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Torna “Strade maestre” dei Cantieri
Koreja, all’insegna della rivolta artistica
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ALL’INTERNO

Il miracolo di San Vito

Una fiera-mercato nata nel Medioevo, che nel corso dei secoli è riuscita a rinnovarsi, pur mantenendo intatto
il suo tradizionale spirito, fino a diventare uno degli eventi più importanti del settore in Puglia e ottenere il
patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: dal 25 al 28 ottobre Ortelle ospiterà la tradizionale
fiera di San Vito dove, tra appuntamenti, culturali ed artistici, protagonista sarà la carne di maiale Or.Vi.
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Editoriale

La politica del tubo

OPINIONI
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di Andrea Colella

Tante volte abbiamo sentito parlare di promesse
elettorali alla stregua di “promesse da marinaio”,
ma questa volta bisogna proprio ammettere che
M5S e Lega hanno superato sé stessi. Sì, perché in
migliaia tra giornalisti e semplici cittadini ricordano
bene le prese di posizione in campagna elettorale
contro la Tap da parte dei candidati salentini. Qualcuno ha promesso che, non appena al Governo, il
progetto sarebbe stato bloccato, qualcun altro che
il tracciato del gasdotto sarebbe stato rivisto, valutando altre alternative per l’approdo dello stesso.
Ora, senza entrare nel merito dell’utilità o meno
dell’opera (prima ritenuta “strategica per il piano
energetico nazionale” dal governo Renzi poi “irrinunciabile per via delle penali elevate da pagare in
caso di recesso” dal governo Conte) non si può non
prendere atto della magra figura da parte dei parlamentari che hanno predicato bene ma razzolato
evidentemente male, tant’è che hanno gettato la
spugna mentre tutte le altre forze politiche, insieme
agli esponenti del Comitato No Tap, ne chiedono le
dimissioni all’unisono. Addirittura Adriana Poli
Bortone parla apertamente di “raggiro” e “abuso
della credulità popolare”.
La Tap si farà, questo ormai è chiaro, dobbiamo
farcene una ragione. Ma ne saremo capaci? In
tanti stanno prendendo le distanze e non sono per
nulla disposti a sotterrare l’ascia di guerra. Il che significa nuovi scontri nell’area del cantiere a San
Foca, manifestazioni con spiegamenti di Forze dell’ordine in assetto antisommossa, processi e così
via. Questo è l’autunno caldo che ci aspetta.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 3 novembre
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Gioco d’azzardo, no alla proroga

Dopo settimane di vergognoso
silenzio sul tema, finalmente la
Giunta regionale, messa con le
spalle al muro dal M5S, si è dichiarata contraria alla proposta
di sospensione dell’applicazione
della legge di contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo
patologico nella parte in cui
obbliga al rispetto della distanza
minima di 500 metri dai luoghi
sensibili coloro che hanno slot
machine, vlt e centri scommesse,

passata in III Commissione.
Ricordiamo che i centri scommesse hanno avuto ben 5 anni
per adeguarsi alla normativa e
chi non lo ha fatto non può
sperare in una eterna proroga.
Certamente è grottesco che a
dare comunicazione di questa
posizione del Governo sia proprio Borraccino, "compagno"
di partito di chi ha avanzato
questa indecente proposta, il
consigliere di maggioranza Er-

nesto Abaterusso (LeU). Ora
ci auguriamo che le parole dell’assessore Borraccino vengano
seguite dai fatti in Consiglio,
quando e se l’assemblea sarà
chiamata a votare la proposta.
È un altro risultato del Movimento 5 Stelle contro il gioco
d'azzardo che già a livello nazionale ha previsto il divieto
della pubblicità del gioco d’azzardo nel Decreto Dignità.
Consiglieri regionali M5S Puglia

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio, Santa
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo,
Vergine gloriosa e benedetta”.
Amici di Belpaese, questa preghiera è stata proposta
da Papa Francesco per tutto il mese di ottobre, al
termine della recita del Santo Rosario, per scongiurare il pericolo di divisione nella Chiesa, minacciata
da fatti di cronaca sconcertanti e aberranti. Sono
di ritorno dall’Albania, dove mi sono recato con
altri frati per il 25esimo anniversario della Missione
dei Cappuccini di Puglia. Ho ammirato le meraviglie
compiute dai primi frati nella costruzione di chiese
e conventi, in risposta a quanto gli stessi albanesi
aspettavano per recuperare chiese distrutte o trasformate in palestre e “case di cultura” (evidentemente atea). I cinquant’anni di regime comunista
(1946-1996) li hanno svuotati di tutto: alla ricchezza
della natura incontaminata fa da contrasto la
grande povertà materiale, non solo delle famiglie
ma anche delle istituzioni. La fede cristiana si è
conservata in modo clandestino specie nelle donne
avanti negli anni, riconoscibili dai gelosissimi
costumi tradizionali. La plurisecolare dominazione
ottomana nei Balcani è evidente nelle moschee
disseminate qua e là, con i minareti dai quali più
volte al giorno viene diffuso l’invito alla preghiera.
Mi ha colpito di più la testimonianza dei martiri,
beatificati nel 2016. Tra essi ci sono vescovi, frati
e sacerdoti e una sola donna (Maria Tuci), con una
storia simile alla nostra Maria Goretti.
La Vergine del Buon Consiglio, patrona dell’Albania,
doni a questo popolo di poter recuperare il ritardo
storico accumulato per potere sedersi con dignità
al tavolo delle trattative delle Nazioni.
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A cura di Diletta Pascali
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Cuccette spaziali

SUCCEDEVA
IL 20 OTTOBRE

Alpha, Beta e Gamma sono i nomi dei
tre modelli di queste avveniristiche
cucce per gatti, ideate da Myzoo Studio.
Costruite interamente in legno, dotate
di comodi accessi circolari e di finestrelle
semisferiche che danno l’idea di appartenere a delle vere e proprie astronavi.
Ognuna di queste cuccette si presenta
come un bellissimo oggetto di design e
permette al felino che si trova al suo interno
di scrutare il mondo circostante, senza abbandonare tepore e tranquillità.

Nel 1968 l'ex First Lady
Jacqueline Kennedy sposa
l'armatore greco Aristotele
Onassis.
Nel 1999 viene permesso
l'arruolamento nell'Esercito
Italiano alle donne.
Nel 2011 Libia: dopo 8 mesi
di guerra civile, viene ucciso
Mu'ammar Gheddafi.

Arte liquida
Jack Long chiama la sua
arte Fotografia di scultura
liquida e l’effetto della
sua tecnica è decisamente
mozzafiato! L’artista cattura
in immagini ad alta risoluzione l’istante in cui
spruzzi di vernice si increspano e deflagrano, assumendo forme simili a
fiori brillanti e variopinti.
La fotografia è solo la
parte finale del suo studio;
con apparecchi artificiali
costruiti autonomamente,
cattura i fluidi tridimensionali nelle forme più interessanti e infine combina
formazioni multiple in
un’unica composizione.

Immergiamoci al cinema!
Un mondo in cui immergersi o su cui scivolare leggeri, popolato da
creature ora amiche, ora ostili, ora dalle sembianze quasi aliene, ma
sempre autentiche e libere. L’Ocean Film Festival, rassegna cinematografica
nata in Australia dedicata a storie e avventure dal pianeta acqua, sarà
in Italia a partire dal 15 ottobre. Giunto alla seconda edizione, il
festival partirà da Milano con due serate al cinema Odeon e proseguirà
con un tour di dieci tappe in otto città. Ogni serata propone una
selezione di nove pellicole tra corto e mediometraggi.

Post-it
curiosità dal mondo

Cartoon Bar

Il Club To Club compie 18 anni
Dopo il successo della scorsa edizione torna Club To
Club per il diciottesimo anno a Torino dall’1 al 4 novembre. Un compleanno importante per il festival di
musica avant-pop diventato punto di riferimento
per la scena internazionale e riconosciuto come uno
dei più importanti appuntamenti nel panorama mondiale. Tema di questa edizione è “La luce al buio”, una
citazione presa dal set di Nicolas Jaar dello scorso
anno. Anima del festival la capacità di leggere e intercettare i movimenti musicali e culturali proponendoli
al pubblico di appassionati prima che divengano fenomeni di massa.

Situato in un frequentatissimo distretto della capitale asiatica e
chiamato semplicemente come l’indirizzo in cui si trova, Cafe Yeonnam-dong 239-20, si ispira al famoso programma locale Tv “W-Two
Worlds”, tale trasmissione appartiene al genere webtoon, un moderno
tipo di fumetto digitale, per cui la peculiarità di questo locale è
quella di catapultare i suoi clienti in una dimensione parallela,
come se entrassero all’interno di un manga. L’interno del bar è
realizzato per sembrare a tutti gli effetti parte di un fumetto a
grandezza naturale, tanto da dare la sensazione di muoversi tra
tavolini, sedie e tazze disegnati su gigantesche pagine di carta.

Nuove Emoji
Con il nuovo aggiornamento del software targato Apple
arriveranno anche le nuove Emoji.
Per la precisione, si tratta di 70 nuove faccine fra cui i personaggi con i capelli rossi, grigi e ricci oltre che calvi, e un
sacco di altre figurine. Tra l’altro, in una sorta di autocelebrazione, viene aggiornata anche l’emoji dello stesso iPhone,
che perde il tastone Home assomigliando sempre più al
design dei nuovi smartphone modello X.

6

20 ottobre 2018

in copertina

Il miracolo di San Vito

Una fiera-mercato nata nel Medioevo, che nel corso dei secoli è riuscita a rinnovarsi,
pur mantenendo intatto il suo tradizionale spirito, fino a diventare uno degli eventi più
importanti del settore in Puglia e ottenere il patrocinio del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali: dal 25 al 28 ottobre Ortelle ospiterà la tradizionale fiera di San Vito
dove, tra appuntamenti, culturali ed artistici, protagonista sarà la carne di maiale Or.Vi.
A cura di Alessandro Chizzini

Nel suo genere è la manifestazione
più antica di tutto il Salento,
mentre a livello regionale è seconda solo alla fiera di San Giorgio di Gravina. Dal 25 al 28 ottobre Ortelle ospiterà la tradizionale fiera di San Vito, l’evento
annuale più importante e più atteso della piccola comunità salentina e che da sempre accoglie
migliaia di visitatori da tutta la
provincia e non solo. Una manifestazione la cui origine si perde
nella notte dei tempi, ma che
mantiene elementi della tradizione
che hanno accompagnato la sua
crescita nel corso dei secoli; da
sempre, la fiera si colloca nella
quarta domenica di ottobre, fino
ad includere col tempo i giorni
precedenti, partendo dal giovedì.
La popolarità della fiera è soprattutto legata alla carne suina,
regina indiscussa dei quattro giorni: prodotta dagli allevatori locali,
da anni si contrassegna con il
marchio di qualità Or.Vi. (acro-

nimo di Ortelle e della frazione
Vignacastrisi), frutto di un disciplinare che prevede l’allevamento
degli animali con antiche tecniche
e a cui aderiscono l’Associazione
degli allevatori e il Comune di
Ortelle, la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Teramo e la Asl di Maglie. Qualità
e unicità che vengono certificate
dal controllo su tutta la filiera,
dall’identificazione del capo, all’accertamento dell’alimentazione
utilizzata, fino alla degustazione
del prodotto.
Il secondo elemento che racconta
la storia della fiera è il mercato
della domenica mattina, quando
l’area del Parco San Vito, sede
secolare della manifestazione,
ospita circa 200 commercianti
ambulanti. La Rassegna AgroArt (XIII edizione), riservata al
settore agroalimentare, e la Mostra Mercato (XXI edizione), che
accoglie aziende operanti in altri
settori, sono anch’esse diventati

elementi centrali dell’evento, ai
quali si affiancano la nona edizione del concorso fotografico
“Luigi Martano”, la rassegna musicale “Storie&Cantastorie” e un
mix di incontri dedicati a turismo,
ambiente, cibo e tradizioni.
In un’ottica di crescita e sviluppo,
inoltre, la fiera ogni anno tenta
di fornire ai suoi migliaia di visitatori una immagine sempre un
po’ diversa: e così quest’anno, al
già prestigioso riconoscimento di
“Manifestazione Fiera Regionale”,
si aggiunge il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, mentre dal punto di
vista logistico verrà rinnovato il
parco delle strutture destinate ad
accogliere espositori e visitatori.
La Fiera di San Vito cambia il
suo abito, ma non la sua anima;
quella che fa dell’evento un momento che rafforza lo spirito di
appartenenza e identificazione
degli ortellesi, soprattutto quelli
sparsi per il mondo.

“La fiera? Risorsa per la crescita del territorio
e modello efficace di destagionalizzazione”

Il presente e il futuro della fiera di San Vito nelle parole
del sindaco di Ortelle, Francesco Massimiliano Rausa

Un evento che vuole sempre più
affermarsi come punto di riferimento per il mondo agricolo e
che potrebbe rappresentare anche
un volano per la crescita economica del territorio. Una
manifestazione secolare
nella quale le attività culturali non rappresentano
più una cornice ma elementi centrali e fondamentali di ogni nuova
edizione. Ne è convinto
Francesco Massimiliano
Rausa (nella foto), sindaco di Ortelle, che ci illustra la
fiera di San Vito a pochi giorni
dalla sua inaugurazione.
Sindaco Rausa, cosa rappresenta
la fiera di San Vito per la comunità
di Ortelle?
Si tratta sicuramente del suo even-

to più importante di ogni anno,
un elemento che come tradizione
e storia fonda le sue radici nella
cultura della comunità. Tutto ciò
che è fiera e che ruota intorno ad
essa costituisce una parte fondamentale delle basi storiche e culturali di Ortelle. La fiera di San
Vito può sempre più diventare
un volano per lo sviluppo della
città, e in questo senso si sono
concentrati gli sforzi delle Amministrazioni che si sono succedute
negli anni.
Quali strade sono state intraprese
per raggiungere quest’obiettivo?
Da molti anni il Comune sta puntando sul marchio Or.Vi., un progetto intorno al quale potrebbero
svilupparsi delle importanti opportunità economiche. Sempre
più spesso, infatti, soggetti eco-

nomici più variegati, dalle catene
di distribuzione ai piccoli commercianti, chiedono prodotti di
qualità. Il mio pensiero è che esistano le condizioni per la nascita
di piccole aziende che possano
interessarsi all’Or.Vi.; si consideri
che questo progetto non è tarato
per aziende di grandi dimensioni
e la nascita di piccole realtà imprenditoriali potrebbe consentire
una maggiore disponibilità di carne di qualità e, di conseguenza,
la creazione di un mercato. Ritengo posso rappresentare una
importante opportunità per i giovani del nostro territorio, tenuto
conto che a breve partiranno i
nuovi bandi sull’agricoltura.
Ad oggi, invece, a che punto è il
percorso di crescita del marchio
Or.Vi.?
Al momento stiamo ponendo le
basi per una sua maggiore valorizzazione. Stiamo infatti lavorando con le aziende affinché protocollo e disciplinare possano diventare più stringenti, prevedendo,
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Eventi culturali e concerti:
ecco il ricco programma

La fiera non è solo mercato o sagra del maiale, ma anche l’occasione
per fare il punto sulle iniziative proposte da enti pubblici o privati,
coinvolgendo anche le scuole del territorio
La carne suina Or.Vi., il grande mercato
della domenica mattina, la rassegna AgroArt e la Mostra Mercato sono il fulcro
intorno al quale ruota un programma molto
più ampio e diversificato. Nei quattro giorni,
ad esempio, si terrà il 9° concorso fotografico
“Luigi Martano”: i partecipanti potranno
consegnare due file con le foto scattate
durante l’evento entro le ore 13 di domenica
28 ottobre presso il Padiglione istituzionale;
la premiazione si terrà alle 18.30 presso
l’Open Space “Luigi Martano” e il vincitore
riceverà un premio di 150 euro.
Arte e cultura troveranno spazio anche con

le visite guidate alla Cripta della Madonna
della Grotta, a cura della Pro Loco Ippocampo, con la mostra fotografica permanente
allestita all’interno dell’Open Space e con la
rassegna musicale “Storie&Cantastorie”;
quest’ultima vedrà l’esibizione di Accasaccio
(26 ottobre), Massimo Donno e la banda
de Lu Mbroia (27 ottobre) e Accademia
Folk (28 ottobre); musica protagonista anche
il 25 ottobre con l’associazione locale “Amici
della Musica”.
Il programma degli eventi prevede anche gli
appuntamenti organizzati nell’ambito del
Festival del Cittadino, gli incontri con pro-

tagonisti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo
di Poggiardo e una serie di incontri istituzionali tra i quali la presentazione del Piano
di Azione Locale del GAL “Porta a Levante”,
le prospettive future delle Pro Loco di Puglia,
i risultati della ricerca “Idrusa” e una discussione sul rapporto tra cibo, identità e
social media. Tra gli appuntamenti importanti
anche la presentazione dei cinque progetti
Erasmus dell’IISS “Enrico Fermi” di Lecce e
un incontro dedicato alle potenzialità del
Parco Otranto-Leuca. In programma anche
la presentazione di tre libri di autori locali,
volti proprio alla valorizzazione del territorio.
Il programma religioso, infine, prevede le
Sante Messe pomeridiane di giovedì e venerdì,
la processione della statua di San Vito il
sabato e le due Sante Messe mattutine della
domenica.
L’inaugurazione della fiera di San Vito è
prevista per le ore 18 di giovedì 25 ottobre,
con i saluti del sindaco Francesco Massimiliano Rausa e gli interventi di Antonio Gabellone, Loredana Capone, Raffaele Fitto, il
sindaco di Gravina in Puglia Alessio Valente
e i candidati Presidenti della Provincia di
Lecce, Gianni Marra e Stefano Minerva.

Una tradizione nata secoli fa

La fiera di San Vito nel 1959 - per gentile concessione della famiglia Maggio Vito

ad esempio, maggiori controlli
sugli allevamenti. Abbiamo inoltre
intrapreso un discorso con la Regione Puglia affinché il progetto
diventi un patrimonio rispetto ai
prodotti regionali di qualità.
Quali sono le novità dell’edizione
2018 della fiera?
Come ogni anno, l’Amministrazione comunale cerca di muovere
piccoli passi, compatibilmente con
le risorse disponibili, per migliorare la logistica e rendere la fiera
sempre più identificabile e riconoscibile rispetto ai suoi obiettivi,
cioè quella di essere un punto di
riferimento per il settore dell’agricoltura, dei prodotti agricoli e
dei derivati delle produzioni agricole. Quest’anno verranno installate delle nuove tensostrutture
che riguarderanno soprattutto il
piazzale dedicato al food, un’area
che verrà poi ampliata e che così
vedrà rafforzata la sua rilevanza
all’interno dell’evento. Altra importante novità è poi rappresentata da tre portali di accesso, collocati rispettivamente in via Ga-

ribaldi, via della Pace e nella
Zona Pip, che daranno all’evento
un’identità generale diversa; è giusto, però, sottolineare, che la loro
presenza risponde anche alle necessità di sicurezza e di identificazione delle persone. Infine, ci
avvarremo di un padiglione istituzionale più ampio e funzionale,
destinato ad ospitare le attività
culturali, le quali conquistano
sempre più valore all’interno della
Fiera.
Quali sono gli appuntamenti più
importanti per visitatori e addetti
ai lavori?
Quest’anno il programma prevede
le iniziative del Festival del Cittadino, che partiranno il 23 ottobre per poi fondersi con il calendario della fiera nei giorni 25, 26
e 27 ottobre. Si tratta di momenti
dedicati al paesaggio, tema di
questa edizione del Festival, e che
vedranno la partecipazione anche
dei ragazzi delle scuole superiori;
si discuterà di paesaggio e di tutte
le sue declinazioni, come prodotti
del territorio, turismo e acco-

glienza. La fiera sarà però anche
occasione di confronto con alcuni
professori dell’Università del Salento, con gli studenti dell’Istituto
“Enrico Fermi” di Lecce o con il
Parco Otranto-Leuca; dalla fiera
di San Vito, inoltre, partirà ufficialmente l’attività del nuovo Gal
“Porta a Levante”, mentre verranno presentati i risultati della
ricerca “Idrusa”, che parte dalle
opere dei tre maggiori pittori paesaggisti del territorio: Giuseppe
Casciaro, Paolo Emilio Stasi e
Vincenzo Ciardo.
In quale direzione sta andando
la fiera di San Vito?
Ha intrapreso un percorso attraverso il quale raggiungere l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sul territorio dal punto
di vista fieristico, commerciale e
culturale. Un evento con una visione del futuro legata a prodotti
di qualità, tradizioni, accoglienza,
turismo e ad una parola chiave
che si adatta benissimo ad un
evento autunnale di così forte attrattiva: destagionalizzazione.

È impossibile stabilire, ad oggi, l’origine
esatta della fiera di San Vito. Secondo
diversi studi, l’evento risale al Medioevo, ma le prime testimonianze
della sua esistenza sono datate circa
tre secoli dopo. Il primo documento,
ad oggi in possesso, che parla della
fiera di San Vito è l’Apprezzo dello
Stato della Contea di Castro del 1781:
in un paragrafo dedicato a Ortelle si
legge che “fuori dal Paese risiede la
Cappella di San Vito, dove la quarta
Domenica di ottobre si solennizza la
sua Festa, ed una Fiera con intervento,
e concorso di molta gente”; altri passaggi del testo, invece, spiegano che
“in esso Feudo si fa un Paniere che
chiamasi il Paniere di S. Vito” e che
“si fa parimenti un paniere la quarta
Domenica di ottobre, che dicesi di
San Vito, e vi concorrono de’ Forastieri,
e si comprano, e si vendono diverse
Merci, Vettovaglie ed Animali, ne il
Barone vi esercita veruno particolar
Diritto per detto Paniere”.
Importanti informazioni storiche che
sono giunte a noi grazie al lavoro di
ricerca di Francesco Accogli e Filippo
Giacomo Cerfeda, che hanno raccolto
queste e altre testimonianze nel libro
Vitus Colitur Coliturque Marina (Edizioni

dell’Iride). L’Apprezzo non è però l’unico
documento dell’antica Contea di Castro
nel quale si fa riferimento all’evento
fieristico ortellese: negli archivi storici,
infatti, ne sono conservati altri che
danno informazioni circa la tassazione
applicata alle attività commerciali presenti alla manifestazione; una spesa
però subordinata alla presenza ufficiale
alla fiera del Conte con la scorta armata.
Se l’origine esatta dell’evento resta
ancora incerta, molti di meno sono i
dubbi riguardo la sua denominazione.
Si inizia a parlare di fiera di San Vito
dopo il 1779, anno in cui si conclude
l’edificazione della cappella intitolata
a Santa Marina e a San Vito e che
dalla quale prende l’intitolazione l’area
che la ospita e che ospita l’evento.
Col passare dei secoli, la fiera si distingue per la sua vocazione al mercato
del bestiame, soprattutto puledri, e
tra questi spiccavano per importanza
il cavallo delle Murge e l’asino di Martina Franca, mentre altri provenivano
addirittura dal Gran Sasso. Molti degli
animali, infine, appartenevano agli
zingari, presenti in gran numero fino
agli anni ‘60 che si collocavano sotto
le quattro arcate della cappella.
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Marco Potì: “Sono amareggiato,
ma non demordiamo”
Lo sfogo del sindaco di Melendugno arriva al termine di un incontro
con il Presidente del Consiglio che doveva risolvere la questione Tap
una volta per tutte e che, invece, si è risolto ancora in un nulla di
fatto. Anzi, chi a marzo aveva promesso che, una volta al Governo, il
gasdotto sarebbe stato stralciato burocraticamente in 15 giorni,
oggi si trova nella posizione di dire che la via d'uscita è troppo
stretta e le penali da pagare troppo alte per poter impedire la realizzazione del gasdotto. “Ho chiesto al presidente Conte di garantire su
Tap un clima politico nuovo, diverso da quello avuto dai governi precedenti -ha dichiarato Potì-. Ho chiesto loro di essere i cani da
guardia dei cittadini, di stare col fiato sul collo di questa multinazionale,
cercando di far emergere le (decine) di violazioni di legge di Tap.
Non è sufficiente cercare di calcolare i costi di abbandono, con una
visione molto ragionieristica e attenta alle conseguenze economiche
(tutte da dimostrare e calcolare per bene e non nel modo
presentatoci), invece che con una visione più politica -conclude
Potì-, con la voglia di difendere la volontà ed i diritti dei cittadini più
degli interessi di una multinazionale”.

“Tap: s’ha da fare!”

Foto di Duccio Facchini per Altreconomia.it

“Negare il via libera a Trans Adriatica Pipeline significa costringere gli italiani
a pagare indennizzi miliardari”: questo il responso del Governo

A cura di Alessio Quarta
La clessidra consuma i suoi ultimi granelli di sabbia, mentre
dalla sabbia si assiste allo scioglimento degli orologi come in
un celebre quadro di Salvador Dalì. “La persistenza della
memoria” era il titolo del capolavoro e ne servirà davvero
tanta per non disperdere i pezzi di un puzzle, quello relativo
alla costruzione del gasdotto Tap, che sta per vedersi completare. E nel peggiore dei modi, o almeno non come si auspicavano popolazioni locali e attivisti che in questi ultimi
quattro lunghi anni hanno cercato di ostacolare in tutti i
modi resi possibili dalla disobbedienza civile un’opera che
ritengono, oltre che inutile, dannosa per un territorio già

martoriato dalla presenza dell’Ilva e di Cerano.
Era il settembre del 2014 quando l’allora ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, sotto il governo Renzi, firmò il
decreto di compatibilità ambientale per l’approdo di Tap a
San Foca, contro il parere negativo della Regione Puglia e
del ministero dei Beni culturali. Proclamata la pubblica
utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dell’infrastruttura, il
ministero dello Sviluppo economico, capeggiato da Federica
Guidi, dichiarò che l’operatività dell’infrastruttura sarebbe
dovuta avvenire entro il 31 dicembre del 2020.
Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle faceva irruzione pesantemente sulla questione, con gli interventi di Beppe Grillo
che proprio nel 2014 proclamava a gran voce che un’opera

del genere non si sarebbe mai fatta. Poi sono arrivate le
elezioni politiche del 4 marzo 2018, con Alessandro Di
Battista e Barbara Lezzi a scaldare i cuori delle popolazioni
coinvolte, promettendo che, se eletti, in due settimane
avrebbero impedito la Tap.
E giù incetta di voti, percentuali bulgare in quei territori che
nei pentastellati avevano visto il fuoco della speranza, non il
fumo delle promesse che vanno via col vento e con loro l’assunzione di responsabilità. Intransigenti nel chiederla agli
altri, pilateschi quando si è coinvolti in prima persona. È il
classico vizio della gente italica, senza colori né distinzioni e
senza alcun cambiamento reale. Nessuno resta indietro,
tranne il senso profondo della politica, smarrito da decenni,
e il coraggio delle scelte. Nelle ultime ore il premier Giuseppe
Conte, la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, hanno incontrato il sindaco di
Melendugno, Marco Potì. “Negare il via libera a Tap
potrebbe significare costringere gli italiani a pagare indennizzi
miliardari”, dicono. E si arriva a sperare nell’intervento
della Magistratura oppure in un referendum popolare. Si
prega, insomma, che siano gli altri a risolvere la questione,
prendendo una decisione che chi è al governo non ha il
coraggio di prendere.

No Tap: “I parlamentari grillini devono dimettersi”
Annunciano battaglia i membri del Comitato che in questi anni
si è opposto alla realizzazione del gasdotto, che chiedono
come mai non sono stati presi in considerazione i documenti
che proverebbero l’illegittimità dell’opera

Foto: Repubblica.it

C’è rabbia e sconforto tra le fila
del Movimento No Tap, tra quelle
centinaia e centinaia di attivisti che
per anni hanno combattuto contro
la realizzazione di un’opera che secondo loro deturpa un territorio e
che non è la panacea all’atavica
mancanza di lavoro di queste terre.
C’è, soprattutto, il sapore aspro di
essersi sentiti traditi da chi ha cavalcato l’onda della protesta e poi,
una volta al governo, si è trovato
con le mani legate, incapace di
sciogliere il nodo gordiano della
burocrazia.
“I grillini sono stati votati perché
bloccavano la Tap -ricorda Gianluca
Maggiore, portavoce del Movimento No Tap-. Se la Tap si fa, si
devono dimettere. Oppure meglio,
passare al gruppo misto e far cadere
il Governo”. Il comunicato diramato

a firma del Comitato, è ancora più
duro: “Da parte nostra esprimiamo
dissenso e sconcerto per quanto
dichiarato dagli esponenti del Movimento 5 Stelle e dal Governo e
per quanto riferito dal sindaco di
Melendugno a seguito dell’incontro
svoltosi a Palazzo Chigi. Denunciamo all’opinione pubblica e alle
istituzioni tutte, italiane ed europee,
che in Italia è in atto un’inaccettabile
sospensione dello stato di diritto”.
Nella nota si entra, quindi, nei dettagli relativi agli incartamenti trasmessi alle istituzioni e che dovevano
svelare la presunta illegittimità politica e giuridica dell’opera: “Dopo
la consegna agli organi di Governo
di tutta la documentazione raccolta
negli ultimi mesi contestualmente
alla presentazione dei dossier che
provano inconfutabilmente l’ille-

gittimità politica e giuridica del
progetto Tap, apprendiamo che
l’esecutivo in carica continua a dichiarare pubblicamente l’esistenza
di costi e penali per bloccare la
realizzazione del gasdotto tenendo
nascosti i documenti che confermerebbero questo. Ma nasconderli
per quale motivo? Per quale motivo
questo esecutivo continua a proteggere chi ha firmato queste fantomatiche penali? Non abbiamo
mai chiesto di fermare quest’opera
per un capriccio, ma abbiamo sempre chiesto che venga applicata la
legge”.
L’ultima speranza risiede ora nella
Magistratura. Quel che è certo, a
sentire i No Tap, è che la battaglia
continuerà in tutte le sedi opportune
per impedire che la realizzazione
del gasdotto vada in porto.
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TripAdvisor? Meglio carta e penna

Presso il Caffè Parisi di Nardò il titolare Antonio Previdero ha collocato un’apposita cassetta delle lettere
affinché i clienti possano esprimere (anche in forma anonima) suggerimenti e consigli
Con oltre 661 milioni di recensioni
e opinioni relative alla più grande
selezione di business di viaggio a
livello mondiale, TripAdvisor è una
community che offre ai viaggiatori
esperienze personali per aiutarli a
decidere dove soggiornare, come
volare, cosa fare e dove mangiare.
Nonostante nel settore ristorativo
abbia gradualmente soppiantato
guide gastronomiche stellate, la
piattaforma non è ad oggi riuscita
ad ottimizzare le conseguenze che
inevitabilmente derivano dalla sua
“potenza”.
Nel corso degli anni, infatti, alle
recensioni utili ai viaggiatori si sono
aggiunte autorecensioni da parte
degli stessi esercenti, false recensioni
a pagamento e giudizi sleali “sotto
copertura” da parte della concorrenza.
Una tendenza gravosa questa per

tutti quegli esercenti che devono
fare i conti con recensioni misteriose
e identità sospette e che il giovane
Antonio Previdero, titolare del Caffè
Parisi in piazza Salandra a Nardò,
ha pensato bene di invertire rispondendo con una provocazione: carta,
penna, cassetta della posta per lasciare suggerimenti utili e divieto
per i suoi clienti di utilizzare TripAdvisor con il fine ultimo di recuperare quel dialogo autentico che
ha sempre caratterizzato il rapporto
esercente/consumatore. “Nessun timore del giudizio del cliente -ha
dichiarato il titolare- ma gli strumenti web, che in teoria danno a
tutti l’opportunità di farsi conoscere,
sono ormai dei generatori di odio.
Questo moderno modo di esprimersi
tramite i social manda in disarmo
la vecchia comunicazione, sia quella
ristoratore-cliente che quella uten-

te-consumatore. Il cliente è importantissimo -conclude Previdero- e
ancor più importante è il suo suggerimento costruttivo, non il suo
voto. Le attività ristorative sono
nate per servire e non per essere
votate”.
Intanto, per combattere i giudizi
negativi dei fake account a Lecce
un nuovo servizio dedicato ai soci
di Confcommercio. Si chiama “SOS
Recensioni” ed è un servizio di assistenza gratuita nato dalla collaborazione avviata da FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)
con TripAdvisor e realizzato per
aiutare le imprese a difendersi contro
la concorrenza scorretta in rete e a
gestire le problematiche derivanti
dall’utilizzo della piattaforma. Tramite il servizio clienti del portale
turistico ciascun socio Confcommercio può richiedere gratuitamente
l’assistenza necessaria ed ottenere,
mediante l’intermediazione dello
sportello, una risposta personalizzata
in maniera prioritaria. Per ricevere
assistenza in merito è possibile contattare gli uffici Confcommercio
Lecce al numero 0832.345146 o
inviare una mail all’indirizzo
lecce@confcommercio.it.
Serena Merico

Solo un mese fa la prima condanna contro le recensioni false
TripAdvisor proprio recentemente ha celebrato il risultato di una sentenza decisiva
in Italia, che ha visto un truffatore di recensioni online condannato al carcere.
Uno dei primi casi di esecuzione di una
sentenza che ha portato ad una condanna
penale attraverso cui il Tribunale di Lecce
ha stabilito che scrivere recensioni non
corrispondenti alla realtà, utilizzando
un’identità falsa, è un crimine per la

legge italiana.
Il proprietario di PromoSalento, che vendeva pacchetti di recensioni false a
diversi business dell’ospitalità italiana,
è stato condannato a 9 mesi di prigione
ed al pagamento di circa 8mila euro in
favore del colosso. La community ha
supportato il procedimento contro PromoSalento costituendosi parte civile, ha
fornito il supporto dei suoi consulenti

Maglie-Poggiardo, niente più autovelox

I rilevatori di velocità nei due sensi di marcia della SP 363 sono stati rimossi da alcuni giorni,
per la gioia dei tanti automobilisti che, su quell’arteria, non potevano superare i 70 Km/h
Un’insolita scomparsa avvenuta nei giorni
scorsi lungo la Strada Provinciale 363 ha attirato
l’attenzione dei suoi frequentatori abituali.
Sogniamo o siam desti? Una risposta ufficiale
e definitiva ancora non c’è, ma è ormai palese
che, da circa due settimane, i tanto dibattuti
rilevatori di velocità sono stati smantellati.
Queste apparecchiature, opportunamente
omologate e tarate in conformità alle norme
vigenti, erano state attivate nel gennaio del
2015 ed erano gestite dalla Polizia Provinciale.
Le postazioni di controllo, posizionate al Km.
31+039 in direzione Poggiardo ed al Km. 25+950
in direzione Maglie, prevedevano un limite di
velocità sull’intero tratto stradale di 70 Km/h.
Un intervento della Polizia Provinciale questo,
che faceva seguito alla delibera di giunta provinciale n. 45/11 con cui erano stati approvati
gli indirizzi finalizzati alla sicurezza stradale,

anche mediante l’uso di strumentazione elettronica per la rilevazione delle infrazioni. Ma
fin dal momento della loro installazione in
loco questi autovelox sono stati al centro di
numerose polemiche, perché se da un lato il
sistema è nato con l’intento di rafforzare la sicurezza su un tratto di strada teatro di numerosi
incidenti, dall’altro il dubbio che si trattasse di
un metodo “a buon mercato” per fare cassa
ha sempre aleggiato nell’aria.
Anche i più convinti sostenitori dell’utilità dei
tutor hanno dubitato della effettiva utilità di
tale strumentazione per diversi motivi. Una
prima critica che si levò fu quella relativa al
fatto che l’apparato non fosse ben visibile né
giorno né in particolare di notte, e che i cartelli
di preavviso fossero posizionati in maniera
poco efficace per gli automobilisti. Un’altra
critica mossa era quella relativa alla messa in

sicurezza del tratto di strada, che l’ente Provincia
di Lecce aveva già provveduto a implementare
investendo ingenti risorse economiche nell’eliminazione degli incroci pericolosi con rotatorie e sottopassi, risultava dunque incomprensibile a questo proposito un limite di
velocità pari a 70 km/h. Tuttavia, fin da subito
gli automobilisti hanno trovato il modo di aggirare l’ostacolo percorrendo tutto il tratto a
velocità sostenuta salvo poi rallentare nei
pressi dei rilevatori in entrata e in uscita. Nonostante le numerose critiche e gli innumerevoli
ricorsi presentati e vinti contro le sanzioni applicate per eccesso di velocità, i rilevatori hanno
continuato a rimanere attivi fino a poco tempo
fa e la loro improvvisa scomparsa tiene ancora
vivo lo stesso dubbio che fa compagnia a molti
dal quel lontano gennaio di tre anni fa.
Serena Merico

legali italiani ed ha identificato e rimosso,
o bloccato, oltre mille tentativi di invio di
recensioni relative a centinaia di strutture
che sono state segnalate e penalizzate
nelle classifiche. L’uomo ha, in aggiunta,
perpetrato un uso non autorizzato del
marchio registrato PromoSalento, società
che si è successivamente dichiarata
estranea alle attività illegali intraprese
dall’individuo.
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Masseria Tagliatelle, bilancio positivo
per il laboratorio di partecipazione
Binario Zero, La Cava delle fate e Caveau sono
i progetti vincitori del bando dell’Assessorato
comunale all’Innovazione sociale per la
rigenerazione della storica tenuta nel Parco
urbano delle ex cave di Marco Vito

Si è svolto nella mattinata di domenica 14 ottobre alle
Officine Cantelmo l’incontro conclusivo del percorso del
laboratorio di partecipazione, volto a sensibilizzare una
sana politica dei beni pubblici e, in particolare, le nuove
frontiere per il futuro di Masseria Tagliatelle. Il progetto
è stato promosso dall’Assessorato alla Rigenerazione e
Innovazione sociale del Comune di Lecce, e ha visto, per
tre settimane, 50 operatori culturali adoperarsi in maniera
costruttiva e propositiva, per la valorizzazione di un bene
comune, come quello di Masseria Tagliatelle, la cui origine
risale al XVI secolo, ubicata nel Parco urbano delle ex
cave di Marco Vito, nel quartiere Leuca-Ferrovia.
Sono stati 6 i progetti che hanno proposto delle soluzioni
per una riqualificazione della Masseria e del parco: Binario
Zero, Cava delle Fate, Caveau, Hub della fiducia, Mut,
Porta del Salento e la commissione ha premiato tre di
questi meritevoli progetti, per lo spiccato spirito innovativo.
La commissione ha assegnato un premio di 8mila euro da
utilizzare secondo un iter programmatico in sinergia con
l’Amministrazione comunale.
I portavoce dei progetti vincitori hanno illustrato le loro
idee e il loro concetto di sostenibilità economica. Scopriamoli
insieme. Binario Zero vuole essere un punto d’incontro

Bye bye oBike
Con una lettera indirizzata al
Settore Mobilità e trasporti,
firmata dal procuratore speciale
di Obike Italia, la società ha
annunciato la sospensione del
servizio di bike sharing floating
(a flusso libero) nella città di
Lecce.
Una iniziativa che è in corso
in tutte le città italiane nelle
quali oBike Italia è presente
come fornitore del servizio di
bike sharing a flusso libero,
tra le quali Roma e Torino. “Per
cause esclusivamente relative
al rapporto tra oBike Italia s.r.l.
e le aziende asiatiche proprietarie delle licenze e delle piattaforme su cui si basa il servizio di
bike sharing offerto da oBike in Italia -si legge nella lettera- non
siamo più in grado di garantire gli standard minimi di attività
richiesti dall’Avviso pubbliche inerente al bike sharing a flusso
libero.
La mancanza di supporto da parte di oBike Asia, soprattutto per
quanto riguarda i servizi digitali di front e back end, ci costringe a
sospendere il servizio della città di Lecce”.
“Siamo rammaricati da questa notizia -ha dichiarato il sindaco
Carlo Salvemini- che dipende da motivazioni non legate allo
specifico della nostra città. Stiamo verificando ogni forma di
tutela per l’Amministrazione; è nostra intenzione adoperarci perché
il bike sharing a flusso libero, ormai entrato nelle abitudini dei
leccesi, possa al più presto essere ripristinato”.

per la cooperazione delle realtà individuali e collettive nel
campo dell’innovazione culturale; La Cava delle fate
nasce per creare spazi per il viaggio interiore, la cura della
persona e dei rapporti interpersonali; Caveau vuole trasformare il parco delle cave e la masseria Tagliatelle in un
centro di arte contemporanea. Molto positivo il commento
di Leonardo Angelini, componente del progetto Caveau:
“È stata un’esperienza molto interessante e nuova, un
modello di attività progettuale sicuramente da riproporre.
Le parole chiave di tutto il progetto sono state partecipazione
e collaborazione, per il raggiungimento di un obiettivo

comune: la rigenerazione della Masseria Tagliatelle. Il laboratorio è stato per tutti fortemente costruttivo, con alla
base un’idea di essere comunità che, si spera, si possa riproporre anche per altri siti da recuperare in futuro”.
Anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha accolto
con entusiasmo gli esiti del progetto, ribadendo la sua
idea di “uno spazio pubblico non come mera progettazione
architettonica dei luoghi e degli edifici, ma come aree
nelle quali le persone si riconoscono, si relazionano, si
percepiscono”.
Renato De Capua

A Lecce si conversa sul futuro

Tanti ospiti italiani e internazionali animeranno la città dal 25 al 28 ottobre per la sesta edizione
della rassegna curata dall’associazione “Diffondiamo Idee di Valore”
Si svolgerà a Lecce, dal 25 al 28 ottobre,
la sesta edizione del festival Conversazioni sul futuro, organizzato dall’associazione “Diffondiamo Idee di Valore”,
in collaborazione con il Comune di
Lecce e numerose realtà pugliesi e nazionali, con il coordinamento artistico
di Gabriella Morelli, Laura Casciotti e
Pierpaolo Lala e organizzativo di Annalisa Gaudino e Valentina Attanasio.
Sono davvero tanti gli appuntamenti che animeranno
la sesta edizione del festival
che quest’anno avrà oltre
100 appuntamenti e 250
ospiti, impegnati in dibattiti,
confronti, lezioni, proiezioni,
presentazioni di libri, mostre
e concerti.
Tra i tanti nomi importanti
dei vari ambiti spiccano: il
regista Pif, il direttore dell’Espresso Marco Damilano,
la direttrice di Left Simona
Maggiorelli, Ilaria Cucchi e
l’avvocato Fabio Anselmo
(con la proiezione del film

Sulla mia pelle), il fotografo Ferdinando
Scianna, la magistrata Franca Imbergamo, il professor Stefano Cristante
dell’Università del Salento. Inoltre, si
rinnova e si consolida, la sinergica collaborazione tra il festival e Amnesty
International Italia, con l’approfondimento del tema sulla libertà d’espressione
in Turchia, curato dall’inviata di
SkyTg24 Tiziana Prezzo; sarà anche

Ilaria Cucchi

presente, a Lecce, la presidente di Emergency Rossella Miccio per un incontro
con Samia Walid (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan)
e Carla Dazzi, presidente del Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane. Nell’ambito del festival non
mancheranno anche il “Climathon”, a
cura del Centro Euro-Mediterraneo sui
cambiamenti climatici, una particolare
attenzione alle tematiche del
marketing e turismo a cura
di Registro.it, ma anche a
cibo e salute a cura del foodhacker Nick Difino.
Tutti i dettagli, per conoscere
nel dettaglio gli ospiti e il
programma completo, si sapranno sabato 20 ottobre
alle 11 nel corso di una conferenza stampa alla Città del
Gusto in piazzetta Panzera
a Lecce. Per ogni altra informazione è possibile consultare
il sito www.conversazionisulfuturo.it.
Renato De Capua
Pif
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Work in progress per
l’antico pastificio Pascià
Dopo i sopralluoghi da parte del Comune, continuano i
lavori per il recupero dello stabilimento costruito nel
1939 da Giuseppe De Donno

Un antico pastificio magliese che ha scritto
pagine importanti della storia industriale
della città si rifà il look. Sono, infatti,
iniziati i lavori che riguardano l’edificio
in cui veniva prodotta la pasta dei Pascià,
soprannome con cui si indicava il commendatore Giuseppe De Donno, titolare
dell’azienda nata intorno al 1939 e che
ebbe un tale successo da resistere anche
alle difficoltà della guerra prima di chiudere
verso la fine degli anni ‘50.
Interventi al soffitto che non sono sfuggiti
agli occhi attenti dei cittadini che hanno
immediatamente effettuato una segnalazione alle autorità competenti e all’amministrazione pubblica per verificare che
tutto venisse fatto nel rispetto delle regole,
con particolare attenzione allo smontaggio
delle putrelle originarie. La paura era che
le operazioni volute dai nuovi proprietari,
che fanno capo ai titolari del supermercato
adiacente, non fossero accurate a tal punto
da mettere a repentaglio un’importante
testimonianza del passato industriale di
Maglie, che oggi insiste su via XXIV maggio, soprattutto in un momento storico
caratterizzato dalla imminente nascita del
Museo del patrimonio industriale.
L’assessore ai Lavori Pubblici, Franca Giannotti, si è subito recata sul posto per con-

statare in prima persona
lo stato dei lavori e, a
stretto giro di posta, altrettanto ha fatto il personale dell’ufficio comunale di competenza.
“Abbiamo sollecitato la
Soprintendenza per la
quale non esiste alcun
vincolo relativo al bene
in questione, lo stesso
dicasi all’interno del Piano Regolatore e del Piano Urbanistico Generale -afferma l’assessore
Giannotti-. Si tratta di un restauro conservativo del soffitto relativo ad un edificio
che è una testimonianza di archeologia
industriale, una realtà importantissima per
la memoria della nostra città. L’attenzione
da parte mia, grazie alla sollecitazione dei
cittadini, non è mancata e non mancherà
in futuro, vigilando affinché tutti gli interventi vengano eseguiti nel pieno rispetto
della normativa. I lavori che insistono su
questo bene quanto più saranno fatti bene
ora, tanto più si andranno a tramutare,
non appena si saprà la destinazione d’uso
dell’edificio -conclude Giannotti-, in un
miglioramento complessivo del progetto
(A.Q.)
dei privati”.

A Maglie arriva “Tito - il cantante piccoletto”
Appuntamento giovedì 25 ottobre alle 18 con la
presentazione del cd “Tito - il cantante piccoletto”
che raccoglie le musiche e i testi della produzione
artistica dedicata a Tito Schipa, che ha già portato
a teatro oltre 20mila bambini e ragazzi delle scuole
della provincia di Lecce. II cd, prodotto dall’associazione “Orpheo per l’alba di domani” con il
sostegno di Puglia Sounds, nasce grazie ad un’idea
dei musicisti leccesi Francesco e Matteo Spedicato
(nella foto), che tre anni fa hanno scritto un libro
che racconta con fantasia e brio la vita e i successi
dell’usignolo leccese (il primo libro a lui dedicato in
versione bilingue, italiano e inglese), da cui è stato
poi tratto uno spettacolo musicale (con testi e
musiche originali sempre a firma degli Spedicato e

del maestro Eliseo Castrignanò), che ha contribuito
a riaccendere l’attenzione sulla tradizione belcantistica
italiana, di cui Schipa è esponente di rilievo.
Il cd contiene tutti i brani musicali dello spettacolo,
interpretati dall’orpheo Ensemble, formazione giovanile
diretta da Eliseo Castrignanó e interamente composta
da musicisti talenti del territorio pugliese scelti
tramite bando e audizioni. I dodici elementi interpreti
del cd sono: (violino I) Roberta Mazzotta, (violino II)
Valentina Marra, (viola) Cristian Musio, (violoncello)
Maria Teresa Licci, (contrabbasso) Davide Codazzo,
(pianoforte) Svetlana Ryncova, (fisarmonica) Bruno
Galeone, (flauto) Arianna Picci, (clarinetto) Roberto
D’Urbano, (percussioni) Marco Spina, Francesco
Fiorante e Matteo Spedicato.
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275, è scontro su tracciato

matino

Sulla vicenda interviene il sindaco Carlo Chiuri: “Non accettabile far ricadere su Tricase la
mancata realizzazione della nuova Statale. Fondamentale mitigare l’impatto dell’opera”

Spalle al muro per Tricase nell’aut aut della Regione: o
l’Amministrazione comunale decide il tracciato sul quale
ospitare la nuova statale 275 o a farlo saranno gli altri
sindaci, quasi tutti favorevoli all’opzione Ovest. Il bivio
della questione “transito dal versante Est o Ovest della
città”, nasce da uno stop: quello della comunità ostile al
progetto da entrambe le sponde. La 275 è infatti concepita
come una strada di categoria B con tutto ciò che ne
discende in termini di impatto sul territorio, come ampliamenti

della carreggiata, ponti e complanari.
I progetti in predicato sono quello che vede la Statale
lambire il lato ovest del Comune di Tricase, che transita
dalla zona industriale e da Lucugnano, evitando, a differenza
del vecchio progetto a quattro corsie (ora ridotte a due),
contrada Matine per l’ipotesi di discariche tombate, e la
casa del Pellegrino (baluardo di chi in questi anni si è
opposto alla Statale). L’altra opzione, sarebbe far passare il
tanto contestato tracciato dalla provinciale nota come
“Cosimina”. Una soluzione all’apparenza
ottimale, ma tutt’altro che pacifica, visto
il poderoso impatto che la classificazione
di categoria B della statale comporta e
dunque mal digerito dalla popolazione limitrofa.
Di fronte alla perentorietà della Regione
Puglia sul commissariamento decisionale
che pende in capo al Comune, il sindaco
Carlo Chiuri non ci sta e fa notare che il
progetto è in ballo da ben 25 anni, costellati
di errori e ritardi che hanno fatto sì che in
nessuna parte del territorio salentino coinvolto si fosse dato principio all’opera.
“Oggi dunque non è in alcun modo concepibile accollare lo stallo al Comune di
Tricase -ha dichiarato il primo cittadino-.
Dunque l’Amministrazione presenterà le
proprie proposte progettuali, ma non prima
di aver mitigato l’impatto dell’opera e arrivare ad una soluzione ottimale. Non
faccio passare la strada da nessuna parte,

All’ospedale “Panico” i piccoli
pazienti imparano il web design

Una scena da film d’azione
L’immagine, diffusa nei giorni scorsi, è diventata subito virale sui
social network: una Dacia Duster (con dentro ancora il conducente)
in bilico su una Fiat 600 e tenuta fermo da passanti e residenti in
via Gorizia. Una manovra troppo azzardata all’origine dell’evento
che, fortunatamente non ha avuto conseguenze negative per nessuno

Foto dalla pagina Facebook “Danni cerebrali”

se prima non sento le associazioni e la popolazione. In relazione all’atteggiamento della Regione Puglia c’è poi da
capire -conclude Chiuri- se qualcuno ha già deciso; in
questo caso è bene che fosse detto a chiare note”.Bocche
cucite invece sull’ipotesi di dimissioni. Per ora, dunque
appare ancora sfocata la svolta nella vicenda SS275.
M. Maddalena Bitonti

gagliano del capo

Grande successo per il progetto dell’ass. “Lorenzo Risolo”, grazie alla quale bambini e ragazzi ricoverati
nei reparti di Pediatria, Oncologia ed Ematologia hanno potuto frequentare un corso ad hoc
“Mio figlio non voleva partecipare al corso, pensava fosse
un compito o un’interrogazione scolastica, poi ho cercato
di tranquillizzarlo ed ha deciso di provarci. Alla fine della
lezione era felice ed entusiasta, teneva stretto a sé l’attestato
di partecipazione come fosse un regalo prezioso o un trofeo.
È stato emozionante!”. Questo è il commento entusiasta di
Daniela, giovane mamma di Lorenzo, 8 anni, ricoverato
presso l’ospedale “Card.
Panico” di Tricase a causa
di un linfoma intestinale,
il quale domenica 14 ottobre ha avuto la possibilità
di frequentare un corso
grazie al quale hanno potuto apprendere le prime
semplici istruzioni del linguaggio HTML per progettare pagine e siti web,
il tutto utilizzando un’aula
e attrezzature informatiche
messe a disposizione dalla
direzione dell’ospedale. Il
merito di questa bella iniziativa è dell’associazione

“Lorenzo Risolo” che, in collaborazione con l’ospedale di
Tricase, ha organizzato e promosso il corso stato interamente
finanziato da Techsoup Italia in quanto è risultato infatti
uno dei vincitori del bando nazionale “Meet and Code”.
Docente di questo corso speciale per ragazzi speciali è stato
il giovane sviluppatore web Michael Candido, co-fondatore
della startup “Smart Siti”. “Ho letto nei loro occhi un’espressione di stupore per l’esperienza che stavano vivendo
-ha dichiarato-, per non
parlare poi della sorpresa
e della grande soddisfazione che hanno provato
quando hanno visto apparire sui browser dei computer la loro pagina web
con le immagini dei Simpson, erano eccitati, entusiasti e sembravano dire
‘sono un genio!’. Bella anche la soddisfazione che
hanno provato quando
hanno ritirato l’attestato
di partecipazione”.

Il Gibò è “Best Italian Location”
per Food and Travel
Per il secondo anno consecutivo il celebre locale che si affaccia sul
mare del Ciolo è stato insignito del prestigioso riconoscimento della rivista internazionale Food and Travel, specializzata in cibo, viaggi e lifestyle. Il 12 ottobre scorso nel lussuoso scenario del Forte Village a
Santa Margherita di Pula in Sardegna, hanno presenziato le eccellenze
italiane ed internazionali nel settore dell’enogastronomia, beverage,
viaggi gourmet e turismo di alto profilo e il Gibò è stato incoronato vincitore assoluto del titolo “Migliore Location Italiana” per il 2018 dai lettori che l’hanno votato attraverso il sito web della rivista internazionale.
La storia del locale inizia nel 1988 quando Gigi Costa, con l’aiuto dell’architetto Ippazio Fersini, riuscì a trasformare l’antica dimora privata
della baronessa Serafini Sauli in uno spazio innovativo ma al tempo
stesso bene integrato nel contesto naturale in cui sorge. Il locale ideato
da Gigi Costa ha prevalso “non solo per l’assoluta bellezza ed unicità
della location, ma anche per la capacità di presidiare alti standard di
eccellenza nei servizi offerti e per le forti politiche di internazionalizzazione orientate alla promozione del brand wordwide”.
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In arrivo nuovi fondi per
lo smaltimento dell’amianto

muro leccese

Sono 40mila gli euro che la Regione ha assegnato all’Amministrazione comunale attraverso i quali sostenere i
cittadini nello smaltimento di tutti i manufatti in amianto in loro possesso
Dopo aver dato, forse, la svolta all’annoso
problema dei miasmi del suo impianto di
biostabilizzazione, il Comune di Poggiardo
concretizza un’altra azione volta al rispetto
dell’ambiente e al corretto smaltimento dei
rifiuti. Lo scorso maggio, infatti, il Comune
salentino è risultato tra i vincitori di un
bando regionale a sportello attraverso il
quale l’ente di viale Capruzzi
ha messo a disposizione dei
fondi da erogare poi ai privati
per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti in amianto.
Poggiardo ha ora a disposizione
50mila euro (40mila dalla Regione Puglia e 10mila come
cofinanziamento comunale).
Tutti i cittadini poggiardesi in
possesso, nelle loro abitazioni
o nei loro terreni, di oggetti o
strutture realizzati in amianto
dovranno presentare le loro
istanze entro le ore 12 del prossimo 9 novembre; ad ognuno
di essi il Comune riconoscerà
un contributo che verrà erogato
nella misura dell’80%, mentre

il 20% resterà a loro carico.
“Si tratta di una importante opportunità spiega l’assessore all’Ambiente Antonella
Pappadà- perché in questo modo i cittadini
vengono aiutati a liberarsi di un materiale
come l’amianto, un killer silenzioso, come
viene definito, che ogni anno miete 6mila
vittime solo in Italia. Risulta quindi neces-

sario bonificare tutti i siti che ne contengono,
anche se si tratta di piccole quantità e considerando che l’amianto si rivela pericolosissimo per la salute soprattutto se sbriciolato
o sgretolato”. “La tutela dell’ambiente e la
salute dei cittadini di Poggiardo e Vaste sottolinea il sindaco Giuseppe Colafati- è
sempre stata e sarà una priorità della nostra
Amministrazione. Siamo quindi
felici di aver partecipato al bando per il finanziamento regionale e di averlo ottenuto creando, ci auguriamo, le condizioni per liberare il territorio
comunale dalla piaga dell’amianto. Un’azione importante per tutelare la salute invogliando a smaltire in modo
legale e sicuro questo pericolosissimo materiale”.
Il bando è reperibile sul sito
web del Comune di Poggiardo
o presso l’Ufficio Tecnico, mentre le istanze di partecipazione
dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo o, ancora,
(A.C.)
all’Ufficio Tecnico.

A "La Conca" torna
la Motorterapia
Appuntamento domenica 21 ottobre al Kartodromo
con la seconda Giornata di Motorterapia, che
consentirà a bambini e ragazzi con ridotte capacità
motorie di vivere l’emozione di scendere in pista
nel circuito di Muro Leccese. L’evento, organizzato
dal MotoClub Salentum Terrae in partnership con
il Club Lions “Lecce Messapia” e il Goldwing Club
di Lecce, Brindisi e Taranto, è ideato per abbattere
il muro emotivo che spesso tiene i ragazzi speciali
lontani da contesti di evasione e puro divertimento.
Allineati sulla griglia di partenza, a bordo di auto
da rally, auto storiche, e moto, i ragazzi e i
bambini potranno dunque provare il brivido del
campione con un emozionante giro in pista.
L’apertura delle iscrizioni sarà alle 9 di mattina: a
tutti i navigatori speciali verrà consegnato un
adesivo con un numero; per l'ingresso in pista,
dalle 10 in poi, si farà riferimento alla sequenza
di tali numeri. Nell’attesa del proprio turno per
entrare in pista i ragazzi potranno divertirsi con
gli animatori, giocare a ping-pong, fare un giro in
carrozza con il cocchiere Bengy o ammirare la
Supercar Kitt, la macchina parlante.
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Tradeco fallisce ed è caos rifiuti
Il servizio è stato affidato in
questi giorni al Consorzio Gema

La Tradeco, società di Altamura che da
poco aveva vinto l’appalto per la gestione
dei rifiuti nel comune di Casarano, è stata
dichiarata fallita dal tribunale di Bari. I
debiti, di quasi 70mila euro, hanno fatto
la differenza nonostante numerosi appalti,
già aggiudicati in moltissimi comuni pugliesi
nel corso di questi anni.
Ad agosto la sezione Fallimentare aveva
sollevato dei rilievi che però, a qualche
mese di distanza, non sono stati superati
dal piano di rientro proposto dall’azienda.
La domanda di concordato preventivo è

galatina

La città della Civetta protagonista a “Mezzogiorno in famiglia” su Rai 2
Dopo “La vita in Diretta” e “Linea Verde”, programmi
nei quali si è parlato del fenomeno del tarantismo,
della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo e
dell’immancabile arte culinaria del pasticciotto,
anche a “Mezzogiorno in Famiglia” la città collocata
nel cuore del Salento e amata e conosciuta per le
sue bellezze artistiche (ma non solo) potrà dire la
sua confrontandosi con altre realtà di tutto rispetto.
Le riprese sono iniziate mercoledì 17 ottobre direttamente da Piazza San Pietro.
La puntata sarà incentrata su alcuni momenti
salienti della storia galatinese e riguardanti lo stile

di vita e le basi su cui si poggia la cultura. Con
l’accento puntato sulle caratteristiche di Città
d’arte (denominazione recuperata poche settimane
fa e affiancata a quella di Città a destinazione turistica) e della sua tradizione dolciaria, nazionalmente
riconosciuta. La diretta, poi, andrà in onda sabato
20 e domenica 21 ottobre. In queste due occasioni
si svolgerà il gioco che prevede dei giovani che si
sfidano in giochi d’abilità, andando a competere
con la città che uscirà vincitrice tra Zagarolo e Castelsardo.
Marco De Matteis

infatti stata bocciata perché troppo incerta
sui modi di recupero dei crediti. Inoltre
sono stati evidenziati alcuni contenziosi
da cui Tradeco dovrebbe ottenere dei ricavi
ma non vi è l’assoluta certezza, data la
giurisprudenza in questione.
A ciò si aggiungono i debiti sui flussi finanziari garantiti dalla gestione dei rifiuti
e dai ricavi per la vendita di alcuni immobili.
La vicenda è iniziata nel 2016, quando la
Procura di Bari, dopo una verifica della
Guardia di Finanza, aveva chiesto il fallimento della società che ha rappresentato
per vent’anni il leader nel settore in Puglia.
L’azienda della famiglia Columella aveva
allora depositato un ricorso per concordato
preventivo in bianco.
Ma non è stato ritenuto sufficiente per
garantire la copertura dei 69 milioni di
euro, e non risarciva a sufficienza i creditori.
Il Tribunale, per non gettare nel caos le
città dove Tradeco si occupa della raccolta
rifiuti, ha concesso l’esercizio provvisorio
che garantirebbe lo svolgimento del servizio.
Anche se diventa comunque molto complicato effettuarlo senza problemi perché
la società è impossibilitata ad accedere al
credito e perché le amministrazioni hanno
tempi di pagamento molto lunghi.
Gianfranco Grandalino, direttore generale
dell’Agenzia regionale dei rifiuti, ha garantito grande attenzione verso la situazione
per evitare la nascita di problemi e disagi.
Il Comune di Casarano, tuttavia, in questi
giorni ha comunicato il cambio di gestione
e ha affidato il servizio al Consorzio Gema
che prenderà subito l’incarico di portare
avanti la raccolta differenziata spinta da
poco partita.
Marco De Matteis
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Mondiali Apnea: medaglia d’argento
e nuovo record per Michele Giurgola
Superlativa prestazione per il campione di Ruffano, che ora punta alle Olimpiadi di Tokyo del 2020

Michele Giurgola, 39enne di Ruffano, è uno dei maggiori talenti
mondiali in nell’immersione in
apnea e l’ha dimostrato ancora
una volta conquistando l’argento
nella disciplina “assetto costante
senza attrezzi” alla terza edizione
dei Campionati Mondiali CMAS
di Apnea Outdoor appena svoltosi
a Ka , in Turchia. Giurgola è riuscito a scendere in immersione a
76 metri, stabilendo il nuovo record italiano per questa specialità,
posizionandosi alle spalle del polacco Malina Mateusz, che ha
ottenuto il primo posto sul podio
scendendo a 78 metri di profondità. Nella stessa specialità, per
la categoria femminile, a pari merito con l’ucraina Natalia Zharkova, ha trionfato l’italiana Alessia Zecchini, conquistando l’oro
dopo una prestazione superlativa,
che la ha permesso di raggiungere
i 70 metri di profondità, stabilendo al contempo il nuovo record
mondiale femminile.
Nelle varie specialità di apnea,
Michele Giurgola, prima di questa

nuova straordinaria prestazione,
aveva già stabilito 15 record italiani e 2 record mondiali, rispet-

tivamente nella disciplina “Jump
Blue”, il 31 ottobre 2012 ad Antalya (Turchia) scendendo a 185

metri, e nella specialità “Assetto
costante bipinne” in mare, stabilito il 7 ottobre 2015 a Ischia
(Napoli), raggiungendo la profondità di 93 metri.
Il campione di Ruffano è alto 1
metro e 72 centimetri, pesa 62
kg e la sua capacità polmonare
raggiunge 6,9 litri. L’immersione
in apnea è uno sport che richiede
un allenamento molto particolare.
Più di altri richiede un controllo
psico-fisico finalizzato a ridurre
al massimo il fabbisogno energetico del proprio organismo, e
conseguentemente di ossigeno, limitando i movimenti e le attività
corporee che non siano utili all’immersione stessa. Per ottenere
i migliori risultati occorre lavorare
molto sulla respirazione e sul rilassamento psico-fisico. Per questo
motivo molti degli atleti che praticano questo sport, tra cui lo
stesso Giurgola, seguono anche
discipline come yoga e pranayama. Ora l’atleta salentino, consapevole di essere tra i migliori
al mondo nell’immersione in ap-

miggiano

Al via Expo 2000
È fitto il programma degli appuntamenti
della nuova edizione di Expo 2000,
fiera dell’industria, dell’artigianato e
dell’agricoltura del Salento, a Miggiano
fino al 21 ottobre. I protagonisti della
mattina di venerdì 19 saranno gli
studenti: la fiera sarà infatti visitata
da decine di scolaresche accompagnate dai docenti alla scoperta dei
prodotti d’eccellenza del Salento. Nel
pomeriggio, alle 19, è in programma
il convegno dal titolo “Internazionalizzazione, perché farlo, come farlo, agevolazioni nazionali e regionali”.
Sabato 20 alle 19.30 l’appuntamento
enogastronomico con la tradizionale
“Sagra del maiale” mentre la giornata
conclusiva di domenica 21 comincerà
alle 8 con la tradizionale “Fera de Miscianu”. Dalle 17 alle 19 torna anche
“Ottobre in Rosa”: presso il Theatrum
e Piazza Municipio, un medico senologo
effettuerà visite gratuite, spiegando
l’importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce, in collaborazione
con la sede Lilt di Montesano Salentino. Questi invece i gruppi protagonisti
degli appuntamenti musicali: venerdì
sera gli Accademia Folk, sabato sera
i Salento Ciociaria e domenica in
chiusura gli Avana Quartet.

nea, pensa concretamente alle
Olimpiadi di Tokyo del 2020 ed
è pronto a riprendere gli allenamenti per raggiungere i prossimi
ambiti traguardi.
Marcello Greco
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ECCO COME DIFENDERSI

Straining, l’altra faccia del mobbing

Atti vessatori come il demansionamento, il trasferimento
in condizioni disagiate, i gesti di disprezzo o di scherno
sono causa di stress e sono sanzionabili per legge
Secondo gli ultimi dati Ispesl
sono un milione e mezzo i
lavoratori vittime di violenza psicologica
sul
lavoro.
L’obbligo principale del datore di lavoro è quello di adottare
tutte le misure necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità
del lavoratore (art. 2087 c.c.),
misure che non riguardano solo
la prevenzione antinfortunistica
ma la tutela complessiva della
psiche e della personalità dei propri dipendenti. Le azioni persecutorie possono provenire non
solo dal datore di lavoro ma
anche dai superiori gerarchici e
dagli altri colleghi di pari grado
(in tal caso ne risponde, comunque, il datore che ha omesso di
intervenire a tutela del soggetto
vessato). Tuttavia, le azioni proposte dai lavoratori per ottenere
il risarcimento del danno subito

(mobbing) vengono sovente rigettate dai Tribunali, soprattutto
per la difficoltà di dimostrare il
collegamento fra i singoli episodi
vessatori che devono ripetersi in
uno stretto arco temporale e l’intento persecutorio.
Se risulta difficile ottenere una
condanna per mobbing, il lavoratore può comunque agire per
ottenere un risarcimento a titolo
di straining (letteralmente “mettere sotto pressione”), che è una
sorta di mobbing attenuato, fenomeno dalla valenza psicologica
e giuridica derivante da un conflitto organizzativo lavorativo.
Anche la vittima di straining incorre in serie difficoltà a livello
esistenziale fino ad arrivare a disturbi di adattamento e/o cronici.
Lo straining viene oggi utilizzato
dalla giurisprudenza per non lasciare impuniti quei comportamenti che, pur non rientrando
nella categoria del mobbing, mostrano comunque evidenti profili
illeciti meritevoli di tutela in
favore del danneggiato. Affinché

possa configurarsi lo straining è
sufficiente anche una sola azione,
purché i suoi effetti (ovviamente
negativi) siano duraturi nel tempo.
In alcune sentenze si è configurato
il danno da straining nei casi di
demansionamento, di trasferimento in condizioni disagiate, di
persistenti atteggiamenti di supe-

riorità, fino a sanzionare atti di
disprezzo o di scherno.
È incontestabile che un siffatto
comportamento aziendale leda la
professionalità del lavoratore, nella forma del mancato utilizzo
delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento. In questi casi deve es-

Configurano casi di straining: lo svuotamento delle mansioni (si priva il lavoratore di responsabilità, di compiti
tipici della sua funzione che vengono
affidati ad altri soggetti); l’assoggettamento graduale del lavoratore ad
un isolamento (anche formativo),
con conseguente inesorabile perdita
di competenze; la perdita del contatto diretto con i propri responsabili;
l’adibire il lavoratore a turni faticosi o
ad orari di lavoro disagiati non comunicati con congruo preavviso, ecc.
Tra le prove utilizzabili dalle vittime di
straining si segnalano: le diffide con
cui si sono segnalate le condotte improprie tenute dal datore o dai colleghi; gli ordini di servizio incongrui
ricevuti o le mail con carattere offensivo recapitate; le testimonianze di
altri colleghi o di terzi; di rilievo sono
le certificazioni sanitarie oltre ai referti degli esami clinici effettuati, nonché la perizia medica, con
indicazione dell’incidenza della patologia sulla capacità psico-fisica del
lavoratore. Da parte sua, il datore di
lavoro deve dimostrare che la condotta posta in essere non poteva in
alcun modo ledere i diritti del lavoratore e di aver fatto “tutto il possibile
per evitare il danno”.

sere, altresì, riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno
non patrimoniale (danno biologico, morale, esistenziale).
Gabriele Toma
Avvocato civilista
e giuslavorista in Maglie
avvocato.gabrieletoma@gmail.com
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Quando il calore arriva dal basso
Il riscaldamento a pavimento è
un’alternativa ai tradizionali termosifoni,
che sta ritornando di moda soprattutto
nelle nuove costruzioni. Ma è importante
conoscerne bene le caratteristiche

In realtà non è propriamente una novità. Si tratta di una
riscoperta di un sistema in voga tra gli anni ’50 e ’70. Oggi
però il riscaldamento a pavimento può godere di tutte
quelle migliorie tecnologiche che ne consentono un funzionamento più efficiente rispetto al passato.
Innanzitutto chiariamo di cosa si parla quando si parla di
riscaldamento a pavimento, detto anche “a pannelli radianti”:
si tratta di un sistema costituito da tubazioni (nel caso di
impianto ad acqua a circuito chiuso) o resistenze elettriche
(nel caso di impianto elettrico), disposte sotto il pavimento
ed appoggiate a pannelli isolanti. Queste emettono calore
in modo uniforme dal basso verso l’alto.
Più frequentemente capita di avere a che fare con riscaldamenti ad acqua. L’acqua viene riscaldata da una caldaia
(anche una caldaia a pellet) o una pompa di calore, oppure
ancora da impianti fotovoltaici o solari termici. Quest’ultima
è un’opzione particolarmente interessante dal punto di
vista della sostenibilità ambientale. Che si tratti di riscaldamento a pavimento ad acqua o elettrico, la caratteristica
distintiva è principalmente una. Quella di assicurare una
distribuzione ottimale del calore nelle stanze.
Il principio in base a cui i pannelli riescono a trasmettere
calore a tutto l’ambiente domestico è quello dell’irraggiamento. Attraverso questa proprietà, il calore si diffonde in
modo omogeneo da terra fino al soffitto. In questo modo,
il riscaldamento a pavimento supera il limite dei sistemi di
riscaldamento tradizionali. Che è quello di tendere a concentrare il calore nelle zone più vicine alla fonte di emissione
(cioè il termosifone). Si evince un miglioramento delle
condizioni di benessere all’interno della casa, che sarà così

riscaldata in modo uniforme.
L’altra caratteristica eco-friendly di questo sistema di riscaldamento è che per funzionare bene sono sufficienti
anche basse temperature dell’acqua (almeno in confronto
ai radiatori). L’acqua calda di un riscaldamento a pavimento
ha infatti una temperatura compresa tra i 30 e i 40°C. È
all’incirca la metà dei 70°C dei tradizionali impianti a ra-

diatori! Non diversamente, anche gli impianti elettrici
funzionano con temperature analoghe.
Per realizzare un impianto di questo tipo, condominiale o
non, è indispensabile rivolgersi ad una ditta altamente
specializzata. La qualità del lavoro di installazione avrà
infatti effetti tangibili sulla durata di vita dell’impianto
(che può essere anche di cinquant’anni).
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Un impianto di questo tipo presenta un interessante profilo
costi-benefici. Ci sono tuttavia diversi fattori da prendere in
considerazione.
Tra i vantaggi principali c’è da segnalare il fatto che il riscaldamento a pannelli radianti comporta un importante vantaggio
economico ed ambientale. Le spese iniziali di acquisto sono
superiori (anche 50%) rispetto a quelle previste per i sistemi
di riscaldamento classici, ma la maggiore spesa è ammortizzabile
entro un arco di tempo limitato grazie al risparmio energetico
con esso conseguibile. È possibile stimare che, grazie ad un
risparmio energetico quantificabile nell’ordine del 25%
all’anno, nell’intero ciclo di vita di un impianto di questo
tipo, il risparmio complessivo che l’utente può realizzare
possa arrivare al 35% del totale costi di periodo.
Un secondo vantaggio è dato dal fatto che questo sistema
può convertirsi anche in un impianto di raffrescamento.
Semplicemente con l’immissione di acqua fredda (anche
solo 15-17 °C) al posto dell’acqua calda, si ottiene il risultato
di rinfrescare l’ambiente senza gli svantaggi e i consumi
energetici collegati ai condizionatori. Terzo vantaggio, una
migliore e più uniforme diffusione del calore. A differenza di
quello che accade coi radiatori, il calore si diffonde in maniera
omogenea negli interni. La possibilità di utilizzare energie
rinnovabili è il quarto vantaggio associabile ad un sistema
radiante, mentre il quinto è rappresentato da meno polveri,
acari e muffe: a differenza dei radiatori, che producono
polveri nocive che poi ci troviamo a respirare, nel caso del riscaldamento a pavimento questo problema è assai minimizzato.
Sul fronte degli svantaggi del riscaldamento a pavimento, si
segnala il maggiore investimento iniziale più alto rispetto ai
classici termosifoni (in media,
in un 30% circa, ma possiamo arrivare tranquillamente
fino al 50%), a seconda della
qualità dei materiali acquistati
e dell’assistenza fornita. I
possibili danni alle tubazioni obbligano a rimuovere almeno
in parte il pavimento ed è necessario avere una scorta di piastrelle o parquet dello stesso tipo per ripristinare il pavimento,
oltre a conservare una piantina del progetto per minimizzare
gli impatti di un intervento.
I pavimenti in parquet, se le tubature non sono posate a
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I pro e i contro del riscaldamento a pavimento
regola d’arte, potrebbero sollevarsi, con tutti i disagi del
caso. Inoltre un sistema di riscaldamento a pavimento ci
obbliga ad alzare almeno di 5 cm la pavimentazione. Questo
può essere un problema quando si ristruttura, ci sono mobili
su misura o altre eventualità da tenere presente.
Inoltre un sistema radiante a pavimento non può essere

acceso e spento ad intermittenza. Va tenuto acceso almeno
per un giorno affinché riscaldi l’ambiente e va tenuto in
funzione una volta raggiunta la temperatura desiderata. Ciononostante, consente risparmi energetici consistenti, come
spiegato, stante la necessità di riscaldare meno l’acqua o il
filo elettrico.
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Il termocamino può riscaldare l’intera casa diffondendo l’aria calda nelle stanze
attraverso apposite canalizzazioni (sistema attuabile nelle nuove costruzioni o nelle
ristrutturazioni importanti) o cedendo il calore prodotto a un impianto termoidraulico
esistente con termosifoni o di tipo radiante. Quasi sempre è bene integrare il termocamino con una piccola caldaia a condensazione o un impianto solare termico per la
fornitura di acqua sanitaria. Anche il termocamino ad acqua, infatti, seppure dotato
di bollitore, non può essere tenuto acceso nei mesi caldi.

Eleganza ed efficienza
dei termocamini
Oltre a produrre calore per il riscaldamento, divengono veri e propri
complementi d’arredo della casa

Questi sono i principali sistemi di alimentazione:
- legna. se deriva dallo spacco di tronchi va
fatta asciugare in un locale con circolazione
d’aria per evitare muffe. Non sempre è facilmente reperibile e può comportare problemi
di stoccaggio e trasporto dal deposito al focolare; esistono però tronchetti, prodotti industrialmente da legno riciclato, il cui potere
calorifico supera quello della legna boschiva.
Nei termocamini l’aria necessaria alla combustione viene prelevata dall’esterno tramite
un tubo posto sotto il braciere, senza sottrarla
al locale. Per bruciare un chilo di legna in un
termocamino si utilizza un terzo dell’aria che
consumerebbe un focolare aperto.
- pellet. I sacchi da 15 kg offrono uno stoccaggio più comodo, le caldaie di questo tipo
hanno un serbatoio e si alimentano da sole
per un tempo superiore rispetto alla legna. Il
pellet ha il pregio di essere ecologico e di facilitare pulizia e gestione del focolare perché
il residuo prodotto dalla combustione è molto
inferiore rispetto alla legna.
- policombustibile. I termocamini che accettano entrambi i combustibili sono molto diffusi
e rappresentano un ragionevole compromesso.
Ci sono poi le cosiddette caldaie “onnivore”
che possono utilizzare vari combustibili alternativi, quali cereali, gusci di frutti, semi
vari, pannocchie, noccioli di olive; si può scegliere in base alla reperibilità del momento e
al prezzo.

Nelle zone a clima mite i termocamini possono
sostituire un impianto di riscaldamento tradizionale, nelle zone più fredde si può comunque ridurre il consumo di altri combustibili.
Il calore viene immesso nei locali attraverso
le bocchette di un sistema a ventilazione
forzata. Bisogna che il focolare sia collegato a
un distributore di aria calda installato in prossimità della cappa, provvisto di un termostato
tarato a 40 °C.
Alcuni modelli dispongono di umidificatore:
si evitano così sensazioni di gola secca e situazioni che possono recare danno a persone
che soffrono di allergie, non dimentichiamo
che i flussi d’aria contribuiscono al sollevamento
della polvere presente nell’ambiente.
Termocamini ad acqua: una vera caldaia
I termocamini idro riscaldano la casa e producono acqua calda. Circa il 75% del calore
sottratto alla combustione viene ceduto all’impianto, il rimanente si diffonde nell’ambiente
per irraggiamento. All’interno ci sono due
serpentine, una sotto il basamento per assorbire
il calore delle braci, l’altra nella parte superiore
riscaldata dalle lingue di fuoco; come per i
modelli ad aria, si può installare uno speciale
boiler nella cappa, con funzionamento indipendente o abbinato al caminetto. L’acqua
viene messa in circolazione da pompe e convogliata ai radiatori di tutta la casa, anche se
sono su livelli diversi rispetto al termocamino.
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Tutta la fantasia delle camerette
per bambini e ragazzi
Soluzioni pratiche e funzionali per i momenti di studio o relax dei più giovani,
che possono personalizzare al meglio il loro “rifugio”

Libertà, praticità ed allegria sono le caratteristiche principali
che richiamano le qualità di una cameretta adatta per i bambini
e i ragazzi. Abbinare e personalizzare per ogni esigenza, letto a
castello, una scrivania anche per due, ogni cosa personalizzabile
pronta anche a sdoppiarsi, ogni angolo curato e sfruttato nei
dettagli per dare all’ambiente il giusto ordine ciò che oggi è
detto multitasking. Partiamo dai colori: c’è chi è ormai stanco
dei soliti colori pastello, soluzione? Grigio-arancio è la nuova
coppia dell’eleganza metropolitana, perfetta a tutte le età, una
stanza luminosa ma allo stesso tempo rilassante con arredi
geometrici; seconda soluzione per chi invece ha voglia di
estate tutto l’anno, sono il bianco-blu, freschezza e mediterraneità,
colori rilassanti che trasmettono la calma, pareti fresche e
colorate e accessori e mobili che richiamano il mare e la parete
di legno in ogni caso è facilmente adattabile e perfetta per
scaldare e isolare l’ambiente.
Sono tanti i dettagli e i mobili che arredano le camerette anche
di più piccole dimensioni, come soluzioni salva spazio in grado
di dare soluzione agli ambienti più piccoli senza farsi mancare
il giusto comfort. Uno di questi è la panca nascosta, una
morbida seduta aggiuntiva che si appoggia alla parete come
una colonna decorativa. Per i momenti di studio ma non solo,
ideale è la scrivania a ponte perfetta e comoda anche per due
composta da un piano che disegna un ponte sulla libreria
(bassa) a parete. Sempre comodo anche il ripiano scrivania
agganciato alla libreria, in grado di occupare uno spazio
minimo. Lo spazio va sfruttato al massimo e un altro arredo
organizzato nel giusto spazio è il letto con sotto i cassettoni
oppure -per una camera doppia- il letto a castello con armadio.
Per un guardaroba di grandi dimensioni l’armadio ad angolo
è la soluzione, con ripiani o barre appendiabiti che arrivando
in fondo all’angolo si camuffa contro le pareti. Per mantenere
l’ordine sono immancabili le mensole: quella grafica disegna la
parete come una greca, oppure la mensola decoro che regala
dinamicità attraverso pochi ripiani che creano una greca geometrica sopra il letto. I cubi, i cestoni e i cassetti vivacizzano
l’ambiente e sono pratici per l’ordine, divertente è la tasca portaoggetti che come una sorta di comodino, va appesa alla
sponda del letto. Il tutto composto per regalare serenità e organizzazione all’ambiente, un’atmosfera perfetta a quello che
si presenta come un “rifugio”.
Clara Scarciglia
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Effetto marmo garantito
con il gres porcellanato
Prodotto in lastre di grandi dimensioni per ridurre la presenza di
fughe, il gres molto resistente ed è in grado di imitare il pregiato
materiale in ogni ambiente della casa
Fino a qualche anno fa, la
piastrella effetto marmo
era considerata pesante,
classica e raffinata, spesso
di piccole dimensioni, in
varianti chiare tra il beige
e il rosa e con enormi
fughe così da diminuirne
la produzione e la distribuzione, lasciando più spazio allo sviluppo della ceramica effetto legno o simile al cemento, considerati più corrispondenti ai
gusti della generazione.
Successivamente è stata
rivalutata e ha ripreso tendenza adattandosi alle forme e alle esigenze della
contemporaneità. L’avanguardia e l’innovazione hanno permesso la
realizzazione di piastrelle effetto marmo in
formati sempre maggiori, multiformi e giungendo a uno spessore di circa 6mm, ciò ha
comportato un effetto marmoreo non distinguibile da quello naturale e l’eliminazione
della presenza di fughe, regalando quindi un
risultato comunque qualitativamente ed esteticamente prezioso ed ottimale ma con costi

Il gres porcellanato, definito
anche da alcuni produttori
“marmo hi tech” è un materiale di pasta dura utilizzato per rivestimenti e pavimenti e consiste in una
lastra greificata di una particolare ceramica colorata,
compatta e resistente e si
distingue da quelle smaltate
per la continuità del materiale, in quanto ogni strato
ha stessa composizione e
particolarità di quello adiacente conferendo un’indistinguibile congruenza tra
il supporto e la superficie.

ridotti anche nei trasporti. Oggi sono anche
disponibili variabili di dimensioni più adatte
all’utenza residenziale con riproduzioni marmoree con stampa digitale ad alta qualità con
prezzi agevolati. Il gres porcellanato effetto
marmo imita in tutto e per tutto la pietra naturale, giungendo quindi a differenti variazioni
cromatiche e venature per realizzare pavimentazioni difficilmente distinguibili dalla
pietra pregiata e mai uguali, se non nella loro
unicità ed eleganza. È disponibile sul mercato
una vasta scelta in termini di dimensioni (oggi
è di grande tendenza la forma esagonale),
colorazioni e formati, si adatta facilmente ad
ogni tipo di ambiente, dal classico al più moderno, valorizzandone gli arredi da quelli più
squadrati e contemporanei alle linee più arrotondate e classicheggianti, dalla zona living
alla zona notte e anche all’esterno. In tutti i
casi presenta numerose qualità e particolarità:
oltre ad essere esteticamente soddisfacente,
resiste agli urti, all’usura e alle scalfitture,
non si danneggia se a contatto con fonti di
calore e non rilascia sostanze tossiche; inoltre
non risente degli sbalzi termici e dell’azione
degli agenti atmosferici, presenta un alto
livello di impermeabilità, è antigelivo, di facile
gestione e pulizia.
Clara Scarciglia
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Termoblocco: isolamento termico
e resistenza per i muri portanti
Resistente al fuoco, tutela il microclima e l’acustica all’interno degli ambienti
garantendo nel contempo un’elevata resistenza meccanica ai carichi

Il contenimento dei consumi energetici è oggi un tema di grande
interesse non solo per gli addetti
ai lavori (professionisti, imprese,
immobiliari e rivenditori) ma anche per il privato cittadino, perché
influisce decisamente sulla qualità
del nostro vivere e sulle risorse
del nostro pianeta. Infatti, stando
alle stime più recenti, l'energia
impiegata nel settore residenziale
e terziario rappresenta circa il
40% del consumo finale di energia
all'interno dell'Unione Europea.
Il termoblocco è un materiale proveniente dall'argilla espansa ed
ha la caratteristica di essere isolante, resistente al fuoco e naturale.
Il termoblocco da intonaco fornisce
elevati valori di isolamento termico,
acustico e di resistenza al fuoco,
nel rispetto della salubrità dell’ambiente interno e della ecobiocompatibilità. Potere isolante ed
inerzia termica sono le due proprietà fondamentali che l’argilla
espansa trasmette alle murature,
così da ottenere ambienti che rimangono a lungo freschi d’estate
e caldi d’inverno.
Le pareti in termoblocco tutelano
la salubrità del microclima interno
degli alloggi e luoghi di lavoro,
perché, grazie al loro isolamento
termico diffuso e ad una omogenea
permeabilità al vapore, consentono
un regolare flusso del vapore d'acqua, impedendo la formazione di
macchie, muffe, ecc. La resistenza
termica delle murature in termoblocco, opportunamente dimensionate, assicura una temperatura

superficiale interna tale da evitare
la formazione di condensa superficiale in tutte le normali condizioni
d'uso degli alloggi.
Le pareti in Termoblocco presentano sempre ottimi valori di resistenza al fuoco. Anche nei casi di
incendio più disastrosi, le pareti
in blocchi di calcestruzzo di argilla
espansa non evidenziano crepe o
fessurazioni causate da sovrapressioni interne e non manifestano
alcuna emissione di gas tossici o
di fumi opachi, garantendo così
un'elevata sicurezza agli ambienti
delimitati. Grazie agli elevati valori
di resistenza meccanica (fino a
50 kg/cmq), con i blocchi in calcestruzzo di argilla espansa è possibile realizzare non solo singole
pareti portanti o di tamponamento,
ma anche interi edifici in muratura
portante. Una valutazione sensoriale e facilmente percepibile della
qualità delle pareti in Termoblocco
è l’elevato isolamento acustico.
Un ruolo importante nel settore
va riconosciuto al “Thermoblocco
Nuzzo”, uno specifico prodotto
salentino studiato per la nuova
edilizia e con caratteristiche particolarmente attinenti ai livelli sopradescritti. Il Thermoblocco Nuzzo (disponibile nei formati
300x250x500 o 350x250x330 cm.)
garantisce alti requisiti di resistenza
a compressione nella direzione
dei carichi verticali, tipologia materiale isolante, resistenza a compressione nella direzione dei carichi orizzontali.
Clara Scarciglia
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Luca Borgia, un elettrauto
per ogni esigenza

Antifurti satellitari, diagnosi computerizzata, riparazioni aria condizionata e contachilometri, incremento cavalli della vettura sono solo alcuni dei servizi offerti
Ogni automobilista che ama la propria macchina conosce
bene l’importanza di una corretta e regolare manutenzione,
sia per mantenerla efficiente e sicura, sia per aggiungere alla
stessa nuovi dispositivi e integrare quelli esistenti. Se al meccanico spetta il controllo e la cura del motore (o delle altre
parti in movimento) e al carrozziere la manutenzione degli
interni e della carrozzeria esterna, l’ambito di competenza
dell’elettrauto è quello dell’istallazione, riparazione e messa
a punto di tutti apparecchi elettrici ed elettronici di una vettura. Un lavoro non da poco, considerato quanto oggi le automobili siano diventate sempre più “futuristiche”, ricche di
dispositivi che garantiscono, tra le altre cose, la connessione
con gli smartphone di ultima generazione.
L’elettrauto Luca Borgia è in grado di soddisfare qualunque
esigenza relativa all’assistenza all’impianto elettrico e ai relativi dispositivi. Dall’individuazione dei guasti sulla base delle
indicazioni fornite dal cliente, alla messa a punto dell’accensione, la riparazione o sostituire generatori di corrente, alter-

natori, motorini d’avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione, fino alla sostituzione temporanea dell’auto in caso necessità d’uso per il cliente e la duplicazione
di chiavi: questi sono i principali servizi che Borgia è in grado
di offrire. Per svolgere tutto questo, vengono utilizzati software diagnostici di ultima generazione grazie ai quali viene
fatto un iniziale check-up della macchina per comprendere a
pieno quale sia la problematica A questo punto, grazie all’esperienza pluriennale nel campo, Borgia interviene direttamente mettendo di nuovo in funzione l’apparecchiatura
danneggiata, siano essi i danni meccanici o errori software.
L’aggiornamento è continuo e la conoscenza dei principi dell’elettronica e dei componenti delle autovetture quali Abs,
airbag, dispositivi moderni di sicurezza, climatizzazione e
audio/video digitali diventano fondamentali per poter svolgere in maniera competente il servizio. Sia le aziende fornitrici
dei software, che le case madre dei componenti offrono numerosi corsi di aggiornamento che sono necessari per garan-

tire un ottimo servizio ai clienti. Di fatto il passaggio dall’era
della meccanica a quella dell’elettronica ha reso le auto più
fragili dal punto di vista dell’affidabilità, per questo sempre
maggiori sono gli interventi sulle valvole anti inquinamento,
che in virtù delle alte temperature e delle vibrazioni tendono
a mal funzionare. Lo stesso avviene per le centraline airbag,
che nell’urto perdono la loro funzionalità.
Per la sicurezza dell’auto è diventato fondamentale l’antifurto
satellitare, in grado di fornire un insieme di informazioni
ancor più utili per una corretta gestione dell’auto. Il banco
prova a rullo viene adoperato per la prova freni nella revisione
periodica del veicolo, così come l’uso di strumenti per il controllo dei gas di scarico (analizzatore, opacimetro) nella revisione periodica del veicolo. Un servizio a 360 gradi quello
offerto dall’elettrauto magliese, che comprende anche le riparazioni dell’aria condizionata, incremento dei cavalli della
vettura, mappatura valvole GR e esclusione filtri Fap.
Luca Borgia è a Maglie in via XXIV Maggio, info: 0836.428869.
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a cura di
Claudia Mangione

La rivolta artistica di “Strade maestre”
Con un calendario pieno di appuntamenti col teatro, la musica,
la letteratura e la danza, la rassegna dei Cantieri Teatrali Koreja
continua a consolidarsi fiore all’occhiello del nostro territorio

Dopo l’anteprima dello scorso giovedì 11
ottobre affidata a Marco Baliani, in scena
la lettura integrale del racconto I dinosauri
tratto da Le Cosmicomiche di Italo Calvino,
è tutto pronto ai Koreja per la serata del 27
ottobre che inaugurerà la nuova stagione di
“Strade maestre” con Il cantico dei Cantici
di Roberto Latini, già Premio Ubu 2017.
Strade maestre 2018/2019 non è solo la stagione teatrale che si svolge ai Cantieri Teatrali
Koreja di Lecce, ma è la volontà di un
intero teatro che prende posizione attraverso
il suo fare e proporre cultura. Racconta di
una collettività che definisce la propria
identità nell’agire: il sottotitolo è preso in
prestito ad una raccolta di articoli ed interventi
di Albert Camus Mi rivolto dunque siamo.
Scritti Politici, una sorta di breviario laico
indispensabile per chi non intende piegarsi

al presente e cerca negli altri e dentro di sé,
le ragioni di una rivolta necessaria.
“Non si può restare a guardare -spiega Salvatore Tramacere, direttore dei Cantieri Koreja- il presente è uno spettacolo che non diverte e fa anche un po’ paura. Bisogna prendere una posizione, bisogna sapere da che
parte stare e ripeterlo a gran voce. Questo
progetto coltiva il coraggio della rivolta mediante l’unica voce che conosce: il teatro.
Un teatro che non guarda solo sé stesso, che
non è una voce unica ma è una pluralità di
linguaggi, di aspettative, di sconfitte, di
vittorie e di rivolte. ‘Mi rivolto, dunque
siamo’ è una scommessa, un’apertura verso
gli altri, perché ogni forma di ribellione è un
atto di solidarietà, di comunità, di collettività.
La rivolta è un atto artistico: scegliere e
condividere una stagione con chi ci somiglia,
con chi racconta le
storie che conosci e
riconosci, un atto di
rivolta che è quindi,
necessariamente,
atto politico. Il teatro
è la rivolta delle idee
che si fanno concrete, che si guardano
negli occhi e sanno,
ancora una volta, da
che parte stare”.
Si prosegue sabato
10 novembre con la
prima nazionale targata Koreja, L’ultima
cena, il nuovo lavoro
del giovane regista
Riccardo Lanzarone,

e sabato 1° dicembre con Chiedi chi era
Francesco dei Teatri di Vita, che racconta la
storia di Francesco Lorusso. Sabato 15 dicembre Calcinculo, il nuovo spettacolo di
Babilonia Teatri e il 22 dicembre il controverso
performer bulgaro Ivo Dimchev chiuderà il
calendario del 2018 con lo spettacolo Sculptures. Nel nuovo anno “Strade maestre”
prosegue, nel mese di gennaio, sabato 12
con I promessi sposi di Elsinor e sabato 26
sarà la volta di un appuntamento che sintetizza in sé la storia e la contemporaneità di
Koreja: il professor Nicola Savarese ritorna,
infatti, sul palco con una delle sue storiche
lezioni spettacolo, Parigi/Artaud/Bali, manifesto di un teatro che resiste perché collettivo. Ci si interroga sul valore e sul dolore
della diversità ancora domenica 18 febbraio
(alle 18.30) con Fa’afafine del Css di Udine,
per poi immergersi, a metà febbraio, in un
progetto speciale di tre giorni, da giovedì 14
a sabato 16, curato da Le Albe di Marco
Martinelli ed Ermanna Montanari. Il programma prosegue, venerdì 22 febbraio, e

Valter Malosti con i Sonetti di Shakespeare
e la rivolta de Il nullafacente di Pontedera
Teatro, venerdì 15 e sabato 16 marzo.
L’ultima parte del cartellone è dedicata al
progetto “Welcome on board of Koreja
Theatre”, un focus sul lavoro internazionale
di Koreja nell’ottica del valore universale
del teatro e della promozione turistica e culturale: sabato 13 aprile torna in scena Katër
i Radës. Il naufragio, l’opera da camera
commissionata da la Biennale di Venezia
che vede la regia teatrale di Salvatore Tramacere, le musiche del compositore albanese
Admir Shkurtaj e l’adattamento letterario
di Alessandro Leogrande lo scrittore e giornalista recentemente scomparso. Dal 25 al
27 aprile, poi, si susseguiranno Frame, Les
Chevaliers de Charlemagne, spettacolo in
lingua francese e lo storico Giardini di
Plastica, tutti lavori che dimostrano come il
teatro possa rafforzare gli obiettivi strategici
di un territorio a forte vocazione turistica.
Info: 0832.242000, www.teatrokoreja.it.
Inizio spettacoli alle 20.45.

   

FESTA DE LU PORCU MEU


  

Ritorna a Muro Leccese l’appuntamento con la festa de “lu Porcu
meu”: la terza domenica di ottobre, da 35 anni, è dedicata a una
delle carni, il maiale, regina delle nostre tavole.
Una festa storica, ormai diventata una tradizione dell’autunno
salentino, nata per caso una sera, oltre 30 anni fa, da un gruppo
di amici, che per divertirsi e trascorrere una sera in compagnia,
decisero di cucinare un maiale intero da condividere tutti insieme, in ogni sua parte.
Oggi, come ieri, il maiale è il re della festa, protagonista indiscusso di una due giorni, in cui si incontrano i sapori della gastronomia autunnale, ricorrenza imperdibile per gli amanti della
buona cucina ed il divertimento e la buona musica.
Tra i vari stand allestiti nell’Area Mercatale tante bontà, si po-

tranno gustare: il tradizionale bollito, la carne alla griglia, la porchetta e altre prelibatezze a base di carne e diverse specialità tipiche. Novità di quest’anno un intero stand sarà dedicato al
gluten free, per far gustare a tutti le pietanze e le specialità in
tutta tranquillità.
Sabato 20 alle 19 start con l’apertura degli stand enogastronomici; animerà la serata la musica popolare e la pizzica del Trio Salento e in seconda serata la pizzica e il ritmo degli Alla Bua.
Nella giornata di domenica si entra nel clou della festa con diversi appuntamenti: la mattina, come da antica tradizione, alle
8 al via la fiera mercato per le strade del paese messapico; alle
17 appuntamento imperdibile con la storica “Cuccagna de lu
Porcu meu” un gioco ed ormai un rito che si ripete nel tempo,
negli ultimi anni, infatti, partecipano attivamente moltissimi giovani; alle 19, degustazioni tra gli stand con le succulente e saporite pietanze preparate con la carne di maiale ed altre specialità
salentine, mentre nel corso della serata sul palco si alterneranno
Li Cumpari, Cesare Dell’Anna e Opa Cupa.
Nelle stesse giornate saranno presenti a Muro Leccese giornalisti

di riviste nazionali e food blogger che racconteranno le bellezze
della cittadina messapica e vivranno il folklore della festa.
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MUSICA

VENERDÌ 26

Fedora

LECCE, Politeama Greco - ore 20.45

Va in scena al Politeama Greco Fedora di Umberto Giordano,
con un cast vocale di rilievo internazionale. Melodramma in tre
atti su libretto di Arturo Colautti, Fedora è una rarità del repertorio
operistico. Replica domenica 28 alle ore 18.
Info: 0832.241468.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 20

Concerto
alla Rimesa
CORIGLIANO D’OTRANTO,
piazza Municipio - ore 21

MUSICA
SABATO 20

Continua il tour di presentazione
del cd Concerto alla Rimesa
de Li Ucci Orkestra, il disco
che presenta la grande festa
dedicata a Li Ucci del settembre
2017 in occasione della settima
edizione del Festival. La "Rimesa" è l'antico nome della
piazza principale di Cutrofiano,
il paese legato ai suoi tre grandi
cantori, Uccio Aloisi, Uccio Bandello e Narduccio Vergaro.

Salentociociaria Orchestra in concerto
MIGGIANO, piazza Giovanni Paolo II - ore 22

In occasione della Fiera Expo 2000, Salentociociaria Orchestra
proporrà il sound unico che la contraddistingue grazie all’ensemble
di musicisti e cantanti provenienti dal Salento e dalla Ciociaria
da cui è formata. A far parte di questo progetto, accanto alle
altre voci femminili, anche quella di Anna Cinzia Villani.

EVENTI
SABATO 20

Diver.jazz
LECCE, Teatro Apollo - ore 20.30
Il meglio della musica, della danza e del teatro in una serata di beneficenza della Fondazione Div.ergo-onlus. Ad alternarsi sul palco
la Swing Big Band diretta da Luigi Bubbico, i monologhi dell’attore
Fabrizio Saccomanno (nella foto) e la performance di Toni Candeloro.
Presenterà la serata Tommaso Barone di Radio Manbassa.

TEATRO

EVENTI

SABATO 20

MERCOLEDÌ 31

Trip - Che il viaggio
abbia inzio

Halloween
Ballarock

LECCE, Officine Culturali
Ergot - ore 21

Le Ergot ospitano un nuovo appuntamento con l’improvvisazione teatrale degli attori di Improvvisart e Massimo Ceccovecchi della Scuola Verba Volant
di Roma. Insieme, senza copione, daranno vita ad uno
spettacolo unico e irripetibile,
Trip - Che il viaggio abbia inizio.
Gli attori saranno messi alla
prova per far vivere al pubblico
storie improvvisate mai viste.

MUSICA
MERCOLEDÌ 24

Ivatu in concerto
LECCE, Il Barroccio - ore 20
Ivatu è una band di Mosca fondata dal polistrumentista Anton,
la poetessa Eava e il produttore Pavel. Tra influenze trip-hop, darkwave e psichedeliche, gli Ivatu usano attrezzi vintage rari con
l’intento di evitare i suoni dei computer digitali. Il loro suono crea
così un forte impatto emotivo, grazie anche alla voce di Eava.

LECCE, Manifatture Knos
ore 23

Pronti a ballare nella notte più
paurosa dell’anno alle Manifatture Knos con l’Halloween Ballarock: streghe, fantasmi, vampiri
e mostri vari si scateneranno a
ritmo di sonorità e pezzi che
vanno dai Beatles ai Rolling Stones, dai Cure ai Depeche Mode,
dai Red Hot Chili Peppers ai Nirvana e i Metallica, solo per citarne
alcuni. Info: 331.8167875. È
gradito l’ingresso in maschera.
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io PROPRIO io

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

Francesco Maria
Mancarella

Pianista e compositore leccese, classe 1990, figlio d’arte, inizia a conoscere la musica tramite i delicati suoni del padre, Nando Mancarella, noto musicista. A otto
anni inizia gli studi di pianoforte classico al conservatorio “T. Schipa” di Lecce, dimostrando una particolare predisposizione per la creazione musicale; nel 2016 si
laurea in Pianoforte Jazz con 110/110 e lode e menzione d’onore. Dal 2009 e al
2016 lavora come ispettore di produzione per il Programma Rai “Premio Barocco”.
Nel 2010 entra a far parte come pianista della band vocale Effetto Doppler, con
cui partecipa alla quarta edizione di X Factor e alle selezioni di Sanremo Giovani
proponendo il brano E la musica spinge scritto, per l’occasione, da Enrico Ruggeri.
Inventore del “pianoforte che dipinge”, vanta un’intensissima carriera costellata
da numerosi e importanti partecipazioni ed esibizioni, quest’anno ha pubblicato
per l’etichetta pugliese Dodicilune il suo primo lavoro discografico, Condivisioni:
otto brani inediti che si muovono tra musica classica contemporanea e jazz.
Il tratto principale del tuo carattere.
La creatività e curiosità.
Il tuo principale difetto.
Essere polemico.
La qualità che preferisci in una
donna?
La raffinatezza.
E in un uomo?
La determinazione.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Argomenti! Sincerità.
Cos’è la felicità?
Guardarsi allo specchio ed essere
consapevoli.
L’ultima volta che hai pianto?
La morte di un amico.
Di cosa hai paura?
Di non essere all’altezza di me
stesso.
Canzone che canti sotto la doccia?
Musica pop.
Musicisti o cantanti preferiti?
Michel Petrucciani, Chopin, Michel
Camilo, Ray Charles.
Poeti preferiti?
Salvatore Quasimodo, Ungaretti,
D’Annunzio.

Autori preferiti in prosa?
Pirandello, Italo Svevo.
Libri preferiti.
Terroni (P. Aprile), Siddharta, La
piuma (Faletti), Royal baby (Caprarica).
Attori e attrici preferiti.
Leonardo Di Caprio, Helen Mirren, Cristian De Sica, Enrico Lo
Verso.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Raul Bova può andar bene?
Film preferiti.
The day after tomorrow, Io sono
leggenda, Interstellar.
I tuoi pittori preferiti.
Kandinsky, Michelangelo, Cazzaniga, Salvador Dalì.
Il colore che preferisci.
Verde acqua.
Se fossi un animale, saresti?
Un gorilla.
Cosa sognavi di fare da grande?
Una vita di viaggi, musica e cultura.
Dedicare il tempo alla conoscenza
di ciò che mi incuriosisce.

L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
L’incontro con il pubblico dei miei
concerti.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mio padre e Serena.
Quel che detesti più di tutto.
La superficialità, il conformismo.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il giusto per esser presentabile.
Piatto preferito.
Pane e frittata.
Il profumo preferito.
Il profumo delle rose.
Il fiore che ami.
I tulipani.
La tua stagione preferita?
La primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
In Francia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nell’800.
Personaggi storici che ammiri di
più.

Gandhi, Cristoforo Colombo,
Marco Polo, Galileo Galilei.
Personaggi storici detestati.
Garibaldi, Cavour, Hitler, Vittorio
Emanuele II.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Tutto, nel rispetto della mia integrità.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Musicare un film di Hollywood.
Il tuo rimpianto più grande?
Aver avuto paura per molto tempo
di non poter vivere della mia arte.
Cos’è l’amore?
Un principio empatico, dove la
condivisione delle emozioni è al
centro di tutto.
Stato attuale del tuo animo.
In continua creazione. Felice.
Il tuo motto.
“Ognuno di noi si sballa con la
‘droga’ che si merita”.
Come vorresti morire?
Vorrei morire per come ho vissuto.
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VELLUTATA DI
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A cura di
Diletta Pascali

ifood.it
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