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Editoriale

Don Tonino,
quanto ci manchi…

OPINIONI

Ladri di ruote di biciclette

di Andrea Colella

L’imminente visita di Papa Francesco ad Alessano
e Molfetta rappresenta un importante riconoscimento
che lo stesso Pontefice intende tributare all’artefice
della “Chiesa del grembiule”, che la Puglia (e il
Salento in particolare) considera già santo. Numerosi
sono i punti in comune tra i due religiosi, al punto
che in tanti riconoscono oggi come don Tonino
Bello fosse di fatto un precursore di un modo di
sentire e vivere la fede cattolica al di là della pura
ritualità, attraverso la condivisione di sentimenti e
valori più elevati: quella “convivialità delle differenze”
che oggi può davvero costituire un valore aggiunto
nella nostra vita, migliorandone considerevolmente
la sua qualità. E pensare che ai suoi tempi don
Tonino non godeva delle simpatie delle alte sfere
del Clero, eccezion fatta per Giovanni Paolo II.
Don Tonino ci manca, e tanto. In un mondo che sta
perdendo sempre più punti di riferimento a causa
di vecchi e nuovi conflitti, migrazioni di massa e disgregazione di reti e strutture sociali, ci mancano i
suoi insegnamenti, il suo “predicare bene e razzolare
meglio”, il suo “non limitarsi ad osservare la realtà
dalla finestra, ma avere il coraggio di scendere in
strada e sporcarsi le mani”.
Ci vorrebbero tanti don Tonino e non solo nella
Chiesa, anche nella politica, nelle associazioni di
volontariato, nelle università e nelle scuole. Occorrono
persone speciali che ci ricordino come il “coraggio
di sognare” sia davvero uno dei valori fondamentali
per ogni uomo di fede.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 21 aprile 2018

In aumento a Lecce i furti di ruote di bici, specie nelle zone della Stazione ferroviaria,
via Duca degli Abruzzi e San Pio. Una sola catena non è dunque più sufficiente…

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Basta con le parole, bisogna far ripartire il comparto olivicolo

L’agricoltura pugliese vive un
dramma epocale. Dall’assessore
Di Gioia continuiamo a sentire
tante belle parole, ma è necessario rispondere con i fatti al
grido di dolore sollevato dall’intero settore. L’impasse che
sta interessando il Psr pugliese,
che vale 1,6 miliardi di euro,
ha praticamente immobilizzato
gli investimenti di centinaia di
aziende, molte delle quali costrette a ricorrere ai Tar. A ciò
si aggiunge la disperazione del
comparto olivicolo che, in provincia di Lecce, ha visto un

crollo vertiginoso delle produzioni e un abbandono sempre più consistente delle campagne.
Affinare le tecniche di aridocoltura è la conditio sine qua
non per garantire un futuro ai
nostri agricoltori. Una programmazione, quella a cui deve
dar vita il governo, che deve
tener conto delle aree marginali
con roccia affiorante dove è
possibile intervenire solo con
interventi di rimboschimento.
Partire per tempo vuol dire
anche studiare il germoplasma

locale e riprodurre fra qualche
anno piante autoctone in grado
di rispondere alla sfida dei
cambiamenti climatici in atto.
Nel frattempo la ricerca farà
il suo corso e i risultati che ci
fornirà ci permetteranno di
fare maggiore profilassi nelle
aree indenni salvaguardando
il nostro patrimonio olivicolo.
Bisogna intervenire subito e
dare risposte concrete ai nostri
agricoltori.
Cristian Casili
Capogruppo M5S
in Regione Puglia

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Alla vittima pasquale si
innalzi il cantico della lode.
Raccontaci, Maria, cosa
hai visto sulla via?”. “La
tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in
Galilea”.
Amici di Belpaese, per tutto il tempo di Pasqua
cantiamo questo inno di gioia e di gloria, per la resurrezione di Cristo Gesù. La Pasqua è la festa
delle feste che dura non un solo giorno ma un’intera
settimana e sette settimane, sino a raggiungere la
Pentecoste. Anzi, ogni domenica è Pasqua, perché
celebriamo il Cristo vivente e glorioso. Gli uomini
come Ponzio Pilato e i capi del Sinedrio pensavano
di averlo eliminato per sempre, mediante un
processo con falsi testimoni e un’ingiusta condanna.
Una settimana prima la folla lo ha osannato, ma
dopo ha gridato: “Crocifiggilo!”. Lo stesso Gesù,
nell’agonia dell’orto, supplicò il Padre: “Se possibile,
passi da me questo camice, però non come voglio
io ma come vuoi tu”. Per questa obbedienza totale,
mentre i discepoli lo abbandonano con tradimenti
e rinnegamenti, il Padre l’ha resuscitato a vita
nuova.
Testimone privilegiata è Maria Maddalena, la prima
a vederlo risorto, nonostante l’incredulità e lo scetticismo dei discepoli. Papa Francesco ha voluto
elevare il suo ricordo alla stregua degli apostoli,
perché a differenza di essi lei ha seguito il Maestro
fino al calvario insieme a Maria sua madre.
La Pasqua è collocata nel calendario nel plenilunio
di marzo, quando la natura si risveglia a vita nuova
in un tripudio di colori, quasi ad invitarci a cominciare
tutto da capo, eliminando tristezza e noia. Nel
mondo orientale in questo tempo di Pasqua non si
usa salutarsi con il buongiorno o la buonasera, ma
proclamando: “Cristo è risorto! Veramente è risorto!”.
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Il loro modus operandi consiste nel suonare ai campanelli e ai citofoni delle abitazioni: se ricevono risposta,
trovano una scusa e vanno via, altrimenti tentano di
intrufolarsi all’interno e rubare quanto più possibile:
si muovono in circa due minuti, andando alla ricerca
di denaro e preziosi, ma non oggetti ingombranti. Si
sono inoltre registrati furti di targhe automobilistiche,
allo scopo di collocarle su altre vetture con le quali
compiere reati. Questo è il modo di agire di una o più
bande che da 10 giorni sta seminando il panico tra le
popolazioni dei comuni di Ortelle, Castro, Santa Cesarea Terme, Diso, Spongano e Andrano, i cui sindaci
hanno chiesto e ottenuto nei giorni scorsi un incontro
col prefetto Claudio Palomba, alla presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine, per affrontare questo
fenomeno.
C’è al momento assoluta segretezza sulle indagini e,
dunque, sulla probabile identità di questi soggetti, ma
si ha la quasi certezza che in tutte, o quasi, le città coinvolte ci sia un basista che indirizzi le bande. Questa
ondata di furti, che interessa anche le attività commerciali, ha messo in apprensione i residenti. Tra loro ci
sono coloro che lasciano la propria casa incustodita il
meno possibile, e questo è il motivo per il quale, ad
esempio, alcuni cittadini non hanno partecipato alla
processione del Venerdì Santo. Altri ancora, al contra-

rio, si sono attivati aprendo gruppi Whatsapp con i
quali segnalare persone o auto sospette o organizzando
delle ronde notturne, quest’ultime fortemente sconsigliate dalle forze dell’ordine, perché pericolose e illegali.
Tutto ciò ha alimentato la psicosi tra i residenti che in
questi giorni hanno inondato i Carabinieri di segnalazioni rivelatesi infondate e che hanno fatto emergere
una importante criticità: la scarsità di risorse a disposizione. Una pattuglia per sette paesi è davvero poco
per garantire la massima sicurezza e una segnalazione
infondata può scoprire una parte del territorio dove,
invece, queste bande possono così agire indisturbate.
Una psicosi generata anche delle ultime segnalazioni
che parlano di una Golf nera con la targa di una
Mazda rubata o ancora di una Bmw grigia coi vetri
oscurati.
E mentre a Pasqua, i ladri hanno fatto razzia nella sede
municipale e nella Chiesa Madre di Tricase, a Spongano e Ortelle non sono fortunatamente andati a
segno due colpi tentati lo scorso martedì. È giusto sottolineare che le forze dell’ordine parlano di un fenomeno temporaneo, ma l’allarme è esploso e ai cittadini
si chiede ora si chiede di adottare tutte le precauzioni
del caso e segnalare situazioni o persone sospette ma
non intraprendere iniziative autonomamente.

Volontari della vigilanza in azione
Alcuni membri della Protezione Civile di Marittima stanno collaborando
con i cittadini e le forze dell’ordine per segnalare auto o persone sospette.
Ma non chiamatele “ronde”, anche perchè sono vietate dalla legge

Non sono solo le forze dell’ordine
ad essersi attivate per contrastare
il fenomeno dei furti nelle abitazioni e ripristinare la legalità nei
territori coinvolti. Anche i cittadini
hanno espresso la volontà di dare
il loro contributo, seppur nei
limiti delle loro possibilità tecnico-materiali e in quelli stabiliti
dalla legge. Da questo punto di
vista è nata una collaborazione
tra le popolazioni Diso, Ortelle e
Andrano e la Protezione Civile
di Marittima, la quale ha messo
a disposizione la sua sede operativa come punto di incontro e di
confronto per i cittadini.
Il presidente dell’associazione,
Oscar Coluccia, ci spiega in che

modo si sviluppa questa collaborazione: “Non è di nostra competenza organizzare attività che
spettano esclusivamente alle forze
dell’ordine; mi preme pertanto
sottolineare che questa unione di
forze coinvolge alcuni membri
della Protezione Civile di Marittima e alcuni cittadini delle comunità interessate in veste di semplici volontari”.
D’altronde, l’iniziativa promossa
da Coluccia punta proprio ad
evitare comportamenti che potrebbero rivelarsi dannosi per gli
stessi cittadini: “Ci siamo mossi
per tenere un po’ sotto controllo
il fenomeno delle ronde, attività
già di per sé illegali per quanto
compiute per il bene dei territori,
e che possono comunque intralciare le indagini delle forze dell’ordine se non adeguatamente
organizzate”.
In quest’ottica si pone così la
semplice iniziativa messo in atto
da cittadini e Protezione Civile:
“Nei territori comunali con cui

siamo convenzionati, cioè Diso,
Ortelle e Andrano -continua Coluccia- abbiamo pensato ad una
sorta di vigilanza di vicinato estesa, collocando alcuni volontari
agli ingressi delle città; il loro
compito è quello di segnalare al
112 le automobili che possano
destare particolari sospetti alla
luce dei numerosi episodi di furti.
In questo modo, non solo abbiamo messo un freno alle ronde,
ma ci siamo rivelati come un importante valore aggiunto”.
Questo è il massimo che la Protezione Civile può mettere in atto
per contrastare l’illegalità di questo periodo, pur restando un ente
la cui funzione resta importante
sul territorio: “Nel corso delle
nostre attività, la nostra presenza
può sicuramente fornire sicurezza,
ma riguardo all’attuale situazione
possiamo spingerci solo a fornire
informazioni utili per prevenire
tentativi di furto, come tra l’altro
emerso durante l’incontro tra sindaci e Prefetto”.
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Massima allerta nel basso Salento
Una serie di incontri pubblici con i sindaci e i rappresentanti delle forze dell’ordine nei giorni scorsi hanno
evidenziato il clima di paura tra i residenti dei comuni iteressati dai furti in abitazioni e attività commerciali
Sono stati ben tre gli incontri che
nei giorni scorsi si sono tenuti
quasi in contemporanea nei comuni maggiormente coinvolti
dall’ondata di furti registrati in
queste settimane: a Spongano,
con i sindaci di Diso, Andrano,
Castro e dello stesso comune ospitante e a Santa Cesarea prima e a
Vignacastrisi con la presenza del
capitano Giorgio Antonielli, comandante della Compagnia dei
Carabinieri di Maglie. La necessità
di queste riunioni è emersa dopo
un incontro tra sindaci e Prefetto
nei giorni precedenti e la folta
partecipazione ha dimostrato
come le popolazioni siano molto
allarmate.
Il sindaco di Ortelle, Francesco
Massimiliano Rausa, è stato tra i
primi ad allertare il proprio territorio di riferimento, a partire da
un pubblico manifesto: “Quel documento serviva a sollecitare i
miei concittadini ad usare tutte
le precauzioni possibili per difendere le proprie abitazioni e ad allertare le forze dell’ordine in caso
notassero qualcosa di sospetto.
Da parte nostra, il nostro comune
è stato servito nei giorni di Pasqua
e pasquetta da due pattuglie della
Folgore e per il futuro, invece,
abbiamo preparato un progetto
di base di un sistema di videosor-

veglianza per il quale chiederemo
il finanziamento alla Regione Puglia, ma partiremo da soli con
circa 15mila euro, dopo l’approvazione del rendiconto per questi
servizi”.
L’incontro organizzato dal Comune di Ortelle si è svolto presso
la Biblioteca “Maria Paiano” della
frazione Vignacastrisi e ha rivelato
come i cittadini delle due comunità
si siano trovati impreparati di
fronte a questo fenomeno, chiedendo garanzie ai rappresentanti
delle forse dell’ordine e aggiornamenti sulla situazione delle indagini, informazioni che non sono
però state diffuse per obblighi di
legge. Ciò che gli esponenti della
pubblica sicurezza hanno potuto
fare è stato quello di dare consigli
su come proteggere al meglio i
loro beni: non conservare denaro
e gioielli in luoghi dove i malviventi si dirigono immediatamente,
come cassetti e comò; se è possibile
non servirsi di finestre con gli infissi che si aprono verso l’esterno
ed eliminare l’abitudine di lasciare
le chiavi nella toppa delle serrature.
Sarebbe invece utile servirsi di
cassette di sicurezza imbullonate
alle pareti, di telecamere, anche
finte, o anche solo cambiare la
serratura.
Si tratta di piccoli investimenti

Come difendersi dai ladri: i consigli
dei professionisti della sicurezza

che si possono rivelare efficaci
verso il particolare modus operandi di queste bande, che consiste
nell’arraffare il più possibile nelle
abitazioni perdendo non più di
due minuti. Dalle testimonianze
è emersa poi la volontà dei cittadini di difendersi autonomamente
nel caso di intrusioni nelle loro
abitazioni ma i rappresentanti

delle forze dell’ordine hanno avvisato i presenti: “La legittima
difesa -hanno spiegato- è molto
complessa. La difesa è considerata
legittima qualora sia proporzionale
alla minaccia ricevuta, che deve
essere attuale e concreta. Se i ladri
non si dimostrano aggressivi, il
nostro consiglio è quello di non
reagire”.

Più antifurti e videosorveglianza grazie
al bonus sicurezza prorogato per il 2018

Di fronte a questa emergenza una mano arriva anche dal Governo che ha
prorogato fino al 31 dicembre 2018 il bonus fiscale sicurezza per l’installazione
di sistemi antifurto e videosorveglianza; si tratta di uno degli emendamenti
alla Legge di stabilità che consentono una detrazione Irpef fino al 50%.
Questa opportunità è concessa esclusivamente ai privati cittadini non
titolari di partita Iva e per accedervi è necessario fornire determinate informazioni in sede di dichiarazione dei redditi: occorre infatti allegare la
ricevuta del bonifico col quale è stato acquistata l’impianto di sicurezza,
comprensivo del proprio codice fiscale e della partita Iva dell’azienda
venditrice; nella dichiarazione, poi, devono essere inseriti i dati catastali
dell’abitazione o, in caso non si fosse proprietari, gli estremi del contratto di
affitto; è infine consigliabile conservare la domanda di accatastamento e le
ricevute di pagamento di Imu e Tasi.
Il rimborso fiscale viene suddiviso su 10 rate annuali, di pari importo, per
10 anni e comprende le spese di progettazione, acquisto e installazione
dell’impianto. Sono diversi gli strumenti per i quali si può chiedere la
detrazione: grate, cancelli, recinzioni, porte blindate, serrature, spioncini,
lucchetti e simili, saracinesche, tapparelle metalliche, casseforti a muro,
vetri antisfondamento, telecamere e fotocamere, apparecchi rilevatori.

Giorgio De Carlo, numero uno di Alma Roma, descrive l’importanza della prevenzione dei
furti attraverso l’utilizzo di difese passive, attive e vigilantes specializzati
Si dice che prevenire è meglio che
curare, quando si parla della nostra
salute e lo stesso vale per la sicurezza dei nostri beni. Mettere in
atto un sistema di prevenzione efficace ci evita il trauma di ricevere
dei danni a cose e persone. Questo
è soprattutto il pensiero di Giorgio
De Carlo (nella foto), amministratore dell’istituto di vigilanza
Alma Roma con sede a Vernole:
“Il migliore modo per difendersi
da fenomeni di questo tipo è quello
di rivolgersi agli istituti di vigilanza”. Lo stesso De Carlo sottolinea
come il modo migliore per prevenire reati presso le proprie abitazioni sia l’installazione di impianti

elettronici di allarme collegati alla
centrale operativa di un istituto di
vigilanza, purché vengano rispettate
due condizioni fondamentali:
“L’impianto deve essere installato
da professionisti e occorre rivolgersi
ad un istituto di vigilanza qualificato che sia presente sul territorio
di riferimento. La presenza delle
pattuglie in zona garantisce l’aspetto fondamentale della nostra attività: la rapidità d’intervento. Non
appena la centrale riceve il segnale
di allarme, una nostra pattuglia
deve recarsi sul posto nel più breve
tempo possibile; dobbiamo essere
pronti ogni giorno per 24 ore”.
Inoltre si può ulteriormente mi-

gliorare il sistema di protezione installando delle
difese passive come grate
o portoni corazzati, che
sono un ulteriore ostacolo
per i malintenzionati e
che fanno perdere tempo
prezioso ai malintenzionati; un altro accessorio
utile è la videosorveglianza che
oltre a registrare le immagini da
la possibilità di visionare in tempo
reale quanto sta succedendo in
caso d’allarme. “Ribadisco ancora
che sia le difese passive (grate o
portoni corazzati) che quelle attive
(impianti antintrusione e videosorveglianza) da sole non bastano

ad evitare furti e danneggiamenti,
se non c’è un pronto intervento di
personale addestrato ed autorizzato
(guardie giurate) che intervengono
nel più breve tempo possibile in
caso di allarme.”.
De Carlo, infine, consiglia di non

sottovalutare assolutamente l’importanza di un sistema di vigilanza
e prevenzione efficiente, a prescindere dall’aspetto economico: “La
sicurezza deve essere una scelta di
valore; non deve essere considerato
un costo, ma un investimento”.
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Benvenuto,Francesco!
Al via il conto alla rovescia ad Alessano per l'imminente arrivo di Papa Francesco,
fissato per il 20 aprile quando ricorreranno 25 anni dalla morte di don Tonino Bello

A cura di Alessio Quarta

Quella di Papa Francesco sarà una visita significativa per tutto il Salento, seppur breve
nella durata e con un protocollo cronometrato al minuto. E per le vie di Alessano comincia a respirarsi un’aria di grande trepidazione e di attesa, man mano che i giorni
passano e l’evento si avvicina. “Attendiamo
la venuta di Papa Francesco con grande
speranza -sottolinea don Luigi Ciardo, parroco del SS. Salvatore di Alessano-. Per noi
tutti è un evento di grazia, è l’impegno nel
riconoscere in don Tonino un uomo particolarmente straordinario, come prete e vescovo innamorato di Dio e perciò appassionato degli uomini, a partire dagli ultimi.
L’attenzione ad ogni persona che ha incontrato, donandosi completamente, ha fatto
sentire ognuno un essere unico ed irripetibile”. Sarà questo il messaggio ideale che
verrà affidato a Sua Santità il prossimo 20
aprile.
Papa Francesco partirà dall’aeroporto di

Resta alto il livello di allerta anti-terrorismo
Dopo gli arresti in Puglia di militanti jihadisti sono
scattate imponenti misure di sicurezza per la visita
di Bergoglio ad Alessano e Molfetta
Mancano ormai pochi giorni alla visita di Papa Francesco
in Salento e la macchina organizzativa procede spedita
senza tralasciare alcun dettaglio. A partire dal pericolo terrorismo, il cui livello di rischio si è innalzato dopo la raffica
di arresti delle settimane scorse in tutta Italia che hanno
colpito presunti affiliati all’Isis. Il piano sicurezza per la
visita del Pontefice è ovviamente top secret. Le indiscrezioni
raccolte dagli organi di stampa parlano, tuttavia, di una
particolare attenzione rivolta ad eventuali minacce provenienti
dalle coste. Nei giorni immediatamente precedenti all’atter-

raggio di Sua Santità ci saranno diversi controlli in mare e
lungo i tratti costieri interessati, ispezioni su tutte le barche
ormeggiate, verifiche sui fondali con il contributo dei sommozzatori. Motovedette, elicotteri, aerei ed una stringente
attività investigativa in collaborazione con i colleghi sulla
sponda albanese saranno in funzione per garantire che la
visita di Bergoglio avvenga in tranquillità anche per tutti i
fedeli che a migliaia si apprestano a raggiungere Alessano,
prima, e Molfetta, poi. Al porto di Bari, ad esempio, l’allerta
è passata al livello 2 su una scala di 3.
Per quel che concerne, invece, le modalità di accesso alla
zona predisposta ad Alessano a ridosso della SP 210 nei
pressi del Cimitero, fanno sapere dall’organizzazione, non
sono necessari pass personali. I fedeli che giungeranno in

Ciampino intorno alle 7.30 e atterrerà all’aeroporto militare di Galatina alle 8.20;
da lì il Santo Padre partirà in elicottero
alla volta di Alessano, precisamente in direzione del Cimitero comunale. Qui Bergoglio verrà accolto da monsignor Vito
Angiuli, vescovo della Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, e dal sindaco di
Alessano Francesca Torsello. Papa Francesco
sosterrà in privato sulla tomba di don
Tonino Bello per alcuni istanti di preghiera,
prima di salutare i parenti di colui che da
tutti viene ricordato come il “Vescovo del
Concilio”. Nel piazzale antistante il Cimitero
avverrà l’incontro con i fedeli. Sono già in
migliaia i credenti, tra residenti e pellegrini
provenienti da ogni parte del Salento, pronti
a riversarsi ad Alessano per assistere da
vicino all’arrivo di Bergoglio.
Dopo il saluto di Sua Eccellenza, Monsignor
Vito Angiuli, il Santo Padre pronuncerà il
suo discorso ufficiale, prima di ripartire,
attorno alle 9.30, in direzione di Molfetta,
dove al Porto adiacente il Duomo, lo stesso
posto in cui si tennero i funerali di don Tonino, verrà concelebrata la Messa Eucaristica
alla presenza del vescovo di Molfetta, Ruvo,
Giovinazzo e Terlizzi, monsignor Domenico
Cornacchia. Ad accoglierlo, oltre a monsignor Cornacchia ci sarà il primo cittadino
molfettese, Tommaso Minervini. Dopo la
celebrazione della Santa Messa, Papa Francesco farà ritorno a Roma.

gruppo, con gli autobus organizzati dalle parrocchie o dalle
associazioni, dovranno dare previa comunicazione alla segreteria della Diocesi di Ugento - Leuca, mentre per poter
usufruire del parcheggio gratuito dovranno effettuare la
prenotazione attraverso l’apposita piattaforma telematica
www.busforfun.com/articolo/papa-francesco, come per chi
giungerà con macchine private. Stesso discorso per i fedeli
con disabilità o ridotta mobilità.
L’accesso avverrà tramite due ingressi: per chi viene da sud
attraverso la SS 275 via Castrignano, per chi proviene da
nord attraverso la SS 275 via Lucugnano. Al termine della
visita di Papa Bergoglio i fedeli potranno assistere alla
Santa Messa celebrata a Molfetta tramite maxischermi.
Dopo la partenza del Santo Padre sarà possibile anche
visitare e pregare la tomba di don Tonino Bello, attraverso
cui si può ottenere l’Indulgenza Plenaria, concessa alle solite
condizioni (Confessione, Comunione, Preghiera secondo le
intenzioni del Papa).
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Professionisti
al vostro servizio

Informazione pubblicitari

Da oltre cinquant’anni punto di riferimento nel Salento nelle
forniture per ufficio e centro stampa CAD, De Santis Uffici
oggi è presente anche a Lecce con uno nuovo showroom
Era il 1964 quando Fernando De Santis aprì a
Maglie una copisteria e presentò per la prima
volta nel Salento le fotocopie. Un servizio assolutamente innovativo in quell’epoca per il nostro
territorio, al quale si accompagnava anche l’eliografia, cioè la produzione di copie per la proget-

tazione e l’edilizia. Questo fu l’inizio di Eliotecnica
De Santis, ma non passò molto che l’azienda allargò la sua offerta proponendosi anche come
punto vendita di cancelleria e macchine per
ufficio; anche questo passo rappresentò una
novità assoluta nel territorio, che presto, infatti,
avvertì l’esigenza di creare studi importanti. E
lungimirante Fernando De Santis si rivelò anche
negli anni ’70 e ’80, quando sviluppò il settore
dell’arredo ufficio, cogliendo anche i cambiamenti
del mercato di quegli anni. Un imprenditore proiettato al futuro e che per la sua capacità venne
nominato “Cavaliere del Lavoro” da Papa Giovanni
Paolo II nel 1978.
Dal 1999 l’azienda è gestita dalla figlia, Antonella,
che insieme al marito Luca sta proseguendo con
successo il lavoro del padre. Oggi De Santis
Uffici a Maglie è un centro stampa specializzato
che offre servizi di stampa digitale ad alta qualità
per diversi settori di applicazione, che spaziano
dal mondo CAD alle piccole tirature di stampa
digitale come locandine, biglietti da visita, stampa
di cartelli da cantiere, timbri, stampa su card,
stampe adesive e altro ancora. Oltre a tutto ciò,
l’azienda si occupa di fornitura ed assistenza di
macchine per ufficio ed arredi.
Lo scorso 24 marzo, l’azienda ha fatto un impor-

tante passo avanti nell’ambito di quest’ultimo
settore, “l’arredo ufficio”; Antonella e Luca hanno
infatti inaugurato uno showroom a Lecce, preceduto da un seguitissimo convegno svoltosi il
giorno precedente insieme all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce.
“L’azienda sta dedicando un notevole impegno
a questo settore -spiega Antonella De Santisperché prima di iniziare un lavoro cerchiamo di
interpretare bene le esigenze del cliente per rappresentarle poi nella fase progettuale e concretizzarle in quella realizzativa. Per questo avviamo
sempre uno stretto rapporto con i nostri clienti
e con i loro professionisti dai quali riceviamo
briefing e input chiari che consentono la formulazione di proposte illustrate attraverso progetti
e rendering molto realistici, che ci permettono
di suscitare l’interesse e l’approvazione della
nostra clientela”.
Per Antonella De Santis, però, l’obiettivo principale
è un altro: “A noi sta a cuore il comfort dei nostri
clienti e dei loro collaboratori sul posto di lavoro,
considerando come prioritarie le loro esigenze e
le loro disponibilità. Nella nostra visione, è sì importante avere un bell’ufficio, ma lo è ancora di
più stare bene e in comodità nel proprio posto di
lavoro, così come lo si è a casa. E uguale è il con-

cetto che sta alla base della gamma di arredo di
comunità. Per questo ci affidiamo alle migliori
aziende produttrici italiane presenti sul mercato”.
Nella nuova sede sono state ricreate diverse postazioni di lavoro completamente diverse e il
cliente può così osservare da vicino e toccare
con mano il prodotto e la sua qualità. In particolare, due di questi ambienti sono stati creati separandoli con le pareti vetrate firmate Frezza,
unico produttore in Italia in grado di preparare
un ufficio completo, dalle pareti vetrate al mobile
per ufficio. “Nel nostro showroom -spiega Antonella- aiutiamo i clienti a creare i loro ambienti
di lavoro garantendo qualità e confort; va considerato, tra l’altro, che siamo il primo Frezza
store del Salento”.
Un’azienda di successo non può però funzionare
senza uno staff qualificato: “Siamo un gruppo
molto compatto e preparato. I nostri collaboratori
seguono costantemente corsi di aggiornamento,
soprattutto in merito alla vendita e all’assistenza
di macchinari per ufficio, un mercato in continua
evoluzione. Ed è anche grazie a loro se restiamo
competitivi e sempre al passo coi tempi”.
De Santis Uffici è a Maglie, in via Salvatore Fitto
n. 46; il nuovo showroom De Santis Uffici è a
Lecce, in viale Rossini n. 96 (angolo via Merine).
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Turisti tra luci e ombre

Positivo il bilancio del week-end di Pasqua, con buone aspettative per il 25 aprile e il 1° maggio.
Ma le mura urbiche e Complesso degli Agostiniani sono ancora off limits

Il bel tempo di Pasqua e Pasquetta ha fatto
registrare il tutto esaurito nelle principali
località salentine, Lecce in primis. Numeri
confortanti e in incremento, da quello che
è merso dalle prime analisi delle associazioni di categoria, anche in prospettiva futura con il 25 aprile e il 1° maggio alle
porte, che attestano un trend positivo dei
flussi turistici nel Salento. Una risorsa
quella del turismo che, con l’aggiunta determinante del buon cibo, è da sempre la
forza del Salento ma che necessita ancora,

secondo molti addetti ai lavori, di una migliore organizzazione e programmazione
(si veda a riguardo la vicenda degli orari
di apertura e chiusura delle chiese in città).
Il vicesindaco Alessandro Delli Noci è recentemente intervenuto in merito alla non
fruibilità delle mura urbiche e del Complesso degli Agostiniani: “I lavori di recupero delle mura urbiche si sono articolati
in due lotti: quando, il 1° giugno del 2017,
l’opera fu presentata alla stampa erano
conclusi in parte solo i lavori di restauro

del primo lotto. Il secondo lotto era ancora tutto da completare e sarà ultimato il
prossimo luglio. Per quanto riguarda il
Complesso degli Agostiniani -continua
Delli Noci-, inaugurato il 25 maggio
2017, al momento dell’inaugurazione i lavori non erano finiti (mancavano ad esempio le opere di impiantistica e i
riscaldamenti). Oggi sono in corso proprio
queste opere di completamento, che saranno portate a termine entro 60 giorni.
Ci sarà poi il necessario passaggio del collaudo ministeriale e poi la definitiva possibilità di aprire il Complesso alle visite”.
Meglio senz’altro si deve fare per eliminare il paradosso di avere un così ricco patrimonio di beni culturali e così poche
guide turistiche che possano valorizzarlo.
In realtà gli aspiranti “ciceroni” ci sono e
sono anche tanti: quasi 9mila infatti sono
i candidati iscritti al concorso per guida
turistica bandito a suo tempo dalla Regione Puglia che aspettano di potersi cimentare nelle selezioni. Una situazione
singolare in cui il recente annuncio dell’imminenza della prova scritta è stato seguito a stretto giro dalla smentita dello
stesso a causa, come dichiarato da funzionari regionali, di alcuni errori riscontrati
nella formulazione delle domande inserite
nella prova scritta. Un inconveniente che
rimanda nel tempo, si spera prima dell’estate, aspirazioni e speranze di tanti giovani, oggi bloccati in un limbo in cui non
possono lavorare senza una regolare abilitazione che, però, non possono ottenere
proprio a causa delle lungaggini burocratiche.
Pasquale De Santis

Work in progress
per Sant’Oronzo

Nei prossimi giorni un importante processo di
restauro vedrà protagonista la celebre statua
di Sant’Oronzo, simbolo cittadino tanto caro
ai leccesi. I lavori avrebbero già dovuto prendere
avvio nel luglio 2017, ma a causa di alcuni
ostacoli burocratici potranno partire soltanto
ora e non termineranno prima del prossimo
inverno.
Per circa 8 mesi la statua sarà celata agli
occhi di tanti visitatori. L’obiettivo prefissato
sarebbe quello di terminare le operazioni restauro entro il prossimo Natale, quando, si
spera, di riuscire a poter rivedere la colonna
ripulita e rigenerata, dalla parte inferiore fino
al capitello. Inoltre si cercherà di adottare
delle misure preventive al fine di riparare
quanto più possibile la statua in bronzo raffigurante il Santo presente sulla sommità della
colonna dai fenomeni atmosferici. Tra gli
addetti ai lavori sarà presente anche il professor
Alfredo Castellano, ordinario di Fisica applicata
e responsabile del Laboratorio di Fisica biomedica, ambientale e archeometria dell’Università del Salento, con il suo gruppo di ricerca.
Non ci resta che attendere e sperare nella
buona riuscita dei lavori che si propongono di
riportare, quanto prima, la colonna di Sant’Oronzo al suo antico e affascinante splendore,
potendo così rendere nuovamente fruibile agli
abitanti di Lecce e ai suoi visitatori uno dei
simboli architettonici che identifica la città in
Italia e nel mondo.
Renato De Capua

I maestri della skin art si danno
appuntamento al Lecce Tattoo Fest

Dal 13 al 15 aprile in piazza Palio la quinta edizione di uno degli eventi del settore più famosi del Sud
Italia, tra performance, concerti e mostre d’arte
Ritorna il Lecce Tattoo Fest, giunto alla quinta edizione,
che quest’anno si svolgerà nella nuova location in Piazza
Palio dal 13 al 15 aprile prossimi. La scorsa edizione ha
attratto da tutta Italia più di 15mila visitatori da tutta Italia, facendo così divenire la capitale del Barocco una vetrina nazionale accattivante per gli amanti dei tatuaggi,
con ricadute economiche positive per il territorio.
Come spesso accade, la storia di una grande idea nasce
da un’intuizione, quella di quattro amici in questo caso:
Johnny McKay, Ciro Patronelli, Simone Zecca e Andrea
Quarta; a dare un contributo fondamentale è stata anche
Lory Vitale, artista del tatuaggio molto stimata nel territorio nazionale, prematuramente scomparsa qualche

anno fa. Il segreto di tanto successo? Sicuramente risiede
nel connubio tra i vari campi artistici che anima l’intero
svolgimento del Fest: presenza di maestri tatuatori di
fama internazionale, esibizioni di performer e artisti di
strada, mostre d’arte sono gli elementi immancabili che
caratterizzano queste tre giornate e che attirano tanti appassionati.
Anche quest’anno ci saranno numerosi ospiti: più di 200
i maestri tatuatori provenienti da tutta Italia; il giovane
fumettista “Il baffo” (nome d’arte di Giulio Mosca) per
la prima volta in Puglia; l’artista marziale Alessio Sakara;
Chef Rubio (pseudonimo di Gabriele Rubini), noto conduttore di “Unti e Bisunti” in onda dal 2013 su DMAX

e il rapper italiano Madman.
Le aspettative sono tante e sicuramente si riconfermerà
l’affluenza di pubblico dello scorso anno, se non con maggiori risultati. Ulteriori informazioni possono trovarsi nel
sito web ufficiale dell’evento www.leccetattoofest.com e
alla pagina Facebook “Lecce Tattoo Fest”.
Renato De Capua
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Un sospiro di sollievo

Dopo il nostro articolo pubblicato nel numero del 24 marzo scorso, il 30
marzo è stato finalmente aperto al traffico veicolare il ponte che collega
la zona artigianale di Maglie con la zona industriale di Melpignano
Una volta era “il ponte dei sospiri”, adesso
un sospiro di sollievo lo tirano gli imprenditori le cui aziende hanno sede tra la zona
artigianale di Maglie e la zona industriale
di Melpignano. Dopo un’attesa lunga poco
più di un decennio intorno ad un’opera
che tra l’altro dovrebbe collegarsi alla SS
275, gli imprenditori locali potranno usufruire di uno snodo “strategico”, così come
lo definisce il sindaco di Maglie, Ernesto
Toma, che a proposito del pezzo firmato
dalla nostra testata precisa: “In riferimento
alle documentazioni riguardanti il collaudo
statico e il collaudo tecnico-amministrativo
si fa presente che la documentazione relativa
al superamento del collaudo statico è stata
ricevuta dagli uffici del Comune di Maglie
solo in data 23 marzo 2018 (ovvero il
giorno precedente la pubblicazione dell’articolo in oggetto); la documentazione relativa
al superamento del collaudo amministrativo
finale, richiesta dal Comune di Maglie al
Consorzio Asi (Area di Sviluppo Industriale,
ndr) già il 15 febbraio 2017 non è ancora
pervenuta. Tuttavia al posto di detta certificazione è stato predisposto un nuovo verbale di consegna anticipata. L’Amministrazione comunale in base alla certificazione
ricevuta riguardante il collaudo statico e al
parere positivo del Responsabile Unico del
Procedimento dell’opera, stante la solleci-

tazione pervenuta dal presidente del Consorzio Asi, ha provveduto, attraverso un’ordinanza del Comandante dei Vigili Urbani
del 29 marzo scorso, all’apertura di questa
importante sede stradale”.
Dunque, a distanza di meno di una settimana dalla pubblicazione del nostro articolo
la situazione, ferma da quasi dieci anni, si
è “miracolosamente” sbloccata: “In definitiva -riassume Toma- l’Amministrazione
ha ricevuto la richiesta di apertura il 23
marzo e ha prontamente provveduto, per
quanto di competenza, all’apertura del cavalcavia in data 29 marzo. Infine con delibera n. 34/17 sono stati delegati al consorzio
Asi i poteri espropriativi. Si tratta di un
ponte molto utile sia dal punto di vista imprenditoriale -conclude il primo cittadino, per le numerose aziende che sorgono nei
pressi, che dal punto di vista della riduzione
del traffico perché evita a molti mezzi, soprattutto pesanti, di entrare a Maglie”.
Si mette, così, la parola fine ad una situazione di stallo che era stata portata alla
luce già nel gennaio 2017 dai consiglieri di
minoranza, con allora sindaco Antonio
Fitto, attuale presidente del Consorzio Asi
della provincia di Lecce. Gli imprenditori
del territorio magliese ringraziano sentitamente.
Alessio Quarta

Vergogna!
A fine febbraio era stata annunciata in grande stile
la rimozione dei cumuli di immondizia abbandonati
presso le piazzole di sosta della tangenziale ovest
di Maglie che collega Lecce con Collepasso e Casarano. In effetti, dopo poco tempo i rifiuti sono
stati raccolti in grandi sacchi neri che, di fatto, non
sono mai stati portati via dalle piazzole, con il
risultato che, a causa del maltempo e dell’azione
degli animali salvatici, molti di questi appaiono
lacerati e il loro contenuto è nuovamente disperso

sull’asfalto. A questo si aggiungono altri rifiuti speciali
abbandonati nel frattempo dai soliti incivili.
Il danno e la beffa, dunque, per i cittadini di Maglie
che in questi giorni stanno manifestando il loro
sdegno sui social network. Se è vero che la competenza per le operazioni di bonifica spetta alla
Provincia di Lecce, è pur vero che l’installazione di
fototrappole in prossimità delle piazzole potrebbe
funzionare come deterrente. Di fatto, una soluzione
in tempi rapidi deve essere trovata.
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Nuovi incentivi in arrivo con il Piano casa

Grazie a questo strumento gli edifici più recenti potranno essere ristrutturati in armonia con le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi

Anche Tricase avrà il suo Piano
casa, grazie alla delibera di questi
giorni presentata dall’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Chiuri. Sono state approvate
nella seduta del Consiglio comunale del 26 marzo le linee guida
per l’applicazione di questo più

duttile strumento a favore dell’edilizia, ma non solo. Il provvedimento recepisce gli adempimenti
della Legge Regionale n. 19/2009,
prorogata nel 2018 tenendo conto
delle modifiche alla legge stessa
intervenute nel corso degli anni
e, soprattutto, del Piano Paesag-

gistico Territoriale Regionale attualmente in vigore.
“La delibera -spiega il primo cittadino di Tricase-, presentata in
aula dopo l’approfondito lavoro
fatto dall’Ufficio Urbanistica e
discusso nelle commissioni consiliari si basa su un approccio del
tutto innovativo, che cambia la
prospettiva rispetto al passato e
consente, nelle aree a vincolo paesaggistico, incentivi volumetrici
per iniziative di ristrutturazione
di edifici esistenti anche ad immobili realizzati dopo il 1970, a
condizione che si utilizzino per
le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche
storico-culturali e paesaggistiche
dei luoghi”.
Grazie a questo strumento, che
rende più snella la procedura burocratica per ampliare gli immobili, nato per ridare ossigeno ad
un settore in crisi come l’edilizia,
sarà possibile raggiungere altri
importanti obiettivi per tutto il
sistema ambientale e territoriale.

Infatti, come aggiunge il sindaco
Chiuri “l’approvazione di questa
delibera è un segnale importante
dato dal Consiglio comunale in
favore dello sviluppo sostenibile
della città, l’obiettivo primario è
quello di premiare ed incentivare
il risparmio dell’uso del suolo ed
i processi di riqualificazione e rigenerazione del territorio nel rispetto delle identità culturali, delle
soluzioni costruttive tradizionali
e del paesaggio”.
Beneficiari di tale provvedimento

saranno per questo gli edifici non
appartenenti alla tradizione locale
e alla storia (come masserie e pajare), ma tutta quell’insieme di
edifici figli del “modernariato urbano” e che ora potranno essere
più agevolmente armonizzati con
la legislazione di tutela del patrimonio ambientale, culturale e
paesaggistico della regione nonché
di difesa del suolo, prevenzione
del rischio sismico e accessibilità
degli edifici.
M. Maddalena Bitonti

santa cesarea terme

poggiardo

Illuminazione pubblica,
l’opposizione chiede chiarimenti

La richiesta di un incontro pubblico con il sindaco dal gruppo “La Città di tutti” che si
interroga su costi, benefici e rischi del progetto di ammodernamento e gestione del servizio
Con due delibere di Giunta l’Amministrazione comunale
di Poggiardo ha accolto la proposta di project financing
presentata da una società privata per l’ammodernamento e la gestione del servizio di pubblica illuminazione. L’azienda si farà carico di un investimento
iniziale di oltre 990mila euro e ha chiesto all’Ufficio
Tecnico di dare avvio alla procedura di individuazione,
tramite bando pubblico, della ditta esecutrice. Un
progetto che, inoltre, ha costi relativi alla gestione del
servizio di manutenzione, alla fornitura di energia
elettrica e alla gestione degli impianti di illuminazione,
per un canone annuo di 236mila euro per 20 anni.
Il costo, la complessità e l’importanza del progetto

per le comunità di Vaste e Poggiardo ha spinto il
gruppo di opposizione “La Città di tutti” a chiedere
al sindaco Giuseppe Colafati l’organizzazione di un
incontro pubblico, come ha anche spiegato il capogruppo Oronzo Borgia: “Voglio innanzitutto chiarire
che dietro questa richiesta non esiste nessuna speculazione politica, ma solo la volontà di dare ai cittadini
l’opportunità di ricevere tutti i dettagli di questa operazione, tra cui sapere quali saranno i vantaggi e
quali gli eventuali rischi. D’altronde è la stessa popolazione che ci chiede informazioni in merito e di conseguenza, anche per motivi di trasparenza e dovere,
abbiamo richiesto un incontro pubblico”.
Un appuntamento, inoltre, che Borgia ritiene necessario
anche in considerazione delle attuali condizioni del
servizio di pubblica illuminazione: “Lampade e pali
sono piuttosto datati e spesso incorrono in criticità
che vengono affrontanti in maniera contingente e
con costi che non ne migliorano l’efficienza; molto
spesso, anzi, questi problemi si ripresentano nel
tempo. L’impiantistica, inoltre, comprende anche
alcune lampade al mercurio, da tempo vietate dalla
legge. Un progetto di rinnovamento è quindi necessario
-conclude il capogruppo d’opposizione- ma, alla luce
dei costi e dei rischi legati anche alla lunghezza temporale del progetto, i cittadini devono essere portati a
(A.C.)
conoscenza di tutto”.

Falesia sempre più a rischio
in località Porto Vergine
Era il 20 gennaio di quest’anno quando una considerevole quantità di roccia si è
staccata dalla parete a ridosso della strada che conduce all’ingresso de “Gli Archi”,
ricnomato lido a Santa Cesarea in località Fontanelle. Da allora poco o niente è stato
fatto, se non transennare l’area prospiciente il porticciolo (già interdetto alla
balneazione e all’accesso al mare) e parte della strada sovrastante, nonostante il
primo cittadino Pasquale Bleve a gennaio avesse assicurato che entro il mese di
marzo si sarebbe dato il via al cantiere per i lavori di consolidamento del costone con
l’impresa Igeco. In quell’occasione l’opposizione fece notare come fossero ancora
fermi 5 milioni di euro a disposizione dell’Amministrazione comunale per interventi di
questo tipo.
Un’immagine poco esaltante per una costa così bella come quella di Santa Cesarea,
specie in un periodo come questo in cui si registra un maggiore afflusso di turisti.
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In arrivo circa un milione di euro
per il monitoraggio dell’ambiente
Due finanziamenti regionali
consentiranno l’analisi dei terreni
intorno al depuratore in zona
“Vora” e l’ex discarica in
contrada “Canali”

Due importanti finanziamenti regionali
per il controllo e la tutela del territorio
sono stati portati a casa dall’Amministrazione casaranese. I fondi, che insieme toccano quota 910mila euro, fanno parte dei
servizi di bonifica relativi alla programmazione 2014/2020 e sono molto importanti per la salute pubblica perché saranno
utili per sostenere le spese per bonificare
dei siti inquinati. Il primo, di 640mila
euro, servirà ad effettuare l’analisi di
rischio dei campi di spandimento al servizio
del depuratore ubicato sulla strada Casarano-Taviano, in zona “Vora”. Il secondo,
di 270mila euro, sarà utile per caratterizzare
l’ex discarica di rifiuti solidi urbani situata
in contrada “Canali”, ubicata tra le provinciali per Maglie e Collepasso. Entrambi
i progetti sono stati valutati positivamente
e si sono classificati in posizione ottima
nella graduatoria regionale che contava
ben 88 proposte.
I finanziamenti serviranno per effettuare
numerosi sondaggi e analisi del suolo, at-

Le erbe aromatiche
protagoniste a Terra Russa

traverso moderne tecniche specifiche, per
monitorare i due siti e capire lo stato in
cui versano, in un momento storico in cui
l’attenzione per l’impatto ambientale è
massima. I rischi per la salute, soprattutto
nei pressi di centri dove sono presenti inquinanti, rappresentano un grave pericolo
all’interno di un territorio come quello
salentino troppo spesso martoriato da fenomeni pericolosi.
Il sindaco Gianni Stefàno commenta entusiasta l’operato della sua Amministrazione, sottolineando come “è significativo

che da questo avviso regionale per le bonifiche dei siti inquinati siamo riusciti ad
ottenere il finanziamento di ben due nostre
proposte progettuali valutate, tra l’altro,
al terzo e al sesto posto della graduatoria.
“L’intercettazione di risorse esterne era
uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati
all’epoca del nostro insediamento, considerato che era l’unica strada da seguire conclude il primo cittadino- data la situazione economico-finanziaria del Comune”.
Marco De Matteis

galatina

Zone a traffico limitato: ecco le novità

È stato modificato il
regolamento per l’accesso al
centro storico, che rimarrà
chiuso dalle 22.30
alle 6 e la domenica

La chiusura del centro storico cittadino, decisa due anni fa dal Commissario Prefettizio e confermata
dall’Amministrazione Amante appena
insediatasi, è stata integrata ora dall’assessore alla Polizia municipale
Nico Mauro. Si è voluto ridurre il
numero di pass per le attività commerciali (li esercenti potranno richiederne massimo due); si è scelto di ridurre la sosta della auto all’interno
della Ztl ed evitare che piazza San
Pietro diventi un parcheggio. A tal
proposito è stato inserito il limite
massimo di mezz’ora per i parcheggi
nella Ztl (residenti esclusi) e in particolare nella piazza San Pietro (residenti
inclusi).
Sono state riviste le categorie degli
assegnatari dei pass, in base al richiedente. Per i residenti (R) nulla

muro leccese

cambia. Ad essi si sono aggiunti i tagliandi di chi proprietario di una casa
o un’attività avesse bisogno di trasportare merci (TS), degli artigiani
impegnati nelle loro botteghe (A), di
coloro che lavorano nell’ambito di
servizi di pubblica utilità come medici
e assistenti (S), dei corrieri incaricati
di consegnare merce (TM), degli ospiti
delle attività ricettive o degli utenti
che dovessero aver bisogno di circolare

nella Ztl per più di due giorni (P) e
degli utenti che hanno necessità di
accedere occasionalmente nella Ztl
per un giorno (G). Per i portatori di
handicap l’accesso è consentito e,
qualora non fossero muniti di patente
di guida, può essere titolare di pass
anche l’accompagnatore. Comporterà
automaticamente la sanzione l’assenza
del pass nell’autovettura.
Marco De Matteis

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di prodotti a Km 0 in programma sabato 7
aprile a partire dalle 12 presso l’azienda Terra
Russa, sita a Muro Leccese sulla via Scorrano al
Km 1,5. Giuseppe De Pascali e Marcella Palese
accoglieranno gli ospiti per una visita guidata all’interno della propria azienda, alla quale seguirà
una degustazione di prelibatezze come ad esempio
pittule con le rape, pane fatto in casa con la mortadella, frittata, formaggi con mostardine dolci e
un primo piatto a base di varie erbe aromatiche, il
tutto abbinato con vini bianchi e rossi della cantina.
Un’avventura quella di Terra Russa iniziata nel
2012 con l’acquisto di 22 piantine di coloratissimi
peperoncini provenienti dal Centro America; nel
2014 nasce il “Club Amici del Peperoncino” in
Terra d’Otranto, che diventerà poi una delegazione
dell’Accademia Italiana del Peperoncino. Oggi le
varietà di peperoncini coltivate in azienda sono
circa 350; a questi si aggiungono circa 70 varietà
di erbe aromatiche tra le quali, in particolare,
diverse varietà di menta e basilico.
Per informazioni e prenotazioni: 338.9282199,
393.1638744: Facebook: “Club Amici del Peperoncino”.

marittima

“Il volto dell’uomo” di Giuseppe
Nuzzo in mostra al frantoio ipogeo
Continua il programma di eventi
culturali organizzati
dai giovani volontari
della Bottega EquoSolidale di Marittima con il contributo del Comune
di Diso. Presso il
settecentesco frantoio ipogeo di Marittima, in via Cellini, fino al 29 aprile
sarà possibile ammirare una suggestiva mostra fotografica (inaugurata
il giorno di Pasqua) dal titolo “Il volto dell’uomo” a cura del
25enne artista marittimese Giuseppe Nuzzo (nella foto). E sono
proprio i più promettenti talenti del territorio i protagonisti della
collaborazione portata avanti dall’Amministrazione comunale e il
gruppo dei giovani che fanno capo alla Parrocchia di San Vitale,
incentivando nel contempo anche l’impegno sociale dei giovani
della comunità.
La mostra, che rientra nel progetto delle “Tisane Letterarie” della
Bottega Equo-Solidale, rimarrà aperta il 7, 14, 21 e 28 aprile
dalle 16.30 alle 19; l’8, 15, 22, 25 e 29 aprile dalle 9.30 alle 12
e dalle ore 16 alle 19.30. Per informazioni: 388.1613287,
www.equomarittima.jimdo.com.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Nel solco della sperimentazione
con Awakening

Tra suoni organici e attitudine contemporanea, Gabriele
Poso ha presentato a Lecce il suo nuovo lavoro discografico

Il compositore e polistrumentista
Gabriele Poso dopo la raccolta The
Languages Of Tambores, definita
da The Vinyl Factory come “ance-

strale, evocativa e viscerale”, torna
sulle scene discografiche con il suo
nuovo album Awakening, uscito il
30 marzo scorso per l’etichetta bri-

tannica BBE Records.
Tredici brani che catturano un
artista in pieno stato di grazia, tra
ritmi afro-latini, elementi jazz, soul
e dance, combinati con percussioni
stratificate: Playa 80, Awakening,
Cumbachero, Adorando, Everybody
loves the sunshine, Words never
work, The night falls, Mi amigo,
Repulse bay, Sotto il campanile,
Otro barrio, 6 in 4, Words never
work (extended mix). L’album si
pone idealmente su di una linea
che parte dalla grande tradizione
delle percussioni africane e sudamericane per arrivare all’elettronica
futurista. Spiega Poso: “Sperimentare è una necessità. Percorrere strade inusuali, perdersi lungo il cam-

mino è l’unico vero modo per ritrovarsi. Conoscere la tradizione è
il punto di partenza per questo
percorso. Sono le fondamenta solide
per la costruzione di un linguaggio”.
A 10 anni da From the genuine
world, l’esordio discografico sulla
Yoruba Records di Osunlade, Awakening è indubbiamente la sua
opera più completa: un vero e proprio “risveglio”, una presa di coscienza artistica e personale, che si
traduce nella grande libertà espressiva sperimentata da lui stesso nel
processo compositivo. L’album arriva, infatti, dopo un periodo di
profonda trasformazione nella vita
privata di Gabriele: “La nascita del

Angela De Gaetano in scena a Maglie per Storie di donne
Nuovo doppio appuntamento a Maglie con la rassegna
teatrale declinata al femminile “Storie di donne - Visioni
al femminile” sabato 7 aprile (ore 21), con replica
domenica 8 aprile (ore 18), sotto la direzione artistica
dell’attore e regista Massimo Giordano.
La compagnia salentina Ambrò porterà sul palco della
Corte de’ Miracoli, in via Sante Cezza n. 7/5, la pièce
teatrale Bocche di dama, scritta, diretta e interpretata da
Angela De Gaetano che veste i panni di Margherita, la
quale alla vigilia del suo matrimonio, sola nella sua
stanza, non riesce a prendere sonno. Mentre aspetta

l’alba, i suoi pensieri scivolano in una storia d’amore e di
violenza d’altri tempi: la storia tormentata di due adolescenti
che per lunghissimo tempo coltivarono il loro legame solo
attraverso sguardi da lontano, dispetti, parole urlate nella
notte, fino al giorno in cui decisero di scappare via.
La storia è ambientata a Lecce, negli anni ‘50, e ripercorre
le strade di un mondo che ormai non c’è più; un mondo
fatto di ambizioni, invidie tra famiglie, teneri legami tra
giovani donne, preparativi, pranzi della domenica; un
mondo in cui aleggia la mitica figura di un’anziana donna,
che custodisce un nastrino colorato e un segreto. Lo

spettacolo è un atto d’amore, una finestra aperta sulla
purezza delle età della donna. Per info e prenotazioni:
348.6717334.

mio primo figlio Viktor mi ha portato a ridimensionare la mia carriera
musicale -afferma- esplorando alternative professionali più sicure.
Ma grazie a mia moglie ho compreso che essere differente dal tuo
vicino di casa, dal prototipo di
uomo ordinario, non ti rende necessariamente sbagliato. Dopotutto,
al giorno d’oggi, qualcuno ha realmente delle sicurezze? In realtà, le
mie sicurezze, i miei ‘super poteri’,
sono proprio Viktor e la mia famiglia: mi hanno insegnato a credere
in me stesso più di quanto non
avessi fatto prima, mi hanno insegnato ad accettarmi, a essere un
uomo onesto. Questo album ruota
tutto intorno a questa presa di coscienza, a questo risveglio”.
Realizzata da Elvira Girardi la copertina dell’album ritrae il piccolo
Viktor ed è un tributo alla famiglia:
“Ho voluto che mio figlio comparisse nella copertina dell’album. Se
la mia musica esiste ancora lo devo
esclusivamente a lui e a mia moglie”.
Costellato di guest performance e
collaborazioni con una serie di
amici talentuosi, “Awakening” è
nato spontaneamente, senza limiti
né preconcetti: “la musica sa sempre
in che direzione dovrei andare e sa
come farmici arrivare. La seguo
senza fare domande”, spiega.
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TEATRO

MERCOLEDÌ 11

Love & Money

LECCE, Teatro Paisiello - ore 20.30

Già un classico della drammaturgia europea, questo testo portato
in scena dalla Compagnia del Sole con la regia di Marinella Anaclerio racconta la storia di una coppia: David durante una chat
hot con una collaboratrice francese, rivela che sua moglie Jess è
morta suicida.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
DOMENICA 8

Il principe felice
a lieto fine

RUFFANO, Teatro Comunale
ore 18

DANZA
SABATO 7

Ispirato alla fiaba di Oscar Wilde,
lo spettacolo vede in scena gli
attori della compagnia Principio
Attivo Teatro, Giuseppe Semeraro
e Cristina Mileti, che ne curano
anche la regia. I due personaggi
raccontano la storia confrontandosi con una predestinazione,
utilizzando contro questa la sola
arma di cui dispongono: la propria fantasia. Info e prenotazioni:
328.2233833.

Il ballo
LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 20.45

Il ballo è il manifesto poetico della compagnia Teatro la RibaltaKunst der Vielfalt, costituita da uomini e donne in situazione di
handicap e non; spettacolo di teatro-danza dove i personaggi,
prigionieri in una stanza, metafora del mondo, cercano di dare
un senso alla propria vita, lottando contro le convenzioni sociali.

TEATRO
MERCOLEDÌ 11

Il berretto a sonagli
ARADEO, Teatro Modugno - ore 21
Con Il berretto a sonagli Valter Malosti ha affrontato per la prima
volta Pirandello e nel confrontarsi con uno dei testi più popolari
del grande drammaturgo siciliano cerca di strapparlo allo
stereotipo, tentando di restituire la forza eversiva di quei “corpi
in rivolta” posti al centro della scena, che è anche un labirinto.

EVENTI

EVENTI

GIOVEDÌ 12

VENERDÌ 20

Festival del Cinema
Europeo

Arti d’incanto

LECCE, Multisala Massimo
ore 18

Kim Rossi Stuart (nella foto) e
Jasmine Trinca “Protagonisti
del Cinema Italiano”, la sezione
che ogni anno il Festival del Cinema Europeo dedica ai personaggi più rappresentativi del
nostro cinema. I due attori saranno presenti durante la manifestazione, rispettivamente
giovedì 12 aprile e sabato 14
aprile, per ricevere l’Ulivo d’Oro
alla Carriera.

MUSICA
DOMENICA 15

Rudiae International Music Festival
LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Sul palco del Teatro Apollo approda insieme alla MaximaOrchestra
il James Taylor Quartet che, con oltre 30 anni di attività alle
spalle, è considerato uno dei gruppi che ha definito il genere
acid jazz. La loro è una miscela esplosiva di soul, funk, jazz, spy
movies, r'n'b. Il tutto capitanato dall'organo Hammond di Taylor.

LECCE, Teatro DB d’Essai
ore 21

Anche quest’anno torna “Arti
d’incanto”, lo show prodotto
e diretto dal famoso performer
Yurillusionist (nella foto) che
unisce circo e magia, alla sua
seconda edizione. Presentato
da Giampaolo Catalano Morelli, lo spettacolo ( adatto a
tutta la famiglia) vedrà esibirsi
artisti di livello nazionale. Il
progetto è a sostegno della
Fondazione Ricerca Fibrosi
Cistica - Onlus.
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io PROPRIO io

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

Clio
Evans

Foto di Azzurra Primavera

Il tratto principale del tuo carattere.
La serietà.
Il tuo principale difetto.
La diffidenza e il non ricordare le
cose.
La qualità che preferisci in una donna?
La seduzione fine, mai volgare.
E in un uomo?
La dolcezza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Simpatia, presenza e lealtà.
Cos’è la felicità?
Non ne ho idea. Forse avere fede
che tutto andrà bene... affinché si
possa godere anche della minima
cosa senza avere paura.
L’ultima volta che hai pianto?
Un paio di giorni fa al pensiero che
un giorno potrei essere madre.
Di cosa hai paura?
Di perdere le persone care.
Canzone che canti sotto la doccia?
Heal the world di Michael Jackson.
Musicisti o cantanti preferiti?
Michael Jackson, Negramaro.

Poeti preferiti?
Dante Alighieri, Alda Merini.
Autori preferiti in prosa?
Shakespeare, Pirandello.
Libri preferiti.
Se questo è un uomo di Primo Levi,
Cecità di Saramago, La Divina
Commedia.
Attori e attrici preferiti.
Leonardo Di Caprio, Nicole Kidman, Meryl Streep, Monica Vitti.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Natalie Portman.
Film preferiti.
C’era una volta in America, L’ultimo
samurai, Il grande Lebowsky.
I tuoi pittori preferiti.
Picasso, Monet, Dalì.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Cavallo.
Cosa sognavi di fare da grande?
Prima la biologa marina poi l’attrice.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con mio marito, mi ha ridato

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Attrice e autrice di origine anglo-greca, dopo il Liceo Classico si diploma alla Scuola
di Recitazione “Teatro Azione” a Roma, perfezionandosi poi tra Italia e Stati Uniti
con Stavros Tsakiris, Francesca De Sapio, Giancarlo Sepe e Jiles Foreman. Protagonista di diversi cortometraggi, ha interpretato ruoli per il cinema, come la commedia noir Ho ucciso Napoleone e la commedia greca The Bachelor, e per la tv nelle
fiction Tutto può succedere, I Medici e Provaci ancora Prof. Colonna portante per
dieci anni del pluripremiato spettacolo Dignità Autonome di Prostituzione di Luciano Melchionna nel ruolo della maitress Wanda, ha calcato il palcoscenico del
Teatro Belli, Teatro Italia, Teatro Quirino, Teatro Ambra Jovinelli e Teatro Brancaccio a Roma, Teatro Bellini a Napoli e Franco Parenti a Milano, ecc. Laureata in
Lingue e Culture Straniere a Roma Tre con il massimo dei voti (110/110), parla
quattro lingue e si è da poco trasferita a Lecce per cominciare un nuovo capitolo
della sua vita accanto al marito, il musicista Emanuele “Lele” Spedicato.
fiducia nella vita.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Lele, mio marito.
Quel che detesti più di tutto.
L’indifferenza verso qualcuno che
ha bisogno del nostro aiuto. Non
salvaguardare il nostro Pianeta.
Maltrattare gli animali.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Secondo me troppo poco.
Piatto preferito.
Tutti!
Il profumo preferito.
Il mio.
Il fiore che ami.
Le margherite bianche, mi mettono
allegria.
La tua stagione preferita?
La primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Sempre “altrove”.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Mi è sempre piaciuto immaginarmi
per un po’ nella Preistoria.
Personaggi storici che ammiri di
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più.
Gandhi, Madre Teresa di Calcutta,
Martin Luther King.
Personaggi storici detestati.
Hitler, Ponzio Pilato.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Tutto il possibile, ma ogni volta
penso di non fare mai abbastanza.
Chi è il tuo eroe vivente?
Colui che riesce a trovare un senso
alla vita nonostante la guerra gli
abbia tolto tutto.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Avere un ruolo da protagonista in
un grande film.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ho rimpianti.
Cos’è l’amore?
La cosa più bella che esiste, che
muove il mondo e che mi permette
ogni giorno di andare avanti.
Stato attuale del tuo animo.
Fra le nuvole.
Il tuo motto.
Ama il prossimo tuo come te stesso.
Come vorresti morire?
In pace.
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A cura di
Diletta Pascali
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