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Editoriale

Turismo in Salento:
tutto da rifare

OPINIONI

Giochi di guerra a Torre Veneri

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella

Il vero problema del nostro territorio oggi non
sembra essere la presenza dei “vu cumprà” (per
quanto le pressioni della criminalità organizzata
rendono spesso la situazione insostenibile), quanto
il calo fisiologico delle presenze di turisti nei mesi
di giugno e luglio: sono infatti il 40% in meno nella
sola Gallipoli, secondo i dati forniti dalla locale Associazione Commercianti e Imprenditori, mentre
va un po’ meglio sul litorale adriatico (-20% secondo
Federalberghi). A soffrire di più i fornitori di servizi
di fascia medio-bassa (case vacanza, B&B ecc.),
mentre resort e locali di lusso reggono ancora
bene. Le responsabilità di questo bilancio negativo
di mezza estate? Sullo Ionio sicuramente la chiusura
del Parco Gondar e le limitazioni su altri lidi noti
per gli eventi in spiaggia. Ma in generale l’improvvisazione e la scelta miope di molti operatori che
hanno puntato ad una gestione “mordi e fuggi”
senza pensare che i turisti (in particolar modo i
giovani) posso essere attratti da altri territori che
offrono anche servizi più efficienti (vedi trasporti)
e occasioni di divertimento a prezzo contenuto.
L’unica eccezione è Lecce, che con la sua vocazione
di città d’arte attrae un tipo diverso di turisti.
Il Salento come meta per le vacanze è dunque
passato di moda? È presto per dirlo, occorre aspettare la fine della stagione per un bilancio definitivo
che tenga conto anche dei grandi eventi come la
Notte della Taranta. Intanto la redazione a lo staff
di Belpaese augurano una buona estate a tutti i
lettori, turisti e residenti.

Belpaese
tornerà in distribuzione
l’ 8 settembre 2018

Nei giorni scorsi si è svolto workshop di fotogiornalismo in aree di crisi tenuto da
Pier Paolo Cito, che ha visto fotoreporter provenienti da 11 regioni d’Italia impegnati
in addestramento con i militari della Scuola di Cavalleria presso il poligono a Frigole

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

TAP, spostamento ulivi autorizzato
dall’Osservatorio Fitosanitario e dalla Procura

Lo spostamento degli ulivi in
Contrada “Le Paesane” è stato
autorizzato dall’Osservatorio
Fitosanitario Regionale e (trattandosi di un’area sotto sequestro) dalla Procura di Lecce.
Uno spostamento dunque ritenuto necessario dagli organi
giudiziari, sul quale il Governo
nazionale non ha alcuna responsabilità, che sarebbe finalizzato, a quanto apprendiamo, a consentire la salva-

guardia di alcuni ulivi che, a
causa della calura estiva e della
loro condizione nei vasi, rischierebbe di essere compromessa. Il nostro timore, tuttavia, è che al netto delle motivazioni, questa operazione
finisca per agevolare i lavori
di Tap liberando un’area bloccata per via di un sequestro.
Auspichiamo che questo spostamento serva solo davvero
a preservare gli ulivi e non al-

l’opera TAP, nei cui confronti
restiamo come sempre fortemente contrari. Presto i nostri
ministri incontreranno il Sindaco di Melendugno e le altre
realtà del territorio per iniziare
quell’ascolto della comunità
che avremmo voluto fosse stato
posto in essere fin dall’inizio e
che è invece stato da sempre
nelle nostre intenzioni.

M5S Puglia

“Voglio portarvi tutti in
Paradiso, e vi annuncio
l’indulgenza che ho ricevuto dal signor Papa Onorio a tutti voi e a quelli
che verranno in questo
giorno e in questo luogo pentiti dei loro peccati”.
Amici di Belpaese, così san Francesco annunciò
al popolo di Assisi “l’indulgenza della Porziuncola”,
conosciuta anche come “perdono d’Assisi”. Tutti
noi Francescani il 1° e il 2 agosto ci sentiamo
con la mente, gli occhi e il cuore rivolti alla
chiesetta della Porziuncola di Assisi, per rivivere
questa singolare grazia del perdono. I cardinali
nel 1216 fecero notare a Papa Onorio III appena
eletto l’esistenza di due altre famose indulgenze:
quella concessa ai luoghi santi di Palestina, alla
basilica della Natività di Betlemme e al Santo
Sepolcro di Gerusalemme; l’altra famosa indulgenza era concessa ai pellegrini delle basiliche
romane di San Pietro in Vaticano e di San Paolo
fuori le mura. Ma ai signori cardinali che obiettavano Papa Onorio rispose dicendo per tre volte a
san Francesco: “A noi piace che tu abbia questa
indulgenza della Porziuncola”.
Ci troviamo quindi a vivere una indulgenza trasmessa sino ai nostri giorni senza alcun documento scritto. Oggi purtroppo siamo funestati da
storie di violenza e malvagità, mettendo in angolo
o del tutto fuori gioco fatti di perdono. Vi auguro
durante le ferie di non farvi mancare l’opportunità
di ottenere questa indulgenza, estesa dal Papa
alle chiese francescane e a tutte le Parrocchie,
proprio per consentire a molta gente di sperimentare la grazia del perdono.
Vi auguro un mese di agosto sotto il segno della
Madre di Misericordia assunta alla gloria del
cielo, ma che non dimentica noi pellegrini quaggiù.
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Spiagge sicure?

Entra nel vivo il provvedimento del Ministero dell'Interno che prevede severe sanzioni per chi
vende e acquista merce contraffatta da ambulanti, riconoscendo ai Comuni di Ugento,
Otranto, Gallipoli, Nardò e Porto Cesareo finanziamenti per il potenziamento degli organici e
dei mezzi di Polizia municipale. Intanto rimane alta l’attenzione delle Forze dell’ordine per
reati come lo spaccio di stupefacenti e i furti che continuano a verificarsi nelle località balneari


 





Volete comprare un asciugamano mentre siete in
spiaggia a prendere il sole? Pensate di tornare a casa
con un braccialetto, un cd, un bastone per i selfie,
una collana o un cappello comprati da quel ragazzo
di colore che si sofferma sulla battigia a mostrare
tutto l’armamentario? Se scene di questo genere le
avete viste nei mesi di giugno e luglio, non le vedrete in gran parte delle spiagge salentine per il
mese di agosto. E qualora dovesse succedere di acquistare qualcosa dai venditori ambulanti potrebbe
costarvi molto molto caro, dai 100 ai 7mila euro.
È quanto prevede il piano “Spiagge sicure”, firmato
dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e che in
queste ultime settimane estive troverà la sua piena
attuazione.
Il dibattito è aperto tra chi vede il provvedimento
come una manna dal cielo per togliersi di torno i
“vu cumprà” e chi lo vede come un mero atto ideologico, fatto per colpire i venditori di colore visto
che negli esempi citati dai media in questi giorni
mancano gli italianissimi venditori di mandorle e
cocco -fiscalmente in nero pure loro- o di pucce e
prelibatezze locali. Come si legge direttamente sul
sito del Viminale, “con l’obiettivo di assicurare
un’estate al mare serena, 54 comuni rivieraschi ricevono dal Fondo unico giustizia un finanziamento
massimo di 50mila euro, per un ammontare totale
dello stanziamento di 2 milioni e 500mila euro”.

L’iniziativa, annunciata lo scorso 6 luglio dallo
stesso ministro Salvini, ha puntato a premiare progetti che riguardassero principalmente l’assunzione
a tempo determinato di personale della Polizia locale, il pagamento degli straordinari, l’acquisto di
mezzi e attrezzature da fornire al personale dei Comuni per il contrasto all’abusivismo commerciale e
la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.
Potevano accedere al finanziamento non più di tre
Comuni costieri per ogni provincia, esclusi i capoluoghi di provincia, motivo per cui nell’elenco non
compare Lecce con le sue marine; con una popolazione non superiore ai 50mila abitanti e con presenze turistiche nelle strutture ricettive non inferiore
alle 500mila presenze annue secondo i dati Istat.
“Dei progetti accettati, approvati dai Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica delle
prefetture, con le quali le stesse Amministrazioni
comunali devono firmare un protocollo d’intesa -si
legge sempre nella nota ministeriale- hanno beneficiato 15 località balneari del Nord, 23 del Centro
Italia e 16 del Meridione”. In provincia di Lecce si
tratta di Ugento, Otranto e Gallipoli. In quest’ultimo caso il piano “Spiagge sicure” si allarga anche
ai Comuni di Nardò e Porto Cesareo che, non raggiungendo da soli le 500mila presenze annue, avevano presentato il protocollo d’intesa assieme alla
Città bella.

Spaccio di stupefacenti e furti:
l’altra faccia dell’estate salentina

La speranza è che la maggiore presenza di forze dell’ordine con “Spiagge sicure”
possa costituire un deterrente per i criminali (per la maggior parte italiani) che in
questa stagione “esercitano” instancabili la loro attività
La questione sicurezza, a 360°, è
un argomento particolarmente
caldo sul tavolo dell’opinione
pubblica. Non mancano le notizie
di furti, scippi, violenze varie, al
di là del colore della pelle dei
colpevoli o presunti tali. Nei giorni
scorsi, ad esempio, è stata effettuata una massiccia attività di
controllo che ha riguardato la pineta di Torre dell’Orso, marina
di Melendugno. L’obiettivo era
quello di contrastare i fenomeni
dell’abusivismo commerciale, dello
spaccio di sostanze stupefacenti
e dell’occupazione abusiva della
pineta, raccogliendo le invocazioni

di intervento giunte in più occasioni da parte della popolazione
locale. Oltre 100 gli operatori
coinvolti, tra Squadra Mobile,
Commissariato di Otranto, Comando Provinciale dei Carabinieri
e della Guardia di Finanza, questi
ultimi con il sostegno dell’unità
cinofila. L’operazione ha portato
all’arresto di un cittadino senegalese di 21 anni, regolarmente
in Italia, sorpreso mentre spacciava
alcune dosi di marijuana; un ventenne marocchino è stato segnalato perché aveva addosso 4 grammi di marijuana; un 45enne senegalese era privo del permesso
di soggiorno e quindi sarà colpito
da provvedimento di espulsione.
A questi si aggiungono 57 persone
controllate ed identificate, tra cui
otto venditori abusivi hanno subito il sequestro della merce.
Nel corso dei numerosi controlli
ai venditori ambulanti, non sono
stati rilevati casi di vendita di
prodotti dal marchio contraffatto
e sono stati elevati verbali per

sanzionare tre venditori senza licenza, e due occupazioni di suolo
pubblico. Nel corso della fase finale dell’attività di controllo è
stata effettuata una capillare perlustrazione della pineta, dove sono
stati individuati e successivamente
smantellati 13 insediamenti abusivi, consentendo alla ditta “Ecoteknica” di ripulire l’area.
Problemi relativi alla sicurezza
sulle spiagge e nelle zone di mare
si erano registrati già nei mesi
precedenti, di avvio della stagione
estiva. Il 25 giugno, per esempio,
nella marina di Mancaversa a finire in manette sono stati tre soggetti della provincia di Bari, che
avevano rubato diverse automobili, preferibilmente suv. E andando ancora più a ritroso, agli
inizi del mese di giugno, erano
ripresi gli scippi nelle spiagge
libere intorno a Baia Verde, a
Gallipoli, con diversi effetti personali, borse e smartphone su
tutti, sottratti ai legittimi proprietari.
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Favorevoli (tanti) e contrari (pochi)

Il provvedimento del Ministero dell’Interno ha ricevuto il plauso della maggioranza di imprenditori balneari
e amministratori locali, stanchi di una situazione divenuta a loro dire insostenibile. Ma c’è anche chi dice no
Le reazioni al piano “Spiagge sicure” avanzato dal Ministro dell’Interno non si sono fatte attendere,
altalenandosi tra chi loda il provvedimento e chi invece lo boccia
tacciandolo sostanzialmente di razzismo. Tra i primi sicuramente
rientrano le associazioni di categoria, gestori di lidi e attività commerciali estive che si vedono penalizzati dalla presenza massiccia
di venditori ambulanti sulle spiagge,
in mezzo ai propri avventori che
magari vorrebbero godersi in tutto
relax sdraio ed ombrellone pagati
profumatamente. “Da anni -affermano- chiediamo di poter avere
una maggiore presenza di operatori
delle Forze dell’ordine sul territorio,
in special modo nella stagione estiva. Vi prego, non dite che siamo
razzisti, ma il fenomeno è insostenibile. Dovete comprendere che i
turisti pagano un servizio, e la
tranquillità ne è compresa. Spesso
gli ambulanti richiamano di proposito l’attenzione di chi vuole
solo rilassarsi. E poi dormono tra
le dune: è incivile, è una situazione
al limite della dignità”.
Sulla stessa lunghezza d’onda i
primi cittadini di quei Comuni che
adotteranno il piano. Sono sette
gli enti (Ugento, Salve, Melendugno, Otranto, Gallipoli, Nardò e
Porto Cesareo) che beneficeranno
dei 150mila euro complessivi per
implementare le forze di polizia

locale, da reperire dalle graduatorie
già esistenti.
“Il nostro lungo litorale e il prezioso
e vasto entroterra -commenta il
sindaco di Nardò, Pippi Mellonerichiedono uno sforzo enorme che
grava sul comando di Polizia Municipale, tanto che, fin dall’inizio
del mandato, abbiamo aumentato
la dotazione di agenti stagionali.
Con questa iniziativa garantiremo
ancora più sicurezza portando a
14 gli agenti stagionali nel mese
di agosto e rispondendo anche alle
esigenze degli operatori, che lamentano fenomeni di abusivismo
commerciale lungo la costa. Una
iniziativa -sottolinea Mellone- che
non sarà una ‘caccia all’africano’
ma un sacrosanto intervento di rispetto delle regole”.
Se c’è chi sposa in toto il provvedimento, c’è chi, come il sindaco
di Racale, Donato Metallo, ha
scritto una lettera al ministro Salvini
per spiegare perché non manderà
i suoi agenti di Polizia municipale
sulle spiagge: “I vigili hanno altro
da fare, più importante, più giusto.
Sono lì a prevenire i reati ambientali, grandi e piccoli, sono lì a fornire aiuto a cittadini e turisti, sono
lì a mandare via i parcheggiatori
abusivi (quasi sempre italiani ed
affiliati alla malavita, però quelli
per voi, signor Ministro, non sono
un problema), sono lì a evitare incidenti”.

A Baia Verde la sicurezza “fai da te”
di Casapound e Forza Nuova

Ma il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva (che ha aderito a “Spiagge sicure”) condanna
senza mezzi termini i presidi e le ronde proposti dai due movimenti di estrema destra

La sicurezza, o meglio la percezione
della sicurezza è un elemento fondamentale su cui si innesta inevitabilmente il consenso politico. I cittadini tendono a premiare uno
Stato forte in grado di garantire
tranquillità e serenità alla comunità,
all’interno dei limiti garantiti dalla
legge, naturalmente. Laddove questa
sicurezza viene meno si può assistere
a manifestazioni di “difesa fai da
te” che non sono né autorizzate né
legali. In queste ore Casapound e
Forza Nuova, entrambi movimenti
di estrema destra, hanno deciso di
organizzarsi in quel di Gallipoli
per evidenziare situazioni di degrado.
E se Casapound si ‘limita’ a un

L’ombra lunga della criminalità organizzata
su produzione e vendita di merci contraffatte
Il fenomeno della contraffazione, cui sono legati i reati di pirateria multimediale
e di abusivismo commerciale, è in costante crescita, sia per quel che
riguarda l'estensione geografica dei territori interessati sia per il volume di
merci taroccate. È la sintesi della relazione al Parlamento sull'attività delle
Forze di Polizia e sulla criminalità organizzata. Secondo questo rapporto si
tratta di un'attività illegale ben strutturata in cinque passaggi: produzione,
trasporto, deposito, distribuzione e vendita.
E naturalmente, dove gli interessi economici sono enormi, la criminalità organizzata ci si è fiondata senza perdere tempo. Camorra, 'Ndrangheta e
Sacra Corona Unita sono le associazioni criminali più interessate alla contraffazione e alla pirateria. A queste si aggiungono i sodalizi cinesi, le organizzazioni balcaniche e i gruppi africani, specializzati nella vendita al dettaglio.
Una struttura complessa e ramificata per una globalizzazione dell'illegalità.

presidio di protesta per stigmatizzare
furti, spaccio e violenza, Forza Nuova pensa di effettuare le cosiddette
“passeggiate della sicurezza”.
L’obiettivo è di monitorare il territorio, vigilare sulla sicurezza e segnalare i reati, in particolare nella
zona della Baia Verde che l’anno
scorso, a fine estate, fu teatro di diversi episodi di scontri tra ghanesi
che si contendevano, anche venendo
alle mani, il controllo delle spiagge.
Furti ai danni dei turisti con borse,
portafogli e cellulari spariti in un
batter d’occhi e poi fuga verso la
vegetazione rigogliosa a nascondere
refurtiva e ogni traccia di sé. Camminate che faranno forse bene al
fisico, ma che non hanno alcun valore legale, dato che i compiti di
contrasto ai reati di ogni genere e

sorta restano di esclusiva competenza delle Forze dell’ordine. Anzi,
il rischio come avvenuto ad Aprilia
è quello di generare ulteriore violenza.
Motivo per cui il sindaco di Gallipoli
Stefano Minerva fa chiarezza, precisando la propria contrarietà alle
ronde. “Incomprensibile e ingiustificabile: sono questi i termini con
cui sento di commentare la manifestazione organizzata da CasaPound e Forza Nuova. Stigmatizzare
furti, spaccio e violenza non è una
difesa, è solo un modo per diffondere un sentimento di paura e inneggiare a una cultura dell’odio. A
chi urla alla legalità vorrei precisare
che tale manifestazione non è stata
autorizzata da alcun ufficio comunale”.
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Boom del grano pugliese e crollo
delle importazioni dal Canada

Arriva direttamente da Coldiretti la buona notizia, grazie soprattutto all’incremento della coltivazione
di varietà storiche di grano come il “Senatore Cappelli” (+500% in Puglia) non trattate con glifosato

“Il crollo delle importazioni di grano canadese e la nostra azione di valorizzazione del
grano italiano hanno portato al boom delle
paste 100% made in Italy”, con queste
parole Roberto Montalco, presidente di
Coldiretti, in occasione della Festa di Capocanale tenuta a San Nicandro Garganico,
in cui si è fatto il punto sulla filiera del
grano duro in Puglia, ha annunciato la
notizia e ha espresso tutta la sua soddisfazione. I dati, di segno positivo, si riferiscono
al primo trimestre del 2018 e parlano di un
passaggio da 181 milioni a 200mila kg arrivati nella nostra terra. Moncalvo ha sottolineato il riposizionamento dell’industria
pastaia che ha permesso di rompere la linea
che faceva del Canada, fino al 2017 con i
suoi 720 milioni di kg (a fronte dei 4,3 miliardi di kg prodotti sull’intero territorio
nazionale), il principale fornitore di grano
duro dell’Italia.
L’inversione di tendenza, sicuramente positiva
per l’economia e la qualità delle nostre
tavole, ha affondato le sue radici anche
nella questione normativa se si considera
che in Canada il grano duro viene trattato

con l’erbicida glifosato in preraccolta, tecnica
vietata in Italia. Inoltre, in Italia stiamo assistendo ad un boom di coltivazione di
grani antichi, come il “Senatore Cappelli”
che, sfruttando il sempre maggiore amore
del consumatore verso la pasta italiana al
100%, è riuscito a quintuplicare le sue superfici coltivate. Mauro Tonello, presidente
della SIS (Società Sementiera degli agricoltori),
ha sottolineato come il seme di grano “Cappelli” sia stato il più seminato in Italia fino
agli anni ‘60, anno della rivoluzione alimentare. Ora la volontà è quella di ridare
spazio alla tradizione e alla qualità di questo
grano. Inoltre, l’obiettivo della SIS è quello
di assicurare un reddito alle aziende agricole
evitando al contempo che il valore aggiunta
vada verso altri lidi. La qualità del grano
“Cappelli” è testimoniata anche da una ricerca fatta dalla Fondazione del Policlinico
Gemelli per certificare le proprietà organoletriche e nutrizionali del grano al fine di
dare maggiori garanzie al consumatore
finale.
Coldiretti Puglia, S.I.S e Divella hanno
aderito al progetto di Apulian Life Style

Dalla Tunisia importiamo
però sempre più olio d’oliva
Un grido di allarme, dopo che Istat ha
parlato di 26,6 milioni di kg di olio importato
dalla Tunisia nel 2018, si è alzato da Coldiretti
Puglia che ha fatto sapere che è prevista una
dura mobilitazione
per arrivare sui tavoli dei Parlamentari e degli organismi di controllo.
L’aumento del
260% nell’anno
2018 è un dato
che fa preoccupare. Il presidente di
Coldiretti Puglia
Gianni Cantele si
è appellato ai parlamentari Europei di origine pugliese affinché
facciano valere gli interessi territoriali perché
continuare in queste direzione significherebbe
mettere “a rischio la produzione in un’annata
disastrosa” anche a causa delle avverse condizioni climatiche che hanno creato danni
per 1 miliardo di euro.
Il direttore di Coldiretti Puglia Angelo
Corsetti ha sottolineato che nel primo trimestre di quest’anno 43,3 milioni di euro di
olio extravergine sono stati importanti da
Grecia e Tunisia. Ha auspicato un aumento

dei controlli previsti dalla Legge Mangiello
(“Salva Olio Italiano”) che impone la tracciabilità dell’olio extravergine e una nuova
legge per bloccare i reati alimentari. “Mentre
i prodotti europei
devono rispettare
dei canoni rigidi,
quelli tunisini no,
mettendo in circolazione un prodotto che danneggia la produzione
e il consumatore.
Bisogna intervenire -avverte Corsetti” per evitare
che le frodi e le
speculazioni abbiano la meglio, che l’olio di
bassa qualità sia venduto come extravergine
e spacciato come italiano e arrivi sulle nostre
tavole”.
Coldiretti ha sottoscritto insieme a Unaprol,
Federolio e FAI un contratto di filiera per
l’olio made in Italy con l’obiettivo finale di
garantire sicurezza e diffusione dell’olio italiano al 100%, difendere la produzione, il
territorio, ricostruire una identità del sistema
Paese e riconquistare quote di mercato.
Marco De Matteis

della Regione Puglia che si pone l’obiettivo
di tracciare, grazie alla tecnologia blockchain,
dati che possano essere utili alle imprese
produttrici, a quelle distributrici, alle istituzioni e ai consumatori. Il risultato finale,
qualora i consumatori dovessero seguire
tutta la filiera di produzione e raccolta ed
essere informati sugli stili di vita e le scelte
alimentari più opportune, sarà quello della
promozione dei prodotti locali su un vasto
pubblico.
Marco De Matteis
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Parentopoli in Regione Puglia?
La Procura di Bari apre un’inchiesta

Sotto la lente d’ingrandimento 284 precari che 1° settembre diventeranno dipendenti a tempo indeterminato,
tra i quali risulterebbero (assunti senza concorso) parenti e amici di amministratori e dirigenti regionali e locali
Un nuovo presunto caso di parentopoli scuote la Puglia, dopo quello
eclatante del 2016 all’interno dell’Università di Bari, in cui 42 docenti su 179 erano imparentati tra
loro. Il caso odierno, su cui la
Procura di Bari nei giorni scorsi
ha aperto un fascicolo di inchiesta,
riguarda la stabilizzazione di 284
precari, di cui molti sarebbero stati
assunti senza concorso. L’indagine
ha preso il via dopo diversi esposti
giunti alla Corte dei Conti e alla
Magistratura penale con contestuale diffida della Regione a sospendere le procedure per le assunzioni. Si è quindi, ancora, alle
battute iniziali, con un fascicolo
iscritto a modello 45, senza cioè
una notizia di reato ma con accertamenti delegati dal procuratore
aggiunto Lino Giorgio Bruno.
Tutto sarebbe cominciato, pare,
una decina di anni fa sotto la
Giunta guidata da Nichi Vendola:
da questo momento sarebbero cominciate le assunzioni senza concorso che, al contrario, sarebbero

avvenute tramite segnalazione diretta dei candidati preferiti o utilizzando short list. Le persone assunte avrebbero ottenuto nel corso
degli anni titoli ed esperienze lavorative, che sarebbero poi servite
per poter saltare in toto le procedure concorsuali, previste invece
per alcune mansioni, da svolgere
negli uffici pubblici e non solo.

Tali assunzioni, oggetto dell’indagine degli organi di giustizia, riguardano proprio quei lavoratori
precari che dal 1° settembre prossimo saranno assunti a tempo indeterminato negli uffici regionali
tra cui ci sarebbero amici di assessori regionali in carica e parenti di
componenti delle ex Giunte guidate
da Nichi Vendola, figli di dirigenti

di vari uffici regionali e amministratori locali vicini al centrosinistra.
All’attenzione della Procura c’è
anche una lunga lista di documenti:
uno di questi è proprio l’elenco
dei precari (222 categoria D e 62
C), poi ci sarebbe anche una delibera con cui l’attuale Giunta presieduta da Michele Emiliano, approvò le assunzioni da effettuare
nell’arco di tre anni (tale documento è datato 14 settembre 2017).
Oltre a tutto ciò, vi sarebbe anche
la Legge Regionale n. 47/2014 e
una determina del 3 luglio 2018
con cui si dava il via all’assunzione
dei 284 precari impegnando un
ulteriore milione e mezzo di euro.
Un percorso, peraltro, condiviso
dalle organizzazioni sindacali che
avrebbe chiuso una vicenda che
va avanti da diversi anni e che riguarda, oltre ai precari, anche i
63 i nuovi assunti, chiamati in
base alla graduatoria Ripam per
funzionari (si tratta di 5 vincitori
e 58 idonei) e i 9 nuovi dirigenti

Ma i sindacati
difendono
le procedure
di stabilizzazione
Il caso scoppiato con l’inchiesta della
Procura di Bari sull’assunzione a tempo
indeterminato di 284 precari storici
vede le organizzazioni sindacali accanto
alla Regione Puglia. Il contenuto degli
esposti che hanno dato via alle indagini,
che si basa sostanzialmente sulla violazione del principio costituzionale per
cui si può essere assunti nella Pubblica
Amministrazione solo a seguito di concorso, è stato contestato con forza
dal segretario regionale CGIL per la
Funzione pubblica Biagio D’Alberto.
D’Alberto evidenzia, infatti, come tutti
i precari abbiano iniziato a lavorare
presso la Regione dopo regolare avviso
pubblico e che il fondamento giuridico
delle stabilizzazioni è dato da una
legge regionale e, a livello nazionale,
dalla legge Madia.
Una situazione delicata che potrebbe
portare velocemente a sviluppi importanti mentre nella nostra regione
sono state avviate le procedure per la
stabilizzazione di altri 1.500 lavoratori
nel settore della sanità.

che si andrebbero a sommare alle
182 persone già assunte nei mesi
scorsi tramite concorso.
Pasquale De Santis
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Sporcizia e blatte in città: la denuncia
dello Sportello dei Diritti Laconmovida
incontra la solidarietà
“Un cocktail per la Bimbulanza”
Nel mirino la mancanza di una programmazione degli interventi di disinfestazione,
che hanno determinato una puntuale ed eccessiva presenza di questi animali in città

È arrivata in questi giorni la denuncia, da parte dello Sportello dei
Diritti di Lecce, della nuova invasione
di blatte che sta diventando un problema insostenibile. Non è la prima
volta che l’associazione a tutela dei

consumatori si sofferma a sottoporre
all’attenzione delle autorità competenti tale problematica che si ripresenta ogni anno puntualmente
nel periodo estivo. La presenza invasiva delle blatte, oltre che per le

strade del centro, può essere riscontrata sugli ombrelloni e sulle
sedie dei locali, generando nella
clientela e nei gestori delle attività,
una forma di disagio non indifferente. Il presidente dello Sportello
dei Diritti Giovanni D’Agata attribuisce il puntuale ritorno di questo
flagello al fatto che gli interventi di
disinfestazione non abbiano un calendario ben definito. “Una corretta
programmazione delle opere di disinfestazione -afferma D’Agata- può
abbattere letteralmente il proliferare
di questi odiosi insetti, portatori di
malattie e, purtroppo, anche sinonimo di scarsa pulizia ed igiene urbana. Qualche giorno fa, lo spettacolo cui hanno potuto assistere alcuni cittadini è stato quello di decine
di blatte che passeggiavano indisturbate nelle vicinanze di piazza
Mazzini: che sia via Salvatore Grande, piazza Ariosto o via Oberdan
(queste sono solo alcune delle segnalazioni pervenuteci) il centro è
letteralmente sotto assedio”.

Al via sabato 4 agosto a Lecce un’interessante iniziativa organizzata da Confcommercio Lecce e dal Coordinamento
Provinciale dei Locali Serali per sostenere
l’associazione “Cuore e mani aperte
verso chi soffre - Onlus”. In che cosa
consiste? Nel corso della serata, i 27
locali che hanno aderito all’iniziativa,
devolveranno 1 euro per ogni cocktail
venduto, senza applicare alcun sovrapprezzo a carico dei clienti. Il denaro raccolto verrà direttamente versato dal titolare dell’esercizio sul conto dell’Associazione “Cuore e mani aperte verso chi soffre”.
Nel corso della serata, i titolari delle attività che aderiscono all’iniziativa avranno a loro
disposizione e della clientela, tutto il materiale illustrativo per divulgare le attività svolte
da don Gianni Mattia e dalla sua equipe, per sostenere i piccoli pazienti. L’elenco
completo dei locali aderenti è consultabile su www.confcommerciolecce.it.
Renato De Capua

Dal Palazzo Carafa l’assessore con
delega all’Ambiente, Igiene e Decoro
urbano Carlo Mignone replica che
la situazione non è meno grave
degli altri anni, mentre D’Agata insiste sull’urgente esigenza di un’azione rapida di deblattizzazione, prima
che quello che oggi è avvertito come
un problema non allarmante, dato
l’abitudinario ritorno di esso nel
periodo estivo, si tramuti in una
vera e propria emergenza sanitaria.

“Il problema è la presenza di scarafaggi nelle fogne nere di competenza di Aqp -ha sottolineato l’assessore Mignone-. Ho fatto degli
incontri con loro per coordinare gli
interventi ma forse sono partiti in
ritardo o non sono stati sufficienti.
Chiederò ad Aqp se si può effettuare
qualche intervento non programmato per cercare di risolvere il problema”.
Renato De Capua
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Entra nel vivo il Salento Jazz Festival

Fino al 7 agosto le piazze, i palazzi e le corti del
centro storico ospiteranno jam session con musicisti
jazz nazionali e internazionali

foto G Photo

Novità per la viabilità in città

foto Leccesette.it

Nei giorni scorsi sono entrati in vigore da oggi alcuni cambiamenti
ai sensi di marcia di alcune strade del centro cittadino stabiliti dal
Comando della Polizia Municipale. Le strade interessate sono via
Ignazio Ricci, via Ospedale e via Schilardi, di cui si parlava da tempo
per rendere più agevole la circolazione.
Nello specifico si è proceduto ad invertire il senso di marcia, portandolo da sud verso nord, di via Ignazio Ricci nel tratto compreso
tra via Oronzo De Donno e via Ospedale (questo intervento in particolare nasce dalla necessità di agevolare l’entrata dei trattori
nel frantoio oleario di via Ricci, evitando il passaggio dei mezzi da piazza Aldo Moro). Stesso discorso per via Schilardi nel tratto
compreso tra via Ospedale e via Clementina Palma con l’inversione del senso di marcia da nord verso sud su e l’installazione del
segnale di stop sull’incrocio. È stato sistemato anche un segnale di dare la precedenza su via Ricci all’incrocio di incrocio via Ospedale e l’istituzione del doppio senso di marcia su via Ospedale nel tratto di strada tra via Veneto e via Schilardi, con l’impossibilità
di parcheggiare sui due lati, come avveniva in precedenza, in prossimità del semaforo.

Quest’anno la 19 esima edizione
del Mercatino del Gusto ha visto
il consolidarsi di un’importante
collaborazione con il Salento Jazz
Festival, che con la sua musica ha
intrattenuto i visitatori e continuerà
a farlo anche nelle giornate del 4 e
5 agosto. Nelle corti magliesi,
infatti, saranno in scena quattro
formazioni jazzistiche selezionate
dall’Associazione Jazz Club Maglie
(organizzatrice unica del Salento
Jazz Festival): Stefano Pellegrino
(pianoforte e direttore artistico del
festival), Michele Colaci (contrabbasso), Sofia Rollo (voce) e Gaia
Rollo (voce) saranno il 4 e 5 al
Giardino di Rosaria; Antonio Ferriero (chitarra), Antonio Traldi
(piano) e Antonio De Vito (sax)
saranno il 4 in Corte Macrì e il 5
agosto a Palazzo De Donno; Emiliano Roca (chitarra), Federico Costantini (batteria), Pierpaolo Zizza
(basso) saranno il 4 a Palazzo De
Donno e il 5 in Corte Macrì; Tribal
Afro Trio Afrocuban - Latin jazz
saranno il 4 a Palazzo Guido; Valentina Grande Rig Up Trio jazz
saranno il 5 a Palazzo Guido.
Inoltre il 5 agosto appuntamento

nella centralissima Piazza Aldo
Moro alle 21 quando si esibiranno
alcuni tra i più importanti jazzisti
del panorama nazionale ed internazionale come Massimo Faraò al
piano, Nicola Barbon al basso,
Piero Odorici al sax, Joe Magnarelli
al trumpet, e Dario Congedo alla
batteria. Il 6 e 7 agosto il Salento
Jazz Festival, oltre ai musicisti impegnati già nella serata del 5, prevede le esibizioni di Patrizia Conte
(voce), Riccardo Fassi (pianoforte),
i Family Affair (YuYing Hsu al
pianoforte, Tina Raymond alla
batteria, Roberto Ottaviano al sax
soprano e Giuseppe Bassi al contrabbasso), e Alessandro Mariano
(pianoforte).
Inoltre il Salento Jazz Festival si
apre a tutti gli appassionati in due
grandi Jam Session che avranno
luogo, sempre nei giorni 6 e 7 agosto, nello splendido scenario dell’atrio del Liceo “Capece” dalle
18 alle 21. “Musica in Libertà” e
“Variazioni musicali improvvisate”
il motivo dell’iniziativa che vede
quale coordinatore artistico l’eclettico pianista Stefano Pellegrino.
Info e prenotazioni: 347.7359724).
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Un’estate all’insegna della musica,
dell’arte e dei sapori
Un calendario ricco di eventi per tutti i gusti, che farà la gioia di
turisti e residenti e coinvolgerà anche Marina Serra, Tricase Porto,
Tutino, Lucugnano e Depressa

Tricase si apre all’estate, al profumo delle
corti e alle notti sotto le stelle grazie ad un
programma davvero ricco, che si snoda
anche a Marina Serra, Tricase Porto, Tutino, Lucugnano e Depressa. Un cenno
particolare meritano le serate dedicate alla
musica: Corte in Jazz (in programma lunedì 6), un modo per conoscere le bellezze
nascoste della città salentina. Ospiti speciali saranno martedì 7 i Sud Sound System. La notte di Ferragosto sarà ancora

musica, ma stavolta con il valore aggiunto
del mare, in programma infatti Radiodervish, venerdì 14 a Tricase Porto. Dal ritmo
alla melodia per note e declamazioni martedì 17, nel piccolo gioiello di Marina
Serra si terrà un concerto di musica e poesia. Non mancheranno gli appuntamenti
con lo spettacolo, l’arte e il teatro: dal 9 al
12 agosto in via Santo Spirito sarà allestita
una mostra fotografica collettiva; tra le
arti figurative si segnala dal 15 al 30 ago-

sto la mostra di pittura “Nord” di Kristine
Kuitka, nelle magnifiche scuderie di palazzo Gallone. Ospite d’onore anche quest’anno sarà il noto attore Enrico Lo
Verso, che si esibirà il 16 agosto, sempre
nel principesco castello di Piazza Pisanelli.
Il teatro, un classico dell’estate non mancherà grazie a delle serate a tema: il 17
agosto alle 21, con lo sfondo del mare di
Tricase Porto andrà di scena La pignata
(che bisserà il 23 agosto a Marina Serra),
mentre il 21 e il 23 agosto nell’atrio di palazzo Gallone sarà la volta dell’Edipo Re.
E sarà ancora la splendida cornice del maniero cinquecentesco a fare da cassa di risonanza, il 28 agosto, con “Teatro a
Castello” alle 21. Il grande schermo e il

suo fascino senza tempo sono invece in
programma con “cinema sotto le stelle”,
il 28 agosto a Lucugnano. Dulcis in fundo
i sapori, con le sagre e le feste che attirano
ogni anno migliaia di turisti. A Tutino
“Riti e sapori attorno al menhir” è la
sagra del 5 agosto; colori e luminarie tipiche invece renderanno unica Tricase dal 9
al 12 agosto per onorare il santo patrono
San Vito. Anche Tricase Porto, con le sue
tradizioni festeggerà San Nicola il 12 agosto. A Depressa imperdibile la Sagra della
polpetta il 13 e la sagra della pasta fatta a
casa il 17 agosto. Il programma completo
può essere visionato sul sito web del comune di Tricase.
M. Maddalena Bitonti

sannicola

Il 7 agosto la voce di Antonella Ruggiero
scalderà il “Tramonto a San Mauro”
Ritorna anche quest’anno l’evento organizzato
dall’associazione culturale Metoxè, nell’Abbazia
di San Mauro, ubicata su una suggestiva collina
di fronte al mare. Il tema di quest’edizione è “Il
mediterraneo dei popoli”, per promuovere la “solidarietà come virtù e orizzonte dei tempi difficili”.
E per dibattere di questa tematica, sarà presente
Felipe Camargo, rappresentante dell’ufficio regionale
dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati. Ci sarà ampio spazio dedicato alla
musica, che vedrà protagonisti Antonella Ruggiero
(nella foto), storica fondatrice dei Matia Bazar, e
il fisarmonicista Renzo Ruggieri. Un appuntamento
per riflettere, godere di ottima musica, che ben si
amalgamerà alle linee e ai contrasti del tramonto
che, da quell’altura, risulta essere veramente imperdibile.
Scopo dell’iniziativa è promuovere i concetti di
pace e di fratellanza tra i popoli tutti, sfidando in
tal modo i pregiudizi diffusi e stimolare l’interesse
pubblico nei confronti dell’Abbazia, un luogo
senza dubbio da riscoprire, nel quale s’intrecciano
storia e leggenda. Secondo la tradizione, san
Mauro, giunto a Roma con alcuni uomini provenienti
dall’Africa, subì ivi il martirio nel 284 d.C. I suoi
compagni, si imbarcarono per la loro terra d’origine,
inseguiti da una nave romana. Il mare era
impetuoso nei pressi di Gallipoli e così, a causa

della violenza del mare, i compagni furono spinti
a riva e costretti ad abbandonare la nave. A breve
distanza dalla costa, proprio sull’altura oggi
dedicata a San Mauro, videro una grotta, dove si
rifugiarono e depositarono le spoglie del Santo.
Gli abitanti dei dintorni, rinvenute le spoglie del
Santo, vi costruirono una chiesetta a lui dedicata
e a due suoi compagni.
Renato De Capua
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Cultura e spettacoli per tutta l’estate

Ricco il calendario degli eventi estivi che coinvolgeranno le comunità di Vaste e Poggiardo fino a settembre
La rassegna musicale “Tithonos”, il Torneo
dei Rioni e la due giorni dello Juventus
Club “G. Boniperti” sono solo alcuni dei
momenti che stanno coinvolgendo le comunità di Vaste e Poggiardo in queste settimane. Nel calendario estivo, infatti, sono
in programma tanti altri eventi: domenica
5, ad esempio, piazza Giovanni Paolo II
ospiterà il concerto per i venti anni del
Coro “Santa Maria degli Angeli”, mentre
il 7 agosto si caratterizzerà per due distinti
appuntamenti: in piazza Dante a Vaste si
celebrerà la festa di San Gaetano, mentre
in piazza Giovanni Paolo II a Poggiardo,
andrà in scena lo spettacolo teatrale mu-

sicale Note di un viaggio di Pino Ingrosso.
Stessa sede anche per il recital Il resto è
pioggia che ci bagna, un omaggio a Paolo
Conte in programma l’8 agosto.
La “Frisellata sotto le stelle” si terrà invece
l’11 agosto in piazza Umberto I, mentre il
16 andrà in scena lo spettacolo teatrale
La cena dei cretini di Francis Veber e
diretto da Antonio D’Aprile; prodotta
dalla Compagnia Diversamente Stabili,
avrà luogo in piazza Giovanni Paolo II. Il
17 agosto, poi, piazza Dante di Vaste
ospiterà il 1°Motoraduno della Messapia
- Memorial Fabio Contino. Dopo il successo
dello scorso anno, è tanta l’attesa per la

otranto

La pareidolìa di Carlo Toma in mostra alla Torre Matta
Se si dovesse definire l’ultimo lavoro di Carlo Toma,
regista, documentarista e fotografo naturalista magliese, si potrebbe usare l’espressione beyond art,
ovvero una forma espressiva il cui significato connotativo va oltre -ben oltre- quello denotativo. Questo
concetto di arte che riflette sulla percezione e i vari
modi di interpretazione della realtà è alla base di “Pareidolìa: guardare oltre ciò che appare - una magia
per tutti”, un’interessante mostra di foto abbinate ad
altrettante illustrazioni in programma a Torre Matta
fino al 30 ottobre prossimo.

Carlo Toma ritorna a rappresentare fotograficamente
i suoi soggetti preferiti, gli ulivi secolari del Salento.
A ciascuna foto è associata un’illustrazione, che al
visitatore appare coperta; spetta proprio a lui pensare a cosa assomiglia quel tronco o quel ramo e
scoprire l’immagine grafica per vedere se l’illustratore
ha pensato la sua stessa soluzione. Un gioco appassionante adatto a grandi e piccini che possono sfidarsi a chi è più intuitivo. La mostra sarà aperta tutti
i giorni, festivi compresi: settembre e ottobre 10/13
e 16/21; luglio e agosto 10/24.

seconda edizione del “Polpetta Festival”,
in programma il 18 e 19 agosto su largo
Piscina.
Appuntamento culturale per il 20 agosto
in piazza Giovanni Paolo II, con il giornalista Remo Croci (nella foto) che presenterà
il suo romanzo Una voce nella notte. Il 22
e il 23 agosto piazza Dante si vivacizzerà
ancora con i Giochi rionali in piazza e il
Palio dei Ciucci, mentre dal 25 agosto al
1° settembre il Casino De Viti di Vaste
ospiterà il Piano Brio Festival, sotto la direzione artistica di Valeria Vetruccio. Il
26 agosto, in un luogo ancora segreto, si
terrà lo spettacolo L’ultimo valzer di Zelda,
rientrante nel festival musico-teatrale “Ultimi Fuochi”. Dal 4 al 12 agosto, infine,
appuntamento presso il Palazzo della Cultura di Poggiardo con la personale di Antonella De Giudice, intitolata “Connessioni”.
Alessandro Chizzini
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Un futuro di eccellenza per la
Scuola di volo del 61° Stormo
Siglato un accordo tra lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e LeonardoFinmeccanica per la formazione internazionale dei piloti militari, che dal 2021
vedrà protagonista l’aeroporto “Cesari”

La scuola di volo dell’Aeronautica Militare
del 61esimo stormo di Galatina si arricchisce
con un nuovo progetto di addestramento
per piloti militari italiani e stranieri alle
linee aerotattiche (jet) con l’M-346.
È stato firmato, nei giorni scorsi, un accordo
di cooperazione per il potenziamento dell’offerta formativa che va a migliorare la
già ottima qualità della struttura salentina.

Nelle intenzioni del Ministero della Difesa
l’Italia ha infatti l’ambizione di svolgere
un ruolo di guida nella fornitura di formazione internazionale per piloti e per questo
è stato siglato il patto che coinvolge l’Aeronautica Militare e un team del settore
guidato da Leonardo-Finmeccanica.
L’apertura della scuola internazionale di
addestramento, annunciata durante lo show

casarano

aereo di Farnbough il
17 luglio scorso, avverrà nel 2021 e avrà
la capacità di fornire
la fase IV di addestramento avanzato di
combattenti di piombo
per 80 allievi all’anno,
addestrati da 45 istruttori e
una flotta di 22 M-346.
L’accordo è stato firmato
dall’amministratore delegato dell’azienda, Alessandro Profumo, e il Capo
Eventi formativi, convegni, dibattiti, momenti sociali di crescita
di
Stato maggiore dell’Aeculturale, momenti di sensibilizzazione e informazione: questi
ronautica
militare, il gesono alcuni obiettivi che si intendono raggiungere con la
nerale
di
Squadra
Aerea
nascita del centro e con il supporto delle Istituzioni, delle
Enzo Vecciarelli (nella
associazioni, e dei cittadini che vogliono intervenire.
foto, insieme al ministro
Il sindaco Gianni Stefano e alcuni esponenti dell’attuale Amdella Difesa Elisabetta
ministrazione hanno già svolto un sopralluogo per interrogarsi
Trenta), i quali hanno
se anche altri beni immobili confiscati alla criminalità
sancito un programma di
organizzata possano rientrare nel progetto.
cooperazione.
Il velivolo in questione,
Marco De Matteis
l’M-346, verrà utilizzato

Un palazzo confiscato alla mafia diventerà un centro di aggregazione
L’immobile in via Lupo angolo piazza Petracca, una volta di
proprietà di esponenti della criminalità organizzata attivi sul
territorio, verrà affidato all’Avviso pubblico del Ministero dell’Interno rivolto ai Comuni della Regione Puglia, per l’individuazione di interventi di recupero dei beni confiscati finanziati
dal Pon Legalità - Fesr 2014/2020. L’immobile verrà candidato
alla ristrutturazione e al cambio di funzione, si legge nella
delibera n. 177 del 24 luglio, per ricevere i 259.161,00 euro
che serviranno per creare un centro di aggregazione per migliorare le condizioni di legalità e per essere a disposizione
delle fasce della popolazione più a rischio.

per l’addestramento dei piloti che si occuperanno delle linee aerotattiche (jet) all’interno della International Flight Training
School.
Il generale Vecciarelli commenta estendendo
anche ai Paesi del Golfo l’orizzonte della
scuola: “Le attività future potrebbero anche
essere ampliate per includere elicotteri e
sistemi aerei senza equipaggio”.
“Vogliamo ampliare la portata delle nostre
attività -ha commenta Profumo-, abbiamo
l’obiettivo di diventare la scuola internazionale di addestramento al volo per quasi
tutte le forze aree di quinta generazione di
tutto il mondo”.
Marco De Matteis
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FESTA DELLA BRUSCHETTA


 

Arriva anche quest’anno l’appuntamento con la “Festa
della Bruschetta”,
una delle manifestazioni più attese
dell’estate salentina.
Curata da Mons Jovis, con il patrocinio
del Comune di Palmariggi e della Regione Puglia si terrà,
come di consueto,
nei giorni del 15, 16
e 17 agosto nel suggestivo paesaggio del
Santuario di Montevergine a Palmariggi.
La festa è cresciuta negli anni fino a diventare
uno degli eventi più apprezzati e partecipati
del Salento. Una festa vera, autentica e genuina. Una festa che racconta un territorio.
Protagonisti indiscussi delle tre serate: i sapori
tipici e la musica della tradizione salentina.
Qualità, genuinità e bontà a km 0. Il pane di
grano del locale forno a legna, i pomodori
maturati al sole, le verdure di stagione, i for-

maggi del caseificio a pochi passi dal Santuario
di Montevergine, le carni, i dolci, la frutta e il
buon vino delizieranno i palati con la loro
squisita semplicità.
Al centro della festa, insieme ai sapori del
territorio, la musica. Nelle magiche notti
d’estate salentine non può mancare il richiamo
della musica popolare e dei ritmi della pizzica.
In programma ogni sera due concerti di
musica tradizione e folkloristica che animeranno l’atmosfera e faranno ballare fino a

tarda notte.
E per l’edizione 2018 la Festa della Bruschetta
raddoppia: due le aree concerto previste.
Nella prima parte della serata ai piedi della
colonna della Madonna di Montevergine tre
concerti tutti da ascoltare e gustare; nella
seconda parte ai lati del Santuario il palco si
animerà per fare scatenare il pubblico con la
tipica “pizzica” che tutti gli anni fa ballare e
divertire le migliaia di persone che scelgono
di passare le tre serate in compagnia della
Festa della Bruschetta.
Per l’edizione 2018 della Festa della Bruschetta
si alterneranno sui palchi alcuni degli artisti
più impegnati nella diffusione della musica
popolare salentina, presenteranno i nuovi lavori musicali e daranno vita a tre serate
uniche. Il 15 si esibiranno Rocco Nigro e Rachele Andrioli, a seguire Antonio Castrignanò;
il 16 sarà la volta di Ninfa Giannuzzi e Canzoniere Grecanico Salentino; il 17 agosto toccherà
a Dario Muci e Enza Pagliara, gran finale con
i Mascarimirì.
Vi aspettiamo il 15, 16 e 17 agosto a Montevergine di Palmariggi per tre serate indimenticabili e chissà che qualche altro visitatore
non resti intrappolato nella invisibile ragnatela
di sapori, suoni e colori che lo legherà indissolubilmente alla nostra terra. La Festa della
Bruschetta è magica anche per questo.

dell’Orecchietta ̀
e una serata che
si gusta anche oltre la tavola:
chi ama scatenarsi al ritmo della

musica popolare potrà“zumpare”
con gli “Indiano Salentino”, grupI cuochi sono pronti, i grigliatori in posi- po salentino che con sonorità intense e
zione, le angurie e il vino sono in fresco, pulsanti rievoca atmosfere musicali antiche,
le lunghe tavolate lungo la Zona 167 sul palco l’8 agosto. Il 9 agosto invece il
(largo nuovo Mercato coperto): tutto ̀
e palco ̀
e per la Compagnia “Aria Corte”,
pronto, la Festa dell’Orecchietta sta tor- formazione di pizzica-taranta composta
nando ad accendere l’estate salentina. da giovani musicisti salentini che interMercoledì 8 e giovedì 9 agosto a Vigna- pretano i classici della pizzica tradizionale.
castrisi, a due passi dal mare, due serate E se avete la curiosità di scoprire i prodotti
di sapori musica e tradizione.
tipici del nostro territorio, durante le due
Protagoniste assolute le orecchiette, ac- serate le aziende del territorio che vi
compagnate da menu
̀ tipico con carne aspetteranno lungo le strade della zona167
alla griglia, anguria e fiumi di buon vino per farvi degustare le loro specialità. Gusto
rosso. E quest’anno, per accontentare chi musica e ballo fino a notte fonda!
vuole immergersi nella cucina salentina, Per informazioni consultare la pagina Faentrano nel menu
̀ della festa anche le cebook “Parabola a Sud” o inviare una
Orecchiette alle cime di rapa. Ma la Festa mail a parabolaasud@libero.it.

FESTA DELL’ORECCHIETTA

SAGRA TA PUCCIA

  
Giunta ormai alla sua XXIV edizione è uno degli eventi
storici dell'estate salentina. Due giorni di festa per la puccia
con le olive, regina incontrastata delle due serate e il più
tipico e gustoso dei pani salentini. Anche quest'anno, la
Sagra ripropone al pubblico un'immersione nelle tradizioni
culinarie, artistiche e musicali della nostra terra salentina.
La manifestazione, avrà luogo in piazza IV Novembre e nel
centro storico di Supersano.
La puccia, cotta nel tradizionale forno a legna, sarà protagonista indiscussa delle due serate; servita con farciture
che vanno dai peperoni ai pomodori, dalle verdure al tonno
e alle carni alla griglia, accompagnerà il pubblico lungo un
percorso di gusto e di festa. Il piccolo e accogliente centro
storico di Supersano sarà la location ideale per questo
incontro, nel quale non mancano proposte musicali di
grande livello. A far ballare fino a tardi gli appassionati di
pizzica saranno le due voci storiche e più importanti della
musica tradizionale del Salento: il Canzoniere Grecanico
Salentino e gli Alla Bua, artisti ormai noti, che hanno scritto
la storia della pizzica e protagonisti sul palco della Notte
della Taranta.
La Sagra ta Puccia è un evento che intende promuovere,
oltre alla cucina tipica, anche il prezioso patrimonio artistico
di Supersano. Durante i due giorni saranno al centro dell'attenzione il MuBo (Museo del Bosco), il Frantoio ipogeo del
Comune, il Santuario della Coelimanna e i mosaici di Padre
Marko Ivan Rupnik, artista gesuita di fama mondiale.

CIBO PER BACCO

  

L’agroalimentare di grande qualità arriva
a Melissano con “Cibo per Bacco”, un
percorso enogastronomico per le vie del

paese, promosso dall’Amministrazione
comunale con il patrocinio di Slow Food
Condotta Sud Salento. Per le strade del
paese si snoderà un itinerario molto particolare, che vedrà protagonisti una serie
di produttori dell’agroalimentare aventi
un unico comun denominatore: la qualità.
Dai prodotti della terra ai caseari e salumi,
alla birra artigianale, ai prodotti da forno,
allo street e finger food preparato con cura e
particolare attenzione alla
tradizione.
Oltre alle già
note realtà cittadine come la
cantina Unione

Agricola di Melissano, l'Antica Salumeria
del Centro, Conte Vini, Torre Ospina,
Azienda Agricola Manco, questa prima
edizione di “Cibo per Bacco” ospiterà alcune delle migliori aziende del territorio
che si segnalano all'interno delle eccellenze enogastronomiche salentine. Si
tratta di Presìdi, Comunità del cibo di
Terra Madre e Cantine "Slow Wine";
piccole realtà sostenute e valorizzate da
Slow Food, l'associazione culturale fondata
da Carlo Petrini pensata come risposta
al dilagare del fast food e del junk food
e che divulga le tradizioni agricole ed
enogastronomiche di ogni parte del
mondo. A completare la percezione dei
sensi e ad accompagnare le presentazioni
agroalimentari con note pop, funky, easy
jazz, acustica, soul e i pop-rock ci saranno
i live concert di "Megaron", "Voce in Capitolo" e "Guitar Club".
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FESTA DELLA MUNICEDDHA
   

La Pro Loco Cerceto organizza, anche per
questo 2018, l’evento gastronomico più atteso
di tutta l’estate. Torna, a Cannole la più grande
sagra della chiocciola d’Italia, seconda in Europa solo dopo Lleida in Catalogna. Dal 10
al 13 agosto torna infatti la Festa della Municeddha, da 34 anni uno degli eventi più
attesi dell’estate salentina. Nata con l’intento
di far rivivere le antiche tradizioni locali quali
la raccolta e il consumo della lumaca o municeddha, la manifestazione si caratterizza
in qualità di sagra alla quale si aggiungono
le peculiarità tipiche di una vera e propria
festa popolare. L’importanza che la lumaca
riveste per il paese è suggerita dallo stesso
appellativo attribuito ai cittadini di Cannole:
“cuzzari”, che corrisponde a “raccoglitori di
cozze”, un chiaro riferimento alla pratica del
cogliere lumache per i campi.

Venire alla Festa della Municeddha, vuol dire
immergersi in un tripudio di sapori: accolti
nell’area stand o nell’esclusiva area ristorante
si possono assaporare le municeddhe, preparate secondo la tradizionale ricetta “alla
cannolese”, con un soffritto di cipolla, oppure
al sugo o ancora arrostite.
Accanto a questi tre piatti principali, una
serie di ricette dell’antica tradizione salentina
come pittule, polpette di carne, pitta rustica,
antipasto alla contadina, alici e ricotta forte,
pezzetti di cavallo al sugo, peperonata oltre
all’ottima grigliata composta da capocollo,
cavallo e salsiccia locale.
Il tutto accompagnato da fiumi di birra alla
spina e buon vino rosato. A conclusione della
cena si potrà gustare uno squisito pasticciotto,
tipico dolce salentino oppure lo spumone, il
gelato della tradizione.

Quella della municeddha è una Festa spettacolare che non si può raccontare ma che
va vissuta; una Festa che si rinnova ogni
anno pur restando fedele alle proprie origini
che parlano di tradizioni, di folclore e di cultura. E di storia. Già, perché nessuno più di
Festa della Municeddha ha scritto la storia
di questo paese.
Del resto, se oggi Cannole è diventata una
meta turistica, lo deve proprio alla Pro Loco
Cerceto che da ben 34 anni organizza, senza
risparmiarsi, questa festa incredibile.
Dal 10 al 13 agosto, infatti, si danno appuntamento, a Cannole, nel cuore del Salento,
quasi 100mila tra turisti e salentini, per respirare l’aria di una Festa straordinaria, fatta
di musica e sapori, tutta gusto e divertimento.
Il programma musicale prevede venerdì 10
le esibizioni dei Me. Ma. (alle 22) e Tommy
Miglietta&Kunteo (alle 24); sabato 11 gli Sciacuddhuzzi (alle 22) e Nessuna Pretesa (alle
24); domenica 12 i Ritmo Binario (alle 22) e
Gruppo Folk 2000 (alle 24); lunedì 13 gran finale con I Scianari (alle 22) e I Paipers (alle
24). Novità assoluta per la 34esima edizione
della festa della Municeddha, un’area bar
tutta nuova, dedicata ai giovani, con quattro
serate e quattro dj-set (start alle 1.30 con
cornetti caldi, music & cocktails).
Lunedì 6 agosto, presso la sala conferenze
della Provincia di Lecce a Palazzo Adorno, è
prevista la conferenza stampa di presentazione dell’evento.
Interverranno Oronzo Piccinno e Giuseppe
Russo (rispettivamente presidente ed ex presidente Pro Loco Cerceto), Tiziana Protopapa
(operatrice culturale e membro cda Pro Loco
Cerceto), Giuseppe Attanasi (docente presso
l’Università Bocconi e Lilles che presenterà i
dati di una ricerca socio-antropologica condotta durante la 33esima edizione della
Festa), Francesco Lenoci (docente presso
l’Università Cattolica di Milano), Gianfranco
Ruggeri (ideatore della piattaforma Foddismo)
e Francesco Perulli (presidente del Motoclub
Salentum Terrae che parlerà della collaborazione con la Festa della Municeddha e farà il
resoconto delle iniziative del progetto condiviso sulla sicurezza stradale “Go slow”).
Info e programma completo su https://festadellamuniceddha.it/.

SAGRA TE LI PIATTI
TE NA FIATA

   
Il 21, 22 e 23 agosto la Pro Loco di Castrì di
Lecce inaugura una nuova sagra che farà sicuramente parlare di sé: la “Sagra te li piatti
te na fiata” introduce una festa tutta nuova
ripescando dal passato le ricette della tradizione locale salentina e mescolando il tutto
con tanta buona musica popolare tutta da
ballare e cantare. Le tre serate riverseranno
in via Pascoli tanti stand colmi di piatti tipici
pronti per essere serviti: i “maccarruni” fatti
a casa, i “muersi” fritti, le “fae nette cu le
cicore creste”, la “pignata te piseddrhi”, le
pittule e le“pappaiottule”, piatto tipico DE.CO.
che rientra nei piatti della cucina povera
locale, creato infatti con pochi ingredienti
come pane raffermo, uova e formaggio.
Ogni sera il palco ospiterà anche tanta
musica con band rappresentative del territorio e della salentinità: si comincia martedì
21 con i Calanti, gruppo di Ugento che
nasce nel 1998 con una vocazione per la
pizzica salentina; mercoledì 22 sarà la volta
de I Scianari, band originaria di Cannole
che innalza la tradizione nei tanti concerti
in giro per la Puglia e non solo raccontando
il Salento attraverso le sue radici; si conclude
giovedì 23 con i Mistura Louca, gruppo di
Sannicola che interpreta le sonorità della
patchanka mediante i diversi stili dei musicisti
della band.
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Bonus investimenti per il Sud,

ecco chi può richiederlo per il 2018
Anche per quest’anno le imprese che possiedono i requisiti
possono richiedere il credito d’imposta per l’acquisto di
macchinari, impianti e attrezzature varie

La Legge di Stabilità 2016
ha introdotto un credito
di imposta in favore delle
imprese del Mezzogiorno
che investono nell’acquisto
di beni strumentali nuovi
da adoperare nelle proprie
unità produttive. La portata di tale normativa è di notevole importanza
atteso che si può usufruire di tale credito,
per gli acquisti (anche nelle forme del leasing)
di macchinari, impianti e attrezzature varie
effettuati dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2019.
Ma andiamo per gradi: innanzitutto, chi
può usufruire del suddetto credito di imposta?
La Legge n. 18/2017 prevede che tale agevolazione fiscale può essere richiesta dalle
imprese che hanno strutture produttive presenti nelle seguenti regioni: Puglia, Campania,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna
e Abruzzo. Qual è la misura del credito e in
che modo può essere utilizzato? Sul punto,
la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
12/E del 13.04.2017 ha chiarito che il bonus
investimenti Sud prevede un credito di imposta

pari al:
1) 45% per le piccole imprese;
2) 35% per le medie imprese;
3) 25% per le grandi imprese.
Alla luce del Rapporto sulle
piccole medie imprese 2018
elaborato da Confindustria e
Cerved, nel quale si è evidenziato che nel 2017 il sistema
aziende del Mezzogiorno ha
avuto un ritmo di crescita pari al 4,8%, si
può comprendere, quindi, l’importanza e la
potenzialità di tale misura agevolativa. Il
credito di imposta spettante, il cui ammontare
varia a seconda della dimensione dell’impresa,
viene commisurato in base al costo che l’imprenditore sostiene per l’acquisto del nuovo
bene strumentale; l’investimento, inoltre, non
può superare l’importo di 3 milioni di euro.
Il credito che matura con il bonus investimenti
Sud può essere utilizzato dall’impresa interessata per compensare, attraverso Modello
F24, sia le imposte (Irpef, Irap, Iva) che i
contributi previdenziali ai sensi dell’art. 17
del d.lgs. 241/97.
Non possono accedere a tale agevolazione

fiscale, però, le imprese che operano nei seguenti settori: dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione
di energia e delle infrastrutture energetiche,
nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. Il Bonus investimenti non si
applica, altresì, alle imprese in difficoltà. Dal
punto di vista procedurale, al fine di poter
ottenere il suddetto credito è necessario che
venga trasmessa in via telematica una domanda all’Agenzia delle Entrate in cui devono
essere indicati i dati relativi agli investimenti
effettuati e, chiaramente, l’ammontare del
credito di imposta che si chiede di utilizzare

Tra flat tax e pace fiscale
Il ministro Giovanni Tria ha annunciato alla Camera
che la riforma fiscale partirà già dalla Legge di
Stabilità 2019, quindi, dal prossimo autunno. La
riforma verrà attuata attraverso un “crono-programma
graduale” per usare le testuali parole del Ministro,
gradualità che sarebbe da intendersi nel senso
che la flat tax dovrebbe partire già dal 2019 per i
redditi d’impresa e, poi, dal 2020 si prevede di
applicarla anche alle famiglie. Questo significa
che già a partire dal 2019 le imprese potrebbero
beneficiare di una riduzione dell’aliquota unica
Ires che dall’attuale 24% scenderebbe al 20%.
Tria ha fornito anche qualche piccola anticipazione
in tema di pace fiscale, che potrebbe far incassare
allo Stato circa 50 miliardi. Si vocifera che la pace
fiscale potrebbe consentire a chi ha debiti con il
Fisco di regolarizzare la propria posizione fiscale
pagando una percentuale del 6%, 10% o 25%,
applicata in base alla capacità contributiva di
ciascun contribuente e di alcuni criteri stabiliti dall’apposito decreto, sarà quest’ultimo, comunque,
a delineare i confini ancora, altamente, incerti
della questione.

in compensazione; tale domanda dovrà poi
essere esaminata dagli uffici competenti (a
seguito di un recente provvedimento l’istruttoria è stata velocizzata). Infine, l’Agenzia
delle Entrate ha predisposto un nuovo modello
Bonus investimenti Sud 2018 (scaricabile sul
sito www.agenziaentrate.it) ed utilizzabile
dai soggetti interessati a tale agevolazione, a
partire dall’11 gennaio scorso.
Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Mail: dmarsella@legal-one.it

Da Gallipoli a Miami trionfa “Capri New Style”

A partire da ottobre di quest’anno, nella capitale della Florida saranno avviate tre nuove sedi
del ristorante e pizzeria creato 15 anni fa da Massimiliano Stamerra
La storia di Massimiliano Stamerra (nella foto a sinistra)
potrebbe sembrare uguale a
quella di molti altri pizzaioli
salentini, a fare la differenza
però nel suo caso sono la tenacia e il desiderio di andare
oltre ogni limite. Massimiliano
già dal primo contatto telefonico appare come una persona alla mano, ci racconta
di aver preso un diploma all’Istituto Alberghiero di Santa
Cesarea Terme e di essersi lanciato un po’ per caso nel mondo della pizzeria, ignaro del
fatto che tutto ciò sarebbe
diventato presto la sua più
grande passione. Ha girato il mondo per lavoro ed è ad oggi vincitore di numerosi
premi nazionali ed internazionali: cinque
volte campione mondiale di Pizza Classica
e Free Style, pluripremiato nella preparazione
con farine speciali, medaglia d’oro in Indonesia, a Las Vegas, in Francia, a Bruxelles,
Rimini (solo per citarne alcune) e, da quasi

15 anni, riesce a stupire i suoi
clienti al “Capri New Style”
di Gallipoli facendo volteggiare la pasta in aria e condendola in un batter d’occhio.
È nel 2005, infatti, che Massimiliano sceglie di rimanere
a Gallipoli rinunciando a Las
Vegas e investendo in un seminterrato in cui nessuno, prima di allora, ci aveva visto
niente di positivo perché situato in una stradina secondaria rispetto al principale
Corso Roma. Le difficoltà non
sono mai mancate, ma a vincere è sempre stato l’entusiasmo, anche nel 2012 quando decide di affrontare una nuova sfida:
aprire una sede estiva del “Capri New Style”
in periferia, per poter offrire ai propri clienti
un ambiente confortevole anche nelle calde
serate d’estate. Un ulteriore successo sulla
sua strada tanto da decidere, dopo neanche
un anno, di chiudere la vecchia location e
trasferirsi definitivamente nella nuova, più

capiente e dinamica.
Nonostante gli innumerevoli obiettivi raggiunti, Massimiliano non si è mai fermato
ed ha sempre continuato ad affinare le sue
tecniche di panificazione in una costante
ricercatezza di impasti sempre più innovativi
e digeribili, per mantenere il passo con le
mutate esigenze di mercato. Nel 2013, proprio durante un corso di panificazione a
Roma, conosce Giovanni Orifici (nella foto
a destra), giovane chef di origini siciliane
dalle spiccate capacità culinarie al quale
propone di tornare a Gallipoli per lavorare
con lui. Giovanni accetta e non tarda a confermare il felice sospetto di Massimiliano,
diventando passo dopo passo uno chef di
fama internazionale esperto nella preparazione con farine speciali.
A sentire parlare Massimiliano si rimane
con il fiato sospeso per tutto il tempo e
l’unica domanda che viene spontaneo porgli
è: “E poi?”. A questa domanda risponde con
un nuovo aneddoto: l’incontro fortuito nel
2016 con il dottor Sergio Carloni, cliente
della pizzeria a Gallipoli prima e suo commercialista poco dopo. È proprio il dottor

Carloni, docente esperto in ristorazione internazionale presso la Master Business School de Il Sole 24 ore, che gli propone l’idea di
portare il progetto del “Capri New Style” a
Miami Beach.
Da quell’incontro tanta acqua è passata
sotto i ponti, numerosi i viaggi per la Florida
in questi anni per poter ottenere consulenza
e documentazione utile all’avvio della start
up: Massimiliano e il suo team però ce l’hanno fatta, ancora una volta, perché a
partire da ottobre di quest’anno il format
“Capri New Style” verrà riproposto in tre
nuovi punti di Miami contribuendo a portare
in giro per il mondo il miglior volto della
cucina italiana e salentina.
Serena Merico

19

4 agosto 2018
Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

“Chiari di Luna” 2018, gran finale
con Lu scarfaletto e La guerra di Rocco

Gli attori della Corte de’ Miracoli e Massimo Giordano sono i
protagonisti degli ultimi due spettacoli del cartellone del festival
magliese che anche quest’anno ha continuato a riscuotere consensi
Si avvia alla conclusione la XIV edizione
del festival teatrale “Chiari di Luna” a
Maglie, rassegna diretta da Massimo Giordano, tra l’altro tra i protagonisti delle
ultime due opere in calendario: dal 7 al 10
agosto andrà in scena Lu scarfalettu, versione
salentina della celebre opera di Eduardo
Scarpetta prodotta dalla compagnia “Corte

Lu scarfalettu

'O Scarfalietto è un’opera scritta nel 1881
e ispirata all’opera francese “La Boulé” di
Meilhac e Halévy, non una semplice traduzione letteraria, ma una commistione tra
commedia dell’arte francese e farsa napoletana, che è la peculiarità di quest’opera.
Scarpetta riprende il modello francese e lo
fa esplodere, in un tripudio di comicità e di
situazioni esilaranti.
Per “Chiari di Luna”, Massimo Giordano e
Corte de’ Miracoli inseriscono e adattano
questi elementi nel contesto salentino, che
con quello napoletano dell’800 ha quelle
stesse caratteristiche che accomunano tutti
i Sud italiani.

de’ Miracoli” di Maglie e diretta e adattata
dallo stesso Giordano. E proprio Giordano
sarà il protagonista del monologo La guerra
di Rocco, scritto insieme a Giovanni Delle
Donne, in programma il 13 agosto. A lui
abbiamo chiesto un commento sugli ultimi
due spettacoli e una considerazione finale
sull’edizione 2018.
“Chiari di Luna” proporrà la versione salentina de ’O scarfalietto di Scarpetta.
Perché questa scelta?
Ci ha convinti lo straordinario successo
che lo scorso anno ebbe la versione salentina
di Miseria e nobiltà. In questi tempi di precarietà il pubblico ha voglia di ridere e
questo altro celebre testo scarpettiano è
l’ideale per venire incontro a questa esigenza.
Anche ’O scarfalietto è stata sottoposta
non solo ad una traduzione tout court ma
ad un adattamento ai modi dire e all’ambientazione salentina.
Come si presenta quest’opera nel contesto
salentino?
Scarpetta ambienta le sue opere nella Napoli
dell’800, una sorta di città-stato per l’epoca
e quindi poco adattabile alle nostre realtà;
ma è pur vero che i Sud si assomigliano
tutti e il “mood” è pressoché lo stesso.
Come accennato prima, inoltre, quest’opera
risponde alla chiamata del pubblico che lo
scorso anno ha apprezzato Miseria e nobiltà.
Tra l’altro, ho la fortuna di lavorare con
bravi attori, dotati di grande vis comica,
che rendono questa farsa ancora più esplosiva.
La guerra di Rocco la vede invece protagonista di un monologo. Chi è Rocco?
È un ragazzo salentino che viene chiamato
al fronte nella Prima Guerra Mondiale,
della quale quest’anno ricorre il centenario
della sua conclusione. Rocco è “lu scemu
du paese”, una figura particolare, ma puro
di spirito, che vive questa nuova situazione
come una forma di riscatto e redenzione
dal suo status di contadino. All’inizio vede
tutto ciò che lo circonda proprio con gli
occhi dello “scemo”, travisando tutto ciò
che accade. Poi, però, nella sua purezza,
comincia a vedere le cose come le persone
cosiddette “normali”, un po’ come faceva
Shakespeare nei suoi fool.
Un personaggio chapliniano, che sembra
anche ricordare Roberto Benigni de La vita
è bella.
Sono paragoni pesanti. (sorride) La strada

La guerra di Rocco
Rocco è contadino dalla nascita e cretino
ancor prima di nascere. Non sa niente di
guerra, di trincea, di patria ma quando viene
inviato al fronte è preso da una frenetica euforia. Per Rocco è l’occasione per riscattarsi
da una vita dura e senza prospettive.

è quella, raccontare attraverso una involontaria comicità il dramma e gli orrori
della Grande Guerra. Nel corso dell’opera
emergono due linee, completamente diverse,
che descrivono la figura di Rocco: una
parte drammatica e una parte comica che
convivono come l’olio e l’acqua in un bicchiere; ci sono entrambe, ma restano separate, nessuno dei due elementi si stempera
nell’altro.
Con La guerra di Rocco l’edizione 2018 di
“Chari di Luna” giunge a conclusione.
Quali sono state le caratteristiche principali?
Abbiamo voluto puntare sulla qualità, come
sempre. In questa edizione abbiamo avuto
l’ulteriore conferma che il pubblico sta crescendo e grazie a questo festival sono molti
coloro che si avvicinano al teatro per non
abbandonarlo più, non solo come spettatori.

La guerra è pensata come un gioco, dove si
spara ma non si uccide, si viene colpiti ma
non si muore e le pallottole sono barzellette.
L’illusione però dura poco: Rocco s’immerge
nella tragicità di una guerra che continua a
non capire. E ce la racconta a modo suo, tra
un orrore e una risata, perché nonostante le
bombe, i lanciafiamme, il filo spinato, a volte
la guerra è così tragica da far ridere a crepapelle.

Alcuni hanno iniziato a fare teatro a livello
amatoriale, ma altri ancora hanno deciso
di farne una professione e di andare fuori
regione o all’estero a studiare recitazione.
Questo è ciò che è accaduto, per esempio,
con la compagnia Corte De’ Miracoli.
Come facciamo calare il sipario su quest’intervista?
Con un ringraziamento -al pubblico, agli
imprenditori locali che hanno consentito
la realizzazione del festival, al Comune di
Maglie per il suo supporto e agli artisti che
vengono incontro alla situazione di questo
piccolo festival- e con invito: venite a vedere
gli ultimi due spettacoli. Le risate sono assicurate. Sono talmente sicuro di quello
che dico che chi non sarà soddisfatto avrà
rimborsato il biglietto. Tanto a fine spettacolo il botteghino sarà già chiuso. (ride)
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Lecce capitale del barocco
e della musica live
Un’estate davvero ricca di eventi musicali: dal 4 al 22 agosto Ermal Meta,
Antonello Venditti, Benji & Fede, Caparezza, i Negrita, Gianna Nannini, Coez e
Fabrizio Moro si alterneranno sul palco di piazza Libertini

La piazza alle spalle del Castello
Carlo V è ormai diventata la location dei grandi eventi. Ha infatti
di recente ospitato “Battiti Live”,
che ha visto accorrere un innumerevole pubblico, e per il mese
di agosto sarà il luogo dove si
svolgeranno diversi eventi musicali
che faranno tappa nella capitale
del barocco, accogliendo pertanto
numerosi artisti. Sabato 4 agosto
start con Ermal Meta e il suo
“Non abbiamo armi - Live tour”,
nel corso del quale proporrà il
suo nuovo album composto da
12 brani inediti che, ad un mese
dall’uscita, ha conquistato poi il
primo posto nella classifica di
vendita diventando Disco d’oro
con il singolo Non mi avete fatto
niente eseguito con Fabrizio Moro.
A seguire, il 5 arriva a Lecce un
grande rappresentante della canzone italiana che ha appassionato
le generazioni: Antonello Venditti
porta in scena “Unplugged Tour”,
50 anni di carriera e successi da
ripercorrere in uno dei più attesi
live a partire dalle 21.30. L’evento
è parte integrante della rassegna
“Suoni nel Barocco” ed è organizzato da Faraway con il patrocinio del Comune di Lecce.

I biglietti sono in vendita online e
nei rivenditori autorizzati di Ticketone.it.
Terzo appuntamento del mese sabato 11 alle 21.30 con il concerto
del duo tanto amato e seguito soprattutto dalle teenager, composto
da Benji & Fede che presentano
il loro summer tour “Siamo solo
noise”, con cui si sono già aggiudicati il Disco di platino e che ha
preso il via lo scorso 7 luglio da
Napoli. I due ragazzi hanno conquistato numerosi premi e realizzato il soldout nei precedenti tour.
Lunedì 13 dalle 21, l’ospite della
serata in piazza Libertini sarà il
rapper di origine pugliese Caparezza; oltre trenta singoli e oltre
quaranta video musicale negli ultimi dieci anni, vanta collaborazioni con numerosi artisti tra i
quali Roy Paci, 99 Posse, Piotta e
Mondo Marcio, ora artista italiano
dell’anno con il suo richiestissimo
tour estivo “Prisoner 709”, nonché
nome dell’ultimo album disponibile in tutti gli stores.
L’album rap-rock
è frutto di una
crisi interiore del
cantautore negli
anni precedenti,

che riconduce ad uno stato di prigionia in cui la dimensione mentale
si ritrova, ripercorrendo poi attraverso riferimenti il disturbo
dovuto all’acufene che lo ha colpito nel 2015.
Appuntamento successivo il 15
con la rock band Negrita che
torna sul palco con il tour “Desert
Yacht Club” che prende il nome
dall’omonimo luogo d’ispirazione
situato in California, per presentare tracce inedite scritte dal gruppo e brani di repertorio. Il 16
agosto dalle 21 appuntamento
con il “Fenomale tour” di Gianna
Nannini che dopo il successo registrato in Germania e nei palazzetti italiani prosegue con le date
estive nelle città italiane. A seguire
“20 estate 18” il tour estivo del
rapper Coez farà tappa il 18 a
Lecce per presentare i brani dell’ultimo album Faccio un Casino
che con queste 12 tappe tributa
un saluto ai vecchi e nuovi fan
prima di tornare in studio, al lavoro sul nuovo album. Faccio un
casino è stato il caso discografico
italiano del 2017, un disco cresciuto mese dopo mese, fino alla
conquista del doppio disco di platino.

Infine sarà a Lecce il 22 agosto
alle 21.30 in piazza Libertini l’unica tappa salentina del tour estivo
di Fabrizio Moro, vincitore insieme
a Ermal Meta, dell’ultimo Festival

di Sanremo con il brano Non mi
avete fatto niente. L’evento rientra
nel festival “Suoni nel Barocco”,
organizzato da M&P Company.
Clara Scarciglia

Edoardo Bennato accende la festa di Santa Vittoria a Spongano
Un appuntamento imperdibile giovedì 9 agosto a partire dalle
22 presso l’area concerti in viale del Risorgimento presso Parco
Uro a Spongano con l’atteso concerto di Edoardo Bennato, organizzato dal Comitato Festa di Santa Vittoria. Un ritorno in Terra
d’Otranto tanto atteso, per la seconda tappa pugliese (prima di
Spongano sarà a Molfetta il 5 agosto) di un artista che dal 1973
ad oggi non ha mai smesso di proporre la sua musica
con il suo inconfondibile stile.
Il concerto di Spongano (a ingresso libero) è dunque
l’occasione per riascoltare brani storici come Il gatto e
la volpe, Quando sarai grande, È stata tua la colpa,
L’isola che non c’è e tanti altri alcuni dei quali riarrangiati
e proposti insieme ad alcuni brani inediti in Burattino senza
fili 2017, dvd edito lo scorso anno contenente anche filmati storici e un libretto di 32 pagine in cui l’artista si racconta ai fan.
Classe 1946 e originario di Napoli, Edoardo Bennato è uno degli
artisti di maggior successo della musica italiana. Il suo album

di debutto è stato Non farti cadere le braccia, pubblicato nel
1973 mentre nel 1977 con l’album Burattino senza fili (una
serie di canzoni che rievocano la celebre favola di Pinocchio) diventa il primo artista italiano a realizzare videoclip ed in seguito,
grazie a un trionfale tour in giro per l’Italia, è il primo cantante
nazionale a segnare gli 80 mila spettatori nello stadio di “San
Siro” a Milano, un evento che lo porterà a varcare i confini italiani
con il primo tour europeo. Tra gli innumerevoli successi ricordiamo in questa breve biografia la canzone ufficiale dei Campionati Mondiali di Calcio del 1990 Un’estate italiana, cantata
insieme a Gianna Nannini; brano che rimase nelle hit parade
per 4 mesi.
Oggi, con all’attivo 28 album, Bennato è ancora in piena fase
creativa: a fine ottobre 2015 è uscito il suo ultimo lavoro discografico Pronti a salpare, un album ricco di contenuti che fotografa con sarcasmo e ironia la società in cui viviamo, mentre nel
2017 è la volta di Burattino senza fili.
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MUSICA

DOMENICA 5

I Nomadi ritornano in Salento
TAURISANO, piazza Unità d’Italia - ore 21.30

La storica band dei Nomadi è pronta a far battere il cuore dei
suoi fan al ritmo di Nomadi 55 - Per tutta la vita, il doppio album
che celebra i 55 anni di carriera, contenente tutte le più belle
canzoni reinterpretate da Yuri Cilloni, nuova voce del gruppo dal
2017.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 4

Sottosopra Fest
MANCAVERSA, Arena
ore 21.30

Si spostano all’Arena del Mare
di Mancaversa i tre grandi live
della quinta edizione del “Sottosopra Fest” prima previsti a
Gallipoli. Si parte il 4 agosto
col Paradise Lost Live Tour di
Gemitaiz (nella foto), proseguendo il 12 agosto con Carl
Brave x Franco 126, e finire il
15 agosto con Sfera Ebbasta,
protagonista del ferragosto salentino col suo Rock Star Summer Tour.

MUSICA
SABATO 4

Diodato in concerto
LUCUGNANO, piazza G. Comi - ore 21.30

Dopo aver partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo
con il brano Adesso, affiancato da Roy Paci, Diodato è il protagonista
del “Festival Esco” di Radio Live. L’artista tarantino sarà accompagnato dalla sua band e proporrà i brani del suo ultimo album,
oltre che i suoi più grandi successi. Ingresso gratuito.

MUSICA
SABATO 4

Etnica Diso Folk Festival
DISO, piazza Rimembranza - ore 21
In occasione della 18esima Edizione dell’Etnica Diso Folk Festival,
l’Associazione Compagnia Aria Corte presenta un concerto-evento
con Enzo Avitabile. Tra i maggiori interpreti al mondo della World
Music, porterà a Diso il suo “Acoustic World”, un viaggio in
sonorità che spaziano dalla musica colta a quella etnica.

MUSICA

EVENTI

VENERDÌ 10

DOMENICA 12

Radiodervish
trio acustico

Tutto fa Broadway
con Pio e Amedeo

CORIGLIANO D’OTRANTO,
Lu Mbroia - ore 20.30

Dopo aver conquistato il grande pubblico grazie alle trasmissioni televisive “Le Iene”
e “Emigratis”, il duo comico
foggiano abbandona per un
attimo il piccolo schermo per
concedersi ai fans di tutta
Italia. Il loro show dal titolo
Tutto fa Broadway, è uno spaccato della società italiana letto
con la comicità diretta e dissacrante che caratterizza i
due artisti.

I Radiodervish presentano il
loro nuovo album Il Sangre e
il Sal uscito il 6 luglio scorso.
Racconti di un Mediterraneo
dove si sono rispecchiati piccole storie di umanità e grandi
miti divenuti leggende. La serata proseguirà con una selezione musicale di Babylon
Beat Project di Nabil Bey. Info
e prenotazioni: 338.1200398.

MUSICA
SABATO 11

Giovanni Allevi in concerto
OTRANTO, Parco delle Orte - ore 5.30
Nel Parco dell’Orte il pianista marchigiano sarà protagonista alle
prime luci del giorno con gli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana
di un appuntamento esclusivo di “Luce d’Oriente in Jazz”. Allevi
presenterà il suo nuovo progetto per una delle tappe estive dell’Equilibrium Tour che approda in Italia in location di grande fascino.

LECCE, p.zza Libertini - ore 21
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io PROPRIO io

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

Maurizio
Petrelli

Autori preferiti in prosa?
Hemingway, Camilleri, Matelli.
Libri preferiti.
L’uomo e il mare, Orientàl.
Attori e attrici preferiti.
Connery, Favino, Autieri, Theron.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Abatantuono.
Film preferiti.
Tutti quelli di James Bond 007.
I tuoi pittori preferiti.
Picasso, Caravaggio, Matisse, Van
Gogh.
Il colore che preferisci.
Giallo.
Se fossi un animale, saresti?
Gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
Artista.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Col trombettista Guido Pistocchi.
La persona a cui chiederesti consiglio

in un momento difficile?
A mio fratello Giovanni.
Quel che detesti più di tutto.
La maleducazione.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il tempo necessario, mai poco...
Piatto preferito.
Il pesce.
Il profumo preferito.
Ora uso CK Summer 2018.
Il fiore che ami.
Il girasole.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Ancora non ho deciso, comunque
di lingua ispanica.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Quella dei grandi ideali, l’800.
Personaggi storici che ammiri di più.
Leonardo Da Vinci, Galileo, Beethoven.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Inizia la sua carriera artistica come batterista negli anni '60, successivamente
inizia a suonare il piano e a cantare. Con la Spaghetti Gang, progetto
swing che fonda insieme ai fratelli Nando e Giorgio Mancarella e al
sassofonista Gigi Galante, realizza una tournée con la cantante Viola
Valentino e svolge intensa attività live in giro sulle navi da crociera nel
mondo. Negli anni ‘90 si dedica al rhythm&blues fondando i “Soul Brothers”
con i quali nel 1999 incide l’album SuperCovers. Nel 2002 nasce una collaborazione col trombettista Guido Pistocchi con il quale realizza un
repertorio di "evergreen". La passione per i grandi ensemble evolve nella
big band “Grande Salento Orchestra”, che debutta nel 2008 al Teatro
Paisiello di Lecce sotto la direzione di Marco Della Gatta. Nel 2010 nasce il
progetto “Pugliamerica a/r”, originale percorso musicale in chiave swing
che diventa anche un disco prodotto dalla Dodicilune. Nel 2015 il suo
secondo cd in big band dal titolo Amori e altre storie (Alpha music).
Il tratto principale del tuo carattere.
La riservatezza.
Il tuo principale difetto.
A volte mi arrabbio...
La qualità che preferisci in una
donna?
L’ironia e la sensibilità.
E in un uomo?
L’acume.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Essere sincero e disponibile.
Cos’è la felicità?
Un’utopia.
L’ultima volta che hai pianto?
Pochi giorni fa.
Di cosa hai paura?
Dei luoghi chiusi.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto mai sotto la doccia.
Musicisti o cantanti preferiti?
Luis Miguel, Al Jarreau, Fred Bongusto, Otis Redding.
Poeti preferiti?
Alda Merini, Erri De Luca.
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Personaggi storici detestati.
Tutti i violenti e guerrafondai.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Spenderei tutte le mie energie, però
un po’ di fortuna…
Chi è il tuo eroe vivente?
Non ho eroi.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un palco, la mia orchestra e un
pubblico attento alle mie canzoni.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver studiato a sufficienza la
musica.
Cos’è l’amore?
Una rincorsa utopica della felicità
insieme ad un’altra persona.
Stato attuale del tuo animo.
In attesa di un bel cambiamento.
Il tuo motto.
“Vivi e lascia vivere”.
Come vorresti morire?
Con le cuffie alle orecchie ascoltando
la mia musica preferita.
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