali
è stato possibile farsi conoscere e soprattutto
fidelizzare i suoi clienti.
I prodotti di Aia del Convento sono oggi apprezzati da un numero sempre maggiore di
persone alla ricerca soprattutto della qualità
e della genuinità.
“È quello che sognavo di fare da quando ero
bambino -conclude Gianluca- e aiutavo i
miei zii in campagna. E adesso ho fatto
tesoro dei loro preziosi insegnamenti”.
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Il segreto del benessere?
Il giusto equilibrio ormonale

Informazione pubblicitaria

Si dice che mente e corpo sono legati indissolubilmente ed è vero:
adottando un corretto stile di vita e alimentare, è possibile tenere sotto
controllo gli ormoni mantenendo livelli ottimali di energia
Uno squilibrio ormonale può essere alla base di
vari disturbi ed inestetismi. Intorno ai 25 anni di
età il mondo ci appare nostro e ci sentiamo padroni
della nostra vita; pian piano, però, iniziano a presentarsi piccoli problemi a causa della lenta ma
progressiva diminuzione di quegli stessi ormoni
che ci hanno dato tanta forza e sicurezza in passato.
Si tratta di trasmettitori chimici secreti dalle
ghiandole endocrine la cui attività stimola lo
sviluppo delle cellule e di alcuni processi cognitivi.
- Perché per alcuni una dieta funziona e per altri
no?
- Perché tante persone hanno sempre fame?
- Perché alcune persone hanno una chioma folta e
in tanti perdono i capelli?
- Perché i sintomi della sindrome premestruale e
della menopausa non sono uguali per tutte?
- Perché alcuni hanno successo nella vita e altri no?

- Perché la vita sessuale diventa pian piano meno
attiva e cala il desiderio?
- Perché non si sottolinea abbastanza lo sconvolgimento ormonale che avviene nell’uomo con l’andropausa?
- Perché ci sentiamo sempre stanchi e depressi?
- Perché la memoria diminuisce?
- Perché la notte abbiamo spesso difficoltà ad addormentarci e ad avere un sonno continuo ristoratore?
- Perché alcuni vedono le difficoltà come sfide eccitanti e tanti altri come motivo di depressione?
- Perché la nostra pelle diventa secca, sottile e
piena di piccole rughe?
Tutte le risposte a queste domande si trovano nella
salute ormonale, un patrimonio da alimentare e tenere in equilibrio adottando un corretto stile di
vita e alimentare e bevendo acqua alcalina. Mantenere gli ormoni equilibrati
ci aiuta a mantenere un
peso sano e livelli ottimali
di energia.
Ogni individuo possiede peculiarità uniche e caratteri ereditari, trasmessi biologicamente, di generazione in generazione, attraverso le informazioni contenute nei geni, ma questi possono essere modificati da carenze
o eccessi ormonali. La connessione tra
ormoni e stile di vita, per il buon funzionamento dell’organismo, permette di spiegare tanti
processi che favoriscono la salute o la malattia.
Mente e corpo son legati indissolubilmente e,
per il nostro benessere psicofisico, la parola
chiave è mantenimento.
Tiziana Striani
Personal coach del benessere,
Consulente alimentare
Personal trainer Top Master Biio Nbbf Coni
Mail: striani.tiziana@libero.it
Facebook: ‘Allenamento e Benessere’ - ‘Body Lab’
Instagram: Tiziana Striani

Zio Giglio, pizze (e non solo)
per tutti i gusti

Presso la storica pizzeria e rosticceria in via San Domenico
Savio a Lecce è disponibile un’ampia scelta di ricette
tradizionali, gluten free e a basso contenuto glicemico

Pizzerie e pub sono sempre più
attenti alle esigenze della clientela,
cercando di evitare i rischi di contaminazione per quanto riguarda
la presenza di glutine o cercando
di accogliere all’interno del proprio menù ricette vegan o biologiche. E c’è chi queste attenzioni
le coltiva già da anni, diventando,
anche e soprattutto per questo,
un punto di riferimento nella provincia e nel capoluogo leccese:
stiamo parlando di Zio Giglio
che da 18 anni risponde sempre
in maniera adeguata alle richieste
dei suoi aficionados o di chi, per
la prima volta, cerca sapori originali e legati a quelli tradizionali e
alla cucina tipica.
Pasti gustosi e sfiziosi, ma anche
tanta cortesia al servizio della
qualità e della notevole esperienza: pizzeria, rosticceria, panini
e focacce, schiacciatine di melanzane e ancora arancini, sia
nella formula tradizionale che in
quella vegetariana. Infine, ovviamente non per ordine di importanza (e lo sa bene chi proprio
non riesce a resistere alle dolci
tentazioni), i dessert.

Proclamata la “Giornata Mondiale del Pizzaiolo”
Sara il 17 gennaio, giorno che coincide con la celebrazione di Sant’Antonio Abate, protettore dei fornai e dei pizzaioli
“Anticamente – ricorda il Presidente Antonio Pace – le famiglie dei pizzaioli
per celebrare il santo protettore erano solite chiudere le loro pizzerie e ritrovarsi insieme alle loro rispettive famiglie per accendere un grande fuoco
propiziatorio. Per questo motivo abbiamo scelto di festeggiare proprio in
questa data, per riproporre questa antica tradizione e aprire la sede dell’Ase questa l’unica
sociazione a tutti i pizzaioli associati e alle loro famiglie”. Non ̀
novità emersa dall’incontro fissato per celebrare il riconoscimento dell’Arte
del Pizzaiolo Napoletano dove oltre ad Antonio Pace e Sergio Miccu, presidenti rispettivamente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana e Associazione Pizzaioli Napoletani hanno partecipato l’ex ministro Alfonso
Pecoraro Scanio, il presidente della Coldiretti Campania Gennaro Masiello
e l’Assessore del Comune di Napoli Enrico Panini. Le due associazioni hanno

già chiesto ad un grande artista di realizzare una statua in bronzo, alta
oltre 2 metri diventera
̀ il simbolo anche per le future generazioni di questo
prestigioso riconoscimento mondiale e il Comune di Napoli, nelle parole
dell’Assessore Panini, si ̀
e gia
̀ dimostrato ampiamente disponibile ad offrire una piazza importante e simbolica dove poter posizionare l’opera.
Questi sono soltanto i primi due passi di un lavoro congiunto che il team
che ha portato al successo Unesco si ̀
e impegnato a svolgere. Oltre alla
ferma volonta
̀ di tutti i partecipanti di voler studiare il modo per tutelare
questo riconoscimento e preservarlo da ogni rischio di sfruttamento commerciale cosìcome espressamente vietato dall’Unesco, il prossimo passo
sara
̀ quello di lavorare tutti insieme per fare sìche all’interno delle scuole
l’Arte del Pizzaiolo Napoletana diventi materiale di insegnamento.

Nell’ampio ventaglio di prelibatezze, quella a cui non si può rinunciare è la “Pizza Edonè”, rigorosamente a basso contenuto
glicemico e alta digeribilità. Alimenti sicuri, naturali, integrali o
gluten free, quindi, dagli antipasti
sino ai dolci.
E ovviamente, se si parla di cucina
tradizionale, non può mancare il
motivo d’orgoglio del locale, in
particolare, e dei salentini, più in
generale: il calzone fritto. Ma da
Zio Giglio la prelibatezza tipica
della cucina leccese è a prova di
tovagliolino, non unge e anche
in questo consiste tutta la sua
originalità.
Zio Giglio vi aspetta in via San
Domenico Savio n. 74 a due passi
dalla chiesa dei Salesiani, aperto
dal martedì al sabato con orario
continuato dalle 10 fino a mezzanotte, per rispondere ai ritmi
più frenetici del mondo del lavoro
e a pause non proprio lunghissime, mentre la domenica è aperto
dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio
dalle 16.30 in poi.
Per contatti: 0832.399814,
www.pizzeriaziogiglio.it.
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La particolarità di questa pianta commestibile
sta nel suo alto valore nutrizionale. 7 volte più
vitamina C rispetto alle arance, 4 volte più vitamina
A della carota, 4 volte più calcio rispetto al latte
vaccino, 3 volte più ferro degli spinaci, 2 volte più
proteine dello yogurt, 3 volte il quantitativo di potassio
rispetto alle banane. Si tratta dunque di un alimento vegetale che possiamo considerare un superfood e apprezzato
come integratore in tutto il mondo dove viene consumato
soprattutto sotto forma di polvere. Tra i vantaggi che
offre questa pianta ricordiamo: circolazione migliore,
metabolismo riequilibrato, principi antinfiammatori,
prevenire l’invecchiamento cellulare, normalizzare
le pressione sanguigna, digestione più veloce,
sistema immunitario rafforzato, regolazione dei livelli ormonali, prevenire
il diabete.

I filler e il loro utilizzo
in dermatologia
Sono dispositivi medici molto utili per correggere difetti della pelle o
valorizzare i contorni del viso, a patto di affidarsi a specialisti esperti
in grado di valutare caso per caso gli interventi da effettuare
I filler, dall’inglese “to fill” riempire, sono
costituiti da un gruppo eterogeneo di sostanze
che vengono iniettate nella cute del viso, con
ago molto sottile, per correggere e/o ridurre
rughe, pieghe, depressioni, esiti cicatriziali da
acne e non, solchi nasogenieni, per aumentare
il volume delle labbra, del mento, degli zigomi,
per meglio valorizzare o delineare i contorni
del viso. È bene precisare subito che i filler
sono dispositivi medici regolati dal Dlgs n.
46 del 24 febbraio 1997 che indica i requisiti
generali ed essenziali che un dispositivo
medico deve possedere all’interno dell’Unione
europea.
Il primo filler utilizzato negli anni ’60 fu
l’olio di silicone, vietato successivamente per
i suoi effetti collaterali. Attualmente sono in
uso vari composti: collagene, metilmetacrilati,
agarosio, acido polilattico; tutti sono biocompatibili per allontanare il rischio di rigetto
o allergie, ma il più affidabile per biocompatibilità e sicurezza è senza dubbio l’acido ialuronico, un polisaccaride naturale presente
nei tessuti umani.
La tecnica consiste nell’iniettare, direttamente
nella zona da trattare, una determinata
quantità di materiale semiliquido, di diversa
densità, a seconda che si voglia ottenere un
riempimento o un aumento di volume. Si
utilizzano degli aghi idonei sottili per meglio
seguire il decorso di una ruga o delle apposite
cannule qualora si voglia ottenere un aumento
volumetrico. In base all’effetto desiderato,
alla sede di iniezione al tipo di filler utilizzato
si sceglierà poi la tecnica più idonea, a felce,
a stella ecc. Le iniezioni vengono effettuate in
regime ambulatoriale, durano alcuni minuti
e non necessitano di anestesia. Il medico deve
avere una profonda conoscenza dell’anatomia
del volto con particolare attenzione al decorso
delle vene, delle arterie, delle strutture nervose
e della profilometria. Dopo il trattamento il

paziente può tranquillamente tornare a casa
e riprendere tutte le sue normali attività.
Inoltre è possibile ripartire l’intervento in più
sedute, in modo da ricercare l’effetto desiderato
in maniera graduale e perfezionarne così i risultati. Le cicatrici sono assenti poiché non si
praticano incisioni.
In particolare i filler sono ideali per ottenere
un rimodellamento dolce e graduale con un
esito naturale. La durata del filler varia da 3
a 10 mesi ma una vita disordinata, il fumo,
l’alcool, l’esagerata esposizione solare e le
“lampade” ne riducono gli effetti. Le controindicazioni all’impianto di filler sono:
allergia documentata al materiale da iniettare,
gravidanza in corso, collagenopatie, herpes
in fase attiva, malattie dermatologiche autoimmunitarie, disfunzione della coagulazione
del sangue. Come effetto collaterale si può
verificare la presenza di micro ematomi riassorbibili in 3/4 giorni.
Molto importante è il colloquio che il dermatologo effettua preliminarmente con la
paziente per comprendere bene le sue necessità
e spiegare a sua volta la possibilità realizzarle
onde evitare false aspettative. Il medico deve
essere il realizzatore di un “volere possibile”
e mai complice interessato di “pretese nevrotiche”. L’elemento più importante è la sicurezza
sanitaria del paziente, cosi si sceglierà non il
prodotto al costo più basso, ma il prodotto
che dia la maggior garanzia di omogeneità,
di stabilità, di sterilità e di tracciabilità.
(Tratto dalla relazione presentata al XXXII
Congresso Nazionale della Società Italiana
di Dermatologia Chirurgica ed Oncologica,
Siena, 2017)
Massimo Gravante
Studio Dermatologico “Sanaa” a Poggiardo
via Monte li gatti n. 2
Info: 0836.901840, massimogravante@alice.it

SALSA

di moringa e arachidi

1 cucchiaino di foglie di moringa in polvere
3 cucchiaini di burro di arachidi
6 cucchiaini di acqua o acqua di cocco
½ cipolla novella (la parte verde)
1 cucchiaio di olio di cocco
1 cucchiaio di tamari (o spezie liquide)
1 cucchiaio di aceto aromatico
Sale dell’Himalaya e chili in polvere
Frullate tutti gli ingredienti fino ad ottenere
un composto liscio ed omogeneo. Questa salsa
è consigliabile consumarla fresca perché tende,
con il tempo, a diventare amara.
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Alle Industrie Musicali
arriva Francesca Michielin

Tappa salentina per il “2640 Tour” della giovane e pluripremiata cantautrice, che sabato
7 aprile presenterà a Maglie i brani del suo nuovo album

Appuntamento il 7 aprile presso le Industrie Musicali con il concerto di Francesca Michielin che fa tappa a Maglie
con il suo nuovo tour che ha preso il
via il 16 marzo (cinque tappe sono già
sold out). Oltre ai sui brani più conosciuti, Francesca presenterà il suo nuovo
album dal titolo 2640 composto da 13
tracce musicali, accompagnato dall’innovativa idea di celebrare le tematiche
e atmosfere green che la contraddistinguono: infatti, ogni 200mila stream
dell’album, la cantante pianterà un albero a proprio nome grazie al sito
Treedom dando poi vita ad una foresta
in Kenya, tracciabile da chiunque online,
con lo scopo di produrre benefici sociali
ed economici della collettività locale.
Francesca Michielin è nata a Bassano
del Grappa il 25 febbraio 1995. Dopo
aver iniziato a studiare pianoforte (all’età
di 9 anni) e basso elettrico (a 12), nel
2011 vince la quinta edizione di X
Factor a soli 16 anni, aggiudicandosi
un contratto discografico con Sony
Music per cui pubblica (il 6 gennaio
2012) il suo primo singolo: è Distratto,
scritto per lei da Elisa e Roberto Casalino. Il 24 gennaio esce il primo Ep,
Distratto, certificato multiplatino, contenente la title track e cinque cover
scelte tra quelle interpretate sul palcoscenico di X Factor.
La sua prima partecipazione al Festival
di Sanremo è datata 27 febbraio 2012,

quando affianca Chiara Civello nel
brano Al posto del mondo, poco prima
che Distratto venisse scelto per la colonna sonora di 10 regole per far innamorare, film di Cristiano Bortone.
Dopo la pubblicazione di Di20are (il
19 febbraio 2016) al rientro da Stoccolma Francesca percorre la Penisola
con il suo Di20areLive, anche questo
tour diviso in due tranche -primavera e
autunno-, a conclusione del quale l’artista è già pronta per elaborare tutto il
nuovo materiale prodotto. Nel frattempo, dopo il singolo Un cuore in
due che ha colorato l’estate 2016, la
musica di Francesca è tornata al cinema
con Almeno tu, brano inserito nella

colonna sonora del film Piuma, presentato alla 73esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e con Tu sei una favola, parte
della colonna sonora del film d’animazione Ballerina.
Dopo un periodo nello studio di registrazione di Los Angeles del suo produttore Michele Canova, il 21 luglio
del 2017 esce Vulcano, il singolo apripista del nuovo album, già certificato
Disco di Platino da FIMI, e il 17 novembre esce Io non abito al mare, il
singolo che annuncia l’arrivo di 2640,
il nuovo album di Francesca pubblicato
il 12 gennaio di quest’anno.
Clara Scarciglia

Nuzzo e Di Biase al cinema con Vengo anch’io
Girato tra Lecce, Santa Maria di Leuca, il porto di
Brindisi e Tricase, Vengo anch’io è l’opera prima
della coppia comica Corrado Nuzzo (originario di
Marittima) e Maria Di Biase. Distribuito nelle
sale cinematografiche da’’8 marzo scorso, il film
racconta la storia di un aspirante suicida, di
un’ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome
di Asperger e di una giovane atleta salentina.
Stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo
del destino saranno costretti a intraprendere un
viaggio insieme che li porterà a confrontarsi con
il proprio passato, a lottare con i propri demoni e

a uscire dalle proprie solitudini. Una banale gara
di canottaggio amatoriale li renderà un gruppo
coeso, desideroso di un riscatto a tutti i costi.
Apprezzati a teatro e consacrati al grande pubblico
grazie alle numerose partecipazioni in programmi
televisivi di successo, tra cui “Zelig”, “Mai dire lunedì” e “Quelli che il calcio”, Maria Di Biase e
Corrado Nuzzo approdano ora sul grande schermo
come protagonisti di questa divertente e originale
commedia. Il film è stato prodotto da Attilio De
Razza per Tramp Limited distribuito da Medusa
è ha beneficiato del supporto logistico di Apulia
Film Commission.
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TEATRO

MARTEDÌ 26

Vetri rotti

LECCE, Politeama Greco - ore 20.30

Elena Sofia Ricci e GianMarco Tognazzi interpretano Vetri rotti di
Arthur Miller, con la regia di Armando Pugliese, una lettura psicosomatica dell’avvento nazista e dell’orrore dell’Olocausto. Protagonista
del dramma è una donna ebrea americana colta di sorpresa dalla
notizia della “Notte dei Cristalli” che arriva da Berlino.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 24

Marcella Bella live
LECCE, Politeama Greco
ore 21

Marcella Bella presenta Metà
amore, metà dolore, il nuovo
album prodotto da Mario Biondi. Le canzoni (sette inediti,
una cover e due remix) scritte
per lei dallo stesso Biondi,
da Mogol, Max Greco, Stefano
Pieroni e dai fratelli Gianni,
Rosario e Antonio Bella, le infondono nuova linfa e danno
vita a un inedito codice interpretativo che profuma di “soulpop”.

MUSICA
SABATO 24

Al Palazzo - Telling The Legends
ARADEO, Palazzo Grassi - ore 21.30

Per il terzo appuntamento di “Al Palazzo - Telling The Legends”,
la rassegna musicale nata dall’idea di unire idealmente la vita e
la carriera di alcuni importanti artisti salentini di oggi con la
storia leggendaria dei maggiori interpreti della musica del passato,
toccherà a Mattia Carluccio e Ugo Busatto con i Beatles.

MUSICA
DOMENICA 25

Thomas Tour
MAGLIE, Industrie Musicali - ore 19
Thomas, il cantante emerso nell'ultima edizione di “Amici di
Maria De Filippi”, torna a girare l’Italia con il Thomas Tour presentando il suo disco omonimo oltre ai brani contenuti nell’EP,
già Disco d’Oro, Oggi più che mai. In scaletta anche le cover degli
artisti internazionali da lui più amati, come Michael Jackson.

DANZA

MUSICA

GIOVEDÌ 29

MERCOLEDÌ 4

Le ultime parole
di Cristo
LECCE, Teatro Apollo
ore 21

Debutto per Le ultime parole di
Cristo della compagnia Balletto
del Sud, spettacolo in un atto
sull'oratorio di Saverio Mercadante, coreografia e regia di Fredy
Franzutti, testi di Jacopone da
Todi e di Maria Concetta Cataldo.
Nel ruolo di Maria madre di Cristo
la stella della danza Luciana Savignano, in quello di Maria Maddalena, il popolare personaggio
tv Loredana Lecciso (nella foto).

Brunori Sas a teatro

LECCE, Politeama Greco
ore 20.30

MUSICA
VENERDÌ 30

I Folkabbestia in concerto
LECCE, La Nuova Ferramenta Arci - ore 22
Un viaggio tra territori balcanici, paesaggi irlandesi e calore
pugliese. Questo e molto altro sono i Folkabbestia, pronti a lasciar
scorrere la loro energia e la loro passione in una baraonda di
suoni e colori, facendo ballare e cantare a squarciagola. Ingresso
gratuito con tessera Arci (possibilità di tesserarsi in sede).

Il tour teatrale di Brunori Sas
fa tappa a Lecce con il suo
nuovo “Tour Brunori a teatro
canzoni e monologhi sull’incertezza”. Uno show fatto di
musica e argute riflessioni,
che si rifà allo stile del teatro.
Insieme alla sua storica band
alternerà ai brani cantati intermezzi parlati, descrivendo
con lo sguardo lucido e sentimentale della sua poetica il
mondo contemporaneo.
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io PROPRIO io

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

Giuliana
Scarciglia

e ai Pink Floyd, però adesso ascolto roba nuova.
Poeti preferiti?
Montale, Frida Kahlo.
Autori preferiti in prosa?
Jack Kerouac, William Burroughs,
David Foster Wallace.
Libri preferiti.
On the road, Frammenti di un
discorso amoroso, La ragazza
con i capelli strani.
Attori e attrici preferiti.
Anthony Hopkins, Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Nicole
Kidman, Charlize Theron.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Woody Allen.
Film preferiti.
Il Padrino, Moonrise Kingdom,
U Turn, Marie Antoinette, Il giardino delle vergini suicide.
I tuoi pittori preferiti.
Monet, Picasso, Basquiat, Van
Gogh e Frida.
Il colore che preferisci.
Il biondo!
Se fossi un animale, saresti?

Un fenicottero che migra a Torre
Colimena.
Cosa sognavi di fare da grande?
La pittrice.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Lo sto ancora aspettando.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mia sorella.
Quel che detesti più di tutto.
Non lo so.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Pochissimo.
Piatto preferito.
Le polpette.
Il profumo preferito.
I vestiti puliti sul termosifone
Il fiore che ami.
Le margherite.
La tua stagione preferita?
L’inverno.
Il paese dove vorresti vivere?
New York.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nel futuro.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Ceo del Sunday Open Market, è il volto, il cuore e la mente di quello che a
tutti effetti è diventato l’appuntamento più cool del Salento. Studia
Scienze e Tecnologia della Comunicazione a Milano per poi trasferirsi in
pianta stabile a Lecce, approdando al Livello 11/8 “Casa della Musica” in
qualità di responsabile della comunicazione. È qui che nasce nel 2103,
con l’intento di divulgare le buone pratiche di riciclo, riuso e del baratto,
il Sunday Open Market, l’amato mercatino domenicale, con sempre interessanti e selezionatissimi espositori/designer, dove ci si muove al ritmo
del relax tra bancarelle per fare shopping low cost, barattare oggetti,
ascoltare showcase e dj set, consumare un aperitivo.
Il tratto principale del tuo carattere.
Ironia.
Il tuo principale difetto.
Ironia.
La qualità che preferisci in una
donna?
Deve avere l’X Factor.
E in un uomo?
Mi piace quando un uomo sprigiona sicurezza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Disturbi multipli del comportamento!
Cos’è la felicità?
La musica, il cinema, gli amici,
una cena fuori, i pop corn.
L’ultima volta che hai pianto?
Guardando il film Hachiko.
Di cosa hai paura?
Dei fantasmi, dei castori e delle
cose che cambiano.
Canzone che canti sotto la doccia?
Faccio un casino di Coez.
Musicisti o cantanti preferiti?
Mia madre mi ha trasmesso
l’amore per la musica, da Mina,
Battiato e i Beatles a David Bowie
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Personaggi storici che ammiri di
più.
Marilyn Monroe, Andy Warhol.
Personaggi storici detestati.
Andreotti.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Cercherei di coinvolgere gente
che reputo intelligente.
Chi è il tuo eroe vivente?
Thom Yorke.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Essere la responsabile delle comunicazioni della Disney.
Il tuo rimpianto più grande?
Aver lasciato Milano, la città
dove ho studiato, un po’ troppo
presto.
Cos’è l’amore?
Non lo so.
Stato attuale del tuo animo.
Fiducioso.
Il tuo motto.
“Senza sosta, ma senza fretta”.
Come vorresti morire?
Nel modo meno doloroso possibile.
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