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La fusione fa la forza

Via libera dalla Giunta regionale alla fusione dei Comuni di Acquarica del Capo e Presicce: dopo il
referendum che coinvolgerà i rispettivi abitanti e la successiva ratifica in Consiglio regionale, il 1° luglio
2019 nascerà il nuovo Comune unico di “Presicce-Acquarica”, che potrà beneficiare di trasferimenti
statali per un totale di 17.760.867 euro in dieci anni
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Editoriale

Romanzo impopolare

OPINIONI
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di Andrea Colella

La richiesta di arresto per l’ex assessore al Traffico
del Comune di Lecce e altre tre persone fa capire
come stia proseguendo senza sosta l’inchiesta
della Guardia di Finanza sull’assegnazione di case
popolari in cambio di voti. D’altronde, non potrebbe
essere altrimenti visto che due settimane fa sul
capoluogo si è abbattuto un vero e proprio tsunami,
con molti nomi eccellenti coinvolti.
In molti adesso sono a ripetere che 6 anni fa “tutti
sapevano e a tutti andava bene”. A tanti, forse, ma
non a tutti: a quelli in posizione favorevole nella
graduatoria, ma di fatto esclusi dalle assegnazioni
di alloggi popolari di certo non garbava, come
anche a coloro ai quali l’alloggio popolare era stata
assegnato, ma avevano dovuto lasciarlo sotto la
pressione di minacce da parte della criminalità organizzata, agevolata in questo da amministratori e
funzionari comunali dalla dubbia moralità. Vi
ricordate di Giuseppe Fiorentino, il clochard 66enne
trovato morto nell’agosto 2016 in un rustico abbandonato alla fine di viale Taranto a Lecce?
Ebbene, lui si era rivolto ai Carabinieri per denunciare
le violenze subite al fine di obbligarlo ad abbandonare
il suo appartamento in via Pistoia: adesso dalle intercettazioni telefoniche è saltato fuori chi voleva
“sfrattarlo”.
Adesso davvero tutti, non solo i diretti interessati e
i loro amici, sanno quello che succedeva. E se
qualcuno pensa che “tanto il sistema funziona
così e non ci possiamo fare niente”, beh, si sbaglia.
Giuseppe Fiorentino e tutti coloro che hanno subito
ingiustamente dei soprusi meritano giustizia.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 6 ottobre 2018
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Unaprol: “Made in Italy sotto attacco”

Dopo i fuorvianti e discriminatori sistemi di etichetta a semaforo adottati da Gran Bretagna e Francia, l’Onu, in collaborazione con l’Oms, si prepara a colpire pesantemente la
qualità del made in Italy. A fare
le spese di un’insensata campagna che, attraverso immagini
choc sulle confezioni, equipara
il consumo delle nostre eccellenze agroalimentari alle sigarette, potrebbe essere anche il

settore olivicolo.
L’Onu, oltre alle immagini choc,
sta studiando sistemi di tassazione per colpire i prodotti della
dieta mediterranea, dichiarata
Patrimonio dell’Umanità e garanzia di longevità. Una palese
contraddizione che deve far riflettere, anche alla luce del via
libera a tutti i prodotti dietetici
e poveri di zuccheri delle multinazionali che sembrano contare più della scienza: promosse

bibite gassate ricche di aspartame, bocciato l’olio extra vergine di oliva.
Scelte veramente incomprensibili
che disorientano i consumatori
e penalizzano le nostre eccellenze
a partire dall’olio che rimane
un punto di riferimento per
qualità e sicurezza, visti i controlli rigorosi, a differenza di
quanto avviene in altri Paesi.
David Granieri
Presidente di Unaprol

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Chi vuol venire dietro a
me rinneghi sé stesso,
prenda la sua croce e mi
segua. Perché chi perderà
la propria vita per causa
mia e del Vangelo, la salverà”.
Amici di Belpaese, mi trovo a Camerino nelle
Marche presso il primo Convento dei Cappuccini
(1521), purtroppo devastato dal terremoto del
2016 ed essendo un bene storico, vari enti stanno
facendo a gara per restaurarlo. Vi scrivo nel mese
in cui celebriamo la Vergine Maria per il suo compleanno (8 settembre), per il suo onomastico (12
settembre) e perché associata alla passione del
Figlio come Addolorata. È lei la più perfetta seguace
di Gesù, perché non è stata solo madre a Betlemme
ma la discepola più fedele fino al Calvario.
Oltre alla Vergine Maria, Papa Francesco sabato
15 è stato pellegrino a Palermo in Sicilia, per
venerare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 25
anni fa e proclamato beato nel 2013 e dai suoi
parrocchiani di Brancaccio definito il “prete dalle
tre P”! Davvero ha rinnegato sé stesso, ha preso la
sua croce e ha seguito Gesù sino alla morte
violenta per mano di mafiosi pentiti e divenuti collaboratori di giustizia.
Papa Francesco, nonostante le contestazioni d’oltre
oceano sui vertici della Chiesa, ha risposto presentandoci esempi di sacerdoti coraggiosi e coerenti,
come don Primo Mazzolari, don Lorenzo Milani,
don Tonino Bello e ora don Pino Puglisi. Quanti sacerdoti sono sulla breccia anche quando non fanno
notizia, perché “il male fa chiasso, il bene è sotterraneo”. Nell’ultima esortazione Gaudete et exultate,
Papa Francesco ci invita a non perderci d’animo di
fronte ad accuse di scandali perché servono per
purificarci e l’umiltà vera cresce con le umiliazioni.
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SUCCEDEVA
IL 22 SETTEMBRE
Nel 1994 la serie televisiva
Friends fa il suo esordio televisivo negli Stati Uniti sulla
NBC.
Nel 2000 esce definitivamente di produzione la Fiat
126.
Nel 2001 si apre in Bulgaria
il XXII Campionato europeo
di pallavolo femminile.

Non solo fresco
Si chiama Dyson Pure Cool la linea di ventilatori
senza pale che, oltre ad essere degli oggetti di
design davvero particolari, hanno la capacità
di rinfrescare l’ambiente e creare delle correnti
d’aria molto più dei normali ventilatori, consumare
di meno e, già che ci sono, di depurare l’aria negli
ambienti chiusi. Il sistema è questo: l’aria viene
aspirata dalla parte bassa dell’apparecchio da una
ventola e subito dopo “sparata” nell’ambiente
dalla spirale circolare in alto. L’effetto è una corrente
d’aria costante, tra l’altro con un minor consumo
di elettricità.

Post-it
curiosità dal mondo

App e multe
E’ stato chiamato APPattuglia, ma lo troverete col
nome di “Municipium” negli store di Android e IOs.
E’ la nuova applicazione attivata dal Comune di Livorno
che consente di segnalare spazi invalidi occupati, attraversamenti pedonali o scivoli pedonali occupati, veicoli
in sosta irregolare tali da limitare o impedire la mobilità
dei portatori di handicap. Una
volta installata e selezionata come
città “Livorno”, si accede a una
sezione denominata “Segnalazioni” e poi “Servizio segnalazioni
tutela mobilità disabili”. Da qui
si può mandare un messaggio alla
polizia municipale indicando
il punto gps della violazione
ed anche una fotografia.

Nuova sfida Social
Una nuova sfida digitale (in tutti i sensi) sta facendo attorcigliare
le dita al popolo del web: la #FingerChallenge. Il gioco consiste
nel creare con le dita della mano due figure: un monocolo e un
paio d’occhiali, per poi indossarli. La challenge arriva dall’Inghilterra,
dove è conosciuta come #DeleAlliChallenge, in riferimento al
giocatore del Tottenham che ha usato la mossa per esultare
dopo un gol, dando così il via alla sfida collettiva. Eseguirla alla
perfezione non è solo un fatto di coordinazione, ma anche di
elasticità delle dita. Bisogna unire l’anulare col pollice prima, e il
mignolo col medio poi. Se riuscirete a mantenere la posizione, vi
ritroverete in mano un bel paio di occhiali da indossare.

Il “Bibliomotocarro”
Antonio la Cava, ex maestro, in pensione da 18 anni, arriva con il suo
motocarro, trasformato da anni in una biblioteca su ruote piena di
libri colorati per bambini e ragazzi, che ormai tutti conoscono proprio
come il Bibliomotocarro, i paesi sono scelti tra quelli che non hanno
librerie o biblioteche e in cui i bambini e ragazzi del luogo possono
avere bisogno della sua biblioteca su 3 ruote. Non mancano anche
delle giornate speciali in cui è proprio lui a mettersi a leggere per i
bambini del paese, che ascoltano e gli si siedono intorno.

UniCornetto!
Anche se l’estate può dirsi terminata, arriva
una novità nel mondo dei gelati: l’uniCornetto.
È un gelato ispirato al mondo degli unicorni
lanciato in Thailandia da Wall’s, la denominazione
locale del marchio Algida-Heartbrand. Il cono
dai colori pastello contiene crema, vaniglia,
pepite di cioccolato e uno strato di topping ai
frutti rossi adagiati su una nuvola di gelato
azzurro e viola (anche nel cono). Al momento
è disponibile solo in Thailandia, dove tutti lo
stanno postando su Instagram, ma si vocifera
di un lancio in Europa nel giro di pochissimo
tempo.
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La fusione fa la forza

Via libera dalla Giunta regionale alla fusione dei Comuni di Acquarica del Capo e
Presicce: dopo il referendum che coinvolgerà i rispettivi abitanti e la successiva ratifica
in Consiglio regionale, il 1° luglio 2019 nascerà il nuovo Comune unico di “PresicceAcquarica”, che potrà beneficiare di trasferimenti statali per 17.760.867 euro in dieci anni


 





“One is megl’ che two”: potremmo
utilizzare questo slogan, parafrasando un celebre spot televisivo
degli anni ‘90, per sintetizzare la
notizia degli ultimi giorni dello
schema di disegno di legge regionale che dà il via libera alla fusione
dei Comuni di Acquarica del Capo
e Presicce, primo caso assoluto in
Puglia dopo l’entrata in vigore nel
2014 della legge firmata da Graziano Delrio. I Consigli comunali
dei due Comuni avevano già approvato l’aggregazione, segnatamente il 3 giugno del 2015 quello
di Presicce e il 4 giugno dello
stesso anno quello di Acquarica
Del Capo. Una decisione ulteriormente avvalorata da uno studio
di fattibilità che è stato approvato
dalla Giunta comunale di Presicce
lo scorso 4 luglio e che contiene:
un compendio intitolato “Fusione
dei Comuni – una scelta per il Futuro – la parola passa ai cittadini”,
uno studio di fattibilità per l’istituzione del Comune unico di Pre-

sicce-Acquarica attraverso il processo di fusione dei Comuni preesistenti. Ora toccherà al Consiglio
regionale sancirla definitivamente
dopo l’esito delle votazioni tramite
referendum consultivo che vedrà
protagonisti i cittadini dei due
paesi nei prossimi mesi.
L’obiettivo della fusione dei due
Comuni del Basso Salento è quello
di rendere più efficienti le economie
di scala per quanto concerne la
gestione dei servizi forniti ai cittadini, migliorare la performance
complessiva, accrescere il peso politico del territorio, conseguire importanti benefici statali e regionali.
Con questa iniziativa, sostanzialmente, si cerca di ovviare ai minori
trasferimenti che lo Stato ogni
anno riconosce ai singoli Comuni,
i quali sono obbligati a chiudere
in pareggio il bilancio. Una condizione che ha comportato, come
conseguenza principale, la riduzione dei servizi a fronte di un
inasprirsi della tassazione. Nel pe-

riodo di tempo che va dal 2010 al
2018, ad esempio, il Comune di
Presicce ha dovuto subire una riduzione dei trasferimenti erariali
pari a 589.870 euro, mentre il
comune di Acquarica del Capo di
un importo pari a 436.063 euro,
per un ammontare complessivo
di 1.025.933 euro.
Con la fusione dei due enti, invece,
ci sarebbe un incentivo economico
sostanzioso, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale.
La legge di bilancio 2018, aumentando il contributo statale ai
Comuni nati da fusione consentirebbe infatti al nuovo Comune
unico Presicce-Acquarica di beneficiare di un trasferimento annuale massimo concedibile da
parte dello Stato, pari a 1.776.086
euro e di 17.760.867 euro in dieci
anni, poiché la legge fissa proprio
in dieci anni il periodo di tempo
all’interno del quale viene sostenuta
finanziariamente ogni singola fusione di Comuni.

Work in progress anche
per altri Comuni in Salento

I vantaggi derivanti dalla fusione hanno destato l’interesse anche delle
Amministrazioni di Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi; Alliste, Felline,
Taviano, Racale e Melissano; Gagliano del Capo, Patù e Castrignano del Capo

I comuni di Presicce e Acquarica del Capo

Il Comune di Presicce-Acquarica è il primo
esempio in Puglia di possibile fusione tra
due Comuni. L’iter è ancora lungo e sarà determinante l’opinione in cabina elettorale
dei rispettivi elettorati per decidere se la
liaison si farà o meno. Ad oggi, da Roma in
giù, è stato creato un solo Comune unico:
Montoro, in provincia di Avellino, nato nel
2013 dalla fusione di Montoro Superiore e
Inferiore. Al contrario, nel triennio 20142016 nel resto d’Italia sono sorti più di 60
Comuni unici dalla soppressione di 149 Comuni. Una riduzione che corrisponde a 89
unità così suddivise: Trentino-Alto Adige
(21), Lombardia (13), Emilia-Romagna (8),
Toscana (8), Piemonte (3), Veneto (3), Marche
(2) e Friuli Venezia Giulia (2).
Nei giorni scorsi la Giunta regionale pugliese
ha approvato lo schema del disegno di legge
per il nuovo comune di Presicce-Acquarica,
la cui data di istituzione del Comune è
fissata per il 1° luglio 2019, giorno in cui
decadranno gli organi politici sia di Acquarica
del Capo sia di Presicce, a partire dai sindaci
che saranno sostituiti temporaneamente da
un Commissario nominato dalla Prefettura
e coadiuvato da un Comitato consultivo,
composto dai due ormai ex primi cittadini
di Acquarica e Presicce. Il Comitato rimarrà
in carica per gestire le elezioni che si dovranno

tenere per scegliere i nuovi rappresentanti
del nuovo ente, ma solo se entrambe le comunità lo esprimeranno chiaramente attraverso il referendum.
Ma quello dei due enti del Basso Salento
potrebbe non rimanere un gesto isolato.
Altri Comuni della provincia di Lecce sarebbero interessati alla prospettiva di aggregarsi ai Comuni vicini per crescere in peso
politico e, soprattutto, per sfruttare i sostegni
economici che Stato e Regione sono pronti
a versare nelle casse del Comune unico.
Non siamo ancora ai livelli avanzati, dal
punto di vista della burocrazia, di Acquarica
del Capo e Presicce, ma feedback positivi
alla fusione sono arrivati da diverse parti
della Terra d’Otranto: ad esempio, Campi
Salentina, Squinzano e Trepuzzi parlano
della possibile nascita del Comune unico di
“Terenzano”, in grado di aggregare 39.678
abitanti.
Più massicce le spinte all’aggregazione nel
sud del Salento: l’associazione “5 Campanili”
promuove la fusione di Alliste, Felline, Taviano, Racale e Melissano (per un totale di
37.381 abitanti), mentre l’associazione “Garìga” opera con l’obiettivo di far nascere la
Città del Capo di Leuca, il cui perimetro
comprende i Comuni di Gagliano del Capo,
Patù e Castrignano del Capo (12.500 abitanti).
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Sulla fusione tutti d’accordo. O quasi
Mentre i sindaci di Presicce e Acquarica sostengono con entusiasmo il progetto, Paola Ponzo, presidente del
Consiglio comunale di Presicce, si è dimessa per protesta, lamentando lo scarso coinvolgimento dei cittadini
Il percorso della fusione dei Comuni di Acquarica del Capo e Presicce è ben avviata, ma
non si tratta di un rettilineo facile da percorrere.
Gli scossoni lungo il cammino sono ancora
possibili e la testimonianza ultima è arrivata
proprio nelle scorse ore con le dimissioni
della Presidente del Consiglio comunale di
Presicce, Paola Ponzo, in dissenso con la
volontà della maggioranza di proseguire gli
step burocratici verso l’aggregazione con il
Comune vicino. Due i punti nodali alla base
della rottura, con conseguente passaggio tra
le fila dell’opposizione della Ponzo, che, oltre
a presiedere l’assise comunale, aveva anche la
delega al Marketing territoriale e al Turismo:
da una parte, lo scarso coinvolgimento dei
cittadini per renderli consapevoli delle opportunità e delle caratteristiche del progetto,
dall’altra la tutela dell’identità propria del
borgo del Basso Salento.
“Il disegno di legge presentato dalla Giunta
regionale va sulla linea dell’agevolare un processo che dovrebbe essere fisiologico anche se
si scontra con chi fa del sano campanilismo confessa il sindaco di Presicce, Salvatore Riccardo Monsellato-. La fusione pone dei
vantaggi considerevoli, ma dovrebbe essere
anche un passaggio culturale. Ci sarà il referendum che passerà in Consiglio regionale,
ma saranno i cittadini a decidere serenamente.
Bisogna vedere cosa si deliberà da parte del
Consiglio regionale e ragioneremo alla luce
di questo. Sia ben chiaro che questo processo

non significa la perdita delle proprie tradizioni,
delle proprie storie, dei propri valori, anzi ci
saranno delle disponibilità economiche maggiori
perché quelle che sono le nostre caratteristiche
vengano meglio valorizzate. Un nuovo Comune
dovrebbe avere circa 1 milione e 700 mila
euro all’anno in più per dieci anni da parte
dello Stato, la Regione dovrebbe darci una
tantum 300 mila euro a fondo perduto e 170
mila euro per tre anni. A cui si aggiunge una
sorta di diritto di prelazione, per 10 anni, per
eventuali finanziamenti”. Fiducioso anche il
primo cittadino di Acquarica del Capo, Francesco Ferraro, all’indomani della notizia del
disegno di legge della Giunta regionale: “Aspet-

tiamo che si concluda l’iter, poi l’ultima
sentenza spetterà ai cittadini, la sovranità appartiene al popolo. Sicuramente un eventuale
fusione potrebbe aiutare l’Ente comunale a
realizzare una programmazione più puntuale
degli interventi, senza dover vivere alla giornata.
Sono diversi i vantaggi possibili derivanti da
un’aggregazione comunale: un maggior peso
politico, la riduzione dei costi di gestione sui
servizi, si potranno avere maggiori trasferimenti
di risorse economiche da parte dello Stato e
della Regione. Noi faremo nei prossimi mesi
alcuni incontri con i cittadini per illustrare
loro il progetto, poi spetterà a loro in cabina
elettorale scegliere”.

Un rimedio contro il calo demografico in Salento

Il Salento è ricco di borghi meravigliosi ma sono anche piccoli, a volte piccolissimi, segnati negli
ultimi anni da una fuga verso città più ricche e popolate dove poter studiare e lavorare con meno
difficoltà. E la fusione dei Comuni potrebbe rispondere proprio a una di queste esigenze, quella di
combattere il decremento demografico. “I Comuni si stanno riducendo sempre più di abitanti,
specie qui da noi nel Sud -ammette il primo cittadino di Presicce, Salvatore Riccardo MonsellatoSe non troviamo le modalità per attirare la volontà e l'attenzione di chi è fuori, problemi ce ne
saranno eccome. Questo è un salto nel futuro. Noi siamo sereni perché abbiamo fatto quanto
avevamo promesso nel nostro programma elettorale”.
Al netto di possibili attriti e campanilismi di sorta, quello del calo demografico è un elemento che
anche il sindaco di Acquarica del Capo, Francesco Ferraro, sottolinea: “La fusione di due o più
piccoli Comuni va anche nella direzione di rispondere ai problemi sollevati dal decremento
demografico. Nei piccoli borghi con il passare degli anni e l'invecchiamento progressivo della
popolazione potrebbe essere problematico contenere i costi di gestione su diversi servizi”.

Se le Unioni non fanno la forza…

Da sinistra: il sindaco di Presicce Salvatore Riccardo Monsellato, il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Acquarica del Capo Francesco Ferraro

Mentre procedono gli iter di fusione, si deve constatare il fallimento delle Unioni di
Comuni che (Grecìa Salentina a parte) non hanno prodotto risultati soddisfacenti
In principio furono le Unioni dei
Comuni, che l’articolo 32 del Testo
Unico degli Enti Locali definisce
così: “ente locale costituito da due
o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi…
Ogni Comune può far parte di
una sola Unione di comuni… Gli
organi dell’Unione -Presidente,
Giunta e Consiglio- sono formati,
senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e a essi non possono essere
attribuite retribuzioni, gettoni e
indennità o emolumenti in qualsiasi
forma percepiti. Il presidente è
scelto tra i sindaci dei Comuni associati e la Giunta tra i componenti
dell’esecutivo dei comuni associati”.

Un progetto di accorpamento comunale che avrebbe dovuto semplificare la burocrazia, abbattere
i costi di gestione dei singoli enti
e incentivare le spese su determinate materie: dalla promozione
territoriale alla gestione del verde
pubblico, dai progetti sociali alla
pubblica illuminazione. Ma, si sa,
il percorso delle buone intenzioni
è spesso lastricato di insidie: primo
fra tutti quella della scarsa disponibilità di risorse economiche, senza le quali è impossibile programmare qualsiasi intervento. In provincia di Lecce, nel corso degli
anni, sono state create 16 Unioni
dei Comuni. Sostanzialmente, però,
Grecìa Salentina a parte quasi nessuna realmente si è dimostrata
funzionante: giusto il logo su qualche locandina di promozione di

eventi, poi nulla di significativo.
Un fallimento tutto italiano, va
detto, e non esclusivamente meridionale. Tutto lo Stivale è attraversato da proteste e polemiche
verso un ente, indipendente a tutti
gli effetti, che poco o nulla ha saputo creare per i rispettivi territori
di competenza. Un inutile carrozzone, d’altronde la poca attenzione
prestata dai Consigli Comunali
durante la nomina dei rispettivi
consiglieri ne è testimonianza diretta.
I Gruppi di Azione Locale e i SAC
hanno saputo convogliare, in questi
anni, un maggior numero di progetti e di risorse, in grado di dare
respiro alle economie locali. Istituzioni, per carità, diverse nella
composizione e negli obiettivi, ma
modelli di sviluppo che avrebbero

dovuto segnare la strada. Invece,
niente. Le Unioni dei Comuni
sono andate via via depotenziandosi, diventando quasi un’incom-

benza di troppo per gli amministratori. Ora si passa alle fusioni
e la speranza è che, questa volta,
il percorso porti frutti migliori.
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PARCO TORCITO

Dopo il danno
la beffa
Assolti per intervenuta prescrizione i presunti
responsabili del disastro ambientale compiuto
nel 2013 nell’area alle porte di Cannole

Il Tribunale di Lecce non condanna nessuno degli imputati per
i danni al Parco Torcito compiuti
nel corso dei lavori di riqualificazione finalizzati alla valorizzazione turistica di questo gioiello
naturalistico, archeologico e ar-

chitettonico di proprietà della
Provincia di Lecce ricadente nel
territorio di Cannole. Alla sbarra
erano finiti Sergio Donadonibus
e Giuseppe Botta (rispettivamente
liquidatore e direttore dei lavori
della società “Intini Source”, ag-

giudicataria della gestione del
Parco per 18 anni), Angelo Rocco
Dongiovanni (progettista), Rocco
Merico (dirigente del Servizio edilizia e patrimonio della Provincia
di Lecce all’epoca dei fatti). Per
loro le accuse a vario titolo erano

di abuso edilizio, deturpamento
di bellezze naturali e falso. Il Tribunale di Lecce, rappresentato
dal giudice Annalisa De Benedictis, a chiusura del processo di
primo grado, ha pronunciato sentenza di assoluzione e di non
luogo a procedere per intervenuta
prescrizione.
Era il 2013 quando un gruppo di
ciclisti dell’associazione “Urpi te
la Macchia”, scoprì per caso che
una collinetta all’interno del Parco
Torcito era stata sbancata dalle
ruspe per reperire del materiale
edile, utilizzato poi per eseguire
dei lavori in un’altra area del
Parco. Fu quindi presentato un
esposto in Procura: le indagini
guidate dal Procuratore aggiunto
Ennio Cillo, coadiuvato dalla
Guardia di Finanza e dalla Forestale, portarono all’accertamento
della distruzione di materiale roccioso e l’estirpazione della vegetazione da una collinetta, il tutto
in palese difformità rispetto al titolo edilizio. Oltre ai presunti
abusi edilizi, la Procura voleva
anche appurare anche la regolarità
della gara d’appalto da 3,5 milioni
di euro relativa al bando “Valorizzazione della Masseria Torcito”,
finanziato dal programma Interreg
II Italia-Grecia, aggiudicata a Intini Source spa di Noci (Bari).
Il bando prevedeva l’inizio dei
lavori per il 15 novembre 2012,
da concludersi entro marzo 2014.
Ma quei lavori non furono mai
terminati perché, a seguito della
denuncia, furono disposti due sequestri in due tempi: il primo riguardò tre piste forestali da 5mila
metri quadrati e per un’area sbancata da 2mila metri quadrati; il
secondo interessò 20 chilometri

Un futuro parco urbano per Cannole
In cantiere un fitto programma di interventi per riqualificare Parco
Torcito, oggetto di una conferenza di servizi del 4 novembre
A Cannole c’è voglia di voltare pagina: sono ambiziosi i programmi
di intervento previsti dal progetto
definitivo da 5 milioni di euro per

la riqualificazione del Parco. I rispettivi pareri verranno acquisiti
nell’ambito della conferenza di servizi
convocata dalla Provincia per il 4

novembre prossimo, alla quale prenderanno parte, oltre al Comune,
anche la Soprintendenza, la Regione
Puglia e i Carabinieri Forestali. Il
progetto prevede il ripristino delle
masserie e la creazione di un percorso
storico-culturale.
“Lì a Torcito -spiega il sindaco Leandro Rubichi- è presente un frantoio ipogeo, la vecchia via Traiana
Calabra, una chiesetta dedicata a
San Vito, le tombe dei Basiliani,
delle fosse granarie, delle neviere...
Da lì passa anche la via Francigena”.
Insomma, Torcito è un luogo ricco
di storia, ma è anche un sito naturalistico di pregio. È previsto, quindi,
il parco avventura con un percorso
benessere. “Il parco avventura spiega Rubichi- sarà sicuramente il
più grande della provincia di Lecce
e forse anche della regione Puglia”.

All’interno ci sarà una pista mountain bike, il cui percorso è stato individuato dal gruppo “Urpi de Macchia”, lungo il quale si è già svolto
domenica 16 settembre la prima
gara. Ci sarà un’area importante,
adiacente al parco avventura, dedicata a grandi eventi, come concerti.
La Masseria Grande sarà centro di
uno spettacolo di colori, mentre
nello spazio retrostante verrà sistemato un palco per piccoli spettacoli.
Le cave dismesse saranno riqualificate e adibite a piccoli teatri per
ospitare spettacoli di nicchia. Inoltre
verranno costruiti dei muretti a
secco e verrà riqualificata una buona
porzione del bosco con l’estirpazione
degli alberi cadenti e la piantumazione di nuovi esemplari. L’ambizione più importante del Comune
è quella di far diventare Torcito

Una gara di Mountain
Bike per far rinascere
il Parco e la Masseria
Dopo l’amaro in bocca lasciato con
la sentenza che chiude senza colpevoli una vicenda giudiziaria durata 5
anni, ora c’è voglia ripartire con il recupero e la valorizzazione del Parco
Torcito.
Il gruppo di ciclisti “Urpi te Macchia”, gli stessi che nel 2013 denunciarono lo scempio all’interno
del Parco, ha voluto organizzare un
evento sportivo dal forte significato
simbolico, svoltosi domenica 16
settembre all’interno del Parco: una
gara di Mountain Bike specialià XC,
la “Torcito Ride”, lungo il “Sentiero
delle Urpi”, che il gruppo è riuscito
a far inserire all’interno del Challenge Bike Salento.
Il percorso è di 7 km, ripetuti 4 volte,
per un totale di 32 km, ed è tra i più
impegnativi e spettacolari del Salento. Essendo l’area sotto sigilli, la
gara è stata possibile grazie ai pareri
favorevoli della Procura, della Soprintendenza e della Provincia.

di piste all’interno di un parco
da 203 ettari. Il Comune di Cannole e la Provincia disposero quindi la sospensione dei lavori.
Nei giorni scorsi è arrivata la
sentenza che sa di beffa, perché
per i danni causati a questo patrimonio di fatto non ci sono colpevoli. Le motivazioni della sentenza non sono state ancora pubblicate. Ma ora c’è la possibilità
di voltare pagina e riprendere la
valorizzazione e il recupero di
questo gioiello, con la realizzazione di spazi museali, una biblioteca multimediale e percorsi
da fare a piedi, in bici e a cavallo.
Marcello Greco
come parco urbano di Cannole.
“Come Amministrazione -racconta
il sindaco- stiamo partecipando a
bandi regionali per sistemare il collegamento tra il paese e Torcito, attraverso percorsi ciclabili e a piedi.
Inoltre stiamo presentando dei progetti che prevedono aree parcheggio
per visitatori, che consentano loro
di visitare anche il centro urbano.
Metteremo a disposizione un servizio
di bike sharing e un servizio navetta,
in modo che l’afflusso non si concentri solo a Torcito e possano beneficiare di questo indotto anche le
attività locali”. Rubichi sottolinea
come la progettazione sia stata il
frutto di un’attività condivisa tra i
vari enti pubblici coinvolti, mentre
sono in programma altri incontri
partecipati con la comunità cannolese per una futura gestione, da
condividere con la Regione e con la
Provincia, che possa portare per la
comunità di Cannole sviluppo e
occupazione.
Marcello Greco
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primo piano

Forza, Lele!
Da lunedì 17 settembre il chitarrista dei
Negramaro, Lele Spedicato, versa in gravi
condizioni presso il “Vito Fazzi” di Lecce a
causa di una improvvisa emorragia celebrale

A cura di Alessandro Chizzini
Un forte mal di testa, la perdita di sensi e la corsa disperata
in ospedale. Sono giorni di ansia per Emanuele “Lele” Spedicato, 38enne chitarrista dei Negramaro. Il musicista salentino è ricoverato in stato di incoscienza dallo scorso 17
settembre presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale
“Vito Fazzi” di Lecce; è stata la moglie, Clio Evans, incinta
all’ottavo mese di gravidanza, a trovare Lele privo di sensi
ai bordi della piscina della loro abitazione. Gli esami neurologici hanno evidenziato una emorragia cerebrale, ma i
medici non sono stati in grado di effettuare un drenaggio
chirurgico a causa delle gravi condizioni in cui ancora
versa l’artista.
Lele è stato indotto in come farmacologico, così da
preservare tutte le funzioni vitali e sperare che il suo
organismo possa reagire al trauma, considerando soprattutto
la sua giovane età. È stato anche sottoposto ad una Tac per
determinare l’estensione dell’emorragia, ma la prognosi
resta riservata. Ad oggi le condizioni di Spedicato sono stazionarie e l’assenza di peggioramenti, unita a parametri
vitali sostanzialmente buoni, inducono i medici ad esprimere
un seppur cauto ottimismo. La moglie e i familiari di Lele
stanno vegliando da giorni sull’artista e a loro si sono
aggiunti amici e, ovviamente, tutta la band dei Negramaro;
Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea De Rocco, Andrea
Mariano e Giuliano Sangiorgi. I cinque amici e compagni
si trovavano sparsi in giro per l’Italia (Carlà e Tasco nel Salento, De Rocco a Firenze, Mariano a Napoli e Sangiorgi a
Roma insieme alla compagna, la scrittrice Ilaria Macchia
anch’essa incinta), ma questo fulmine a ciel sereno ha
stravolto i rispettivi piani; la band si è così ritrovata a
Lecce e si è chiusa in un silenzio rotto soltanto da una
breve dichiarazione di Mariano rilasciata all’Ansa e da un
tweet in cui i Negramaro si rivolgono così ai fan: “Pensate
forte forte al nostro Lele! Fortissimo”.
La band salentina si è così riunita, come tra l’altro era in
programma, ma ovviamente la realtà e gli stati d’animo
dovevano essere ben altri; i Negramaro sono infatti al
lavoro per organizzare il tour invernale dopo la conclusione

Tanti i messaggi di solidarietà
dal mondo dello spettacolo

Non sono soltanto i fan, ma anche colleghi e amici del mondo
dello spettacolo hanno sfruttato la rete per esprimere vicinanza
ai Negramaro e alla famiglia di Lele Spedicato. Dal semplice
ma potente “Siamo con te” di Fiorella Mannoia e Jovanotti, al
cuore di Fiorello, fino all’allegro e incoraggiante “Forza Lele, ti
aspettiamo, mena meh!” della conterranea Alessandra Amoroso. L’altra importante esponente della musica salentina,
Emma Marrone, ha accolto il tweet dei Negramaro confermando il suo pensiero “fortissimo” per Lele, imitata da artisti
come Giorgia, Subsonica o Roberto Angelini. Frankie Hi-nrg rivolge “pensiero d’amore” a Lele, mentre Enrico Ruggeri invita
ad avere “pensieri positivi per #lele”. Incoraggiamenti simili
anche da Ermal Meta, Renzo Rubino, Tiromancino, Elisa e Cesare Cremonini. Gli attestati di affetto verso Lele, però, giungono anche dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni e dal regista
Giovanni Veronesi, per il quale i Negramaro hanno composto
la colonna sonora per Non è un paese per giovani.

di quello estivo che, come sempre, ha registrato un numerosissimo seguito di pubblico. Un tour a cui la band tiene
in particolar modo perché rappresenta una sorta di seconda
vita dei sei musicisti salentini, dopo un periodo poco produttivo e dove, forse, si era un po’ persa l’armonia all’interno.
La speranza è quella che Lele pian piano possa uscire dal
tunnel in cui è improvvisamente entrato e possa riunirsi
immediatamente con Clio, la sua famiglia e a tutti i suoi
affetti, poi sarà la volta di riprendere la chitarra in mano e
ritornare a regalare al pubblico italiano e salentino suoni
ed emozioni. come i Negramaro sono sempre stati in grado
di fare. E la stessa speranza e la stessa ansia accomuna
anche i fan della band, che da giorni stanno incoraggiando
Lele e la sua famiglia con messaggi di vicinanza e l’hashtag
#ForzaLele.

L’Oktoberfest si festeggia a La tana del luppolo

Informazione pubblicitaria

Dal 22 settembre al 7 ottobre a Maglie un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di birra tedesca, con tanti boccali originali in palio
È tempo di Oktoberfest in Germania, il festival
popolare che si tiene ogni anno a Monaco di
Baviera negli ultimi fine settimana di settembre
e il primo giorno di ottobre. Una delle manifestazioni più famose e frequentate del mondo,
che conta ad ogni edizione circa 6milioni di visitatori con un consumo di 7,5 milioni di boccali
di birra. La popolarità raggiunta da questo
evento ha fatto sì che nel mondo altre città organizzassero il proprio Oktoberfest.
Nemmeno l’Italia è rimasta indifferente al
fascino della grande manifestazione tedesca,
così come anche il Salento. Nello specifico, una
attività commerciale ha pensato di proporre
alla sua clientela un Oktoberfest originale,
legato ad un gioco ideato proprio per l’occasione:
si tratta de La tana del luppolo di Maglie, una
birreria-braceria che riporta agli anni ’90, piccola
ma accogliente, situata nel centro storico della
città. “La tana del luppolo” si appresta quindi a
celebrare l’Oktoberfest 2018 con un gioco che
si svolgerà dal 22 settembre fino al prossimo 7
ottobre e che consentirà ai clienti partecipanti
di degustare la famosa birra Paulaner (una delle
sei storiche aziende di Monaco di Baviera autorizzate a produrre la bevanda in occasione del
grande evento) e di portare a casa un persona-

lissimo “Maß”, il tipico boccale di birra tedesca
dalla capacità di 1 litro.
In cosa consiste dunque il gioco? Il cliente
ritirerà un Maß sul quale verrà scritto il suo
nome e avrà tempo per tutta la durata dell’Oktoberfest, dal 22 settembre al 7 ottobre,
per riempirlo cinque volte; una volta raggiunto
questo obiettivo, si aggiudicherà il Maß, portandoselo così a casa. “La tana del luppolo” ha

però pensato anche ad una variante del gioco,
che mette in palio un boccale in gres porcellanato
da mezzo litro e con un regolamento sostanzialmente uguale: al partecipante verrà consegnato un boccale in Gres da mezzo litro sul
quale verrà scritto il proprio nome e per portarselo a casa sarà necessario riempirlo dieci
volte nel corso del periodo dell’Oktoberfest.
Non finiscono però qui i premi per coloro che

raggiungeranno la quota dei 5 litri: oltre ad aggiudicarsi il boccale, ai vincitori verrà consegnato
anche un buono esclusivo di degustazione birra.
Tutto il periodo di questa divertente iniziativa
richiamerà sotto diversi aspetti lo spirito dell’Oktoberfest: dalla musica folk, ai prodotti bavaresi, fino alla Original Münchner Hell, pregiata
birra della Paulaner, azienda che, insieme alla
CDP Import, ha collaborato nell’organizzazione
dell’evento del locale magliese.
Che si tratti però dell’Oktoberfest o di qualsiasi
altro periodo dell’anno, “La tana del luppolo”
si presenta come un luogo ideale per trascorrere,
da solo o in compagnia, una serata all’insegna
della serenità, in un locale accogliente e i cui
due suoi principali settori, birreria e braceria,
riservano un’offerta enogastronomica di alta
qualità.
Ora non resta che approfittare di questa divertente iniziativa, recarsi presso “La tana del luppolo” e prenotare il proprio boccale; solo così
sarà possibile partecipare al gioco, gustare la
qualità del menu proposto e portarsi a casa un
tipico boccale dell’Oktoberfest.
“La tana del luppolo” è a Maglie in vicolo Lubelli.
Per informazioni: 348.6975985, Facebook: “La
tana del luppolo”.
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Sì, lo voglio!
Nasce il nuovo portale Matrimonioinsalento.com dove
le coppie che intendono coronare il loro sogno d’amore
possono conoscere i migliori operatori del territorio nel
settore wedding, con tante vantaggiose offerte
Il boom turistico e la conseguente rivalutazione
e riqualificazione che ha caratterizzato il nostro
territorio negli ultimi anni, ha fatto si che moltissime coppie, anche non salentine, abbiano
scelto il Salento come cornice e sfondo del
proprio “Sì”. È a loro che si rivolge il neonato
www.matrimonioinsalento.com, portale che
si prefigge l’obiettivo di accomunare tutti gli
operatori del wedding salentino divisi nelle
varie categorie (location, foto, fiori, partecipazioni, ecc.) e proporli ai giovani (e non) sposi
che alle prese con l’organizzazione del giorno
più importante della loro vita.
“Aiutare nello stesso tempo sia gli operatori
salentini a farsi conoscere, sia gli sposi ad ottenere piccoli sconti e vantaggi -ci dice subito
il creatore del progetto Gigi Carlomagno, giovane 35enne magliese-, cercando di non perdere
mai di vista la qualità dell’offerta e le esigenze
della domanda. L’idea è nata dopo che tanti
amici e amiche, non salentini, mi facevano i
complimenti per le bellezze dei nostri luoghi,
tutte le volte che li visitavano. Una riflessione
unita anche al fatto che qui da noi, contrariamente a quanto magari avviene in altre zone
d’Italia, organizzare e festeggiare degnamente
un matrimonio è ancora qualcosa di fondamentale ed è molto sentito. Prima di partire,
io e il mio staff abbiamo fatto una lunga ricerca
per capire se potessero già esistere realtà simili
sul nostro territorio, o per meglio dire, sul territorio virtuale di internet -continua Carlomagno-. Realtà che puntassero a dare risalto alle

centinaia di lavoratori, esclusivamente salentini,
del settore wedding, che ogni giorno si spendono
con passione e professionalità per accontentare
gli sposi in ogni richiesta dalla A alla Z e che
potessero ‘aiutare’ le coppie con un piccolo
sconto, un omaggio, un servizio gratuito e
tutto ciò che può servire sia economicamente
sia per facilitare l’organizzazione del loro matrimonio”. Come già detto, Matrimonioinsalento.com è online da poche settimane, ragion
per cui non sono ancora presenti adesioni in
tutte le categorie del sito. Su questo particolare,
il “papà” di Matrimonioinsalento.com è chiaro:
“Essendo partiti a fine luglio, ovvero nel periodo
solitamente di massimo ‘stress’ per gli operatori
matrimoniali, abbiamo spostato a settembre

Matrimonioinsalento.com
sarà una vetrina, uno spazio
aperto, non ci sostituiremo ad una
wedding planner, ad esempio.
Ci limiteremo a far conoscere gli
sposi agli operatori ma soprattutto
gli operatori agli sposi, i quali
potranno valutare, ponderare,
confrontare e magari scegliere di
proseguire la conoscenza
attraverso un appuntamento

il periodo di ‘riempitura’ del sito con tutte le
varie adesioni che, devo dire, abbiamo già
iniziato a ricevere in quantità soddisfacente”.
E a proposito di periodo estivo, altro importante
obiettivo del portale sarà la destagionalizzazione
del matrimonio, collocato quasi sempre, come
data, in una fetta temporale che va da aprile a
settembre: “Vogliamo proporre a tutti gli operatori di incentivare con sconti maggiori quegli
sposi che scelgono una data nel periodo ottobre/marzo. Da un lato, questo consentirà loro
di risparmiare più del consueto, mentre per gli
addetti ai lavori ci sarà la possibilità di acquisire
una clientela che solitamente non hanno e soprattutto un’entrata che solitamente non
hanno. Inoltre, a titolo personale, trovo i matrimoni in stile natalizio di una bellezza sconvolgente”.
Per tutti coloro che finora possano pensare
che Matrimonioinsalento.com sia una succursale
web di un’agenzia di organizzazione matrimoni
o di wedding planner, Gigi Carlomagno chiarisce
che “il sito sarà una vetrina, uno spazio aperto,
non ci sostituiremo ad una wedding planner,
ad esempio. Noi ci limiteremo a far conoscere
gli sposi agli operatori ma soprattutto gli operatori agli sposi, i quali potranno valutare, pon-

derare, confrontare e magari scegliere di proseguire la conoscenza attraverso un appuntamento”.
Non saranno solo le classiche categorie come
location, studi fotografici, fiorai o parrucchieri.
Sul portale ne sono state inserite alcune meno
convenzionali: “Abbiamo pensato di inserire la
categoria Alloggi per chi organizza un matrimonio da fuori e deve ospitare in zona gli
invitati e la categoria Idee originali che copre
dalla preparazione delle serenate ai fuochi
d’artificio di fine cerimonia. Il Salento è tra i
luoghi più belli al mondo. La quantità di
soluzioni, specie per una location è enorme,
con le sue masserie, le sue spiagge, le ville sul
mare, le campagne. Tutto ciò -conclude Carlomagno-, unito alle varie professionalità presenti
sul territorio, può dar vita ad un matrimonio
unico che può avere luogo solo qui da noi”.
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La Lupiae che vince

Codice rosso per i Vigili del fuoco

I rappresentanti sindacali del Comando di Lecce denunciano lo stato di degrado strutturale e igienico
dello stesso, proclamando lo stato di agitazione finché tali criticità non saranno risolte

In genere noi giornalisti, specie dopo i fatti
di Genova, siamo abituati a ricevere segnalazioni di criticità relative a edifici pubblici
come scuole di ogni ordine e grado o infrastrutture come ponti sulla Tangenziale Est
(si veda a riguardo lo scorso numero di Belpaese) e, in genere, sono i Vigili del fuoco a
certificare proprio la maggiore o minore
criticità di questi luoghi. Più raro è che
siano proprio gli stessi Vigili del fuoco a segnalarci le proprie criticità, in particolar
modo relative al loro Comando Provinciale
di Lecce, del quale in questi giorni i rappresentanti delle principali sigle sindacali di categoria, Giancarlo Capoccia (Conapo), Alessandro De Giorgi (Uilpa) e Tommaso Pisanò
(Confsal), con una lettera indirizzata al
Capo del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco e al Prefetto di Lecce hanno denunciato

il degrado in termini strutturali, logistici e
di igiene, annunciando proteste.
“I Vigili del fuoco di Lecce -fanno sapere i
tre sindacalisti-, sempre pronti a garantire
la sicurezza dei cittadini, si ritrovano nell’assurda situazione di non avere sicurezza
in casa propria. Questa è la situazione dello
stabile, costruito negli anni Cinquanta, che
ospita il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Lecce. Ovunque fessurazioni, distacchi di intonaco e pilastri, con armatura
in ferro in bella vista. I lavori di ripristino
dei solai pericolanti, sono iniziati ma, quanta
sicurezza può offrire un solaio rifatto, giacente
su pilastri che manifestano segni, di possibili
cedimenti strutturali? Una sede datata, che
non tiene in considerazione, l’organico
attuale, e che quindi risulta troppo piccola
per contenere uomini e mezzi. Inoltre, se-

gnaliamo l’inadeguatezza del piano provinciale di pulizie e denunciamo lo stato di
sporcizia e di precaria igiene di tutte le sedi
periferiche, di certo incompatibili con le
normative vigenti sugli ambienti di lavoro”.
Da qui la richiesta di aiuto alle istituzioni
perché si possa intervenire a garanzia della
sicurezza ed incolumità del personale in servizio a Lecce, valutando anche l’ipotesi forse anche più conveniente in termini economici- di costruire ex novo una nuova caserma e la proclamazione dello stato di agitazione: “Chiediamo di svolgere il tentativo
obbligatorio di conciliazione presso la Prefettura di Lecce ai sensi dell’art. 2 comma 2
della legge 146/90. Resteremo in stato di
agitazione fino a quando le problematiche
non verranno risolte in tempi celeri per il
bene di tutti i Vigili del fuoco”.

Lupiae Team Salento, storica squadra di basket
in carrozzina, impegnata nel campionato di Serie
B, è pronta per affrontare la nuova stagione agonistica 2018/19. I giallo-blu hanno iniziato la
preparazione atletica per il torneo che comincerà
il prossimo novembre. Un campionato che si
preannuncia stimolante sotto tutti i punti di vista
in particolar modo dei match, con trasferte a
Bari, Palermo, Catania, Reggio Calabria ecc. E la
nuova stagione prende avvio con due importanti
novità: il nuovo coach e il cambio di girone.
Andrea Calò, maglia n. 18 della squadra, in
questi ultimi anni, prende il posto dell’ex coach
Rocco Bortone, facendo tesoro dell’ottimo lavoro
tecnico svolto da quest’ultimo. “Il mio compito
principale -ha dichiarato Calò-sarà quello di far
uscire da ogni atleta il massimo delle potenzialità,
ancora inespresse, al fine di regalarci ulteriori,
grandi, soddisfazioni corali anche nel girone meridionale”.
Questi gli atleti della stagione 2018/2019: Albanese Gabriele, Bortone Rocco Antonio, Bottazzo
Angelo, Calò Andrea, Coi Andrea, De Giorgi Fabio,
De Nuccio Quintino, De Nuzzo Francesco, Donato
Gioia, Guarascio Pierluigi, Ingrosso Luigi, Longo
Giuseppe (detto Dario), Daniele Magrì, Caicedo
Montano Wilber, Ahmed Rebaz, Spedicato Simone
e Stefanizzi Paolo. Ai membri della squadra giallo-blu, allo staff tecnico e societario, non ci resta
che augurare buon lavoro.
Renato De Capua

Le aree verdi urbane protagoniste con BotaniCALL
Entra nel vivo il progetto che vedrà Lecce e il suo Orto Botanico Universitario
diventare un vero e proprio laboratorio di sperimentazione di architettura e natura sostenibile
La città di Lecce, nei prossimi giorni, ospiterà i dieci
team vincitori del bando “Actors of Urban Change” per
il loro terzo incontro internazionale, essendo protagonista
del progetto BotaniCALL. In che cosa consiste? È un
progetto che, mediante una serie di iniziative aventi come
temi portanti l’agricoltura naturale, le architetture vegetali
e l’etnobotanica, propone la sostenibilità dello sviluppo
urbano grazie alla collaborazione sinergica tra enti locali,
nazionali ed internazionali, con il supporto e l’inclusione
di volontari che vogliano curare e gestire un giardino sinergico. A coordinare il progetto è l’associazione Janub,
la quale affronta problematiche inerenti la città contemporanea e tutto ciò ad essa correlato: l’architettura, l’antropologia, l’agricoltura naturale etc.
Il progetto BotaniCALL è stato inaugurato il 9 giugno
scorso e avrà una durata di 18 mesi. Il team di ricerca è
attualmente composto dall’architetto Afro Carpentieri,
rappresentante del comune di Lecce nella Fondazione
per la Gestione dell’Orto Botanico Universitario, Marco

Carlino, presidente dell’associazione culturale Janub,
l’architetto Giulia Toscani, rappresentante del collettivo
ExposeProposePoliticise e l’esperta in studi urbani, architetto Francesca Guarascio.
Quali sono le finalità del progetto? 1) Monitorare le
contromisure del cambio climatico, approfondendo i benefici che da esso possono derivarne; 2) favorire una
forma culturale che tenga conto del cambiamento sociale
e dell’innovazione; 3) estendere la partecipazione al
progetto ai cittadini, creando le condizioni per uno
sviluppo urbano sostenibile e per le aree verbi urbane.
Se il progetto riuscirà a raggiungere questi tre obiettivi
fondamentali, si potrà contribuire alla creazione di un
nuovo concetto di spazio pubblico, con una diversa
gestione delle risorse, sperimentando metodologie alternative di produzione, apportando un notevole miglioramento alla crescita culturale del territorio, all’occupazione
e all’inclusione sociale.
Renato De Capua
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Luigi Coluccio è campione italiano di kart
Sul circuito amico di Ugento il 15enne magliese ha conquistato il più importante titolo della sua
carriera. E dopo lo stage in Ferrari ora è atteso nel campionato mondiale in Svezia

Lo sport salentino sforna un nuovo giovane talento che
ha tutte le intenzioni di affermarsi a ben più alti livelli.
Lui è il magliese Luigi Coluccio, classe 2003, che lo
scorso 16 settembre si è laureato Campione Italiano Aci
Karting 2018 nella categoria IAME X30; un successo dal
significato particolare perché conquistato sul circuito casalingo di Ugento, ultima tappa in calendario. Al giovane
salentino sono stati sufficienti un terzo posto in Gara 1 e
un secondo posto in Gara 2 per aggiudicarsi il campionato;
un risultato tutt’altro che semplice, perché il pilota della
Birel Art Junior partiva dalla 12esima posizione della
griglia, a causa di due manche di qualifica non all’altezza.
Luigi ha però dimostrato sangue freddo e il suo talento,
unito alle qualità tecniche della sua vettura, gli ha
consentito di recuperare posizioni su posizioni, fino a
salire sul podio in entrambe le gare.
Le potenzialità di Luigi Coluccio non si scoprono però
solo adesso. Il 15enne pilota di Maglie ha già un
curriculum di tutto rispetto: 3° classificato al Campionato
Nazionale ACI-CSAI Karting; 1° classificato al WSK
Champions CUP - Round 1; 1° classificato alla Winter
Cup Bridgestone; 3° classificato al Circuito di Siena Campionato Italiano Kart. Tutti risultati che non sono
passati inosservati alle alte sfere dell’automobilismo internazionale e quando a chiamare è la Ferrari non si può
assolutamente pensare di dire di no: nei giorni precedenti
il trionfo al campionato italiano, Coluccio è stato scelto
come partecipante al secondo stage formativo indetto
dalla Scuola Federale ACI Sport e dalla Ferrari Drive
Academy che si è tenuto a Fiorano; il pilota salentino ha
vissuto tre giorni di test a bordo delle Formula 4 della

Ferrari, insieme al bergamasco Leonardo Caglioni, al
ceco Petr Ptacek e al monegasco Arthur Leclerc, fratello
di Charles che dal prossimo anno guiderà la seconda
Ferrari di Formula 1. E a proposito di professionisti, a
gennaio 2017 Luigi Coluccio ha fatto anche parte del
Team di Ralf Schumacher.
Come ha spiegato Salvatore, padre di Luigi nonché suo
accompagnatore e primo tifoso, “l’ambizione è quella di
poter un giorno pilotare delle Formula, ma è una strada
che deve essere percorsa senza fretta, con impegno e
umiltà”. Un percorso che adesso lo porterà in Svezia,
dove Luigi si cimenterà nel campionato mondiale, e
chissà se dal giovane campione magliese non possa
(A.C.)
arrivare un’altra importante soddisfazione.

Torna il mercato a km 0 di “Campagna amica”

Imparare l’inglese?
Un gioco da ragazzi
Presso il centro linguistico “Play & Learn English” di
Castrignano de’ Greci sono a disposizione tante attività
ludico-educative per apprendere al meglio la lingua straniera

Dopo la pausa estiva e ad un anno di distanza
dal suo avvio, domenica 30 settembre a Maglie
presso piazza Tamborino (a partire dalle ore
8.30) ritorna “Campagna amica”, prima rete
nazionale ed europea di vendita diretta di prodotti
agricoli, promossa da Coldiretti Lecce con il patrocinio del Comune di Maglie. La Fondazione
Campagna Amica nasce nel 2008 per realizzare
iniziative volte ad esprimere pienamente il valore
e la dignità dell’agricoltura italiana, rendendo
evidente il suo ruolo chiave per la tutela dell’am-

Sebbene esistano grandi differenze
fra gli stati dell’Unione Europa, è innegabile che la strada da fare affinché
il multilinguismo diventi un vero
asset europeo è ancora lunga per
tutti, soprattutto in Italia dove l’assimilazione della competenza linguistica rimane spesso ostaggio di
approcci didattici superati. È a seguito
di letture come questa che la professoressa Alexandra Covaci, laureata in Lingue all’Università del Salento ed insegnante di inglese e spagnolo per adulti e ragazzi da ben 16
anni, ha deciso di dare vita poco più
di un anno fa a Play & Learn English,
un centro linguistico culturale situato
nel cuore della Grecìa salentina dove
poter apprendere l’inglese sin dal
primo anno d’età mediante l’approccio Natural English. Una metodologia
di apprendimento basata sul processo
naturale di acquisizione del linguaggio
materno che sfrutta tutti i meccanismi che si attivano durante i primi
anni di vita per apprendere una seconda o terza lingua.
Il centro, che ha iniziato la propria
attività a giugno 2017 in via Dante
Alighieri n. 12 a Castrignano de’ Greci,
è stato pensato e realizzato a misura
di bambino con obiettivi culturali e
linguistici raggiunti mediante attività
ludico-educative ispirate al metodo

montessoriano: canzoni, giochi, laboratori vanno a sviluppare in particolar modo l’abilità di conversazione,
competenza fondamentale nella padronanza di una lingua straniera, all’interno di un ambiente stimolante
sia per gli adulti che per i più piccoli.
I bambini divisi per fascia d’età fino
ad un massimo di 6 per ciascun gruppo, arrivano a raggiungere il livello
Starters riconosciuto da Cambridge
all’età di 9 anni. Sempre a partire
dai 9 anni imparano poi a scrivere
ed a leggere sempre mediante materiali collaudati e garantiti dalle
sigle della Cambridge ed Oxford University Press; inoltre presso l'angolo
Bookshop è possibile acquistare altri
libri in lingua originale che aiutano
ad approfondire il vocabolario inglese.
Ai compiti, non contemplati sino all’età di 14 anni, si sostituiscono attività
alternative in lingua come rappresentazioni teatrali, film nel mini-cinema per gli adolescenti, letture specifiche per bambini e ragazzi utili all’arricchimento del vocabolario e attività stagionali come i Summer e
Christmas Camp. Un metodo questo
che si adatta bene anche alle esigenze
di chi decide di apprendere una lingua
straniera in età adulta mediante lezioni personalizzate in base ai diversi
livelli di partenza e agli specifici obiet-

biente, del territorio, delle tradizioni e della
cultura, della salute, della sicurezza alimentare,
dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto
prezzo, dell’aggregazione sociale e del lavoro.
Fondazione Campagna Amica è il luogo ideale
di incontro tra gli interessi degli agricoltori e
quelli dei cittadini e si rivolge proprio a tutti per
dare risposte a temi di grande attualità come
l’alimentazione, il turismo, l’ecologia, la salute e
il benessere, inaugurando così un nuovo stile di
vita. A partire dal 30 settembre, dunque, ogni
due settimane sarò possibile acquistare prodotti
sani e a km 0 direttamente dai produttori del
territorio presenti in piazza Tamborino.

Informazione pubblicitaria

tivi di apprendimento.
“Da quando sono diventata mamma
-spiega la dott.ssa Covaci- ho scoperto
che il mercato dell’insegnamento
delle lingue ai bambini è scarso, superficiale, spesso relegato esclusivamente al manuale scolastico. Ho
dunque deciso di cambiare rotta per
proporre un metodo alternativo agli
approcci tradizionali, che molte volte
si sono dimostrati fallimentari. Conoscere l’inglese sin da piccoli è fondamentale, già all’età di un anno la
capacità di apprendimento è sorprendente ed è importante non rimandare l’appuntamento con le lingue straniere a quando il bambino
sarà scolarizzato perché è già tardi.
Nel mondo c’è bisogno di gente sempre più preparata e la concorrenza è
tanta e sempre più agguerrita”.
La durata dei corsi va da ottobre a
maggio, le iscrizioni iniziano a metà
agosto e rimangono aperte durante
tutto l’anno. Inoltre da quest’anno
si aggiungeranno anche corsi di lingua
spagnola per adulti e continuerà
l’esperienza del tandem linguistico
proposto con l’attività del Tea Time.
Per maggiori info: 333.3762385 (Alexandra Covaci), e-mail: covacialexandra@yahoo.it, Facebook: “Play & Learn English Castrignano dei Greci”.
Serena Merico
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Riparte la nuova stagione del
GAL “Santa Maria di Leuca”
Nuova programmazione e un calendario di incontri a tema per conoscere
le opportunità di finanziamento offerte dai fondi europei per oltre 7 milioni di euro

Riparte per la quinta esperienza, in
linea di continuità con i 27 anni di
attività precedente, per il Gruppo
di Azione Locale “Capo Santa
Maria di Leuca”, con sede a Tricase.
L’agenzia di sviluppo locale, nel
corso di una serie di incontri che
hanno avuto luogo dal 17 al 20
settembre scorso, ha presentato la
Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020 “Il Capo di Leuca e le
Serre Salentine”, approvata nell’ambito della Misura 19 del PSR
Puglia 2014 -2020. Attraverso gli
interventi del presidente Rinaldo
Rizzo, del direttore Giosuè Olla
Atzeni, dei sindaci e degli amministratori dei 23 Comuni del basso
Salento coinvolti, i cittadini e gli
imprenditori interessati agli interventi
previsti nel Piano di Azione Locale
del GAL conosceranno le agevolazioni finanziarie rivolte sia alle Amministrazioni comunali, per il recupero di beni e aree pubbliche di interesse storico, artistico e culturale,
sia ai privati in ambito agricolo,
turistico e dell’artigianato tipico,

oltre che progetti pilota in ambito
sociale, con una dotazione finanziaria complessiva di circa 7 milioni
e mezzo di euro.
Grande soddisfazione esprime il
presidente Rizzo: “Abbiamo finalmente avviato, unici in Puglia, la
quinta esperienza consecutiva di attuazione del Programma Leader.
Sono circa 27 anni che ci impegniamo nello sviluppo rurale del
Capo di Leuca, cercando di intercettare opportunità di finanziamento
all’interno dello scenario offerto dai
fondi europei. L’auspicio è che anche
in questa programmazione il GAL
possa svolgere appieno il proprio
ruolo favorendo la promozione delle
peculiarità e delle eccellenze territoriali, veri motori dello sviluppo
locale”.
Il GAL “Capo Santa Maria di Leuca”, oggi con un capitale sociale
pari a 124.338 euro, è composto
da una compagine di 120 soci, che
rappresentano il ricco mosaico sociale delle comunità di riferimento.
Ci sono, infatti, rappresentanti delle

Amministrazioni locali, delle imprese, del credito, delle associazioni
ambientali e culturali e delle categorie
produttive e professionali. La mission
del GAL rimane quella di innestare
sul territorio nuovi progetti, di dare
l’opportunità alle fasce deboli di
emergere con nuove idee. La principale ambizione è realizzare un
modo di concepire uno sviluppo

punti fermi dell’economia locale.
Per info: www.galcapodileuca.it.
M. Maddalena Bitonti

Luca Abete ospite de “Gli amici di Fabrizio Aspromonte”
Continuano le iniziative dell’associazione
impegnata a mantenere vivo il ricordo di fabrizio Aspromonte, dj
tricasino scomparso il 23 gennaio
scorso a 32 anni. Dopo le serate
musicali alle “Industrie
Musicali” di Maglie e
al “Mamma Li Turchi”
di Tricase Porto, giovedì
27 settembre sarà la
volta di un doppio
appuntamento presso
il Liceo Statale “G.

otranto

Giovani atleti crescono alla F.C. Otranto
Il 21 settembre la
F.C. Otranto riprenderà le attività del
settore giovanile. E
si riparte sulle ali di
un grande entusiasmo determinato dagli importantissimi
risultati raggiunti proprio con riguardo alla
crescita di tutto il
settore giovanile, diretto dalla coppia
composta dal responsabile Luca Leucci e dal direttore sportivo
Tonino Ruggeri.
Sono tre le principali soddisfazioni ottenute al
termine della scorsa stagione: il lancio nel mondo
del professionismo di ben tre giovani calciatori,
precisamente Checco Plevi (foto a sinistra) e
Checco Trovè (foto al centro) alla Virtus Francavilla
e Guglielmo Mega (foto a destra) alla U.S. Lecce;
l’inserimento di quattro giovani in Prima squadra
quale pacchetto Under nell’imminente campionato
di Eccellenza e che rispondono ai nomi di Salvatore
Valentini, Manuel Landriscina, Gabriele Fiore e
Mattia Marzo; aver fornito ad altre squadre del
territorio altri Under per i campionati di Eccellenza
e Promozione Pugliese. Tutti risultati che non può
che inorgoglire la società otrantina e dimostrano
come la stessa stia davvero credendo ed investendo

che apporti benefici concreti, che
non durano il tempo di un finanziamento, ma diventano solide realtà,

nella crescita del settore giovanile. “Si riparte con
la convinzione e la determinazione di voler proseguire questo percorso -si legge in una nota della
società- per ottenere un ulteriore crescita che
ponga la F.C. Otranto ai più alti livelli di preparazione
dei giovani e per traguardi sempre più ambiziosi”.
Da quest’anno, inoltre, entra a far parte del
Direttivo anche mister Adriano Papadia, che
insieme a Leucci e Ruggeri comporrà una triade
di grande esperienza e professionalità. E per la
cura dell’aspetto atletico la F.C. Otranto si è assicurata le prestazioni del professor Vergari, già
noto nell’ambiente per i suoi trascorsi al Leuca.
La F.C. Otranto ha la propria sede presso il campo
sportivo della città e può essere contattata ai
numeri 331.4570572 (Luca Leucci) o
(A.C.)
347.2905026 (Tonino Ruggeri).

Comi” e piazza Pisanelli a Tricase che
vedrà protagonista l’inviato di “Striscia la
Notizia” Luca Abete (nella foto) con il suo
format #NonCiFermaNessuno. In particolare la scuola frequentata dallo stesso
Fabrizio avrà luogo la cerimonia
di consegna di un laboratorio
musicale con impianto audio-video, che in futuro potrà
diventare sede di corsi per
dj. Alle 20 in piazza Pisanelli appuntamento con
il premio “Fabrizio Aspro-

monte per Tricase”, riservato a chi con il
suo impegno sociale o il suo talento ha
dato lustro alla città.
Nel corso dei due appuntamenti Luca
Abete proporrà #NonCiFermaNessuno, la
suo conferenza-spettacolo in cui, attraverso
un approccio innovativo e basato sul
dialogo, propone la sua esperienza personale, fornisce suggerimenti per affrontare
la vita in modo positivo, partendo dallo
studio dei propri punti deboli e punti di
forza e riscoprendosi pronti ad osare di
più per raggiungere i propri obiettivi.
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Scuola dell’Infanzia di via Diaz,
di nuovo agibile

Illustrati in un incontro pubblico i lavori di ripristino del nuovo plesso scolastico
chiuso a febbraio a causa di infiltrazioni provocate dalle piogge abbondanti
Finite le vacanze estive, è tempo di tornare
sui banchi di scuola. Le aule sono nuovamente
gremite di giovani studenti e tra queste
anche le tre classi della nuova Scuola dell’Infanzia situata in via Diaz, destinate ad
ospitare 76 bambini. Si tratta di una seconda
apertura del plesso, dopo le vicissitudini
dello scorso inverno. Inaugurata il 30 settembre 2017, dopo interventi di adeguamento
alle norme di sicurezza e igiene (con un finanziamento di 953mila euro provenienti

da fondi regionali), la struttura venne necessariamente chiusa lo scorso 15 febbraio
a causa della copiosa pioggia caduta in quel
periodo, che aveva allagato gli spazi interni
dopo essersi infiltrata nelle pareti.
La scuola è quindi tornata agibile, come annunciato il 15 settembre scorso presso il Palazzo della Cultura nel corso di un incontro
organizzato dall’Amministrazione comunale
nel quale sono stati illustrati ai genitori gli
interventi effettuati dai tecnici sulla struttura.

Foto di Tommaso Lezzi

marittima

Tra i relatori anche Marta Greco, assessore
comunale con delega a Pubblica Istruzione
ed Edilizia Scolastica: “La nostra Amministrazione ha posto immediatamente rimedio
alle conseguenze dell’evento atmosferico
dello scorso febbraio; nello specifico, ha
cercato di limitare al massimo i disagi sia
dal punto di vista pratico, predisponendo il
trasferimento dei bambini in via Circolone,
sia da quello psico-fisico, perché ha consentito
loro di continuare l’attività didattica, un
aspetto che a noi premeva in modo particolare. I lavori effettuati sono stati completamente a carico della ditta e si sono conclusi
con un nuovo collaudo a garanzia della sicurezza dei bambini”.
L’impegno profuso dall’Amministrazione comunale per rendere agibile il plesso di via
Diaz è il tema centrale che ha voluto sottolineare il sindaco Giuseppe Colafati: “I
tecnici hanno spiegato com’è avvenuto il ripristino, quali tecniche sono state utilizzate
e, soprattutto, che cosa è avvenuto. Sono
emerse delle criticità, ma da parte nostra
non è mai mancato l’impegno a controllare
e ad essere tempestivi negli interventi. Situazioni del genere non dovrebbero verificarsi
nell’ambito pubblico, ma abbiamo dimostrato
che anche nelle difficoltà questa Amministrazione è pronta ad intervenire a tutela dei
(A.C.)
bambini”.

s. cesarea terme

Nuovo crollo a Porto Vergine
Un temporale di fine estate ma dalla rara violenza
si è abbattuto lo scorso 7 settembre su una porzione del Salento. A farne le spese anche Porto
Vergine dove si è verificato un nuovo crollo. La
denuncia è arrivata dal “Comitato Tutela di Porto
Miggiano” ed è stata confermata anche dal sito
web dell’adiacente Circolo Nautico “Frisullo”. Quel
temporale ha poi messo in evidenza anche altre
criticità non nuove del territorio di Santa Cesarea:
fotografie e filmati, infatti, rivelano come l’allagamento delle strade abbia causato lo scoppio dei
tombini e il loro conseguente scarico in mare.

corigliano d’otranto

Festival del Paesaggio, è terza edizione
Dibattiti, incontri tematici, workshop e concerti in programma sabato 29
e domenica 30 settembre al Castello De’ Monti per il “CtonFest”

“Un pasto al giorno”:
la dignità riparte da qui
I volontari della Bottega Equo-Solidale e Parrocchia San Vitale Martire
di Marittima aderiscono a “Un pasto al giorno”, iniziativa nata nel
1985 ad opera di don Oreste Benzi, fondatore della Comunità “Papa
Giovanni XXIII” in Zambia, e che oggi cerca di garantire 7 milioni e
mezzo di pasti erogati all’anno non solo ai bambini dei centri
nutrizionali, ma anche ai senza fissa dimora accolti nelle Capanne di
Betlemme e nelle mense di strada, alle persone con disabilità e agli
anziani in Italia e in più di 40 Paesi nel mondo.
Sabato 22 (alle 19.30) e domenica 23 settembre (dalle 8.45 alle 11
e alle 19.30) presso piazza Principe Umberto a Marittima i volontari
saranno presenti con un banchetto presso il quale, in cambio di
un’offerta libera, si potrà ricevere il secondo volume di #Iosprecozero,
utile per non sprecare più nulla, dal cibo alla vita. “Finché gli ultimi non
saranno i primi, voi ci troverete qui -fanno sapere dalla Bottega EquoSolidale-. Qui è in questa parrocchia, ma anche in ogni luogo dove il
Signore ci chiamerà, ovunque ci siano persone che hanno sì bisogno
di un pasto, ma poi anche di curare le proprie ferite, essere accolte da
una famiglia, studiare, imparare un mestiere e credere che un futuro
diverso sia davvero possibile”. Info: equomarittima.jimdo.com.

Tanti eventi culturali e artistici con oltre 60 ospiti coinvolti e
percorsi enogastronomici: il 29 e il 30 settembre ritorna
“CtonFest - Festival del Paesaggio”, due giorni di discussioni
pensata per condividere idee, visioni e proposte indirizzate
alla tutela dell’ambiente e al rispetto del territorio. Un
progetto curato dall’Associazione Prendi Posizione con il
patrocinio del Comune di Corigliano d’Otranto, in collaborazione con il “Castello Volante” di Corigliano d’Otranto e
l’Associazione “La Terra Nutre”, con il contributo di SEVIL.
“CtonFest” descrive il tema dell’ambiente e della natura
nelle varie declinazioni (giuridiche, economiche, biologiche)
e nelle esperienze dei conflitti. Il nome richiama le tradizioni
fondate sulla vita in armonia con la terra, non caratterizzate
dalla scissione tra i destini dell’individuo e quelli della specie.
Tra gli ospiti gli scrittori Gianrico Carofiglio (foto in alto) e
Omar Di Monopoli, il pianista siriano Aeham Ahmad, il
progetto musicale “Bandervish” con Radiodervish (foto in
basso) e la Banda di Sannicandro di Bari, il fotografo
Leonello Bertolucci, monsignor Mauro Cozzoli, l’arcivescovo
metropolita di Lecce Michele Seccia e altri giornalisti, studiosi
del paesaggio, docenti universitari, amministratori pubblici,
attivisti dei comitati a tutela del paesaggio e dell’ambiente.
Durante il festival le sale e le terrazze del Castello ospiteranno
“La terra nutre” con una piccola fiera-mercato con stand dei
produttori, delle masserie e degli agriturismi locali e (ogni

sera dalle 20 e domenica anche dalle 13) un
percorso esponenziale
attraverso il cibo, la sua
produzione e trasformazione, per promuovere la cultura del territorio.

Ingresso libero. Info e
programma completo:
www.ctonfest.it.
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Per l’Unione Europea
Colacem rispetta i limiti

La risposta ad un’interrogazione fatta dall’eurodeputata 5 stelle Rosa D’Amato è arrivata
dall’euro commissario per l’ambiente Karmenu Vella. Ma in città non si abbassa la guardia

Colacem ancora al centro del dibattito. Un recente botta e risposta
tra una europarlamentare e la
Commissione Europea ha fatto
luce sull’attività dell’azienda, in
particolare alle richieste di controllo da parte della deputata è
arrivata la risposta secondo cui
non appaiono elementi tali da
considerare azioni al di fuori dei

limiti della legge.
Nel mese di giugno l’eurodeputata
del gruppo Movimento 5 Stelle
Rosa D’Amato ha presentato
un’interrogazione per verificare
il rispetto delle norme, dato che
la Provincia in occasione del rinnovo dell’AIA non si preoccupava
di recepire le indicazioni che la
Regione aveva posto sul tavolo.

Secondo la deputata grillina alcune prescrizioni sono state del
tutto omesse (gli esiti deposimetrici e le campagne di controllo
ventoselettive) mentre altre
(l’estensione dei controlli agli altri
camini) trascurate perché considerate inutili. Inoltre i sindaci dei
comuni limitrofi avrebbero classificato Colacem come industria

casarano

Giudice di Pace, Stefàno chiama in causa i Comuni inadempienti
Il Comune di Casarano ha deciso di agire per vie legali nei
confronti dei sei Comuni con cui gestisce gli Uffici del Giudice di
Pace per richiamarli al pagamento dei soldi già anticipati. L’ufficio
in questione ha dalla sua molte spese di personale e di gestione.
Il Consorzio, con Casarano comune capofila, è nato nel 2014,
tuttavia i comuni di Racale, Matino, Taviano, Ruffano, Supersano
e Melissano non avrebbero partecipato alle spese. Viene lamentato
inoltre il fatto che i Comuni non avrebbero neanche inviato il personale richiesto dalla sede centrale e più volte le richieste
avvenute tramite pec sono state ignorate. Secondo stime recenti,
il debito si aggirerebbe intorno al mezzo milione di euro.

In uno degli ultimi Consigli comunali anche il Movimento 5 Stelle
ha richiamato l’attenzione del primo cittadino Gianni Stefàno
sulla questione debitoria. Oltre a quello economico, un altro
fardello grava sull’ufficio: quello del personale. Infatti i cinque dipendenti (tre a tempo indeterminato e due a tempo determinato)
non garantirebbero lo smaltimento della mole di lavoro (circa
1.200 iscrizioni al ruolo l’anno).
Nonostante tutte queste problematiche e difficoltà da Casarano
hanno fatto sapere che l’intenzione è quella di resistere e
mantenere in piedi la struttura.
Marco De Matteis

insalubre e in più tra il 2008 e il
2012 il cementificio avrebbe causato un inquinamento per danni
ambientali e sanitari tra i 37 e i
67 milioni di euro, senza contare
i livelli di particolato fine costantemente superiori alla soglia raccomandata dall’Oms nella zona
di riferimento.
La risposta da parte dell’Unione
Europea è arrivata da Karmenu
Vella, euro commissario per l’ambiente, gli affari marittimi e la
pesca: “L’ultima relazione sulla
qualità dell’aria indica che nella
zona dove si trova l’impianto
sono rispettati i valori limite indicati nella direttiva sulla qualità
dell’aria”. Si legge inoltre che
“l’operatore di cui si è constatata
la responsabilità di danni am-

bientali o di una minaccia imminente di danni ambientali è tenuto
a adottare le necessarie misure di
prevenzione o di riparazione sostenendone i costi. La Commissione prende nota degli elementi
rilevati dall’onorevole deputata,
ma non le risultano violazioni
delle direttive citate”.
“Continueremo a monitorare la
qualità dell’aria nel territorio,
pur prendendo atto della notizia”
ha commentato l’assessore all’ambiente del Comune di Galatina Cristina Dettù assicurando
che l’attività si svolgerà non solo
nel territorio vicino a Colacem,
ma su un raggio più ampio, grazie
ai controlli di Arpa coadiuvati
da altri organi.
Marco De Matteis
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CAUSALI: GLI ERRORI DA EVITARE

Decreto Dignità, croce e delizia per
i lavoratori a tempo determinato
Il nuovo provvedimento varato dal Governo, che prevede la
riduzione dei contratti da 36 a 24 mesi e l’utilizzo delle causali,
rischia di disincentivare le assunzioni a tempo indeterminato

Il “Decreto Dignità” sta
mettendo a dura prova
il contratto a termine
che, ad opinione di chi
scrive, è uno strumento
molto efficace ai fini dell’incremento dell’occupazione, in quanto avvantaggia le imprese che
non hanno necessità permanenti di personale o che vivono di flussi di produzione
instabili. Le modifiche hanno riguardato
la reintroduzione della causale (cioè la
motivazione che il datore di lavoro deve
indicare per poter utilizzare questo contratto), la durata massima del contratto
ed il numero di proroghe possibili, che
passa da 5 a 4. Ciò porterà nei prossimi
mesi ad una serie di complicazioni per i
datori di lavoro.
Nella vecchia normativa, il contratto a
termine aveva una durata massima di 36
mesi; superato tale limite, il lavoratore
maturava il diritto alla conversione del
rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato. Con il D.L. 87/2018 invece, il

contratto a termine vede
ridursi la sua durata massima in 24 mesi di cui i
primi 12 mesi senza causale, i successivi 12 con.
Qualora le parti volessero
comunque prolungare il
rapporto a termine, altri
12 mesi sono accordabili
solo in sede di Ispettorato
del Lavoro, con accordo
sindacale.
Inevitabilmente, la riduzione della durata
da 36 a 24 mesi non costituirà uno stimolo
verso i contratti a tempo indeterminato
come nelle intenzioni del legislatore, ma
porterà alla chiusura di molti rapporti di
lavoro e all’apertura di una nuova stagione
del lavoro nero. Ciò favorirà l’aumento
del contenzioso in quanto si crea una questione interpretativa sul superamento della
durata contrattuale e, in seguito, un problema di regolamentazione dei periodi di
lavoro svolti senza alcuna copertura.
Problema più grave è, poi, quello del regime
transitorio tra la vecchia e la nuova disci-

plina: la nuova legge, infatti, rinvia al 1°
novembre la decorrenza della nuova disciplina, ma non crea un meccanismo semplice
da seguire. Se il contratto è stato sottoscritto
(ma anche rinnovato o prorogato) prima
del 14 luglio, si applica il regime transitorio
che consente di continuare a prorogare o
rinnovare il rapporto secondo le vecchie
regole; dal 14 luglio in poi, si applicano
da subito le nuove regole. Tuttavia, le proroghe e i rinnovi dei vecchi contratti restano
soggette alle vecchie regole solo se sottoscritte entro 31 ottobre (pur potendo avere
una durata che supera questa data).

Le causali da indicare nelle proroghe del contratto
a tempo determinato, superata la scadenza dei
12 mesi, sono: esigenze temporanee e oggettive
estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione
di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi
temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Un esempio di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria,
potrebbe essere l’introduzione da parte di un’azienda
di una linea di produzione diversa dai prodotti
normalmente venduti.
Tra gli errori da evitare: la causale non deve
riproporre il testo della motivazione descritta nella
normativa (ad esempio “esigenze temporanee e
oggettive, estranee all’attività”); la mancata specificazione del contenuto della causale implica la
genericità della stessa (e quindi la sua inesistenza)
con la conseguente applicazione del regime sanzionatorio della conversione del contratto da
tempo determinato a indeterminato.
Da tenere ben presente che la causale non può
trovare una valida giustificazione nell’intensificazione
dell’attività per vacanze natalizie, pasquali o per
“saldi” stagionali. Trattandosi infatti di esigenze
programmabili dall’azienda, viene meno uno dei
presupposti della causale.

Può essere utile un esempio: il rinnovo di
un contratto che scade il 30 settembre, già
durato 18 mesi, potrà essere rinnovato
per altri 18 mesi, e non richiederà la
causale, se concordato entro il 31 ottobre;
se invece le parti decideranno solo a novembre di rinnovare l’intesa, i mesi residui
utilizzabili saranno soltanto 6 e servirà la
causale. Un campo minato che comporterà,
purtroppo, la perdita di diversi posti di lavoro.
Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista in Maglie
Mail: avvocato.gabrieletoma@gmail.com
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Il complesso
di Elettra

Questo tipo di attrazione affettiva è considerata nella psicoanalisi parte
del normale sviluppo psicologico di qualsiasi bambino tra i 3 e i 6 anni.
Vediamo cos’è e quali conseguenze comporta
Nella mitologia greca, Elettra, la
figlia del re di Micene, elabora un
piano assieme al fratello Oreste
per vendicare la morte del padre,
uccidendo la madre e il suo amante.
Questo mito e il suo significato
hanno ispirato lo psicologo svizzero
Carl Gustav Jung, il quale ha formulato una delle teorie più conosciute sullo sviluppo psicosessuale
delle bambini: il complesso di Elettra. È l’analogo al femminile del
complesso di Edipo, sviluppato da
Sigmund Freud. Jung aveva la certezza che a 3 o 4 anni, la bambina
abbandona la preferenza per la
madre e inizia a mostrare una certa
“fissazione” o innamoramento per
il papà. I psicoanalisti affermano
che l’avvicinamento alla figura paterna genera una certa rivalità e distanza nei confronti della madre.
La bambina può sviluppare una
sorta di gelosia e adottare com-

portamenti che vanno dall’affetto
possessivo verso il padre fino all’ostilità se in un dato momento
non ottiene ciò che desidera dalla
figura paterna. A 6 o 7 anni, la
bambina sente di nuovo la necessità
di avvicinarsi e identificarsi con la
madre. Ed è a questo punto che
inizia a mostrare comportamenti
di imitazione e curiosità verso il
mondo femminile, dove la piccola
acquista consapevolezza del suo
ruolo di genere. Jung con la sua
teoria sottolineava il fatto che questa
fase fosse una parte normale dello
sviluppo delle bambine, tipica dell’infanzia, quando si creano le basi
del comportamento affettivo, sociale
e psicologico che maturerà negli
anni successivi. Molte bambine
provano la “papite”, ovvero una
marcata preferenza per il papà, in
una determinata fase della loro
vita, questo è vero. Tuttavia, la psi-

cologia moderna vede queste teorie
dei complessi di Edipo e di Elettra
come approcci ormai superati. Ora,
se una bambina mostra comportamenti comuni come cercare l’affetto
del papà prima della mamma, voler
passare più tempo con lui o dire
che “da grande sposerà il papà”,
dobbiamo capire che non c’è niente
di male né di patologico in questo.
Alla fine, il padre è una figura maschile più vicina e anche un riferimento in molti aspetti, dunque
queste fantasie, questi giochi e comportamenti svaniranno naturalmente
a mano a mano che la socializzazione con i coetanei acquisirà importanza. Di fatto, nemmeno lo
stesso Jung ha attribuito alla sua
teoria un valore universale o biologico. Si tratta solamente di un
comportamento che alcune bambine
possono manifestare e che di solito
si risolve in poco tempo.
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Corsi di accompagnamento
alla nascita per neomamme
Presso il Consultorio di Maglie continua
l’attività di consulenza degli operatori
per visite domiciliari, incontri
sull’allattamento e massaggio neonatale

Prestigiosi autori sostengono che
l’evento di maggiore rilevanza nella
vita relazionale-affettivo di un individuo sia la nascita. Il modo in
cui un bimbo viene accolto dopo
il parto, inciderebbe sulla modalità
di comportamento, di relazione e
di approccio alla vita. Nel momento
in cui nasce passa dal mondo intrauterino (caldo, tranquillo, acquatico, dove non deve fare nulla
perché nutrimento, ossigeno e sangue gli arrivano attraverso la mamma) al mondo extrauterino ricolmo
di sensazioni forti, sconosciute
come la differenza di temperatura,
i suoni, le luci, le mani che lo toccano. Il bambino viene preparato
ad affrontare questo mondo già
in travaglio attraverso le contrazioni
che lo accarezzano e lo massaggiano. In seguito, la natura mette
la madre a diposizione del bambino
affinché questo passaggio sia dolce
e graduale.
Mamma e bambino continuano a
vivere in simbiosi ancora per molto

tempo dopo il parto. Sono attratti e
dipendenti l’uno
dall’altro, il benessere di uno dipende dal benessere
dell’altro, supportati da un mix di
ormoni che si attiva appena il
bambino nasce e che continuerà
ad attivarsi durante l’allattamento.
Quando viene alla luce, il cordone
ombelicale pulsando ancora per
due o tre minuti, gli permette di
ricevere sangue e ossigeno dalla
placenta, mentre si prepara ad effettuare il primo respiro.
Il bimbo, poggiato, pancia contro
pancia, sull’addome materno, con
la schiena ancora coperta di vernice
caseosa è termicamente isolato e
in questo momento, si innesca un
processo chiamato “sincronia termica”, ovvero la temperatura corporea della mamma si adatta alle
necessità termiche del bambino.
La pancia della mamma calda e

morbida è la prima culla accogliente
che lo ospita mentre si attivano in
maniera autonoma i suoi apparati
(cardiocircolatorio, respiratorio e
termoregolazione).
Da qui comincia il percorso verso
l’autonomia, la dignità, le responsabilità e la gestione delle difficoltà.
Il Corso Accompagnamento alla
Nascita (CAN) presso il Consultorio Familiare-DSS Maglie affronta l’immediato post-parto affinché le neomamme sappiano cosa
“pretendere” in sala parto e facciano affidamento sulla disponibilità degli operatori consultoriali
per le visite domiciliari, gli incontri
sull’allattamento e il massaggio
neonatale.

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

Informazione pubblicitaria

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

E ovviamente, se si parla di cucina
tradizionale, non può mancare il
motivo d’orgoglio del locale, in
particolare, e dei salentini, più in
generale: il calzone fritto. Ma da
Zio Giglio la prelibatezza tipica
della cucina leccese è a prova di
tovagliolino, non unge e anche in
questo consiste tutta la sua originalità.
Zio Giglio vi aspetta in via San Domenico Savio n. 74 a due passi
dalla chiesa dei Salesiani, aperto
dal martedì al sabato con orario
continuato dalle 10 fino a mezzanotte, per rispondere ai ritmi più
frenetici del mondo del lavoro e a
pause non proprio lunghissime,
mentre la domenica è aperto dalle
10 alle 13 e nel pomeriggio dalle
16.30 in poi.
Per contatti: 0832.399814,
www.pizzeriaziogiglio.it.
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Donne e palestra,
un rapporto
spesso in crisi
Perché l’allenamento svolto
normalmente dalle donne
in palestra non produce
i risultati sperati

Sotto il profilo evoluzionistico, biomeccanico, endocrino e metabolico,
l’approccio fitness attualmente in
vigore nelle palestre è inefficace nei
risultati. Sempre più spesso si vedono
arrivare in palestra donne magre e
dall’aspetto molle e rilassato ovunque, soprattutto nell’interno braccia
e cosce. Queste donne pensano -e
spesso vengono anche mal consigliate- che svolgendo quasi quotidianamente ore di cardio o seguendo
corsi collettivi tipo step, aerobica,
spinning, fitness marzialato, flying
yoga, riescono a tonificarsi. Ma non
è assolutamente così! La maggior
parte sono donne che, pur non essendo in sovrappeso rispetto alla
loro altezza, hanno una percentuale
elevata di grasso. Inoltre con questi
strenui e inutili allenamenti si ritrovano con tendini, articolazioni e legamenti consumati e sfibrati, scatenando alla lunga traumi e infiammazioni nell’apparato muscolo-sche-

letrico, con relativi dolori invalidanti.
Questa situazione viene di norma
aggravata dall’uso di antinfiammatori
che, oltre a bucare lo stomaco, non
curano il problema ma calmano
solo il dolore, permettendo di lavorarci ulteriormente sopra, peggiorando il quadro generale.
È estremamente raro vedere donne
cimentarsi nel sollevare pesi in maniera breve e intensa. La paranoia
di ingrassare a livello muscolare le
consuma lentamente e quasi sempre,
alla fine di una dieta associata ai
classici programmi aerobici scende
il peso ma non il grasso. Un allenamento con carichi, mirato e graduale,
con scarichi programmati, aiuta a
bruciare il grasso corporeo in modo
più rapido e duraturo. Una donna
che lavora con i pesi otterrà una
crescita muscolare più modesta rispetto all’uomo a causa del suo corredo genetico e si avvantaggerà soprattutto nella tonicità dei tessuti.
Con un allenamento mirato e organizzato, accompagnato dalla dieta
Paleo, cosce e natiche saranno toniche
e senza cellulite e il muscolo risulterà
affusolato e non certo appesantito
o tozzo.
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Alla larga, quindi, da diete a basso
contenuto proteico che peggiorano
il tono muscolare e cutaneo. Il miglior programma di allenamento
per una donna dovrebbe includere
sia i pesi sia una piccola parte aerobica. Si accumulerà molto meno
grasso addominale, man mano che
gli anni passano e aumenta la perdita
di massa magra con conseguente
rallentamento del metabolismo.
Non dimentichiamo mai che lo sport
dovrebbe essere un mezzo per raggiungere l’ottimale forma fisica e
mantenere giovane mente e corpo.
Tiziana Striani
Consulente alimentare
Personal trainer Top Master Biio
Nbbf Coni
Mail: striani.tiziana@libero.it
Facebook: “Allenamento
e Benessere” - “Body Lab”

Prevenzione accurata con
il Pap-test

 

Il Pap-test è un test di
screening, proposto per
la prima volta nel 1943
da Georgios Papanicolau
(da qui il suo nome), la
cui introduzione ha contribuito significativamente
alla riduzione della mortalità per tumore del collo
dell'utero. È un esame non doloroso, che richiede pochissimi minuti,
tramite il quale si prelevano le cellule interne ed esterne del collo
dell'utero, per riconoscere l'eventuale presenza di alterazioni cellulari
dovute all’infezione da Hpv, ovvero
il virus responsabile della quasi totalità dei tumori della cervice e di
gran parte dei condilomi genitali.
Con il Pap-test si ha la possibilità
di riconoscere precocemente alcune lesioni precancerose o lesioni
tumorali ai primissimi stadi e di
poterle trattare tempestivamente,
infatti, qualora dovesse risultare
positivo, si procede con l’esecuzione di esami più accurati ed
eventualmente un trattamento ad
hoc. In Italia il programma di screening prevede l'esecuzione del Paptest, gratuitamente, ogni 3 anni,
per tutte le donne (anche sane) a
partire dai 25 anni.
Se fino a poco tempo fa il Paptest era l’esame di prima linea, ora
le cose stanno cambiando. Il Mini-

stero della Salute, infatti, nel Piano
nazionale prevenzione 2014-2018
raccomandava la sostituzione del
Pap-test con Hpv-test per le donne
dai 30 ai 64 anni. Un test altrettanto
semplice, da ripetere ogni 5 anni,
che rileva direttamente la presenza
del Dna del virus Hpv nelle cellule
cervicali. Solo in caso di positività
si esegue il Pap-test. In Italia, spiega
il presidente del Gruppo Italiano
Screening del Cervicocarcinoma,
“i due test integrati rappresentano
il massimo di garanzia possibile
per la prevenzione: l’Hpv-test, che
è più sensibile, individua le donne
con infezione in corso (che può
anche risolversi da sola), mentre il
Pap-test, che è più specifico, va
fatto in uno step successivo per
individuare l’eventuale lesione dovuta alla modificazione cellulare
causata dal virus”. Tutte le Regioni
d’Italia dovrebbero adeguarsi entro
il 2020.
Francesca Spertingati - ostetrica
francescaspertingati@gmail.com

Fimco Sport: professionisti
del benessere in acqua

Informazione pubblicitaria

Al via la nuova stagione con
l'apertura delle iscrizioni ai corsi
della Scuola Nuoto Federale Fimco Sport, con orari non stop
dalle 9 alle 22: scuola nuoto,
nuoto agonistico e preagonistico,
nuoto sincronizzato, pallanuoto,
nuoto master, rieducazione funzionale in acqua, corsi per gestanti, acquagym, hydrobike, acquaticità neonatale e corsi di formazione per assistenti ai bagnanti. Sono tanti i benefici che derivano dall’attività fisica in acqua,
adatta a tutte le fasce d’età, dai bambini
fino agli adulti ed agli anziani, passando per
le mamme in dolce attesa. Immergersi in
acqua porta dei benefici fisici e psichici ampiamente dimostrati, grazie infatti all’assenza
di gravità non si corre il rischio di caricare
eccessivamente ed in maniera dannosa sulle
articolazioni ossee, il nuoto poi è un’attività
completa che stimola tutti i distretti muscolari
e gli apparati cardio-circolatorio e respiratorio
consentendo un armonioso ed equilibrato
sviluppo dell’individuo, lo stesso dicasi per
le qualità curative e termali dell’acqua in
uso fin dall’antichità.
Nelle donne il nuoto permette di ottenere
una silhouette armoniosa e ben proporzionata
favorendo il dimagrimento e il rassodamento
muscolare. Contro la cellulite il nuoto è lo

sport ottimale per eccellenza perché i tessuti
affetti dai problemi di microcircolo, come
avviene nella cellulite, traggono da questa
pratica un notevole giovamento.
“Siamo pronti per iniziare una nuova stagione
-ha dichiarato il presidente della Fimco
Sport, Gigi Mileti- all’insegna di quella che
è la nostra politica aziendale e che ci contraddistingue ormai da anni, una vasta
gamma di attività e corsi per soddisfare tutti
i nostri clienti, unendo la qualità dei servizi
alla professionalità e competenza del nostro
personale”.
La segreteria dell’impianto è aperta per le
iscrizioni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30
alle 20.30. Info: 0836.426384. Inoltre fino al
30 settembre, se porti un nuovo iscritto
l’iscrizione è gratuita per entrambi!
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Ecocolordoppler del collo:
un esame utile e indolore
Presso lo Studio Radiologico Alemanno di Maglie è possibile verificare lo stato
di salute delle arterie e delle vene del collo, soprattutto in presenza di sintomi quali
come vertigini, debolezza improvvisa, confusione

L’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA) è una applicazione
dell’ecografia che permette di studiare le arterie e le vene del collo,
sia dal punto di vista morfologico,
con la valutazione di forma, diametro e spessore della parete sanguigna, che dal punto di vista funzionale, con la valutazione della
velocità e del flusso all’interno del
vaso sanguigno. La conduzione

dell’esame è abbastanza agevole,
infatti il paziente viene semplicemente sdraiato sul lettino a pancia
sopra con la testa reclinata leggermente all’indietro ed il medico
scorre la sonda ecografica sul collo.
La malattia aterosclerotica è senza
dubbio la patologia principale oggetto dell’esame, che consiste nell’ispessimento iniziale della parete
arteriosa (fase asintomatica) che

degenera nel tempo nella formazione
di placche, con un restringimento
pericoloso del lume del vaso sanguigno e diminuzione della portata
del sangue al cranio.
Anche alcuni sintomi come vertigini,
debolezza improvvisa, confusione,
problemi a camminare o a parlare,
perdita di equilibrio ed altri ancora
devono mettere subito in guardia e
mettere al corrente quanto prima
il medico curante che inserirà il
doppler TSA nell’insieme di esami
da effettuare. Tale malattia può
anche essere accelerata da diversi
fattori di rischio, tra i quali i principali sono senz’altro il fumo, il sovrappeso e l’obesità, l’ipercolesterolemia, l’ipertensione.
Si ricorda comunque che l’apparecchio utilizza ultrasuoni e quindi
l’esame non è assolutamente dannoso all’organismo. Pertanto, soprattutto in presenza di fattori di
rischio, può essere effettuato anche
su iniziativa personale per sincerarsi
del proprio stato di salute.
Dottor Milco De Giorgi

Vernici e pitture ecologiche:
una scelta rispettosa per un
futuro eco-friendly

Informazione pubblicitaria

Tinteggiare le pareti e garantire
un ottimo comfort domestico è
possibile grazie alla scelta di prodotti di origine naturale. La grande
differenza tra un prodotto chimico
e uno eco-friendly sta nella sua
composizione naturale ed esclusione di prodotti derivati da
sintesi petrolchimica, che
possono provocare inquinamento indoor con effetti
negativi sulla salute. Le
vernici e le pitture ecologiche, diversamente dai
prodotti chimici, sono prive
di sostanze organiche volatili nocive: in questo modo potrete scegliere di tinteggiare gli
ambienti con la massima sicurezza,
senza dover incorrere in sgradevoli
allergie e problemi respiratori. I
prodotti certificati hanno il vantaggio di garantire grande traspirabilità, un fattore molto importante da considerare nel momento in cui si decide quale vernice acquistare: le pareti domestiche devono poter fungere da
filtro dell’aria ed equilibrare l’umidità presente. Scarsa traspirabilità
si traduce in pessimo comfort
abitativo; grazie ai prodotti ecologici è possibile garantire il massimo delle prestazioni e la corretta
funzionalità delle murature. Inoltre

le vernici ecologiche hanno il pregio di essere inodori: ciò vi permetterà di poter soggiornare nelle
aree appena tinteggiate senza
doverle lasciar traspirare per molte
ore dall’applicazione del prodotto.
Da menzionare ovviamente la
biodegradabilità e il rispetto dell’ambiente: scegliere “green” è
sinonimo di cura per la natura e
per gli ecosistemi, minore produzione di rifiuti e ambienti più
salubri.
Infine, aspetto non irrilevante, la
grande gamma di colori presenti:
le pitture naturali sono presenti
in un’ampia gamma di nuance e
sfumature, in grado di soddisfare
anche i più esigenti.
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inSalute

La cura della pelle in menopausa
Con la diminuita produzione di estrogeni l’invecchiamento cutaneo accelera inevitabilmente.
L’approccio terapeutico sarà tuttavia variabile caso per caso, scegliendo tra i vari trattamenti
che la medicina estetica propone

La menopausa è un fenomeno fisiologico specifico della
specie umana e corrisponde alla fine dell’attività ovarica.
Nel 65-70% delle donne la menopausa si manifesta tra i
45 ed i 55 anni. L’attività ovarica, che guida la fisiologia
femminile per gran parte della vita, si ripercuote anche
sull’invecchiamento cutaneo, un fenomeno complesso
multifattoriale con il preponderante concorso di età, fotoesposizione, ambiente e genetica. Il risultato dell’interazione di tali fattori può essere variamente influenzato
dalle abitudini di vita, da malattie croniche o neoplastiche,
dall’uso prolungato di alcuni farmaci. Le modificazioni
funzionali a livello ovarico, con la diminuita produzione
di estrogeni, condizionano fortemente l’insorgenza di
tutti i fenomeni legati all’invecchiamento.
Gli estrogeni hanno un ruolo molto importante sul
trofismo della cute e degli annessi: influenzano lo spessore
della pelle, condizionano il numero dei vasi, la struttura
delle fibre di collagene e delle fibre elastiche. Il 30%
circa del collagene viene perduto nei primi 5 anni della
menopausa con conseguente aumento della lassità dei
tessuti e del numero di rughe.
Clinicamente la cute diventa più secca, con presenza di
macchie ed accentuazione delle normali rughe di espressione
del viso, comparsa di nuove rughe dovute al rilassamento
del tessuto sottocutaneo, dei muscoli facciali e dei muscoli
platismatici del collo. L’assottigliamento dell’epidermide
è il risultato di una diminuzione del numero degli strati
cellulari che la costituiscono, inoltre il tempo di rinnovamento delle cellule epidermiche si allunga di conseguenza
i processi di cicatrizzazione saranno rallentati e aumenterà
la TEWL, cioè la perdita di acqua attraverso la pelle.
Biologicamente si osserva una maggiore vulnerabilità

della barriera cutanea, pelle avvizzita, minore resistenza
agli urti, aumento di lentiggini solari, aumento della sensazione di prurito e bruciore. I capelli si assottigliano e
si diradano, i peli si ispessiscono. Capelli e peli inoltre
cambiano di colore poiché diminuisce il numero dei melanociti nei follicoli piliferi. L’incanutimento dei capelli
precede di solito quello dei peli. Tutto ciò è sempre
correlato all’aumento del rapporto androgeni/estrogeni.
Le unghie appaiono considerevolmente ispessite (onicogrifosi), soprattutto quelle dei piedi, talora striate e fragili
al margine libero (onicoressi) quelle delle mani. Molto
frequente è l’arrossamento fugace del volto, del collo e
del tronco superiore accompagnato ad intense sensazioni
di calore e sudorazione definito come “l’eritema vasomotorio temporaneo della cute” (le cosiddette “vampate”).
Alle modificazioni della menopausa non sfuggono le
mucose orali genitali: atrofia e secchezza delle mucose
sono tra i più frequenti disturbi riferiti dalla maggior
parte delle donne durante la menopausa. Il pH vaginale
perde il suo carattere fisiologico di acidità favorendo
possibili infezioni batteriche e micotiche. Una patologia
dermatologica possibile è il lichen sclero-atrofico localizzato
a livello anogenitale. Clinicamente si presenta con macchie
di colore bianco madreperlaceo, atrofiche, raggruppate
in placche. Sintomo costante è il prurito.
La menopausa deve essere considerata come un fenomeno
complesso caratterizzato da una molteplice variabilità
individuale. L’approccio terapeutico sarà variabile caso
per caso in funzione della gravità ed estensione della sintomatologia e della risposta terapeutica soggettiva.
Tuttavia la prescrizione di una terapia ormonale sostitutiva
deve essere fatta dopo un bilancio complessivo multidi-

sciplinare. Il dermatologo in sinergia con il ginecologo
deve rispondere, caso per caso, alla richiesta più frequente
che è quella di attenuare i segni del tempo sulla cute, attraverso l’uso corretto dei vari trattamenti che la medicina
estetica propone, come i peeling superficiale o profondi,
i laser, le radiofrequenze, i filler, le biorivitalizzazioni.
Ogni trattamento deve essere effettuato in ambiente
medico dopo attenta anamnesi e valutazione dell’aspetto
cutaneo, del fototipo, delle abitudini di vita, delle esigenze
reali e delle motivazioni psicologiche
delle pazienti. L’invecchiamento non è
una sconfitta ma la più bella delle
conquiste, invecchiare bene ne aumenta
il valore.
Dott. Massimo Gravante
Studio Dermatologico “Sanaa”
a Poggiardo - via Monte li gatti n. 2
Info: 0836.901840
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

“10” e lode per Alessandra Amoroso

Sarà pubblicato venerdì 5 ottobre il nuovo album della cantautrice leccese,
che proprio 10 anni fa ha iniziato la sua carriera vincendo l’ottava edizione del
talent show “Amici” di Maria De Filippi

A distanza di due anni dall’ultimo
progetto discografico, torna il 5
ottobre con un nuovo disco l’artista
leccese Alessandra Amoroso, cantante divenuta amatissima per il
suo timbro vocale e la forte vivacità,
allegria e simpatia riuscendo a conquistare con il suo sorriso contagioso un pubblico di tutte le età,
denominato la sua “Big Family”,
che la segue ovunque e la sostiene
in modo particolarmente attivo
anche nelle piattaforme social.
Dopo una pausa e un periodo poco
felice, torna con la positività di
sempre e un nuovo attesissimo album “10” composto da 14 inediti;
il titolo fa riferimento al decennale
della sua carriera musicale che
prese il via nel 2008, anno in cui

fu proclamata vincitrice dell’ottava
edizione del talent “Amici” in onda
su Canale 5. Negli anni a seguire
si è aggiudicata con i suoi inediti
una serie di premi e riconoscimenti:
dischi d’oro, 23 platino, multiplatino, milioni di copie vendute, in
vetta nelle classifiche iTunes per
più di un anno, più di 200 milioni
di visualizzazioni, 3 milioni di streaming e view all’estero, milioni di
copie vendute, tour in Italia tutti
sold-out, vincitrice di Amici 11
nella categoria Big.
Eletta “WonderWoman del 2014”
come miglior artista femminile dell’anno, vincitrice del Best Italian
Act 2014 evento di musica globale,
rappresentante del Sud Europa agli
EMA, presenta i suoi progetti mu-

A Casarano un concerto per celebrare il 50esimo anniversario
della scomparsa di San Pio da Pietrelcina

Il 23 settembre si festeggia ed onora
San Pio da Pietrelcina, a cinquant’anni
di distanza dalla sua scomparsa. La
Comunità di Preghiera “Maria Madre
della Divina Misericordia”, insieme ad
EuroItalia di Casarano, si appresta a
celebrare i cento anni dalla stigmatizzazione e i cinquant’anni dalla salita al
cielo del Frate Santo con un programma religioso e musicale in onore
del Protettore a cui è dedicata la

chiesa della città.
Presso il Palasport di Casarano, alle 9,
verrà celebrata la Santa Messa e il
Santo Rosario con l’adorazione dell’eucaristia, e successivamente vi saranno preghiere e canti a cura del Coro
Polifonico di Specchia, l’orchestra da
Camera di Lecce e del Salento guidata
dal maestro Luigi Mazzotta e la voce
melodica di una delle più grandi interpreti mondiali di musica sacra, Dajana

D’Ippolito (nella foto), che per l’occasione proporrà i brani del suo ultimo
album Madre dell’Amore. La sua carriera artistica e musicale prende il via
da giovanissima, collabora con grandi
artisti quali Lucio Dalla e Ron e successivamente si diploma presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e si
aggiudica diversi premi nel corso degli
anni. Ma è grazie all’incontro col pittore Giuseppe Afrune e alle sue opere

sacre che decide di unire il suo talento
alla religiosità, divenendo cosi la voce
della Comunità di preghiera “Maria
Madre della Divina Misericordia”.
Clara Scarciglia

sicali in spagnolo con relativi 14
Paesi di pubblicazione collaborando
con artisti di alto livello quali
Mario Domm e Josè Luis Pagan.
Inoltre la cantante salentina non
ha mai smesso di ringraziare i suoi
numerosissimi fan che rende sempre
partecipi e con cui ci tiene con affetto a condividere ogni gioia e
soddisfazione come percorso in comune. Nel corso della sua carriera
artistica ha infatti dedicato loro il
suo primo libro A modo mio vi
amo divenuto poi un best-seller e i
cui ricavi vengono destinati all’Associazione che supporta da anni,
“Francesco - Un Sorriso Amico
Onlus”.
Qualche giorno fa, emozionata ed
entusiasta, con un video pubblicato
su Istagram ha annunciato ufficialmente l’uscita del nuovo album
anticipato a sorpresa dal singolo
pop La stessa, rilasciato il 12 agosto
in concomitanza con il giorno del
suo compleanno. “Un regalo per i
fan -ha dichiarato l’Amoroso-, ma
prima di tutto a me stessa”. Aveva
infatti promesso di rivelare ai fan
grandi novità regalando la gioia a
chi non vedeva l’ora di riascoltarla
in nuovi brani. E così, allo scoccare
della mezzanotte, ha comunicato
il suo ritorno con il nuovo singolo
già in cima alle classifiche download
e che ora tutti intonano nell’attesa
dei primi di ottobre.
Clara Scarciglia

   

FESTA DELLA PATATA ZUCCARRINA


  

Arte, artigianato, design, riciclo, riuso, biologico, buona musica, momenti di approfondimento, sono gli ingredienti della
fiera calimerese di fine settembre. Nel cuore dei prodotti locali, l’eccellenza calimerese di antica produzione, la patata
zuccarrina, la patata dolce che le nostre contadine (dette “patanare”) coltivavano e accudivano con grande dedizione innaffiandole nelle ore notturne. Il tubero, altamente calorico,
era pietanza privilegiata della colazione dei contadini calimeresi.
Quello che risulta più curioso della storia di questo tubero, è
il suo canale principale di commercializzazione costituito dal
carbone; erano infatti i commercianti di carbone che, cari-

cando sui loro carretti anche le patate zuccherine, le hanno
fatte conoscere soprattutto fuori dal Salento, legando per
sempre la città di Calimera alla qualità delle sue “batate”. Purtroppo, però, così come il carbone sancì il suo successo ne de-

terminò anche la fine della commercializzazione su larga
scala quando il combustibile non fu più venduto. Dal 29 luglio
dello scorso anno la patata zuccarrina di Calimera è stata inserita nell’elenco nazionale dei PAT, i Prodotti Agroalimentari
Tradizionali dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali.
Questo il programma della fiera: sabato 29 settembre dalle
19.30 presso l’area mercatale prenderà il via il mercato agricolo a cura di Salento Km0 e Società Cooperativa Agricola Karadrà, con degustazione piatti preparati con la tradizionale
patata zuccarrina a cura di Pro Loco e la presentazione del
progetto “Di Sana Pianta” (vincitore PIN) per la valorizzazione
partecipata della patata zuccarrina di Calimera, con la partecipazione delle aziende produttrici e di Acea Calimera; alle 21
il concerto dei Medinita, un coinvolgente spettacolo all’insegna delle migliori hit italiane. Domenica 30 dalle 9 si svolgerà
la tradizionale fiera della Madonna di Costantinopoli.
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MUSICA

SABATO 22

Folkfestival “Bruno Petrachi” - 4° edizione
LECCE, Mercatino delle Arti e delle Etnie - ore 21

Tantissimi gli ospiti che interverranno anche quest'anno a rendere
omaggio al grande Bruno Petrachi: Terron Fabio, Party Zoo
Salento, Antonio Castrignanò, Puccia, L’Original Band Bruno Petrachi, la Folk Orchestra del figlio Enzo (nella foto) e un ospite internazionale a sorpresa. Ingresso gratuito.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
DOMENICA 23

El Mercatone
NARDÒ, Jungle Parco Raho
ore 15

Nuovo appuntamento per El
Mercatone, che sarà ospitato
dallo splendido Jungle Parco
Raho a Nardò, dove a partire
dalle ore 15 si potranno trovare
bancarelle di vinili, strumenti,
abbigliamento, vintage, e artigianato. In più live con lo showcase degli Warm Sweaters for
Susan da Taranto. Per info e
prenotazioni spazi espositivi:
380.3119429 e 338.9242180
(Whatsapp).

ARTE
SABATO 22

Piet[r]á
CASTRO, Castello Aragonese - ore 18

Vernissage della mostra fotografica esposta in tutto il mondo
“Piet[r]á” di Alice Caracciolo e Cemre Yesil, a cura di Giuseppe
Amedeo Arnesano, che si sviluppa a partire da una nota leggenda
ambientata nel borgo salentino attraverso una raccolta di fotografie
realizzate tra Castro e la costa adriatica. Ingresso gratuito.

MUSICA

MUSICA
DOMENICA 23

Fisarmonie
TRICASE, Palazzo Gallone - ore 21
Ultimo appuntamento della rassegna “Classica d'estate”, organizzata
dalla Camerata Musicale Salentina, in collaborazione con l’Associazione di Alta Cultura Musicale W. A. Mozart, che si chiude in
bellezza con l’esibizione del duo di fisarmoniche “Fisarmonie”,
che eseguirà musiche di Piazzolla, Galliano, Ganzer e tanti altri.

CORSI

DOMENICA 23

VENERDÌ 28

Antonio Amato
in concerto

A scuola di teatro

LUCUGNANO, piazza
Girolamo Comi - ore 21

Una delle voci storiche della
Notte della Taranta, Antonio
Amato, si esibirà con il suo Ensemble nella frazione di Tricase
per l'11esima edizione della festa di San Rocco-Pigno. A partire
dal 2000, con l’Ensamble Amato ha pubblicato quattro album
dal titolo Spingula maringula,
Incanto, Misticanza e Furtuna,
l’ultimo in ordine di tempo che
risale al 2010. Ingresso libero.

TEATRO
VENERDÌ 28

La strada
LECCE, Casa Circondariale Borgo San Nicola - ore 15
Il carcere di Borgo San Nicola ospita lo spettacolo conclusivo
del laboratorio “La strada”, a cura di Koreoproject. Sul palco 11
detenuti che hanno seguito quattro laboratori tematici per raccontare il proprio universo interiore. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 328.7614148.

MAGLIE, Corte De’ Miracoli
ore 18

Open day dalle 18 alle 21 per
conoscere i corsi di dizione e
recitazione a cura della compagnia Corte de’ Miracoli, rivolti
a chiunque ami il teatro o voglia
semplicemente provare a mettersi in gioco, senza limiti di
età. I corsi, che inizieranno a
ottobre e si concluderanno a
maggio, prevedono una lezione
a settimana presso la sede in
via Sante Cezza n. 5/7.
Info: 348.6717334.
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io PROPRIO io

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

Rachele
Andrioli

Foto di Giuseppe Rutigliano

Il tratto principale del tuo carattere.
Autenticità.
Il tuo principale difetto.
Spesso mi identifico con le sensazioni
che percepisco attorno a me, forse
ho troppa empatia.
La qualità che preferisci in una donna?
Essere una donna è già una meravigliosa qualità.
E in un uomo?
Spero di scoprirlo presto.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Un gran senso dell’umorismo, autoironia.
Cos’è la felicità?
Uno strumento, una scelta.
L’ultima volta che hai pianto?
Non te lo dico.
Di cosa hai paura?
Di molte cose, soprattutto di me
quando ho paura.
Canzone che canti sotto la doccia?
Raramente canto sotto la doccia,
mi risulta il momento migliore per
ascoltare musica.
Musicisti o cantanti preferiti?
D’impulso direi Fabrizio De Andrè,
Lhasa De Sela, Amina Alaoui, Her-

meto Pascoal.
Poeti preferiti?
Pasolini, Caproni, Majakovskij,
Montale.
Autori preferiti in prosa?
Dante Alighieri, Milan Kundera,
Alejandro Jodorowsky, Hermann
Hesse.
Libri preferiti.
Quando Teresa si arrabbiò con Dio,
Frammenti di un insegnamento sconosciuto, L’insostenibile leggerezza
dell’essere, L’antologia di Spoon River.
Attori e attrici preferiti.
Monica Vitti, Leonardo Di Caprio,
Meryl Streep, Jim Carrey.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Chiunque?
Film preferiti.
La tigre e la neve, La vita di P, Mulholland drive, Alice nel Paese delle
Meraviglie.
I tuoi pittori preferiti.
Rafal Olbinski, René Magritte, Caravaggio, Gauguin.
Il colore che preferisci.
Ultimamente il blu.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Voce dal timbro profondo e inconfondibile, figura giovanile di intensa presenza
scenica, si misura col canto spaziando dal tradizionale al cantautorato, dalla
musica delle radici salentine a quelle del mondo, dalla musica francese al jazz.
Agli esordi ha collaborato per anni con il noto gruppo Officina Zoè, tra i primi e
più radicali nella riproposta della tradizione musicale salentina. Il suo viaggio
musicale continua oggi, con diversi gruppi musicali, in Europa e in tutto il
mondo (India, Libano, ecc.). Collabora con diversi progetti musicali tra cui, più
recentemente, “Madeleine” con Luigi Botrugno e Fulvio Palese, “Tu conosci il
sud” con Donatello Pisanello, “Girodibanda” e “Tarantavirus” di Cesare Dell'Anna.
Dopo Maldimè e Malìe, ha recentemente pubblicato, insieme al fisarmonicista
Rocco Nigro, Maletiempu, il terzo album del loro affiatato duo.
Se fossi un animale, saresti?
Un ragno.
Cosa sognavi di fare da grande?
La musicista.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Un giorno mi sono specchiata e
quella mi ha detto “Amati.”
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Alle mie sorelle, a Giorgia e a Rocco.
Quel che detesti più di tutto.
Le mie convinzioni riguardo fatti,
persone, me stessa.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Poco è dir poco.
Piatto preferito.
Le lenticchie, l’insalata di verza rossa.
Il profumo preferito.
Ambra.
Il fiore che ami.
Amo i fiori.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Ovunque, non saprei.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?

Anno XVII - n. 652
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

Decisamente durante lo splendore
della Mesopotamia.
Personaggi storici che ammiri di più.
Gesù, Maometto, Ulisse.
Personaggi storici detestati.
Matteo Salvini non è un personaggio
storico, vero?
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Probabilmente ciò che credo di poter
fare.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mia madre, mio padre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Una bambina in adozione con i capelli lunghi e neri, un disco inciso
con calma.
Il tuo rimpianto più grande?
Se tornassi indietro sorriderei molto
di più, piangerei molto di più.
Cos’è l’amore?
Probabilmente chiederselo.
Stato attuale del tuo animo.
Molteplice
Il tuo motto.
“Chi va piano, va piano e piano
piano”.
Come vorresti morire?
Consapevolmente.
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A cura di
Diletta Pascali

SATAY DI

pollo

e
Ingredienti per 4 person
600 gr petti di pollo
i
200 gr arachidi tostat
Succo di lime
2 peperoncini
1 cucchiaio di curry
a
4 cucchiai di salsa di soi
200 gr di riso integrale
ii da spiedino in un rec
Immergete degli stecch
mollo 30 miam
in
eli
ciat
las
e
qua
piente pieno d'ac
ti
liate il petto di pollo in tan
nuti e nel frattempo tag
ara
gli
e
llat
fru
er
mix
un
piccoli pezzi quadrati. In
il
rite
sfe
tra
sa,
den
crema
chidi fino a ridurli in una
e cominciate ad aggiuncomposto in un recipiente ua calda fino ad otteacq
di
io
gere qualche cucchia
cremosa. Aggiungete la
nere una consistenza più
e il
peperoncini sminuzzati
salsa di soia, il curry, i
essario aggiunnec
se
e
late
sco
Me
e.
succo del lim
sifino ad ottenere la con
gete altra acqua calda,
°e
220
a
no
for
il
ete
end
stenza desiderata. Acc
gli
tri spiedini. Immergete
iniziate a comporre i vos
vi con un cucate
aiut
i,
chid
ara
di
sa
sal
spiedini nella
la salsa su tutta la carne.
chiaio e spalmate bene
risu una placca da forno
Posizionate gli spiedini
per
do
cal
no
for
in
e
cuocet
vestita da carta forno e
nare i vostri spiedini, cuo
10 minuti. Per accompag
ata per una
sal
ua
acq
e
ant
ond
cete il riso in abb
lo e disponetelo nei piatti
ventina di minuti. Scolate
o.
un coppa pasta cilindric
da portata con l'aiuto di

ifood.it
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