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Editoriale

Italia poverella

OPINIONI

Le casette degli aristogatti leccesi

di Andrea Colella

Oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta:
questo è il dato drammatico relativo al 2017 e
diffuso lunedì scorso dall’Istat. Secondo quanto
riportato nel report “La povertà in Italia” l'incidenza
dell’indigenza assoluta è del 6,9% per le famiglie
(era 6,3% nel 2016) e dell'8,4% per gli individui
(da 7,9%); entrambi i valori sono i più alti registrati
fino ad oggi. Per completare il quadro occorre
anche ricordare che i bambini in povertà sono 1
su 8 e che i poveri sono quasi raddoppiati dall'inizio
della crisi (erano 2 milioni e 427mila nel 2007).
Numeri poco confortanti che fotografano un Paese
in cui il divario Nord-Sud si è accentuato e la
povertà diffusa in maniera trasversale, colpendo
soprattutto famiglie numerose e soggetti svantaggiati come anziani e lavoratori precari. Numeri
che in fondo ci aspettavamo, non fosse altro che,
prima della pubblicazione del report, Caritas ed
Emporio Solidale della Comunità Emmanuel di
Lecce, insieme ai volontari di tante associazioni
operanti sul territorio, già da tempo avevano
lanciato l’allarme su un aumento diffuso della
povertà tra i salentini, che in numero sempre
maggiore richiedono aiuti per fare la spesa, vestirsi
o pagare una bolletta.
Serve ricordare che spetta a politici e amministratori
trovare soluzioni a lungo termine per invertire
questa tendenza ma, nell’attesa, anche noi cittadini
possiamo fare la nostra parte donando tempo e
risorse a chi si occupa seriamente di alleviare le
sofferenze dei bisognosi. Nella speranza che il
report Istat del prossimo anno porti buone nuove.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 14 luglio 2018

Una buona notizia per i gatti randagi delle colonie di Madre Teresa di Calcutta e
Santa Rosa: grazie all’impegno del Comune di Lecce e delle “Guardie dell'Ambiente”
sono state installate nei giorni scorsi nuove cucce.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Allarme alcool tra minorenni

Terminate le scuole i ragazzi
si sentono liberi dopo un anno
di studio di poter esprimere e
condividere le loro ore con i
propri coetanei così come è
giusto che sia. Il problema nasce quando questi ragazzi non
hanno dietro adulti che sono
attenti al loro stile di vita e ai
loro bisogni e allora si possono
verificare situazioni gravi e pericolose come il nuovo allarme
sociale che si sta diffondendo
proprio tra tanti adolescenti
sull’uso e abuso di alcool.
Gli ospedali non lo dicono,

ma i casi di minorenni che rischiano la vita ricoverati in
coma etilico aumentano sempre di più. È arrivato il momento per gli adulti di assumersi le proprie responsabilità.
I minori hanno l’unica colpa
di essere ingenui, di voler bruciare a tutti i costi le tappe,
spinti anche dagli adulti che
vogliono minori adultizzati.
Questo accade perché nessuno
gli ha mai spiegato quali sono
i veri reali problemi che arreca
l’alcool, non conoscono le conseguenze del dopo, nessuno

ha mai parlato di dipendenza.
Rivolgo un appello ai gestori
dei locali di rispettare la legge,
avere cura, attenzione e rispetto
di questi ragazzi in quanto
minori. I minori hanno bisogno
di essere ascoltati, non lasciamoli da soli, la famiglia, la
scuola, la chiesa, le istituzioni
hanno il dovere di creare una
rete che tuteli e abbia attenzione dei nostri giovani che
sono il volano della nostra società.
Tiziana Rizzo
Presidente nazionale INAMEF

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
In quel tempo Gesù disse:
“Tu sei Pietro, su questa
pietra edificherò la mia
Chiesa, le porte degli inferi
non prevarranno su di essa.
A te darò le chiavi del Regno dei Cieli”.
Amici di Belpaese, a fine giugno celebriamo la festa
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Non voglio passarla
sotto silenzio, perché merita la nostra attenzione.
Dal 13 marzo 2013, dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI, la Chiesa con Papa Francesco sta
vivendo la “rivoluzione della tenerezza”, con gesti e
parole sorprendenti. Evidentemente non tutti condividono lo stile e i contenuti del suo magistero, ma
alla scuola di San Francesco vi dichiaro la mia incondizionata fiducia e obbedienza al Papa, perché
è il Pastore che il Signore ci ha donato per questo
difficile tempo! Cristo Gesù ha assicurato all’apostolo
Pietro e ai suoi successori: “Le porte degli inferi non
prevarranno su di essa”. La storia passata sta a dimostrare tutta una serie di circostanze sfavorevoli
allo Stato Pontificio ormai scomparso perché, come
amava dire Paolo VI: “Ci siamo liberati da tanti
orpelli che oscuravano il Vangelo e deturpavano la
bellezza della sposa”. All’inizio del suo Ministero pastorale Papa Francesco ha affermato: “Il nostro
potere è servizio”.
Viviamo tempi belli e carichi di speranza, nonostante
i rumori di guerre e i naufraghi in fuga da fame e oppressione. Nel Papa tutti riconoscono un’autorità
morale, non solo all’interno della Chiesa, ma anche
per la società civile con il bagaglio di problemi di
portata mondiale. Il potere delle chiavi, poi, non riguarda l’ambito amministrativo, ma è di natura spirituale con attenzione preferenziale per i poveri
come anima del Vangelo. Preghiamo per Papa Francesco perché è il modo migliore di volergli bene.
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SUCCEDEVA
IL 30 GIUGNO
Nel 2002 la sonda
Cassini/Huygens entra nell'orbita di Saturno.
Nel 2005 a Madrid, il parlamento spagnolo approva la
legge che consente alle coppie omosessuali di sposarsi
e di adottare bambini.
Nel 2009 un Airbus A310
con a bordo 153 persone
precipita nell'oceano Indiano,
al largo delle isole Comore,
unica sopravvissuta un'adolescente di 14 anni.

GoSun Go
Si tratta di un fornello ad energia
solare portatile di circa 3 kg, che vi
permetterà di cucinare all’aperto anche
nelle giornate nuvolose. È dotato di
un vassoio in acciaio inox e di un
cilindro di vetro estraibile con camera di cottura interna per grigliare, stufare, arrostire e
bollire liquidi nel giro di
mezz’ora fino ad una temperatura di 280°. Riesce
ad accumulare la luce solare diretta e indiretta tramite
riflettori parabolici posti sul tubo.
Nonostante le alte temperature di cottura, l’esterno
della griglia rimane freddo, semplificandone l’utilizzo.

Post-it
curiosità dal mondo

Il più bello
dei Mondiali
Rurik Gislason, classe 1988, attaccante dell’Islanda, è stato incoronato
sui social come il più belli dei
Mondiali 2018. Lunghi capelli biondi, occhi azzurri, fisico perfetto e
tatuaggi: il calciatore viene spesso
paragonato a David Beckham (anche per il man bun) ma con un
aria da vichingo che arriva dalle
terre del nord. Il centrocampista
del Sandhausen, a giudicare dalle
immagini che pubblica sul suo seguitissimo account Instagram, è
single. Non potendo tifare l’Italia… allora forza Islanda!

Total pink!
L’Élan Cafe è il bar di Londra costruito ad arte per essere Instagram
friendly. La sua nota caratteristica è di essere totalmente rosa negli
arredamenti e anche nelle pietanze: il trionfo del rosa in tutte le
sue sfumature. E’ diventato uno dei locali preferiti delle social addicted, che si concedono un caffè, si mettono in posa e si fanno fotografare. Il bar offre colazioni bevande al matcha, croissant alle
fragole e torte di ogni tipo, ma anche pietanze vegetariane e piatti
a base di avocado. Le location sono ben due: una in Brompton Road
e l’altra a Knightsbridge.

Art whit me
Parliamo di uno spettacolare festival d’arte e cultura che si è svolto a
Tulum in Messico, stravolgendo in maniera positiva questo magico
luogo d’oltreoceano. All’interno dell’evento si è fatto subito notare
l’incredibile lavoro di Daniel Popper, talentuoso artista sudafricano
noto per le sue opere maestose e piene di significato. In questo caso ha
realizzato una gigantesca scultura lignea intitolata “Vien a la luz” (vieni
alla luce), che rappresenta il busto di una figura femminile, aperto
all’altezza del torace e riempita di verdi piante lussureggianti, sotto cui
è possibile passare avendo l’idea d tornare nel ventre matero.

Un incredibile barbecue
Yaroslav Efremov, un fabbro dilettante di 27 anni di Kremenets, in
Ucraina, ha trascorso oltre un mese creando questo splendido
barbecue a forma di antico veliero.
Con oltre 2 metri di lunghezza e mezzo metro di larghezza, la
creazione sembra più una scultura di metallo che un barbecue.
È solo quando si fa scorrere il ponte della nave per rivelare le
griglie nello scafo che diventa evidente il suo scopo pratico.
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Anche quest’anno il Salento si candida a diventare
una delle mete preferite dei vacanzieri provenienti
da ogni angolo d’Europa e d’Italia. Merito d’uno
specchio d’acqua che sia sull’Adriatico, sia sullo
Ionio conquista proprio tutti con le sue sorgenti
cristalline, le coste, quelle sopravvissute alla barbarie
degli abusi edilizi, che regalano panorami mozzafiato
e le spiagge da cui ammirare il sole che al tramonto
fa la sua staffetta con la luna.
Lo certifica, innanzitutto, l’ARPA Puglia, Agenzia
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, che nel bollettino di maggio segnala
con una serie di bandierine blu l’area di balneazione
dei mari pugliesi, prendendo come riferimento due
parametri microbiologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Tutti valori vicini o uguali a
zero che rendono il mare di Puglia sicuro e in
buono stato di salute.
Alla certificazione scientifica di Arpa Puglia, da
aprile a settembre si aggiungono due altri riconoscimenti importanti a livello nazionale, come quello
delle Bandiere Blu, assegnate dalla Fondazione per
l’educazione ambientale, e quello delle Cinque Vele
promosse da Legambiente.
Nel primo caso, la provincia di Lecce festeggia
quattro località: il comprensorio di Melendugno-

Roca, che abbraccia anche San Foca
Nord/Centro/Torre Specchia, Torre Sant’Andrea,
Torre dell’Orso; Otranto con gli Alimini, la Baia
dei Turchi, Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo,
Madonna dell’Altomare/Idro e Porto Badisco;
Castro con La Sorgente e la Zinzulusa; Salve/Marina
di Pescoluse con Posto Vecchio e Torre Pali.
Per quel che riguarda, invece, le Cinque Vele di Legambiente sono “solo” due in tutta la Puglia i
tratti di mare premiati: quello della Costa del Parco
Agrario degli Ulivi secolari, che comprende Polignano
a Mare, Fasano, Monopoli, Ostuni e Carovigno e
l’Alto Salento Adriatico, in cui ricadono i Comuni
di Otranto e Melendugno.
Ma a testimonianza del fatto che le acque pugliesi
godano di buona, in alcuni casi ottima, salute
sarebbe sufficiente la fotografia che scatta la natura
con cadenza regolare, con la presenza sempre più
numerosa di cetacei nei nostri mari, delle tartarughe
Caretta caretta che, a causa del riscaldamento globale, trovano conforto frequentemente nei pressi
delle nostre coste. E poi i delfini, con l’ultima
danza suggestiva fotografata al largo di Porto
Cesareo non più di quattro mesi fa, gli squali
verdesca -innocui per l’uomo- e addirittura la foca
monaca, ricomparsa lo scorso anno a Marina Serra.

Tartarughe marine di casa nel Salento

Sempre più esemplari di Caretta caretta nuotano nei nostri mari e nidificano sulle nostre spiagge.
I pericoli? La pesca selvaggia, i rifiuti (in particolare la plastica) e l’eccessiva colonizzazione di lidi

Nei giorni scorsi a Torre Chianca
è stato scoperto un nido di tartaruga
Caretta caretta: subito sono stati

contattati il Comune di Lecce e il
Centro Recupero Tartarughe Marine di Torre Guaceto, cui si è af-

fiancato sin dalle prime ore il team
del Centro raccolta Fauna Selvatica
del Museo di Storia Naturale di
Calimera che opera sul territorio
dal 1982, crescendo in specializzazioni e in riconoscimenti. “Tutto
è partito nel 2006 a Torre dell’Orso,
sul lido della Baia d’Oriente dove
una tartaruga depose 46 uova e
seguimmo la situazione per tutta
l’estate -raccontano dal Museo di
Calimera-. Ogni anno ci sono sempre state tartarughe che hanno deposto le uova sia sull’Adriatico
che sullo Ionio.
Noi conosciamo appena il 10%
dei nidi perché la deposizione avviene di notte o all’alba e le tracce
del passaggio della tartaruga vengono cancellate dal moto ondoso

o dall’innalzamento della marea”.
I problemi principali legati alla sopravvivenza dei piccoli di tartarughe
Caretta caretta sono relativi alle
spiagge, fra erosione, cementificazione abusiva, colonizzazione selvaggia di lidi privati che usano
mezzi meccanici per spianare la
sabbia, andando a distruggere i
nidi; per non parlare degli inconvenienti legati alla pesca, con molti
esemplari adulti di tartaruga infilzati
dagli ami o finiti nelle reti dei pescatori e da lì portate per le cure
necessarie al Museo di Calimera.
“Tutto ciò sta sconvolgendo il nostro ambiente. L’esempio lampante
è quello del 2012 di Torre Sant’Andrea sullo scivolo dove scendono le barche. In quel caso l’ob-

bligo è stato quello di spostare il
nido perché era in acqua e lo abbiamo fatto subito appena dopo
deposte le uova, nell’arco temporale
di massimo 36 ore, portando le
uova nella zona di Torre Specchia
e tutto andò a buon fine sino alla
nascita di nuovi esemplari”.
Ipotesi che si potrebbe valutare,
nonostante siano passati già diversi
giorni, anche nel caso di specie a
Torre Chianca, dove le uova sono
collocate a 5 metri dalla linea di
onda. La zona comunque è stata
da subito transennata, interdetta
al passaggio e viene costantemente
vigilata dai volontari dell’associazione “Marina di Torre Chianca”.
“Se c’è la possibilità su 100 uova
di salvarne una lo spostamento è
da fare. Se vogliamo vederlo dal
punto di vista biologico bisogna
seguire la natura con la tartaruga
che ha sbagliato a nidificare in
quel posto, ma quell’errore nasce
perché nel corso degli anni lì è intervenuta la mano dell’uomo a
modificare il contesto”.
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Boero: “Tartarughe, delfini
e capodogli sempre più
protagonisti nei nostri mari”

Secondo il docente di Zoologia, quello del Salento risulta essere un ottimo habitat per queste
specie, grazie anche alla presenza delle Aree marine protette a Porto Cesareo e Torre Guaceto

Allerta airgun

La presenza di tartarughe
Caretta caretta, di cetacei,
di delfini e di squali verdesca,
solo per dirne alcuni, sono
segnali di un mare, quello
salentino, che gode di un
buon stato di salute, a cui,
tuttavia, turisti e in particolar
modo residenti dovrebbero
prestare amorevole cura non
solo nei mesi estivi, ma tutto
l’anno. Tra i massimi esperti
della materia a livello internazionale c’è Ferdinando Boero (nella
foto), ordinario di Zoologia nel corso
di Laurea di Scienze e Tecnologie per
l’ambiente e di Marine Biodiversity and
Ecosystem functioning nell’innovativo
corso di Laurea in inglese di “Coastal
and Marine Biology and Ecology” dell’Università del Salento.
Professore Boero, innanzitutto qual è
lo stato di salute dei nostri mari?
In base a quelle che sono le attività
portate avanti dall’Università del Salento
possiamo dire che la qualità del nostro
mare è molto alta. Noi abbiamo due
aree marine protette in Salento, una a
Porto Cesareo, in provincia di Lecce, e
una a Torre Guaceto, in provincia di

Per i mari e le spiagge pugliesi, come ogni
estate, arrivano diversi riconoscimenti. Un
posto di rilievo spetta di diritto alle Cinque
Vele di Legambiente,
Oltre alla cementificazione delle coste e la pesca di frodo, associazione che da oril pericolo più grande per la fauna è rappresentato mai oltre trent’anni
opera sull’intero terdall’esplosivo utilizzato per la ricerca di petrolio
ritorio nazionale. Ma
non è tutto oro quello
che luccica. Lo precisa
Francesco Tarantini,
referente pugliese per
Legambiente: “Quello
delle Cinque Vele è un
riconoscimento importante dato ai comprensori turistici, presto
partirà il monitoraggio
di Goletta Verde che
entra più nello specifico sullo stato di salute
dei mari pugliesi, ma
la situazione non è
sempre idilliaca. Basti
pensare all’iniziativa
che noi proponiamo
di Mare Monstrum
che presenta dati scon-

Brindisi, e adesso si è innescato il processo per l’area
marina protetta da Otranto
a Santa Maria di Leuca. Le
aree marine protette sono
l’equivalente dei Parchi nazionali in mare, ambienti di
cui lo Stato italiano si prende
cura e di cui ne riconosce la
validità.
Quali sono le specie faunistiche che abitano nei nostri
mari?
Le tartarughe marine sono in aumento
dappertutto perché essendoci il riscaldamento globale hanno maggiore possibilità di nidificare anche a latitudini
dove prima non nidificavano. Si stanno
espandendo verso nord perché fa più
caldo, qui ci sono molte meduse e le
tartarughe nutrendosi di meduse trovano
un clima più favorevole per loro. Stanno
arrivando anche specie tropicali con il
riscaldamento globale, mentre alcune
specie stanno quasi scomparendo a
causa di cattive abitudini. Ci sono nel
golfo di Taranto le balene e i capodogli,
ci sono sempre più delfini, ce ne sono
talmente tanti che i pescatori si lamentano perché rovinano le reti. Il problema

volgenti: coste cementificate, pesca di frodo,
rifiuti in mare, navigazione fuorilegge”. E
purtroppo in questa graduatoria la Puglia è al
secondo posto nazionale, dietro solo alla
Campania, per infrazioni accertate e sequestri
effettuati.
A peggiorare la situazione, poi, ci sono le ricerche di petrolio nell’Adriatico e nei pressi di
Santa Maria di Leuca con la tecnica dell’airgun,
su cui Legambiente chiede da tempo un intervento diretto e forte da parte dei parlamentari
pugliesi per evitare ulteriori danni ai nostri
mari: “È una tecnica che provoca danni cerebrali alla fauna e diversi problemi alla flora.
È necessario un piano delle aree vaste perché
tutti insieme si possa valutare non la singola
istanza, ma le diverse richieste di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi. L’Italia
si faccia promotrice di una Valutazione ambientale strategica transfrontaliera, in grado
di studiare l’effetto cumulativo degli effetti
delle prospezioni che vengono fatte ad esempio
in tutto il Mediterraneo in modo da arginare
questa insensata corsa all’oro nero. Se andassimo ad estrarre tutto il petrolio presente
sotto i fondali -conclude Tarantini- avremmo
un’indipendenza energetica per un paio d’anni,
quindi il gioco non vale la candela”.

è la sovrappesca, ovvero l’eccessiva
pressione della pesca, che sta rendendo
i pesci sempre più radi.
Quali i rischi provocati dalla tecnica
dell’airgun per la ricerca del petrolio in
mare?
È uno strumento che emette rumori
fortissimi, una sorta di ecoscandaglio,
ma molto più potente. L’ecoscandaglio
ci manda l’eco del fondo e vediamo il
profilo del fondale. L’airgun, invece,
emette dei suoni talmente forti che penetrano nel sedimento e rimandano informazioni relative a ciò che c’è sotto
la superficie del fondale, in modo da
capire se c’è gas o petrolio, naturalmente
con danni notevoli alla flora e alla
fauna del mare.

Bentornata
foca monaca

Non più tardi di un anno fa nei pressi
della Grotta Matrona a Marina Serra di
Tricase fece capolino una foca monaca,
avvistata da una comitiva di amici usciti
in barca per una battuta di pesca amatoriale e che erano stati incuriositi da
una folta presenza di gabbiani. Qualche
breve evoluzione in mare, un saluto veloce e poi via con la preda in bocca. Capita l’eccezionalità dell’evento, i pescatori
allertarono immediatamente i biologi
marini dell’Avamposto Mare del Porto
Museo Tricase che, a loro volta, contattarono Luigi Elio Alessandro Bundone,
docente dell’Università di Venezia, da
anni alla ricerca di prove della presenza
della foca monaca nel Mediterraneo.
Come ebbe modo di confermare in
quell’occasione lo stesso Bundone, l’avvistamento di un esemplare della specie
Monachus monachus lungo le nostre
coste, sebbene non frequente, non è
un evento unico. In Salento la specie
era presente in epoche passate ed in
tempi recenti diversi incontri con singoli
esemplari sono stati segnalati e accertati
lungo la costa. Avvistamenti che potrebbero indicare un possibile ritorno
degli animali, spiegato anche in considerazione della vicinanza alle isole Ioniche greche, dove è nota una popolazione
riproduttiva della specie. “Per consentire
a questi esemplari di rioccupare i loro
antichi territori -sottolinea il ricercatoreè fondamentale non arrecargli disturbo”.
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A Torrepaduli la difficile convivenza
tra Fondazione e Comitato Festa
Le polemiche intorno alla fondazione “Notte di San Rocco Torre Paduli” non sono nuove:
già a maggio dello scorso anno don Gino Morciano, rettore del Santuario di San Rocco
di Torrepaduli, teneva a rimarcare le distanze tra la Fondazione e il Comitato Festa e le
rispettive attività, in un velenoso botta e risposta a distanza con il presidente della fondazione Pasquale Gaetani. L’occasione di scontro si era presentata dopo un post sui
social con cui la fondazione rivendicava una funzione di “completamento” rispetto alla
“consueta Notte di San Rocco”, portando nuove idee e nuovi impulsi per rinnovare una
tradizione che altrimenti “rischia di scemare e, forse, addirittura, nel tempo, di estinguersi”. L’affermazione, era stata mal digerita da don Gino, il quale si era scagliato
contro la fondazione, accusandola di utilizzare “a proprio uso e consumo il nome di
San Rocco e del Santuario”, sottolineando che l’organizzazione dei festeggiamenti religiosi e civili è esclusiva competenza del rettore pro-tempore della chiesa Santuario di
San Rocco, che si avvale di un Comitato di volontari”, mentre la Fondazione è un ente
privato al quale “non è stato chiesto da parte del legittimo Comitato Festa nessun aiuto
o affiancamento per la realizzazione della festa di San Rocco, né alcun tipo di collabo
razione”. Rincarando la dose, don Gino affermava che “l’unica vera notte di San Rocco
è tra il 15 ed il 16 di agosto”, mentre quella del 18 creerebbe “pasticci e confusione”
soprattutto tra turisti e pellegrini.

La passione
di San Rocco

La Fondazione “Notte di San Rocco di
Torrepaduli” travolta da un’inchiesta
giudiziaria ma il Comitato Festa chiarisce:
“Siamo estranei alle vicende della Fondazione,
la festa si svolgerà regolarmente”
La Festa di San Rocco ricorre da
circa 700 anni ed è celebre per la
tradizione delle “ronde” di pizzica,
formate da tamburellisti che suonano

disposti in cerchio mentre al centro
due uomini mimano un duello, con
le dita della mano che simulano la
lama di un coltello. È la “danza

scherma” (erroneamente chiamata
“danza delle spade”) che ha origini
antiche, probabilmente portata dai
mercanti di animali di etnia Rom
che presenziavano alla festa.
La tradizione si rinnoverà anche
quest’anno, le celebrazioni religiose
e laiche si svolgeranno regolarmente.
È in dubbio, invece, il Concertone
della Notte di San Rocco del 18
agosto, organizzato dalla Fondazione
travolta dall’inchiesta che vede indagati Pasquale Gaetani (ex assessore
provinciale e presidente della Fondazione), Cesare Vernaleone (giornalista e direttore della Fondazione),
Maria Ester Cardigliano e Anna
Tommasina Viva (entrambe membri
del Consiglio di amministrazione).
L’indagine per truffa aggravata e
abuso d’ufficio prende avvio da denunce presentate nel 2014 dal vice-

presidente, Luigi Frisullo, e da due
consiglieri della fondazione.
Dopo l’ascolto di testimoni e l’esame
della contabilità delle fondazioni
“Notte di San Rocco” e “Notte di
San Rocco di Torrepaduli” (quest’ultima creata nel 2014) gli inquirenti ipotizzano che attraverso fatture
false emesse dalla ditta “Cesare
Vernaleone - La notizia”, Gaetani
avrebbe ottenuto 155mila euro di
contributi pubblici.
Inoltre le Fondazioni avrebbero ricevuto erogazioni per oltre 300mila
euro senza averne diritto, poiché
non iscritte nel registro delle persone
giuridiche private della Regione.
Per tali motivi il Gip ha disposto il
sequestro di beni per 155mila euro
nei confronti di Gaetani, ha interdetto la fondazione dal ricevere
contributi pubblici e revocato per

A Novoli non brucia solo la fòcara

Se San Rocco piange, Sant’Antonio Abate non ride:
a marzo è stata commissariata la Fondazione “Fòcara di Novoli”,
i cui debiti ammontano a 655mila euro

La vicenda giudiziaria della fondazione
“Notte di San Rocco di Torrepaduli”
fa venire alla mente un altro caso, che
pochi mesi fa ha riguardato la Fondazione “Fòcara di Novoli”. Le vicende
sono diverse ma entrambe coinvolgono
due enti che nascono per valorizzare e
rafforzare l’identità di un territorio
legata alla tradizione, finite entrambe
nei guai: la prima coinvolta in un procedimento penale, la seconda fortemente
indebitata e sottoposta a commissariamento.
La Fondazione “Fòcara di Novoli” è
un ente privato a partecipazione pubblica
che annovera tra i soci fondatori la Regione, la Provincia ed il Comune di
Novoli, nel cui Consiglio d’ammini-

strazione siedono anche i rappresentanti
del Comitato Festa Sant’Antonio Abate
e della Pro Loco di Novoli. Dal 2012
si occupa dell’organizzazione del principale evento invernale del Salento, realizzato in onore a Sant'Antonio Abate
e caratterizzato dal rito dell’accensione
della fòcara. Ma qualcosa è andato
storto nella gestione dell’ente, che ha
accumulato, presumibilmente nell’ultimo
triennio, un disavanzo da 655mila euro,
spingendo la Regione a deciderne il
commissariamento alla fine di marzo
di quest’anno. Al commissario Giuseppe
Venneri compete ora l’arduo compito
di ripianare i debiti, garantire la continuità dell’attività istituzionale e far luce
sulle cause di questo indebitamento.

quanto possibile quelli già percepiti.
Una bufera giudiziaria che rischia
anche di danneggiare l’immagine
della Festa patronale di San Rocco,
il cui Comitato organizzatore ribadisce la propria totale estraneità
alle vicende giudiziarie della Fondazione. “Il Santuario e il comitato
-fanno sapere dal direttivo della
festa patronale- sono gli unici responsabili dei festeggiamenti in
onore del santo di Montpellier che
si terranno a Torrepaduli, come da
secoli, il 15, 16 e 17 agosto. Negli
scorsi anni abbiamo chiesto in più
occasioni di cambiare il nome per
non creare fraintendimenti tra un
ente privato e noi che siamo gli organizzatori ufficiali. Non siamo stati
ascoltati, oggi subiamo questo danno
d’immagine”.
Marcello Greco

A bruciare, il 16 gennaio di ogni anno,
almeno da un po’ di tempo a questa
parte oltre alla fòcara, sono anche i
quattrini. Nello scorso gennaio diversi
operatori, musicisti, artisti, fornitori e
altri ancora hanno lamentato il mancato
pagamento dei loro compensi, per migliaia di euro, relativi alle edizioni precedenti. “La casse della Fondazione
erano a secco -osservavano i creditori, eppure le risorse per organizzare l’edizione 2018 sono state trovate”. Già da
diversi mesi da più parti si chiedeva a
chi di dovere di fare chiarezza sulla gestione, invocando l’intervento della Regione, la quale a novembre 2017 aveva
disposto delle ispezioni per esaminare
la gestione nel triennio 2015-2018, per
poi decidere il commissariamento. Per
il futuro si prospettano a livello regionale
anche possibili novità sull’entità e sui
criteri di finanziamento della fondazione.
A poco più di 6 mesi dalla nuova edizione della Festa Sant’Antonio Abate a
Novoli regna ancora l’incertezza sul
futuro.
Marcello Greco
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Nel 2016, all’avvio dei lavori, il sito archeologico di Roca Vecchia era in larga misura coperto da erbacce e molte delle
strutture riconoscibili, seppur accessibili a
tutti, versavano in precario stato di conservazione. Ad oggi buona parte degli interventi
conservativi (soprattutto quelli che riguardano la cittadella fortificata tardo-medievale)
sono stati portati a compimento, ma molto
resta ancora da fare perché l’area archeologica di Roca Vecchia possa assumere il
giusto ruolo tra le mete internazionali del
turismo culturale offrendo dei servizi di
adeguato spessore all’interno di una rete
territoriale di siti archeologici e generando
finalmente un reale indotto per il settore.
“La fattiva collaborazione tra Amministrazione comunale di Melendugno, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto
e la stessa Università del Salento -ha dichiarato Teodoro Scarano, ricercatore presso
l’Unisalento e responsabile archeologo per
l’Ufficio Direzione Lavori- si sta ora indirizzando verso una rinnovata condivisione
di strategie d’intervento che consentano di
fare in modo che questo progetto non resti
un episodio isolato ma apra piuttosto un
tavolo tecnico di pianificazione”.
Il progetto necessita, difatti, di interventi
sul lungo termine mirati alla conservazione
e valorizzazione di questi beni archeologici
che assicurino continuità alle azioni già precedentemente intraprese. Nello specifico si
fa riferimento alla Porta Monumentale delle
fortificazioni preistoriche e ai due edifici di
culto della cittadella fortificata medievale
con le rispettive necropoli: costruzioni monumentali uniche nel panorama internazionale che vanno rese comprensibili e fruibili

e deve diventare un laboratorio stabile di
ricerca scientifica la cui importanza va riconosciuta con modalità di fruizione sostenibili.

Roca Vecchia,
una storia per tutti

Da alcune settimane sono ripresi i lavori sul sito archeologico presso la
marina di Melendugno, un vero e proprio museo a cielo aperto ricco di
reperti che vanno dal Neolitico al Medioevo, che si appresta a diventare
meta d’elezione per il turismo culturale
anche ai non addetti ai lavori. A questi si
aggiunge senza dubbio la Grotta Poesia, piscina naturale all’interno della stessa area
archeologica che ha contributo a rendere la

Puglia famosa in tutto il mondo; parliamo
di un vero e proprio santuario costiero, frequentato dall’uomo dalla tarda preistoria
sino all’età repubblicana romana, che può

Roca Archaeological Project:
una patrimonio universale
La storia di questo sito archeologico è la
storia di una tra le più antiche battaglie
della preistoria europea che la ricerca archeologica abbia potuto documentare e che
ad oggi è diventato patrimonio di tutti,
consentendo ai visitatori di essere catapultati
all’interno della stessa battaglia, nella porta
e nei corridoi delle fortificazioni fruendone
in modalità esperienziale grazie a contenuti
in realtà virtuale ed aumentata mediati da
un’app a cura del Consorzio Cetma di Brindisi.
Il progetto ha sin qui consentito di riprendere
l’indagine, interrotta nel 1994, che venne
portata avanti in precedenza dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del
Salento sotto la direzione scientifica del
compianto professore Cosimo Pagliara con
il preciso scopo di documentare l’intera sequenza delle fasi di costruzione e ricostruzione
che si sono susseguite nel corso di tutto il II
millennio a.C.
Una storia importante, dunque, che con
questo scavo si è arricchita di dettagli e
protagonisti, e che i visitatori hanno potuto
seguire quotidianamente grazie al percorso
e all’area di sosta allestiti in pieno cantiere,
grazie alle guide condotte a scavo in corso
dagli stessi archeologi di Vivarch, alla
costante diffusione delle informazioni sui
canali social e alle pubblicazioni su riviste
nazionali di settore.
Serena Merico
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Elezioni Confcommercio, la parola passa
ora alla Magistratura
È fissata per il 10 luglio l’udienza in merito al ricorso che ha determinato la
sospensione delle elezioni per il rinnovo delle cariche. Il candidato alla
presidenza Maurizio Pasca invita i colleghi ad abbassare i toni ed è fiducioso:
“Aspettiamo serenamente la decisione del giudice”

Non si placa la tempesta in Confcommercio Lecce, da tre anni in
balia di guerre intestine che l’hanno
portata al commissariamento prima e, nei giorni scorsi, alla sospensione delle elezioni per il rinnovo delle cariche. La bufera che
imperversa da tempo ha portato
l’associazione fino in Tribunale,
dove il giudice Katia Pinto, della
prima sezione civile del Tribunale
di Lecce, ha infatti accolto il ricorso
d’urgenza depositato dai legali incaricati dalla Arseni Real Estate
Srl, società immobiliare di Valerio
Arseni, uno dei candidati consiglieri
dell’associazione, sospendendo appunto le elezioni fino al 10 luglio,
giorno dell’udienza. “Va rilevato
come il ricorso alla autorità giudiziaria -afferma Arseni, vicino,
secondo indiscrezioni, al candidato
Corrado Iurlano (a sinistra nella
foto), che ha rinunciato alla sua

candidatura alla presidenza, siglando un patto di alleanza con
l’altro candidato Maurizio Pascapunti a ristabilire i principi di una
democrazia rappresentativa all’interno dell’associazione”.
Polemiche le dichiarazioni, successive alla sospensione, dei due
candidati alla presidenza. Maurizio
Maglio, in una nota ha parlato di
azione inaccettabile da parte di
“uno sparuto gruppo di soci che
da oltre due anni sta ponendo in
essere una serie di azioni mirate a
paralizzare la regolare vita dell’associazione”
Maurizio Pasca (a destra nella
foto), invece, richiama tutti ad
abbassare i toni e ad attendere il
giudizio alla Magistratura: “La
guerra, sulla stampa come altrove,
non ci fa fare una bella figura, soprattutto con l’elettorato. Inutile
riempire le pagine dei giornali di

veleni, siamo persone adulte e dovremmo avere la capacità di gettare
meno parole al vento e fare più
fatti o finiremo col lasciare solo
fumo. Leggo dell’invito del candidato Maglio a farmi ritirare il
ricorso e mi vedo costretto a ricordargli che sono persona determinata che non ha bisogno dei
suoi consigli anche perché la sua
richiesta non è assolutamente tramutabile in realtà. È stato fatto
ricorso? Un giudice deciderà. Anche io -sottolinea Pasca- sarei voluto andare alle urne il 24 e 25
giugno. Dovremo aspettare? Aspetteremo, nel rispetto di tutti. Del
resto, sono evidentemente parte
lesa nell’accaduto, poiché se oggi
si fosse andati al voto sono certo
che avrei stravinto. Ma non posso
fare leva su persone che hanno
fatto una richiesta specifica, condivisibile o meno, significherebbe

Al “Fazzi” un’onda d’urto
contro le placche coronariche

Una tecnica innovativa, in grado di rimettere il cuore nel corretto stato di salute, è stata
utilizzata per la prima volta presso l’UO di Cardiologia interventistica dell’ospedale leccese
Negli ultimi giorni l’unità operativa
di Cardiologia interventistica del
“Vito Fazzi” ha utilizzato per la
prima volta una nuova tecnica,
riuscendo a salvare una vita. Il
suo nome? “Shockwave”, che letteralmente significa “onda d’urto”

e consiste in un trattamento in
grado di eliminare le placche coronariche, così da poter rimettere
il cuore nel corretto stato di salute.
Il trattamento è stato applicato su
una donna di 78 anni che aveva
avuto un’angina da sforzo con

conseguenti margini di rischio cardiovascolare. Dalla coronarografia,
si era riscontrata una stenosi critica
e il restringimento dell’arteria coronaria. Così l’equipe di Cardiologia interventistica, guidata dal
dottor Giuseppe Colonna, ha utilizzato “Shockwave”.
La donna 78enne, grazie all’impiego della tecnica percutanea e
mini-invasiva, non ha subìto l’intervento chirurgico ma la classica
angioplastica che ha consentito
l’impianto di stent multipli, dei
tubicini adoperati per la riparazione
delle arterie ostruite o indebolite.
Grazie all’innovativo utilizzo di
“Shockwave”, è stato possibile il
rimodellamento della lesione calcifica e il successivo ricorso alla
tradizionale angioplastica.
L’esito finale è stato positivo e,
come affermato dal dottor Colon-

imporsi. E all’autorità ho sempre
preferito l’autorevolezza. Aspettiamo quindi -conclude il candidato

alla presidenza- serenamente la
decisione del giudice”.
Pasquale De Santis

#CheTiCosta per la sostenibilità
ambientale
La scuola è terminata
ma gli studenti del “Galilei-Costa” sono sempre
in attività. È stata da
poco presentata la startup ambientalista #CheTiCosta, un’iniziativa accattivante portata avanti
dagli “ECOisti”, giovanissimi di 14 e 15 anni
che vogliono promuovere il rispetto
per la città, per l’ambiente e per ogni
altro spazio e bene della comunità.
Per far questo, utilizzeranno una tecnica
semplice e convincente: realizzeranno
e legheranno centinaia di etichette
colorate su vari elementi d’arredo urbano. Le etichette riporteranno gli hashtag #CheTiCosta, #CheTiCosta differenziare correttamente?, #CheTiCosta
non sporcare?. #CheTiCosta rispettare
il verde pubblico?.
A sostenere i giovani studenti e la loro
startup c’è Attilio Caputo, direttore del
gruppo Caroli Hotels, main supporter
dell’iniziativa. Gli studenti della 1^A

na: “La nuova metodica promette
di rivoluzionare il trattamento delle
lesioni coronariche grazie al sistema
per litotrissia intravascolare coronarica. Si tratta di un catetere a
palloncino, dotato di emettitori e
di un generatore che viene utilizzato
per attivare, tramite un pulsante, i
cicli di litotrissia e quindi l’emissione
delle onde d’urto, che triturano le

hanno proposto il progetto al comune
di Lecce, con l’auspicio di espansione
anche negli altri comuni salentini. Ma
ora, la parola ai ragazzi: “Il nostro
sogno è vedere cento, mille ragazzi
che, come noi, insegnano ai propri genitori, e agli adulti in genere, il rispetto
per le cose comuni”.
E anche noi, crediamo nel vostro progetto, riponendo nelle mani dei giovani
studenti la creazione di un futuro migliore, possibile soltanto grazie all’impegno di una collettività che deve
essere sensibilizzata ed educata al rispetto per l’ambiente in cui vive.
Renato De Capua

placche che ostruiscono l’arteria.
Con questa recente metodica la
Cardiologia interventistica si appropria di un’ulteriore innovazione
tecnologica, incrementando le potenzialità di trattamento interventistico sulle lesioni più complesse
e ponendosi alla pari dei centri
italiani di eccellenza”.
Renato De Capua
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Che fine ha fatto il pattinodromo?

La struttura costruita 17 anni fa è oggi in degrado. Due anni fa il Comune approvò una delibera per una gara
d’appalto per il recupero e la gestione dell’impianto, gara che non è mai stata avviata

Passano gli anni, ben 17, ma il pattinodromo
in via Francesco Negro a Maglie continua a
restare un’opera abbandonata allo scorrere
inesorabile del tempo, che, si sa, non fa sconti
a nessuno. E così la struttura si presenta oggi
in uno stato di abbandono e degrado. L’accento
sulla situazione del pattinodromo è stato posto
dal consigliere di minoranza Francesco Chirilli,
che ricorda come due anni fa si erano poste le
basi per rilanciare finalmente
l’impianto: “Su sollecitazione
dell’opposizione, il Consiglio
comunale approvò all’unanimità una delibera, che io
definisco d’intenti, con la
quale l’Amministrazione si
impegnava a promuovere
un project financing: si sarebbe dovuto bandire una
gara d’appalto partendo dal
progetto preliminare, per
poi affidare ad un’azienda
gli interventi di completamento e ristrutturazione della struttura e la gestione
della stessa. L’appalto sarebbe dovuto partire lo scorso anno, ma invece non se
ne è fatto nulla”.
La gara avrebbe dovuto pre-

miare quell’azienda che avrebbe offerto migliorie,
ribasso e durata di gestione più vantaggiosi,
ma oggi il pattinodromo è ancora inutilizzato:
“Eppure la struttura -prosegue Chirilli- fu consegnata, già completata, dalla Provincia di
Lecce al Comune di Maglie, che ne è esclusivo
proprietario e custode. Oggi l’impianto versa
in condizione disastrose, totalmente abbandonato a sé stesso e tutto ciò che sta subendo in

questi anni è totalmente a carico del Comune;
conseguentemente, è lo stesso ente che deve
attivarsi per ripristinare l’opera e renderla fruibile”.
Il pattinodromo di Maglie rientrava nell’ambito
di un’azione di promozione dell’attività sportiva
sul territorio della Provincia di Lecce, la quale
decise di agevolare i Comuni con un cofinanziamento del 50% se avessero messo a disposizione il suolo per la costruzione di impianti. Maglie
ha usufruito di questa importante opportunità, ma
non ha compiuto il passo
successivo, quello di renderlo
funzionale e fruibile per la
popolazione. L’occasione,
inoltre, serve a Chirilli per
sottolineare altre criticità da
lui individuate nel territorio
comunale: “Il pattinodromo
è purtroppo solo una delle
risorse non sfruttate dalla
città; nelle stesse pessime
condizioni si trovano, ad
esempio, gli impianti di minigolf, posti proprio alle
spalle del pattinodromo,
come anche il Parco Rio”.
(A.C.)

Da Maglie un’icona
per Bartolomeo I
Importante tappa europea per il giovane
iconografo magliese Luca Saponaro
che, nei giorni scorsi, durante i vespri
solenni celebrati in occasione della
festa di San Bartolomeo apostolo e
onomastico di Sua Santità Bartolomeo
I, ha incontrato in visita privata proprio
il Patriarca di Costantinopoli a Istanbul,
presso il monastero di Balikli, e gli ha
fatto dono di un’icona sacra della
Madre di Dio Odighitria, realizzata secondo i canoni della tradizione bizantina
su tavola dorata con foglia oro e
dipinta con tempera all’uovo mescolata
a pigmenti naturali provenienti da
Grecia e Russia. Grande è stato l’apprezzamento del Patriarca per l’opera
e per il lavoro eseguito dal giovane
artista nel solco della più rigorosa
regola iconografica bizantina.
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muro leccese

Vandali rompono specchi
stradali e poi si pentono

Torre del Sasso,
qualcosa si muove

Dopo i sigilli posti dai Vigili del fuoco a causa del rischio crollo,
il Demanio ha avviato la gara per il puntellamento della struttura,
in attesa che il Comune di Tricase ne diventi proprietario

Dopo il battage mediatico dei componenti dell’Asd Mtb Tricase (nella
foto) e di altre associazioni sullo stato
di degrado progressivo della Torre
del Sasso, gli sviluppi non si sono
fatti attendere. E a muoversi non
sono state solo le antiche pietre della
vedetta cinquecentesca, che mettevano
a rischio l’incolumità dei visitatori e
la memoria storica di un territorio: a
breve distanza di tempo sono scattati
i sigilli da parte dei Vigili del fuoco
per pericolo di imminente crollo. Un
punto a favore di chi a quella torre ci
tiene davvero, come parte della propria
quotidianità. Ma non basta, i fari
devono rimanere puntati.
L’Amministrazione comunale si è su-

bito mossa, assieme ad un solerte Ufficio Tecnico. L’11 giugno scorso, un
incontro a tema visto riuniti intorno
ad un tavolo i referenti di Mtb Tricase
e molte associazioni operanti sul territorio, il sindaco Carlo Chiuri e
Francesca Sodero, consigliere di minoranza e portavoce del M5S.
La volontà di salvare il bene è tangibile. La prima mossa di Palazzo Gallone è stata la segnalazione dell’accaduto al Demanio (attuale proprietario della Torre). Quest’ultimo ha
subito attivato la procedura di gara
per il puntellamento della struttura,
a garanzia che la Torre non subirà
altri danni.
Tale primo step segna un iter impor-

tante per il passaggio del bene al Comune di Tricase e la conseguente ricerca di finanziamenti per un progetto
di valorizzazione e recupero.
I componenti di Mtb Tricase hanno
subito messo sul piatto la propria
proposta: il progetto c’è già ed è ancora più ambizioso, puntando a valorizzare l’area della Serra del Mito
nella sua interezza, e per questa via
inserire la torre nel progetto di recupero.
Nell’area infatti ricade tanto altro
patrimonio: i vecchi sentieri, vere e
proprie finestre su panorami mozzafiato e poi ancora le numerose tracce
storiche che attestano la presenza
delle civiltà che si sono succedute, i
paesaggi terrazzati e gli uliveti.
Dall’associazione non manca un altro
input: vige in molti tricasini, infatti,
la convinzione che la Torre del Sasso
ricada in agro di Andrano e da parte
loro gli andranesi hanno un legame
importante con questo bene: dunque
perché non unire le forze per la fase
progettuale di recupero? La proposta
è aperta, la Torre del Sasso non può
più attendere.

Qualche giorno fa il Comune
di Muro Leccese e la cittadinanza tutta hanno dovuto fare
i conti con un evento increscioso che, oltre a rappresentare un danno economico, ha
anche costituito un pericolo
per l’incolumità e la salute dei
cittadini. Sono stati ritrovati,
infatti, ben quattro specchi
stradali rotti, specchi che ovviamente servono a rendere
più agevole e più sicura la
guida tra le strade del paese.
Il numero degli specchi danneggiati ha fatto subito pensare
a qualcosa di seriale, e non a
un incidente come si era creduto nei primi istanti. Grazie
alla collaborazione di alcuni
cittadini, un certo numero dei
quali aveva provveduto personalmente a filmare o fotografare
la scena, si è riusciti a risalire al colpevole, o meglio dire, ai
colpevoli. Antonio Donno, sindaco di Muro Leccese, infatti, ha
speso in prima persona energie e tempo per venire a capo dell’accaduto. Stando a quanto ricostruito si sarebbe trattato di una
bravata, certamente molto rischiosa e dannosa, compiuta da due
minorenni (un quindicenne e un sedicenne) che dopo aver
trascorso la serata presso una festa hanno pensato di “divertirsi”
ai danni di un’intera comunità e, a dirla tutta, anche di loro stessi.
Nonostante nei giorni scorsi si siano presentati in Comune
insieme ai genitori, porgendo le proprie scuse alla comunità ed
accollandosi la spesa di ripristino di quanto danneggiato, i due
ragazzi non si sono forse resi conto lì per lì di quanto compiuto.
“Ho molto apprezzato il fatto che i ragazzi si siano pentiti di
quanto accaduto, e che oltretutto abbiano provveduto alla spesa
di riparazione del danno, ma il problema è un altro -ha affermato
Antonio Donno-. Il punto su cui vorrei insistere è il sacrosanto
diritto di divertirsi senza però danneggiare nessuno e niente.
Perché divertirsi ha senso solo se lo si fa con responsabilità e
senso civico, senza correre rischi. Le azioni dei ragazzi potrebbero
avere, infatti, delle ripercussioni negative sul loro stesso futuro,
potrebbero, per esempio, impedire la partecipazione a concorsi
pubblici (questa è una delle conseguenze del danneggiamento
aggravato di cosa pubblica)”. Si spera, dunque, che quanto
accaduto non si ripeta e che tutti i ragazzi abbiano imparato la lezione.
Federica Miggiano

M. Maddalena Bitonti

“Jurassic world” anche in Salento:
trovato un fossile di Primitivus manduriensis
nardò

Sarà la coincidenza con la proiezione nelle sale cinematografiche
dell’ultimo film che ha come protagonisti i dinosauri, ma la
notizia del ritrovamento a Nardò di un fossile Primitivus
manduriensis (il nome trae origine dalla celebre varietà di
vino pugliese), un rettile acquatico vissuto circa 70 milioni
di anni fa, sta facendo il giro del mondo. La scoperta è stata
pubblicata nei giorni scorsi sulla rivista “Royal Society Open
Science” dai ricercatori coordinati dall’italiana Ilaria Paparella
dell’Università “La Sapienza” di Roma e dell’Università canadese di Alberta, ma del team di ricercatori fanno parte
ricerca anche altri due italiani, Umberto Nicosia sempre de
“La Sapienza” e Alessandro Palci dell’australiana Flinders

University.
Il Primitivus manduriensis apparteneva al genere dei dolcosauri
ed era cugino dei giganteschi rettili marini (Mosasauri) che
si aggiravano negli oceani del Cretaceo. I ricercatori sono
riusciti a ricostruire tutto il suo aspetto: aveva la coda piatta
e il muso appuntito (nella foto una ricostruzione dell’animale);
dalla struttura delle sue ossa pelviche hanno dedotto che il
Primitivus manduriensis sapeva sia nuotare sia muoversi
sulla terraferma.
Il fossile ritrovato misura circa un metro di lunghezza ed è
così ben conservato che nel suo stomaco i ricercatori italiani
hanno potuto vedere i resti del suo ultimo pranzo, cioè una

lisca di pesce. Inoltre fossile è sorprendentemente ben conservato, tanto che si notano tracce delle squame della pelle e
del tessuto muscolare. È il primo fossile di questo tipo
rinvenuto nell’Italia Meridionale e la sua scoperta mostra
che questi rettili marini sono vissuti più a lungo del previsto:
“Pensavamo -ha dichiarato Paparella- che questo gruppo di
lucertole fosse vissuto solo fino a 85 milioni di anni fa”.
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Una comunità in festa
per il Torneo dei Rioni
Tutto pronto per la seconda
edizione della manifestazione voluta
dall’associazione “Rioniamo” per
eliminare le divisioni all’interno di
Vaste e Poggiardo

Una sana e sportiva competizione che ha
visto prima di tutto trionfare due intere comunità, Vaste e Poggiardo. Questo era il
reale obiettivo della prima edizione del “Torneo
dei Rioni”, andata in scena lo scorso anno in
seguito ad un’idea dell’associazione culturale
“Rioniamo”. L’esperienza del
2017 ha così spinto l’associazione organizzatrice a rimettersi
in moto e, con la collaborazione
di altre realtà associative locali
e con il patrocinio del Comune
di Poggiardo, proporre ai cittadini la seconda edizione del
“Torneo dei Rioni”.
Come lo scorso anno, saranno
cinque i rioni che nel mese di
luglio si sfideranno in una serie
di gare e giochi goliardici e divertenti: “Li Curti”, “Casicalvi”, “Puzze” e “Soranello” in
rappresentanza di Poggiardo,
mentre la più piccola Vaste
parteciperà con il rione “Bax-

ta”. L’intera manifestazione partirà il prossimo
14 luglio, alle 21 in piazza Umberto I, con la
cerimonia di apertura e la presentazione dei
giochi e dei rioni; una serata che verrà
condotta da Michele Coluccia, Katia Botrugno
e Vincenzo Sparviero. Le gare inizieranno ufficialmente due giorni dopo, svolgendosi ogni
volta in un punto diverso delle città: il 16 su
largo Piscina, il 18 in piazza Dante a Vaste, il
20 nuovamente su largo Piscina, il 23 in
piazza Regina Margherita, il 25 in Piazza
Episcopo, il 27 in via Diaz. La serata conclusiva
si svolgerà, invece, il 29 su largo Piscina, con
gli ultimi giochi e la proclamazione del rione
vincitore, per poi seguire con l’intrattenimento
musicale di Medinita e Roby Tex con Stefano
Marra. C’è tempo fino al prossimo 5 luglio
per iscriversi.
“Il nostro obiettivo spiega il presidente di
“Rioniamo”, Marcella Colafati- è quello di
eliminare tutte le divisioni che spesso emergono
all’interno delle comunità di Vaste e Poggiardo,
dando rilevanza ai rioni nei quali è suddiviso
il nostro comune”. Sulla stessa lunghezza
Tommaso Lezzi, un altro dei responsabili
dell’associazione: “La scorsa edizione ha dimostrato che i cittadini di Poggiardo e Vaste
possono insieme rappresentare una unica e
grande comunità. Il nostro auspicio è che
quest’anno possa emergere, se non rafforzarsi,
quello lo stesso spirito”.
Alessandro Chizzini

melendugno

martano

Pati Luceri fermato sul
cantiere della Tap in Grecia
Martedì scorso l’attivista No Tap Pati Luceri,
63enne originario di Martano, è stato arrestato
insieme ad altri sette manifestanti a Kavala in
Grecia, dove si era recato per portare sostegno
e solidarietà ai contadini in lotta contro il
gasdotto Tap. Il sindaco di Martano Fabio Tarantino ha contattato a nome dei sindaci dell'Unione della Grecìa Salentina e dei sindaci
"No Tap" l’ambasciata Italiana in Grecia: Pati
Luceri è stato scarcerato, risulta essere in
buone condizioni di salute e nei prossimi giorni
i giudici avvieranno il processo.

nociglia

Un sit-in per dire no alla zincheria a caldo

Tutti al mare con “Io Posso”

Al via dal 3 luglio la nuova
stagione del lido attrezzato
per ospitare disabili e
pazienti affetti da SLA
sul lungomare di San Foca

Prenderà il via martedì 3 luglio alle
11.30 la quarta stagione del primo
accesso attrezzato al mare in Italia
gratuito per persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e altre
disabilità neuromotorie. Nel 2017
ha accolto 180 ospiti, 15 dei quali

con respirazione assistita, provenienti
da 12 regioni italiane, per un totale
di oltre 800 presenze. La libertà, la
felicità, la condivisione: ritrovare
la leggerezza dell’acqua e la bellezza
dell’estate al mare tutti insieme.
Sono queste le parole chiave che
spiegano il successo della Terrazza
“Tutti al mare!”, che con la sua attività consente anche alle persone
affette da gravi disabilità motorie e
patologie neurodegenerative, di godere in tutta sicurezza di una giornata in spiaggia in un ambiente sereno e familiare.

Si trova a San Foca, marina di Melendugno, su lungomare Matteotti
n. 57, ed è il primo accesso attrezzato
al mare per persone affette da SLA,
patologie neuromotorie e altre disabilità motorie, nato da un’idea
del salentino Gaetano Fuso, 40enne
affetto da SLA dal febbraio 2014.
Si tratta di un unicum, almeno su
territorio nazionale, realizzato quattro anni fa nell’ambito del progetto
“Io Posso” che, con il supporto
dell’associazione 2HE presieduta
da Giorgia Rollo, promuove iniziative tese a consentire, a chi è af-

Il 26 maggio scorso presso il Palazzo Baronale si è costituito il Comitato
“#Nozincheria Nociglia”, associazione spontanea di cittadini finalizzata ad
impedire la realizzazione di una zincheria a caldo nel territorio comunale, nelle
immediate vicinanze del Parco Agricolo Multifunzionale dei Paduli. Sono 110, al
momento, i nocigliesi che hanno aderito al Comitato, decisi a contrastare un
progetto ritenuto pericoloso per la salute delle persone e dell’ambiente rurale.
Nella giornata di lunedì 25 si è svolto un sit-in presso la zona Pip del paese,
prima iniziativa di tante che saranno messe in atto nei prossimi giorni: sono in
via di definizione campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi
istituzionali anche attraverso l’affissione di manifesti nei comuni vicini in modo
che si intervenga in maniera diretta o indiretta sulla questione. Al sit-in erano
presenti anche alcuni sostenitori provenienti dai paesi limitrofi: la protesta,
infatti, da Nociglia sta iniziando a estendersi a macchia d’olio.
“Il diritto alla tutela della salute -fanno sapere dal Comitato- non è fungibile con
gli interessi economici di chi opera sul territorio senza averne rispetto”. Per
contattare i referenti di “#Nozincheria Nociglia” è possibile inviare una mail a comitato.nozincheria.nociglia@gmail.com.

fetto da disabilità, di migliorare la
propria qualità di vita, soddisfare i
propri bisogni, realizzare le proprie
aspirazioni e desideri. Grazie al
protocollo d’intesa fra Polizia di
Stato e 2HE, sono gli atleti delle
Fiamme Oro Salvamento a svolgere
servizio di assistenza bagnanti per
garantire la completa sicurezza degli

ospiti.
Inoltre domenica 1° luglio presso il
Nuovo Cinema Elio di Calimera
sarà presentato ‘Mbrazzame!, videoclip realizzato con la regia di
Fernando Luceri con musiche e
voce di Antonio Castrignanò sui
versi di “Serenata a Maria” di
Rocco Mangia, ospite della Terrazza.
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“Santa Caterina Novella”, i camici
bianchi chiedono più personale

Un quadro clinico da codice rosso per l’ospedale di Galatina, nel cui Pronto Soccorso
i medici lavorano al di sotto dell’organico previsto dai Lea

Al Pronto Soccorso dell’Ospedale
“Santa Caterina Novella” manca
personale. A sollevare la questione, delicatissima, sono stati i camici bianchi che hanno preso
carta e penna e hanno scritto alla
Direzione Generale della Asl di
Lecce, al Direttore dell’Ospedale
di Galatina e al Direttore del
Pronto Soccorso. Si sono fatti
sentire benché qualche giorno
prima fosse arrivato, a firma del
direttore sanitario della Asl di
Lecce, Antonio Sanguedolce, un
ordine di servizio per l’invio di
un nuovo medico al Pronto Soccorso e due al reparto Medicina.
Sanguedolce, contestualmente,
aveva anche garantito che avrebbe
sentito i sindacati, già sul piede
di guerra, per discutere della situazione delicata.
Potrebbero aumentare i danni derivanti dal rischio clinico -si legge
sulla lettera dei camici bianchi- e
venire meno le garanzie di livelli

ottimali di assistenza verso i malati. Inoltre, il Pronto Soccorso
di Galatina è dotato di otto medici
che coprono i turni per 24 ore e
due che effettuano solo turni diurni, mentre l’organico previsto dai
Lea (Livelli essenziali di assistenza)
è di 12 unità in grado di garantire
i turni per 24 ore. Questa situazione, già precaria, ha visto la
perdita di un ulteriore elemento,
per cui il numero di chi turna
H24 si è ridotto a sette, a causa
della malattia prolungata di un
dirigente medico incaricato.
Tale quadro critico è stato comunque mantenuto in piedi dagli
sforzi dei medici se pensiamo, ad
esempio, che un dirigente medico
di turno ha rinunciato volontariamente all’esonero dai servizi
notturni (come avrebbe consentito
la normativa sulla maternità).
Numerosi altri sacrifici sono stati
fatti per garantire il servizio soddisfacente e funzionale. Ovviamente, tutto si complicherebbe
se dovessero sopraggiungere assenze tra il personale medico per
malattie, ferie o altre problematicità, e la situazione diventerebbe

Un uliveto di “Favolosa” contro la Xylella
casarano

Nei giorni scorsi sono stati piantati 3mila alberi della razza
resistente al batterio presso il campo sperimentale
dell’azienda Primoljo. Nel 2020 è prevista la prima raccolta
Per sconfiggere il virus e aumentare la produzione di olio salentino si prova a usare un
intervento innovativo e a tal proposito sono
stati piantati da pochi giorni 3mila ulivi resistenti alla Xylella, su una superficie di 4
ettari. Le note vicende del batterio che ha infestato il Salento e i suoi ulivi sembrerebbero
essersi arricchite finalmente con una buona
notizia. Di speranza e orgoglio è infatti il
messaggio lanciato da Mimino Primiceri, titolare della Primoljo, che insieme con il consorzio Oliveti d’Italia presieduto da Nicola
Ruggiero ha lanciato la sfida: “Vorrei che
questa nostra iniziativa fosse un messaggio
di speranza e di fiducia per il futuro della
nostra olivicoltura. Mi piace dire che siamo
all’anno zero”.
In effetti esso rappresenta il primo tentativo
nel Salento dopo che è arrivato dall’Europa
il nullaosta alla piantumazione di ulivi nella
terra infettata. Un colpo di scena positivo e
che potrebbe rappresentare una risorsa per
la nostra economia.

A Casarano, dunque,
sorgerà un maxi uliveto di “Favolosa”,
le cui piantine sono
arrivate direttamente
dal vivaio di Terlizzi,
città nella quale centinaia e centinaia di
ettari sono già stati
dedicati alla causa.
Inoltre Ruggiero rappresenta uno specialista del settore dal
momento che cura
da moltissimi anni
sperimentazioni sulla
varietà. Si prevede che nel 2020 sarà pronta
la prima raccolta. L’anno successivo, invece,
dovrebbe iniziare la produzione a pieno
regime. Primiceri, a chi ha sollevato dubbi
sulla bontà dell’iniziativa e sui rischi che si
corrono, ha risposto che “si tratta di un intervento iniziato già da anni e anni, quando

Foto: Trnews

della Xylella non si parlava in termini così
catastrofici. Inoltre la qualità è assolutamente
garantita. È importante accendere i riflettori
e capire il dramma che il batterio porta con
sé -conclude il titolare di Primoljo- sia in ambito ambientale che lavorativo.
Marco De Matteis

molto rischiosa perché durante
la notte ci si ritroverebbe ad affrontare le emergenze con un solo
medico quando normalmente
(come avviene negli altri ospedali)
il numero si aggira intorno ai tre.
Floriano Polimeno, segretario provinciale della Cgil Fp, è intervenuto nel dibattito sostenendo le
tesi dei medici che sovraccaricati
di lavoro rischiano di andare
sotto stress. Ha inoltre allargato
il campo anche agli infermieri e
agli ausiliari, affermando che anche lì c’è bisogno di più personale.
Marco De Matteis

parabita

In Municipio tornano i
Commissari prefettizi
La doccia fredda arriva questa volta
dalla la Terza Sezione del Consiglio
di Stato, che nei giorni scorsi ha
accolto la sospensiva della sentenza
del Tar del Lazio che il 22 marzo
scorso aveva sancito l’illegittimità
del provvedimento di scioglimento
del Consiglio comunale di Parabita
per infiltrazione mafiosa, reintegrando
di fatto il sindaco Alfredo Cacciapaglia al suo posto. Fino al 27 settembre, data fissata per la prossima
udienza, il Comune sarà dunque
amministrato dai Commissari prefettizi. In particolare lo scioglimento
dell’Assise era stato decretato nel
febbraio 2017 in seguito all’inchiesta
sfociata nell’operazione “Coltura”
dei Carabinieri che aveva portato
all’arresto di 18 persone tra cui l’ex
vice sindaco Giuseppe Provenzano,
provvedimento giunto a conclusione
delle indagini sull’attività del clan
Giannelli.
“Solo con la sentenza di merito -ha
dichiarato l’avvocato Pietro Quinto
che ha difeso gli amministratori del
Comune di Parabita- potranno essere
sciolti i nodi interpretativi posti dalla
vicenda alquanto problematica dello
scioglimento del Consiglio comunale
di Parabita. Ciò sia con riferimento
alla tempestività del ricorso d’appello,
che ai presupposti di fatto e di
diritto posti a fondamento del provvedimento che ha inciso sulla rappresentatività democratica dell’amministrazione Cacciapaglia”.
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La comunicazione garbata
di “Io non l’ho interrotta”
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Dal 5 al 7 luglio tanti interessanti appuntamenti alle Officine Ergot di
Lecce e al Castello De' Monti di Corigliano d’Otranto per la quarta
edizione della rassegna di giornalismo e comunicazione politica che
quest’anno ospiterà 30 esperti tra giornalisti e docenti universitari

Marco Damilano, Marino Sinibaldi,
Luca Sofri, il conduttore di “Un
giorno da pecora” Giorgio Lauro,
Giovanna Pancheri, Filippo Ceccarelli e Paolo Celata sono alcuni dei
trenta ospiti di “Io non l’ho interrotta”, rassegna di giornalismo e
comunicazione politica che dal 5 al
7 luglio si svolgerà tra Lecce e Corigliano d’Otranto. Dal 2015, attraverso un ricco calendario di incontri,
dibattiti e presentazioni, la rassegna
indaga l’attuale situazione della comunicazione politica in Italia, con
incursioni in Europa e negli Stati
Uniti, attraverso l’analisi del linguaggio e dei social, delle parole e
dei comportamenti dei giornalisti
e della classe politica. Il programma
ospiterà seminari mattutini alle Officine Ergot di Lecce e incontri serali
nel Castello Volante De’ Monti di
Corigliano d’Otranto. La rassegna
è ideata e organizzata dalla Cooperativa Coolclub e dal Comune di

Corigliano d’Otranto in collaborazione con l’Alambicco, Conversazioni sul Futuro, ArgentoVivo - Collettivo Fotografico, CoreACore, Ordine dei Giornalisti della Puglia e
con il sostegno del Comitato Regionale per le Comunicazioni
(Co.Re.Com.) Puglia e di alcune
aziende private.
Il programma dei seminari alle Officine Ergot di Lecce (dalle 10 alle
13) ospiterà “Le campagne elettorali
in Italia” con Edoardo Novelli e
Franco Liuzzi (giovedì 5), “Litigare
stanca. Fare e comunicare politica
al tempo dei social” con Vera Gheno, Bruno Mastroianni e Francesco Nicodemo (venerdì 6) e “Crisi
sui media. Crisi dei media” con Ilenia Colonna e Luca Bandirali (sabato 7).
Nel Castello Volante di Corigliano
d’Otranto, dove saranno allestiti
anche stand gastronomici e un mercatino con libri e il variegato mer-

chandising della rassegna, il programma prenderà il via giovedì 5
alle 20 con “Il lato oscuro delle notizie. Bufale, postverità, big data e
fact-checking” con Luca Sofri (direttore IlPost), Federico Mello (giornalista e scrittore), Edoardo Novelli
(professore di Comunicazione Politica all’Università degli studi Roma
Tre) e Dino Amenduni (comunicatore politico). A seguire “Dazi
Amari: Trump dentro e fuori l’America” con le inviate Giovanna Pancheri (SkyTg24) e Francesca Paci
(La Stampa), Daniele De Luca (professore di Storia delle relazioni internazionali all’Università del Salento) e il giornalista Gabriele De
Giorgi (LeccePrima.it). Dalle 22.30
il professore Luca Bandirali (docente
“Teorie e Tecniche del linguaggio
audiovisivo” all’Università del Salento) immergerà il pubblico nella
“New italian epic” parlando delle
serie tv “Gomorra”, “Suburra”, “Il

Informazione pubblicitaria

Marino Sinibaldi

Marco Damilano

Miracolo” e “1992/1993”. In chiusura
per “La notte della Prima Repubblica” sarà proiettato “Enrico Berlinguer. Conversazioni in Campania”, un documentario di Paolo Pisanelli.
Venerdì 6 luglio si parte alle 20 con
“La nuova Europa: in fondo a destra”
con Matteo Tacconi (giornalista
freelance), Andrea Conte (economista e Project Leader Commissione
Europea), Antonello Caporale (Il
Fatto Quotidiano) e il giornalista e
ricercatore Ubaldo Villani-Lubelli.
A seguire il conduttore radiofonico
Giorgio Lauro racconterà “Un giorno da pecora”, il talk show più irriverente della radio, mentre il giornalista e autore tv Antonio Sofi in
“Fatal Error”, spiegherà “le cose da
non fare quando stai sui social network”. Dalle 22.30 Francesco Nicodemo (comunicatore politico),
Bruno Mastroianni (giornalista,
autore televisivo e social media manager), Matteo Grandi (giornalista
e autore televisivo) e Vera Gheno

(sociolinguista) si confronteranno
su “La disinformazia del Far Web. È
possibile una disputa felice?”. In
chiusura per “La notte della Prima
Repubblica” sullo schermo “Non
c’era nessuna signora a quel tavolo.
Il cinema di Cecilia Mangini”, un
documentario di Davide Barletti e
Lorenzo Conte.
Sabato 7 luglio dalle 20 si parlerà
di “Scena e retroscena” con Filippo
Ceccarelli (La Repubblica), Angela
Mauro (Huffington Post) e Fulvio
Totaro (TgrPuglia). A seguire “Il
racconto della crisi infinita” con
Paolo Celata (TgLa7), Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3), Antonio Sofi (giornalista e autore tv)
e Marco Damilano (direttore de
L’Espresso) che chiuderà il festival
con il suo monologo “Un atomo di
verità. Aldo Moro e la fine della
politica in Italia”, tratto dall’omonimo volume pubblicato da Feltrinelli. Ingresso libero.
Info: www.iononlhointerrotta.com,
3394313397.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Paolantoni: “Il teatro?
Un atto di coraggio”
Lunedì 2 luglio alla Villa Tamborino di Maglie l’attore napoletano porterà
in scena Che fine ha fatto il mio io?, spettacolo nel cartellone della 14esima
edizione del festival “Chiari di Luna”

Un gradito ritorno per il festival
teatrale “Chiari di Luna”. Lunedì
2 luglio alle 21, sul palco allestito
all’interno di Villa Tamborino di
Maglie, si esibirà Francesco Paolantoni, il popolare attore comico
napoletano che ritrova il palcoscenico della rassegna dopo l’esperienza del 2009.
Una carriera lunga circa quarant’anni quella del 62enne artista
campano, divisa con successo tra
teatro, cinema e televisione. Formatosi presso la Scuola d’Arte
Drammatica del Circolo Artistico
di Napoli, nel 1986 Paolantoni
porta in scena al celebre “Zelig”
di Milano lo spettacolo Fame, saranno nessuno, scritto insieme a
Stefano Sarcinelli, e in quello stesso
anno si aggiudica il festival di
Grottamare “Cabaret amore mio”.
Lavora poi insieme ai suoi concittadini Vincenzo Salemme e Giobbe
Covatta e quegli anni registrano
anche il suo esordio televisivo:
prima nella storica trasmissione
“Indietro tutta” di Renzo Arbore
e poi in alcuni prodotti di Odeon
Tv insieme ad Enzo Iacchetti.
Il pubblico italiano impara però a
conoscerlo a metà degli anni ’90,
grazie agli esilaranti personaggi

che propone in “Mai dire Gol”,
“Quelli che il calcio” e “L’ottavo
nano”. La sua prima esperienza
cinematografica risale invece al
1995 nel film L’amore molesto di
Mario Martone, per poi collaborare con alcuni dei principali registi
italiani tra cui Paolo Virzì e Cristina
Comencini, che lo ha diretto in
Liberate i pesci del 2000, con il
quale Paolantoni ottiene la candidatura al Nastro d’argento come
miglior attore non protagonista.
Lunedì sera l’attore napoletano
riproporrà lo spettacolo che lo
vide esordire nel 2009, Che fine
ha fatto il mio io?, interpretato
insieme ad Arduino Speranza.
Paolantoni, come descriverebbe il
suo spettacolo?
È una sorta di viaggio introspettivo
alla ricerca del mio “io” che intraprendo attraverso una serie di
cure psicologiche che mi vengono
consigliate da un finto terapeuta
che mi porto dietro e che io affronto insieme al pubblico. È uno
spettacolo che prevede una continua interazione con il pubblico,
che, quindi, sarà protagonista e
non solo spettatore; e proprio questa partecipazione diretta consente
allo spettacolo di conservare la

possibilità di cambiare di sera in
sera. Spesso, inoltre, accolgo il
suggerimento del pubblico e lo
faccio diventare parte dello spettacolo. È una divertente ricerca
del proprio essere, un viaggio che
consiglio di intraprendere a tutti
gli spettatori.
Cosa l’ha convinta a tornare a
“Chiari di Luna”?
Innanzitutto il coraggio e la passione del direttore artistico Massimo Giordano, oltre all’amicizia
che mi lega a lui. Organizzare iniziative come “Chiari di Luna”
rappresenta una scelta coraggiosa,
soprattutto in questo periodo.
Quando partecipai nel 2009 forse
era tutto più facile, ma oggi sta
diventando sempre più un’impresa
ardua portare fino in fondo una
rassegna come questa; viviamo un
periodo nel quale nel nostro settore
tutto è diventato più difficile e antieconomico. Riuscire quindi a
proporre un evento come “Chiari
di Luna” è già di per sé un valore
aggiunto; è la dimostrazione che
in questo campo non conta solo il
mero aspetto economico, ma soprattutto l’amore e la passione, e
Massimo è molto appassionato e
per questo merita plausi e com-

plimenti.
Cosa manca oggi al teatro?
Il teatro ha perso un elemento imprescindibile, il pubblico. Oggi il
pubblico non è più curioso di assistere a spettacoli nuovi, diversi,
magari proposti da compagnie
sconosciute. Ora si va solo alla ricerca del titolo importante o del
famoso personaggio televisivo, con
la conseguenza di proporre lavori
semplici e a tutto discapito della
qualità. Inoltre, le risorse a disposizione sono ridotte e si tende sempre più a risparmiare; ecco quindi
che non si realizzano più spettacoli
con tanti attori e che si avvia un
circolo vizioso attraverso il quale
si offre al pubblico solo ciò a cui è
ormai abituato. Il risultato è una
qualità modesta e mediocre.
Cosa proporrebbe per rilanciare

Vizi e virtù italiani in scena con Il taglione di Achille
Dopo aver inaugurato con Racconti italiani (spettacolo andato
in scena il 18, 19 e 20 giugno
scorsi) la 14esima edizione di
“Chiari di Luna”, la compagnia
magliese Corte de’ Miracoli torna
alla Villa Tamborino di Maglie il
10 e l’11 luglio prossimi per
proporre Il taglione di Achille,
con la regia di Massimo Giordano.
Si tratta di uno spettacolo composito in linea con l’ironia divergente di Achille Campanile.
Osservatore acutissimo della
società del secolo scorso e delle

grandi contraddizioni di cui si
faceva portavoce, il grande umorista mise alla berlina vizi e inquietudini dell’Italia dell’epoca,
usando il fioretto della garbata
ironia e della vellutata scrittura,
unendo così l’intento dissacratore alla finezza stilistica e alle
intenzioni giocose e leggere.
Tre i suoi pezzi che compongono
lo spettacolo della Corte de’ Miracoli: si passa dal trionfo del
calembour e del gioco di parole
de L’acqua minerale, pièce rappresentativa dell’incomunicabilità del linguaggio moderno, alla
lunare surrealtà di Centocinquanta, la gallina canta; in ultimo, il capolavoro comico Visita
di condoglianze, qui proposto

il teatro?
Al momento non vedo soluzioni
di sorta. Le rassegne estive sono
oggi il 10% di quelle di un tempo.
Esistono delle belle serate di cabaret, ma il teatro d’estate, soprattutto quello di prosa, non gira
più. Spero ovviamente che questo
mondo possa ritornare ai fasti di
una volta, ma a mio parere ci
vorrà ancora molto tempo.
Quali sono i suoi programmi dopo
“Chiari di Luna”?
Porterò il mio spettacolo in giro
per l’Italia e in autunno tornerò a
lavorare in televisione con Amadeus nel programma “Stasera tutto
è possibile”. Per ora va bene così,
con il mio mestiere non si possono
più fare programmi a lunga scadenza.
Alessandro Chizzini
in un originale adattamento salentino: un vero e proprio prodotto di laboratorio teatrale.
Sarà l’occasione per vedersi riflessi in uno specchio con tutte
le piccole e grandi contraddizioni
che ci ritraggono, con tutte le
implicazioni di un linguaggio che
spesso finisce per tradire le intenzioni, con tutta l’impossibilità
di pervenire a un contatto umano dialogato che sia davvero
portatore di significati e che finisce troppo spesso per scaraventare l’uomo moderno nella
dimensione dell’assurdità.
Critica feroce dunque, eppure
camuffata dalle tinte leggere
della comicità surreale e per
questo forse ancora più efficace.
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La musica d’autore arriva a Sud Est

Corigliano d’Otranto, San Cataldo e Lecce ospiteranno dal 4 luglio al 9 agosto le
esibizioni di artisti pugliesi e internazionali, tra i quali Curtis Harding, Suzanne
Vega e Hollie Cook. In programma anche masterclass, workshop e mostre

Suzanne Vega

Hollie Cook

Appuntamento con il festival musicale per i borghi del Salento:
dal 4 luglio al 9 agosto la 12esima
edizione del festival Sud Est Indipendente dedicato alla musica
farà tappa tra Corigliano d’Otranto, San Cataldo e Lecce dando
spazio ad ospiti e band pugliesi,
nazionali e internazionali. Nato
nel 2006, ideato, organizzato e
promosso dalla Cooperativa CoolClub, con la direzione artistica
di Cesare Liaci, il festival è vincitore per il secondo anno consecutivo del bando “S’illumina”,
sostenuto dal Ministero dei Beni
Culturali e dalla Siae e finanziato
dalla Regione Puglia. Si dedica
all’aspetto musicale scegliendo
vari gruppi e progetti, promuovendo e ospitando anche progetti
inediti, ha ampliato nel tempo i
propri orizzonti e i generi nell’arte
così da poter offrire il massimo
al pubblico, e giunge quest’anno
alla dodicesima edizione.
Start mercoledì 4 luglio (ore 22)
presso il Castello di Corigliano
d’Otranto con il concerto del cantante statunitense dalla “voce
graffiante” Curtis Harding; si
prosegue poi sabato 14 luglio
(ore 22) con la cantautrice statunitense Suzanne Vega, già ospite
al Concerto della Notte della Taranta 2017, che torna nel Salento
per una delle tappe esclusive del

suo tour italiano questa volta affiancata dal chitarrista Gerry Leonard. Sabato 4 agosto si concluderà la sezione dedicata agli artisti
internazionali con la cantante inglese Hollie Cook che spazia nel
suo genere dai ritmi della musica
reggae, dub e pop, e ulteriore
ospite il talento del “conscious
reggae” e “black” Junior V.
Da giovedì 26 a sabato 28 luglio
il SEI farà tappa nell’Ostello del
Sole di San Cataldo con tre serate
dedicate ai giovani talenti della
scena rock, cantautorale
ed elettronica italiana,
inoltre anche uno spazio
dedicato alla presentazione di libri, masterclass, workshop, mostre
e appuntamenti per i più
piccoli attività dedicate
all’accessibilità con ospiti
Muffx, Minimanimalist,
Carmine Tundo e Makai
(26 luglio, ingresso libero), Scimmie sulla
Luna, Siberia, Gigante,
Galeffi e Bud Spencer
Blues Explosion (27 luglio), Blumosso, Andrea
Poggio, Eugenio in via
di Gioia e Coma_Cose
(28 luglio).
Domenica 29 luglio (ingresso libero) il festival
Sud Est Indipendente

Il ritorno dei Negramaro
Il 13 luglio appuntamento con i Negramaro a Lecce, presso lo stadio
“Via del Mare” per un grande concerto che conclude “Amore che torni
- Tour stadi 2018”, dopo aver toccato Lignano, Milano, Roma, Pescara,
Messina. Un evento molto atteso dai fan di Giuliano Sangiorgi (voce,
piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà
(basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori,
programming, editing), Andrea De Rocco (campionatore), tutti nati e
cresciuti in provincia di Lecce.
I sei musicisti hanno fatto i loro primi passi nel circuito musicale alternativo, imponendosi all’attenzione del pubblico soprattutto grazie a
numerose esibizioni live. L’esordio discografico avviene nel 2003 con
l’album omonimo Negramaro. Ma è con 000577 (2004) che la band
comincia ad affermarsi. Ed è stato sempre un crescendo, sino a questi
ultimi anni: il 27 gennaio 2016 viene annunciata una nuova tranche
del tour, che prende il nome di “La Rivoluzione Sta Arrivando” e che,
dopo la data zero a Roccaraso, prosegue dal 5 maggio con 9 nuovi
concerti infiammando i palchi di città italiane non ancora toccate. Il

tour dei record, dopo l’incredibile successo, proseguirà a luglio con
altri 9 concerti. Il 19 ottobre del 2017 viene annunciato “Amore che
torni - Tour stadi 2018” e il 17 novembre 2017 esce Amore che torni, il
loro nuovo album.
Clara Scarciglia

cambia location spostandosi alla
TraxRoad di Lecce con il progetto
multietnico La Répétition, diretto
dall’organettista Claudio Prima
per concludersi poi il 9 agosto
con l’esibizione del cantautore
Cosmo in Piazza Libertini a Lecce,
per divertirsi a ritmo di elettronica.
Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito www.seifestival.it; Prevendite e abbonamenti
nei circuiti BookingShow e VivaTicket.
Clara Scarciglia

Andrea Mirò è il maestro
concertatore della Notte
della Taranta 2018

Sarà 'pizzicata' dal rock d'autore la 21esima
edizione della Notte della Taranta il cui
maestro concertatore sarà la cantautrice
italiana Andrea Mirò, sul podio del Concertone del 25 agosto a Melpignano. Lo ha
comunicato la Fondazione Notte della Taranta che "punta alla produzione di un
Concertone unico e irripetibile che ancora
una volta mette insieme tradizione e modernità, rito collettivo e singole storie dei
protagonisti".
Polistrumentista, autrice, produttrice, cantante e cinque volte direttore d'orchestra
al festival di Sanremo, si legge in una nota
della Fondazione, Andrea Mirò, dopo la recente collaborazione con il guru della scena
indie in Italia, Manuele Fusaroli, contaminerà
la pizzica con il rock d'autore.
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MUSICA

MERCOLEDÌ 4

Festival Internazionale delle Arti
NARDÒ, Oasi Tabor - ore 21

Il Festival, alla sua settima edizione, ospita il Duo Baldo; composto
da Brad Repp (violino) e Aldo Gentileschi (pianoforte), ha calcato
palcoscenici prestigiosi, come il Festival di Salisburgo oltre a
diverse presenze sul piccolo schermo, tra cui il programma “Tu
sì que vales”.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
DOMENICA 1

Pentesilea
LECCE, Teatro Paisiello
ore 21

Per il secondo anno consecutivo Lilt - Sezione di Lecce
presenta Pentesilea, nato all'interno del laboratorio di teatro partecipato, condotto dalla
regista e attrice Chiara D'Ostuni. Pentesilea è la metafora
della realtà che il Salento sta
vivendo, guadagnandosi il triste primato delle zone d'Italia
col più alto tasso di malattie
legate all'inquinamento ambientale.

TEATRO
DOMENICA 1

L’estate di Astràgali Teatro
SAN CESARIO, Distillerie De Giorgi - ore 21

Dal 1° luglio al 31 agosto Astràgali Teatro propone una fitta programmazione, con oltre 25 spettacoli a ingresso gratuito. Si parte
domenica 1 con La Prova - The Repetition. A Rock Opera, ultima
produzione internazionale diretta da Fabio Tolledi con la presenza
in scena di attori e attrici internazionali e la band Muffx.

MUSICA
LUNEDÌ 2

Piano Piano Festival
LECCE, ex Monastero degli Olivetani - ore 21
Si apre con una prima assoluta, la presentazione del nuovo progetto “Bakhur” del duo Nabil Bey e Mirko Signorile, la terza
edizione di “Piano Piano Festival”, evento nato da un’idea della
musicista Irene Scardia, presidente dell’Ass. Cult. L’Orchestrina
e direttore artistico dell’etichetta discografica Workin’ Label.

MUSICA

MUSICA

DOMENICA 8

VENERDÌ 13

RadioNorba
Battiti Live

Canti di donne,
terra e sale

LECCE, piazza Sant’Oronzo
ore 21

La kermesse musicale itinerante più attesa dell’estate,
presentata da Alan Palmieri
e Elisabetta Gregoraci, fa tappa a Lecce. Ci saranno Ghali,
Giusy Ferreri, Guè Pequeno,
Emma, Noemi, il fenomeno
internazionale del momento
Mihail, Dolcenera (nella foto),
Emis Killa e Shade, Annalisa,
Benji&Fede, Francesca Michielin, The Kolors.

EVENTI
MERCOLEDÌ 11

Vive le cinèma
LECCE, ex Convitto Palmieri - ore 21
Da mercoledì 11 a domenica 15 luglio la terza edizione del
Festival di cinema francese, ideato e diretto da Alessandro Valenti
e Angelo Laudisa, si sposta a Lecce. Tra gli ospiti i presidenti di
giuria François Ozon e Vimala Pons, gli attori e attrici Anais Demoustier, Melanie Thierry (nella foto), Eric Caravaca, e molti altri.

CORIGLIANO D'OTRANTO,
Lu Mbroia - ore 20.30

La cantante salentina Anna Cinzia Villani nel suo live-solo “Canti
di donne, terra e sale”. La sua
splendida voce, che da sempre
racconta il vissuto del Salento,
si erge sull’organetto diatonico
cantando le storie della sua
gente, in particolare delle donne,
dell’amore che sempre tormenta, del vicinato che incombe,
dell’estenuante lavoro agricolo
che stanca ma non piega.
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io PROPRIO io

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

Maria
Mazzotta

(Foto di Giulio Rugge)

Il tratto principale del tuo carattere.
La determinatezza.
Il tuo principale difetto.
Credo di essere troppo emotiva,
facile al pianto.
La qualità che preferisci in una
donna?
La forza e l’indipendenza.
E in un uomo?
La sincerità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà e sincerità.
Cos’è la felicità?
Gli occhi del mio innamorato.
L’ultima volta che hai pianto?
Al mio ultimo concerto.
Di cosa hai paura?
Dell’indifferenza e della superficialità.
Canzone che canti sotto la doccia?
Di tutto, soprattutto quello che
non canto abitualmente in pubblico.
Musicisti o cantanti preferiti?
In questo periodo sono affezionata
a Gabriella Ferri, Ibrahim Maalouf,
Argentina Santos, Sainkho Namtchylak.

Poeti preferiti?
Prévert, Mariangela Gualtieri.
Autori preferiti in prosa?
Jodorowsky, Daniel Pennac, Murakami Haruki, Banana Yoshimoto.
Libri preferiti.
La schiuma dei giorni, L’evoluzione
interiore dell’uomo, Psicomagia, Il
mio nome è rosso.
Attori e attrici preferiti.
Johnny Depp, Denzel Washington,
Anthony Hopkins, Margherita Buy.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Non ne ho idea.
Film preferiti.
Il violino rosso, Storia d’inverno,
La vita è bella, Gadjo dilo.
I tuoi pittori preferiti.
Klimt, Chagall, Modigliani.
Il colore che preferisci.
Viola.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
Tante cose, dalla fioraia alla veterinaria. Mai pensato di fare la cantante.

Personaggi storici che ammiri di
più.
Gandhi.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Farei qualunque cosa a patto di
mantenere integri i valori in cui
credo.
Chi è il tuo eroe vivente?
Tutte le persone che riescono a superare una prova importante sono
degli eroi.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Avere una famiglia ed essere felice.
Il tuo rimpianto più grande?
Le cose non dette a qualcuno a cui
non posso più dirle.
Cos’è l’amore?
Il sentimento che ti rende migliore
e ti fa scoprire la parte più bella di
te che non sapevi di avere.
Stato attuale del tuo animo.
Molto serena.
Il tuo motto.
“Canta che ti passa”.
Come vorresti morire?
Velocemente.

   

FESTA DI SANTA DOMENICA
   

A Scorrano, la “Capitale mondiale delle luminarie”, fervono i preparativi in vista della Festa Patronale di Santa Domenica, considerata la madre di tutte le feste patronali d’Italia, che quest’anno si
svolgerà dal 5 al 8 luglio. Come da tradizione, nel piccolo comune
di appena 7mila abitanti sito nel cuore del Salento è già partito
l’allestimento delle maestose e sfavillanti architetture di luce -le
cosiddette “parazioni”- che ogni anno regalano suggestioni uniche e grandi emozioni a migliaia di visitatori e turisti provenienti
da tutto il mondo.
L’atteso spettacolo delle accensioni musicali anche quest’anno riserverà molte sorprese. Sono quattro le ditte specializzate che illumineranno piazze, strade e vicoli del comune di Scorrano con le
loro creazioni uniche al mondo: “Luminarie Cesario De Cagna e
figli” di Maglie (LE) addobberà via Lecce-Leuca, piazzetta Caduti
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La sua particolare versatilità la rende una delle voci più importanti del
panorama pugliese e, più in generale, della world music. Giovanissima si dedica
allo studio del pianoforte e dell’arpa presso il Conservatorio “T. Schipa” di
Lecce, e alla fine degli anni ’90 si appassiona ai canti della tradizione salentina.
Dal 2000 al 2015 fa parte del Canzoniere Grecanico Salentino, con cui incide sei
album. Nel 2006 fa parte dell’Orchestra Notte della Taranta e dal 2011 al 2014 è
la voce solista. Dal 2013 collabora, in qualità di cantante, con la compagnia di
danza di Miguel Angel Berna, esibendosi in diversi teatri nel mondo. Nel 2015
partecipa come cantante alla nuova pellicola di Carlos Saura La jota. Volgendo lo
sguardo ad Est si appassiona alla musica balcanica e a soli 21 anni inizia una
ricerca musicale, da cui nasce il sodalizio col violoncellista albanese Redi Hasa.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Credo che nella vita nulla accada
per caso. Ci sono diversi incontri
che hanno in qualche modo influenzato e/o cambiato il corso degli
eventi nella mia vita.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Chiunque della mia famiglia.
Quel che detesti più di tutto.
Le guerre.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Molto poco.
Piatto preferito.
Gateau di patate della mia mamma.
Il profumo preferito.
Gelsomino.
Il fiore che ami.
La rosa.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Nel Salento.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Troppo difficile immaginarmi, preferisco quella in cui sono.
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Scorranesi e via P. De Lorentiis; “MarianoLight” di Corigliano
D’Otranto addobberà piazza Vittorio Emanuele II (lato nord) e via
Delli Ponti; “Luminarie De Filippo” di Salerno addobberà piazza V.
Emanuele; “Luminarie Parisi” da Taurisano addobberà il centro storico, largo Frisari, Palazzo Duca Guarini e Palazzo della Duchessa.
Il Comune di Scorrano, il direttivo dell’Associazione di Volontariato
“Santa Domenica” e il parroco don Gino De Giorgi hanno preparato un programma ancora più lungo e ricco di appuntamenti che
coinvolgerà l’intero centro storico di Scorrano tra riti religiosi, spettacoli pirotecnici, concerti bandistici e altri eventi musicali, oltre
alle attesissime accensioni musicali delle luminarie.
Per il quarto anno, inoltre, la Festa di Santa Domenica ospiterà
“M’Illumino di Gusto”, rassegna dedicata alle eccellenze dell’artigianato agroalimentare a cura di Eventi Marketing & Communication, che proporrà gustosi percorsi eno-gastronomici accanto a
laboratori di pasticceria “a cielo aperto” realizzati con la collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.
Tutti gli aggiornamenti su www.santadomenicascorrano.it.
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