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Il segreto di un successo

Protagonista della copertina è il 38enne salentino Alberto Paglialunga, che 10 anni fa e con pochissime risorse
a disposizione ha creato Deghi, azienda specializzata nell’e-commerce di mobili e complementi di arredo per
bagno e giardino, che oggi fattura 31 milioni di euro, dà lavoro a 63 dipendenti e nei giorni scorsi è stata premiata
come “Miglior Negozio Web Italia 2018-2019”, sbaragliando concorrenti del calibro di Ikea e Amazon
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Editoriale

Pennivendolo sarà lei!

OPINIONI
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di Andrea Colella

Sentirsi arrivare addosso appellativi come “pennivendoli” o, peggio ancora, “puttane” non fa piacere
a nessuno, indipendentemente dalla professione
che si svolge. Quello che è successo nei giorni
scorsi, con le dichiarazioni roventi di Alessandro
Di Battista rivolte all’intera categoria dei giornalisti
(e in particolare a quelli che si erano occupati
delle vicende giudiziarie della sindaca di Roma,
Virginia Raggi) hanno avuto l’effetto della benzina
gettata sul fuoco. Al di là dei toni accesi, non è
però una novità l’antipatia dei grillini per la “casta”
dei giornalisti, dei quali da tempo chiedono a gran
voce l’abolizione dell’Ordine.
Da giornalista -soprattutto da quando sono direttore
responsabile di questo periodico- mi è capitato di
essere stato minacciato più o meno velatamente,
querelato (ogni procedimento si è sempre con
l’archiviazione), molto raramente sono stato insultato.
Quando si arriva agli insulti significa che ogni altra
forma di dialettica è inutile. E questo fa rabbia a
chi fa il nostro lavoro, in cui proprio la gestione dei
processi comunicativi è alla base.
Le mele marce indubbiamente sono esistite ed
esistono tuttora nella nostra categoria come tra
altre tipologie di professionisti e giustamente
devono essere ammonite dall’Ordine e punite dalle
Magistratura se è il caso, ma non è giusto che a
pagare siano i professionisti onesti, che rispettano
la deontologia e giorno per giorno svolgono il loro
lavoro con scienza, coscienza e passione in un
mercato che, in molti casi, consente appena di sopravvivere proprio con questo lavoro, tanto insultato.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 1° dicembre
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Borgo San Nicola, un appello al Prefetto

Le condizioni di lavoro all’interno della Casa Circondariale
di Lecce stanno diventando
insopportabili per gli operatori
di Polizia penitenziaria. Al
Nucleo scorte e traduzioni
non si riesce a garantire nemmeno il riposo dopo il turno
di notte; i lavoratori quindi
sono sottoposti a turni ben
oltre le ore previste dal normale turno di servizio. Le
udienze presso le diverse autorità si stanno svolgendo a
singhiozzo, perché i detenuti

da tradurre sono tanti ed il
personale di polizia penitenziaria è ormai ridotto all’osso.
Tutto ciò comporta come già
detto il prolungamento del
servizio ben oltre le ore stabilite, senza contare le ricadute
sul personale degli uffici, prima
impiegato come servizio scorta
e traduzioni e poi al rientro
nelle normali incombenze giornalmente previste. Ormai in
alcuni casi si riescono a garantire soltanto le visite mediche urgenti dei detenuti,

mentre quelle programmate
vengono rimandate per mancanza di personale.
Da diverso tempo ormai, unitamente ad altre Organizzazioni Sindacali, abbiamo chiesto un incontro al Prefetto di
Lecce: attendiamo ancora una
risposta. Cogliamo questa occasione per sollecitare la richiesta. Nonostante tutti gli
sforzi dei comandi e della direzione, la situazione è ormai
al collasso.
Cgil Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“In verità io vi dico: questa vedova, così povera,
ha messo nel tesoro del
tempio più di tutti gli altri.
Perché tutti hanno messo
del loro superfluo. Lei,
invece, nella sua miseria ha messo tutto quello
che aveva per vivere”.
Amici di Belpaese, leggo con voi questa pagina
di Vangelo nella quale il Maestro spiega ai suoi
discepoli il gesto nobile di una povera vedova,
che mette nel tesoro del tempio solo due spiccioli,
tutto quello che aveva per vivere.
A novembre noi Francescani celebriamo Santa
Elisabetta di Ungheria, una vedova tanto simile
a questa del Vangelo, perché dopo la perdita
del marito, morto nella crociata di Terrasanta, a
soli 24 anni e con tre bambini piccoli venne
cacciata dal castello di Turingia.
Invece di disperarsi si recò al convento dei Francescani della città, chiedendo loro di cantare la
lode all’Altissimo perché era diventata simile a
Francesco d’Assisi, povera di cose ma ricca di
virtù.
Il suo confessore, Corrado di Marburgo, la costrinse a chiedere la dote legittima per i suoi
figli e inoltrò una testimonianza scritta al Papa
Gregorio IX per indicare in terra di Germania
questa donna che viveva di carità nonostante
la povertà. Gregorio IX rispose non per lettera,
ma inviandole il “mantello di San Francesco”. Il
motivo esplicito del dono era la testimonianza
delle opere di misericordia che la regina spodestata compì come Vangelo vivente in favore di
Cristo riconosciuto nei poveri.
Auguro ai Francescani di continuare questa testimonianza con l’intercessione della loro patrona
Santa Elisabetta.
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Il segreto di un successo
Protagonista della copertina è il 38enne salentino Alberto Paglialunga, che 10 anni fa e con pochissime risorse
a disposizione ha creato Deghi, azienda specializzata nell’e-commerce di mobili e complementi di arredo per
bagno e giardino, che oggi fattura 31 milioni di euro, dà lavoro a 63 dipendenti e nei giorni scorsi è stata premiata
come “Miglior Negozio Web Italia 2018-2019”, sbaragliando concorrenti del calibro di Ikea e Amazon

A cura di Alessio Quarta

Apriamo la busta. Premio “Miglior negozio
italiano sul web” nella categoria “Mobili e
arredi” va a… Solita suspense tra i presenti,
in particolar modo tra i candidati: Ikea,

Amazon, Esselunga, Pittarosso, solo per citarne alcuni. Ed il premio invece va a Deghi.
Deve essere andata grosso modo così mercoledì 7 novembre all’Hotel Nhow di Milano
dove si svolgeva l’11esima edizione del premio “Insegna dell’anno 2018-2019”, orga-

nizzato da “Largo Consumo”,
rivista specializzata di economia
e marketing che, in base ai voti
dei consumatori, gratifica gli esercizi commerciali d’Italia. Nei premi assoluti “Insegna dell’anno”
è andata a Flying Tiger Copenhagen, che si occupa di articoli
per la casa e regalo, “Negozio
Web Italia” ha visto trionfare
Amazon, “Cross canalità” a Bottega Verde e “Premio sostenibilità” a Yves
Rocher. Accanto agli assoluti sono stati assegnati 30 premi di categoria per “Insegna
dell’anno” e 23 per “Negozio web”. Tra
questi ultimi, nella sezione “Mobili e arredi”
a trionfare è stata la salentina Deghi.
Un’azienda nata piccola, all’interno di un
garage, e diventata grande nel giro di 10
anni, al punto da fatturare alcune decine di
milioni di euro, con 63 dipendenti e un giro
d’affari che ormai si estende a tutta l’Italia.
Correva l’anno 2008, quello della grande
crisi che costrinse molte fabbriche a chiudere

i battenti. Accadde così anche ad Alberto
Paglialunga, classe 1980, che a 28 anni,
dall’oggi al domani, si ritrovò senza un lavoro. La creatività, però, non mancava, a
mancare semmai erano le risorse economiche.
Chiese un prestito di 600 euro alla madre
per aprire la partita Iva e comprare un
computer da cui far partire il nuovo business.
Non servivano grandi spazi all’inizio, una
stanza era più che sufficiente. L’idea venne
scambiata per follia, specie da chi di ecommerce, siti Internet e roba varia non
aveva mai lontanamente sentito
parlare.
Il primo anno il fatturato fu di
30mila euro, dieci anni dopo era
diventato di 31 milioni di euro.
Oggi le congratulazioni meritate
arrivano da ogni dove, a partire
dal presidente di Confcommercio
Lecce, Maurizio Maglio (nella
foto): “In qualità di presidente
di Confcommercio Imprese per
l’Italia Lecce devo innanzitutto
fare le congratulazioni ad Alberto Paglialunga
per lo splendido risultato raggiunto. Queste
sono le notizie che, oltre a riempirci di orgoglio, sono da stimolo per tutte le start up
che con estro ed inventiva si confrontano
con i mercati nazionali ed internazionali.
Alla base dei successi per un imprenditore
c’è il lavoro duro e il sacrificio oltre alla genialità. Che sia uno stimolo per tutti i
giovani a non abbandonare questa magnifica
terra per ricercare lavoro altrove, ma a
mettersi in gioco per far crescere sé stessi e
insieme questo territorio”.

“La nostra forza? Risolvere
i problemi trovando soluzioni,
senza piangerci addosso”

Dagli inizi difficili, in cui combatteva con la diffidenza di fornitori e
clienti, ai traslochi nei nuovi capannoni e all’organizzazione interna
del lavoro: Alberto Paglialunga ci racconta la storia di un’azienda
divenuta oggi un’eccellenza del trading on line

Foto di Daniele Raho

Il garage dei genitori, un computer e alcune
idee da realizzare: ecco gli ingredienti per
creare un colosso. Se state pensando a Steve
Jobs, ebbene no, stavolta vi state sbagliando.
Siamo nel Sud Italia, precisamente in provincia
di Lecce, dove nel 2008 nacque fra lo scetticismo generale Deghi.
L’inizio non fu dei più facili: la diffidenza da
combattere era tanta, specie in fornitori e
clienti che faticavano a capire le opportunità
della rete. Poi in tre anni tre traslochi di capannoni: da un garage all’altro, quindi il negozio a Lecce, un capannone a Novoli di
700 metri quadrati diventato show room, un
altro deposito di 2.500 metri quadrati e
infine lo stabilimento a San Cesario di Lecce
di ben 14mila metri quadri. Il segno definitivo
che l’azienda aveva preso il volo. Tutto ciò
che riguarda mobili, arredi per bagno e giardino, in Deghi si può trovare e arriva comodamente a casa in pochi giorni.
Dieci anni di sacrifici, di lavoro duro, di pas-

sione che oggi si sono trasformati in business
di successo, in gran parte made in Salento.
Ne abbiamo parlato con Alberto Paglialunga,
fondatore e patron di Deghi Spa.
Alberto, quali sono state le difficoltà dell’inizio?
Ho comprato un computer, ho cominciato a
lavorare da casa. Piano piano sono cresciuti i
contatti. Abbiamo dovuto lottare contro
tutto, contro la mancanza di fiducia, contro
il fatto che non avevamo l’Adsl, contro la
difficoltà di fare una vendita on line che dieci
anni fa veniva vista come un nemico per i
fornitori perché andava a disturbare il mercato
tradizionale, oppure la grande distribuzione.
La difficoltà più grande era quella di inserirsi
in un settore che in Italia non c’era. Non
veniva vista come un’opportunità, ma come
un rischio per il mercato tradizionale.
In che modo lavoravate?
Agli inizi scannerizzavamo le foto del catalogo
del fornitore che non aveva siti web. A livello
burocratico ricordo che vennero i vigili ad
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Salento start up valley

Ai giovani del nostro territorio non mancano inventiva e voglia di fare, come testimonia
Daniele Manni, docente di informatica del “Galilei-Costa” di Lecce, una vera e propria
palestra per futuri imprenditori che finora ha “sfornato” diverse start up
Cresce la voglia di start up anche
in terra salentina davanti ad un
mercato che cambia ogni giorno
e che necessita quindi delle conoscenze innovative, adatte per riuscire a navigare nell’oceano tumultuoso della Rete. Un ruolo
importante nel processo di educazione e di formazione lo gioca
sicuramente la scuola e quando si
tratta di idee di nuova imprenditoria non si può non pensare all’Istituto Tecnico “Galilei-Costa”
di Lecce, che annovera tra i suoi
studenti proprio Alberto Paglialunga, ideatore di Deghi.
Crescono gli iscritti, non solo
quantitativamente, ma anche qualitativamente, cioè nuove leve già
con le idee creative ben chiare in
testa. “Il mondo delle start up nel
Salento sta ricevendo sempre più
consensi -conferma Daniele Manni,
da quasi trent’anni docente di informatica al “Galilei-Costa” e due
volte finalista agli “Innovation
and Entrepreneurship Teaching

Excellence Awards”-, già da tempo
avevamo ipotizzato che il territorio
poteva definirsi una sorta di “start
up valley” italiana. Esempi come
Deghi, Adam’s Hand (mano bionica rivoluzionaria), Caminopoli
(e-commerce di accessori per camino), Slyvi (piattaforma web per
lo sport) e tantissimi altri stanno
a dimostrare quanto sia prolifera
l’inventiva e l’imprenditorialità dei
giovani salentini”.
Modelli concreti attorno ai quali
far ruotare l’insegnamento che è
andato cambiando di anno in
anno: “Qualche anno fa eravamo
noi docenti a chiedere agli studenti
al primo anno la classica domanda
Che ci inventiamo di nuovo?, ora
sono invece i ragazzi che già dai
primi giorni di scuola premono
per iniziare ad ideare e avviare la
loro mini-impresa innovativa. Il
corpo docente da un lato li stimola
e li incentiva nell’individuazione
dell’idea giusta e, dall’altro, li coordina in tutti i passi concreti del

effettuare il controllo di routine dopo l’apertura
della partita Iva e si misero a ridere perché la
mia attività era un computer al centro della
stanzetta. Era una cosa molto strana. Prima
per vendere una caldaia ci mettevo un’ora
per convincere il cliente, c’era una forte diffidenza verso l’acquisto on line, soprattutto
proposto da un’azienda meridionale. Oggi
tutto è cambiato.
In un contesto del genere, senza Adsl e con
pochi mezzi, come vi siete mossi?
Difficoltà ne abbiamo avute tante, ma proprio
tante. Ricordo ancora un corriere che ci disse
che non potevamo spedire un pacco perché
non avevamo il nastro personalizzato e io sul
nastro bianco scrissi col pennarello Deghi.
Non c’era l’Adsl e ho fatto il WiFi. Bisogna
impegnarsi per risolvere i problemi: la mia e
la nostra forza è stata sempre quella di
risolvere i problemi trovando le soluzioni,
senza piangerci addosso.
Nel giro di pochi anni Deghi ha conosciuto
una crescita sensazionale nel volume di affari.
L’attività è cresciuta molto velocemente, cosa
che ci ha creato non poche difficoltà. Ad
esempio ci sono stati tre anni in cui facemmo
tre traslochi di capannoni. Oggi finalmente
ci siamo stabilizzati, abbiamo lavorato anche
di notte per sopperire a questa crescita così
forte. Da un certo punto di vista, la crisi è
stato un vantaggio per me, perché mi ha
dato la possibilità di andare dai fornitori che
non stavano facendo grandi fatturati per dar
loro un’alternativa: loro hanno creduto nel
mio progetto e insieme abbiamo creato qualcosa di interessante. Dalla crisi possono
nascere idee vincenti.

percorso creativo e operativo, dall’individuazione del nome e del
logo, fino alla reale vendita del
nuovo servizio o prodotto sul mercato. Dato che sono tutti minorenni, quest’ultima azione ha modo
di realizzarsi grazie al supporto
della società Arianoa, l’incubatore
creato nel 2004 appositamente
per le start up degli studenti della
scuola superiore”.
Tante le idee promosse negli ultimi
anni e tantissime sono le proposte
per il futuro. Ce n’è davvero per
tutti i campi: dal sociale all’ambiente all’economia vera e propria:
“I progetti attualmente in lavorazione sono diversi e tutti molto
interessanti. In ambito di imprenditorialità sociale voglio ricordare
l’ormai famoso Movimento Mabasta che lotta dal basso contro
ogni forma di bullismo, la start
up degli Ecoisti impegnata con la
campagna #CheTiCosta a sensibilizzare il mondo degli adulti sul
rispetto dell’ambiente e del bene

Alla base di tutto c’è un’attenzione particolare
alla clientela.
Sì, prima di tutto c’è un grande rispetto per il
cliente. Lo dico sempre ai miei 63 dipendenti
che sono i clienti quelli che ci pagano gli stipendi, non sono io in quanto amministratore.
Cerchiamo di mettere sempre al centro il
cliente, poi possiamo sbagliare per carità, ma
siamo un’azienda che ammette gli errori. La
cosa bellissima successa in questi giorni del
premio è che molti clienti hanno scritto: “Ho
comprato da loro e mi sono trovato bene”.
Anche chi ha fatto qualche battuta tipo: “È
tutta una montatura”, riferendosi magari a
Ikea, è stato subissato da gente che ci ha
difeso, lodandoci.
Il mercato on line come si sta evolvendo?

comune, e la neonata iniziativa
orientata a porre grande attenzione
sui pericoli del gioco d’azzardo e
delle scommesse (il cui nome è
ancora top secret). Mentre tra le
start up prettamente economiche
sono degne di nota la piattaforma
web xCorsi dedicata al settore

È un mercato molto più pronto, con molti
competitor, tantissimi operatori si sono catapultati sulla rete. Moltissime attività hanno
in parallelo l’e-commerce. Oggi anche un negozio di una ferramenta di quartiere ha messo
su un sito per la vendita on line, questo da un
certo punto di vista fa piacere. Internet ha
dato la possibilità a talenti come i nostri di
potersi esprimere. I costi per aprire un’attività
che fattura quanto la nostra sono esorbitanti,
tra magazzini e imballaggi. All’inizio l’investimento era molto molto basso. Oggi per
aprire un sito e-commerce l’investimento è
abbastanza difficile. Non so se riuscirei a
fare quello che ho fatto con un investimento
così basso, l’ho fatto al momento giusto, ho
capito che era il treno che passa una sola

della formazione, ‘In Beauty We
Trust’, convinta sostenitrice che
la cultura della bellezza sia un’ottima leva di sviluppo economico
e artistico del territorio e, infine,
gli spiritosi, divertenti e innovati
segnalibri realizzati e venduti dalla
giovanissima start up Dovero”.

volta nella vita e l’ho preso al volo.
Com’è suddiviso il lavoro in azienda?
Nel magazzino c’è chi imballa, chi sistema la
merce sugli scaffali, chi controlla la qualità, i
manutentori dei mobili, chi ha rapporti con i
fornitori. Poi negli uffici c’è il marketing, il
commerciale, l’amministrazione, il postvendita, chi si occupa solo di merce viaggiante
quindi ha rapporti con i corrieri. Ci sono
mansioni che abbiamo inventato noi e che
abbiamo solo noi, tipo questa della “merce
viaggiante”: ci sono due persone che controllano continuamente tutte le spedizioni
che abbiamo fatto e quando la merce arriva
in giacenza lo sappiamo prima noi del cliente,
quindi garantiamo una consegna più veloce.
Andiamo così a sostituirci al corriere. Prima
la merce arrivava in giacenza e poi il cliente
doveva contattare il corriere. Ora chiediamo
noi al cliente se vogliono stabilire un giorno
per la consegna o se lo vogliono spedito a un
altro indirizzo.
Avete un prodotto in particolare che vi viene
richiesto o è una cosa mutevole?
È un mercato molto veloce. Per esempio, abbiamo provato dei rubinetti neri e siamo
stati i primi a proporli on line. Abbiamo 14
mila metri quadrati di merce in magazzino.
Consegniamo in tre giorni. Per quanto riguarda
box doccia, mobili da bagno e rubinetteria
siamo leader in Italia. Cerchiamo di andare
incontro ai gusti dei clienti, leggendo le loro
mail o ascoltando le richieste fatte al punto
vendita o al telefono o in chat. Noi abbiamo
dovuto educare i nostri fornitori, non erano
abituati ad essere veloci come noi oppure a
fornirci immagini ad alta risoluzione.
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Bentornato, Frecciarossa!

Foto di Simone Cirfera per Ferrovie.it

Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre arriveranno a Lecce i due primi treni ad alta velocità che diminuiranno
il tempo di percorrenza verso Milano e Torino, passando da Bologna
A cura di Alessandro Chizzini

L’ufficialità è arrivata lo scorso 11 novembre:
anche sui binari salentini arriveranno finalmente i treni Frecciarossa. E verranno per
restarci stabilmente e non per una comparsata
come avvenne circa due anni fa: i treni ad
alta velocità avevano infatti conosciuto il
Salento il 12 giugno 2016, quando venne
inaugurata la tratta Milano-Lecce; un esperimento voluto da Trenitalia, dietro sollecitazione popolare e istituzionale, che però
non ebbe successo il successo commerciale
sperato; gli incoraggianti numeri registrati
nell’estate di quell’anno non vennero confermati nell’inverno seguente, convincendo
così la compagnia ferroviaria nazionale a
interrompere il servizio dopo solo sette mesi.

Ora, però, le stazioni di Brindisi e Lecce torneranno ad accogliere, in maniera permanente,
gli Etr 500; l’appuntamento è per la notte
tra i prossimi 8 e 9 dicembre, quando presso
la città barocca arriveranno i primi due
Frecciarossa che da quel momento sostituiranno definitivamente i Frecciabianca. I due

nuovi Etr 500 non saranno le uniche vetture
che percorreranno i binari salentini; dal
prossimo anno, infatti, verrà avviata una
sostituzione graduale di tutti i Freccia con i
treni ad alta velocità che dovrebbe completarsi
per il dicembre del prossimo anno. Novità
già annunciate, in realtà, qualche mese fa da

Giovanni Conoci, segretario provinciale FitCisl, che ha spiegato come, almeno per il
momento, l’introduzione degli Etr 500 non
comporterà un contemporaneo aumento dei
collegamenti. Il rappresentante sindacale ha
però voluto sottolineare come sulla tratta
Milano-Bologna si potrà viaggiare ad alta
velocità, recuperando quindi ben 40 minuti.
Il primo treno ad essere sostituito sarà il
Frecciabianca 8807 Torino Porta NuovaLecce che abbandonerà il suo tradizionale
itinerario Alessandria-Piacenza per essere
spostato sull’alta velocità che dal capoluogo
piemontese giunge a Milano Centrale per
proseguire poi per Bologna. Questo Etr 500
partirà da Torino Porta Nuova alle ore 9.18
e da Milano Centrale alle ore 10.28, per
giungere a Lecce alle 18.52 dopo 9 ore e 34
minuti di viaggio. Il percorso inverso, invece,
sarà quello dell’attuale Frecciabianca 8826,
che segue la traccia Lecce-Bologna Centrale;
la partenza dal capoluogo salentino sarà
alle 12.06, per poi instradarsi nell’alta velocità
nel capoluogo emiliano e arrivare poi a Milano Centrale alle ore 20.22; la corsa si concluderà a Torino Porta Nuova alle 21.32,
per un viaggio complessivo di 9 ore e 26 minuti.
I due nuovi Frecciarossa sono inseriti in un
processo di velocizzazione dell’intera linea
Adriatica che dovrebbe anch’essa concludersi
entro dicembre 2019, con l’intento di viaggiare
da Milano a Bari in meno di 6 ore; in questo
senso, Trenitalia ha annunciato altre due
coppie di servizi ad alta velocità che collegano
Milano Centrale rispettivamente a Pescara
e, appunto, Bari Centrale.

Al via anche l’ammodernamento della linea Adriatica tra Puglia e Molise
Le nuove vetture di Trenitalia consentiranno di attraversare l’Italia in un tempo più breve rispetto ai
treni tradizionali; un tempo di percorrenza che
verrà sensibilmente abbattuto quando termineranno
i lavori di ammodernamento di tutta la linea
Adriatica. Già dallo scorso anno, tra Lecce e

Brindisi si possono superare i 200 km/h, una
velocità che potrà essere mantenuta presto in
tutta la regione. Questo sarà possibile non appena
termineranno i lavori tra Termoli e Lesina e che riguardano soprattutto Ripalta, comune della provincia
di Foggia e che rappresenta l’ultima stazione pu-

Raffaele Baldassare, la famiglia
vuole chiarezza sulle cause della morte

L’ex eurodeputato è deceduto la scorsa settimana dopo essersi recato al “Vito Fazzi”
per dei controlli. Sottoposto ad autopsia, è emerso uno scompenso cardiaco,
ma occorre attendere l’esito dell’esame istologico
Ha lasciato tutti sgomenti la morte
improvvisa del 62enne Raffaele Baldassarre, avvenuta la notte tra il 9 e il
10 novembre. Il popolare esponente
istituzionale salentino si trovava presso
la sua abitazione di Cavallino, dove risiedeva, quando è stato colto da un
malore; raggiunto dal 118, Baldassarre
è però spirato nonostante le cure del
personale medico. Un fulmine a ciel
sereno per tutto il mondo della politica
salentina e pugliese, in particolare per
tutto il centrodestra del quale Baldassarre rappresentava sicuramente uno
dei principali esponenti. Il funerale,
svoltosi lo scorso 11 novembre, ha visto
la partecipazione, tra gli altri, di Raffaele

Fitto, Antonio Gabellone e Roberto
Marti, che del suo collega ha voluto
sottolineare lo spessore umano e politico.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e avvocato, la carriera politica di Raffaele
Baldassarre inizia nel 1982 come responsabile del movimento giovanile
della sezione della Democrazia Cristiana
di Cavallino, di cui è anche consigliere
comunale. Negli anni ‘90 ricopre anche
la carica di segretario provinciale prima
del Partito Popolare Italiano, poi dei
Cristiani Democratici Uniti e infine dei
Cristiani Democratici per la Libertà.
Dal 2001 al 2009 è segretario provinciale

gliese; gli interventi riguardano il raddoppio della
linea, già finanziato dalla Regione Puglia e che di
recente ha ricevuto l’autorizzazione della Regione
Molise. Il progetto prevede la realizzazione di una
galleria di circa 2 chilometri, i cui lavori dovrebbero
terminare entro il 2022.

di Forza Italia, schieramento che rappresenta anche in Consiglio regionale,
prima come componente della maggioranza e poi come opposizione. Nel
2004 si candida alla presidenza della
Provincia di Lecce, ma le urne decretano
vincitore Giovanni Pellegrino. Viene invece premiato alle consultazioni europee seguenti come esponente del
Popolo della Libertà; da parlamentare
europeo, nel 2013 diventa Capo-delegazione di Forza Italia, mentre nel 2014
non riesce a confermarsi sugli scranni
di Bruxelles (sempre a sostegno di FI),
risultando il primo dei non eletti nella
Circoscrizione Italia Meridionale. Il suo
ultimo incarico risale al 2014, quando
viene scelto come componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia.
Il mondo politico salentino, ma non
solo, ha così salutato per l’ultima volta
Raffaele Baldassare, ma al termine
delle esequie la salma è stata trasferita
presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce
per essere sottoposta ad un esame
autoptico, così come disposto dal medico necroscopo e come confermato

dalla Asl in una nota nella quale afferma
che “trattandosi di morte improvvisa
il medico di turno della Asl ha richiesto
di procedere all’accertamento della
causa attraverso autopsia, non autorizzando così la sepoltura al termine
del rito funebre”. L’esame preliminare
ha fatto emergere uno scompenso cardiaco acuto, ma solo l’esame istologico
potrà spiegare le cause della morte di
Baldassarre e capire se questa poteva
essere evitata. Infatti, nella mattina
dello scorso 9 novembre, l’ex eurodeputato si era recato al Pronto Soccorso
per sottoporsi ad alcuni controlli, al
termine dei quali era poi tornato a
casa; nella notte, poi, il malore e il decesso. Sono stati forse sottovalutati i
sintomi che Baldassarre presentava
quando si è rivolto al Pronto Soccorso?
Avrebbe potuto essere sottoposto ad
esami più approfonditi o a cure che
avrebbero potuto salvargli la vita? Queste sono le domande per le quali la famiglia di Baldassarre cerca risposte,
che probabilmente arriveranno con
l’esito finale degli esami.
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Una nuova casa per la “Casa di Noemi”

Sarà inaugurata venerdì 16 presso l'ex Convento dei Francescani Neri di Specchia la nuova sede
dell’associazione intitolata a Noemi Durini, assassinata oltre un anno fa. Da febbraio di quest’anno
il sodalizio è impegnato attivamente sul territorio contro la violenza sulle donne
Nata nel febbraio di quest’anno, “Casa di Noemi”, l’associazione di volontariato creata per ricordare Noemi Durini
(nella foto), vittima di omicidio nel settembre 2017, avrà
finalmente una sede definitiva nell’ex Convento dei Frati
Francescani Neri di Specchia. L’inaugurazione ufficiale
avverrà venerdì 16 alle 19 all’interno di un’iniziativa dal
titolo “M’ama non m’ama” a cui parteciperanno, oltre
alla famiglia di Noemi con la propria testimonianza diretta,
Remo Croci, giornalista Mediaset e scrittore, Filomena
D’Antini Solero, responsabile Pari Opportunità di Forza
Italia e per anni assessore alle Pari Opportunità della
Provincia di Lecce, e Roberta Bruzzone, criminologa e
autrice del libro Io non ci sto più. La serata sarà aperta dai
saluti del sindaco di Specchia, Rocco Pagliara, di Graziella
Lupo Pendinelli, consulente filosofica, di Imma Rizzo e Benedetta Durini, rispettivamente mamma, nonché Presidente
dell’associazione “Casa di Noemi”, e sorella di Noemi.
L’obiettivo è quello di aumentare la sensibilizzazione
collettiva riguardo alla tematica della violenza contro le
donne, coinvolgendo in particolar modo le scuole, ma
anche le parrocchie, le associazioni e quanta più gente possibile per evitare che un altro caso Noemi si ripeta in
futuro. “Più delle trasmissioni televisive che parlano di violenze fisiche e psichiche può fare la nostra testimonianza
diretta -confessa Benedetta Durini-. In questo modo possiamo
far aprire uno spiraglio di luce in tutte coloro che vivono, a
volte in maniera inconsapevole, situazioni del genere con il
proprio partner, compagno, fidanzato o marito. Bisogna
far passare il messaggio che occorre una rivoluzione nella
loro vita”.

E, seppur giovane, la neonata associazione di passi importanti
ne ha già fatti, cominciando ad entrare nelle scuole per affrontare con i più piccoli la questione della violenza di
genere oppure ritirando premi prestigiosi. Ad esempio, il
27 maggio l’associazione “Casa di Noemi” è stata invitata
a ritirare il “Premio è Donna” de Il Sallentino in memoria
di Noemi con la seguente motivazione: “Per l’alto valore
sociale conseguito nella sua attività e per il contributo dato
alla crescita della comunità”. Sempre nel maggio scorso
l’incontro a Roma con l’associazione “Doppia Difesa” di
Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno. Il 2 giugno “Casa
di Noemi” è stata invitata dall’associazione Nazionale
Marinai d’Italia presso il Comune di Salve per la giornata
della “Marina Militare”, con la presidente Imma Rizzo
che è stata nominata membro onorario del sodalizio. Poi
in estate l’associazione “Casa di Noemi” ha collaborato
con l’associazione Astrea per l’organizzazione di un torneo
di calcio dall’emblematico titolo “Un calcio alla violenza”.
Tanti eventi e tanti messaggi lanciati, per lo più fuori dal
perimetro dei confini di Specchia, nel ricordo di Noemi
Durini. E molto altro ancora si sta progettando per il
futuro, come un corso con dei professionisti per la difesa
personale delle donne o un’iniziativa per la festa delle
donne del prossimo anno.
“Ci aspettiamo di poter collaborare con tante altre associazioni nel futuro -conclude Benedetta- Non eravamo abituate a gestire un’associazione in prima persona, ma pian
piano stiamo crescendo e abbiamo in mente diversi progetti
per sensibilizzare il territorio sul tema della violenza sulle
(A.Q.)
donne”.
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Viva Srl, da oltre 50 anni professionisti
per l’edilizia, l’utensileria e la ferramenta
La storica azienda di Ruffano è oggi diventata una delle realtà più importanti
in tutta la provincia di Lecce grazie ad un’ampia offerta di prodotti e servizi
Era il 1967 quando il signor Eugenio Viva
costituì la Evviva, impresa commerciale di Ruffano operante nel settore dei prodotti per
l’agricoltura e l’edilizia. Merito del fondatore
fu quello di sfruttare il boom edilizio, conquistando una posizione importante nel territorio
nonostante le numerose aziende sorte proprio
in quegli anni. L’azienda si è dimostrata capace
non solo di resistere alla concorrenza, ma
anche di incrementare la sua offerta, rafforzando così la sua posizione sul mercato. L’anno
della svolta fu il 1977, quando la guida dell’azienda passò nelle mani di Antonio Viva,
figlio di Eugenio, il quale ampliò il mercato di
riferimento a tutte le branche del settore edilizio, dai materiali edili alle attrezzature e dagli

elettroutensili alla ferramenta.
Altra tappa fondamentale per la crescita dell’azienda fu il 2009 quando, con l’ingresso di
Alessandro, Gabriele, Alberto e Riccardo
(figli di Antonio e Cecilia) nacque la Viva Srl,
che oggi rappresenta una realtà per tutta la
provincia di Lecce capace di venire incontro
alle esigenze sia delle imprese che dei privati.
Molte sono le caratteristiche dell’azienda ruffanese, che ne costituiscono anche i punti di
forza: la perfetta integrazione tra le sedi operative e le funzioni aziendali, il personale altamente specializzato e l’organizzazione del sistema gestionale interno; tutto questo è accompagnato dalla riconosciuta qualità dei
prodotti e dei servizi offerti. Viva Srl è così di-

ventata un importante punto di riferimento
in tutto il basso Salento per carpentieri, operai
edili, imprese di costruzioni, idraulici, falegnami,
impiantisti, pittori, intonacatori, piastrellisti ma
anche privati che amano il fai da te e acquistano
attrezzatura professionale per i loro piccoli e
grandi lavori di ristrutturazione.
Nel 2018 concentrano le loro forze in un’unica
grande sede a Ruffano in viale San Rocco
grazie al trasferimento del settore ferramenta
e utensileria. Edilizia (materiali e attrezzature),
utensileria e ferramenta costituiscono oggi le
branche centrali della Viva Srl, ma la sua
gamma di prodotti copre altri settori: giardinaggio, barbecue e forni, riscaldamento e climatizzazione, idraulica, piscine, cassonetti,

casseforti, gruppi elettrogeni, idropulitrici, saldatrici, antinfortunistica e abbigliamento da
lavoro, pitture e vernici, parquet, pellet, cartongesso, prodotti per l’isolamento termico o
acustico, rivestimenti e tutto ciò che può
servire per ristrutturare casa. L’azienda è anche
in grado di fornire una serie di servizi di qualità
quali duplicazioni di chiavi e telecomandi, trasporto di materiale edile a domicilio, noleggio
di attrezzature e macchinari, tintometria e
colorificio, assistenza e riparazioni. Amplia
inoltre i suoi servizi alla consulenza professionale
nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni
edili con personale qualificato in costante aggiornamento sulle novità del mercato attraverso corsi formativi. Garantisce un ottimo
servizio per la vendita on line dei suoi prodotti,
consultabili sul sito www.vivatools.it.
Qualità del servizio e della sua ampia gamma
di prodotti dimostrata dai marchi che la contraddistinguono quali: Mapei, Volteco, Fassa
Bortolo, Gyproc, Dow, Bosch, DeWalt, Telwin,
Beta, Diadora per citarne alcuni, realtà di prestigio internazionale che rappresentano garanzia di grande qualità.
Per ricevere informazioni consultare il sito internet www.vivatools.it, e l’account social “Viva”
su Facebook. Per contatti: 0833.691042,
0833.692057, e-mail: info@vivatools.it e
vivasrl@vivatools.it.
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La via dei piromani

Per la quinta volta dall’inizio dell’anno in via Idomeneo è andata in fiamme
un’automobile. Tanta la paura tra i residenti, che chiedono più controlli

Siamo a Lecce, nel cuore del centro storico,
in via Idomeneo i cui abitanti, dal febbraio
scorso, stanno vivendo un vero e proprio
incubo. È difatti quasi certa l’esistenza di
uno o più piromani seriali che agiscono
nella zona, a meno che non si tratti di
episodi di emulazione. Nella sera del 12

novembre (circa alle 20) una Bmw X5 è
stata incendiata, provocando dei danni a
una Nissan posteggiata accanto a questa. E
con quest’ennesimo episodio, per giunta
avvenuto in un orario insolito, ammontano
a quota cinque i casi d’incendio auto avvenuti
nella zona, tutti in ore notturne e con la

Foto: Lecceprima.it

medesima dinamica.
Partendo dall’ultimo caso, il 20 settembre
scorso è stata la volta di un’Alfa Mito, il 28
agosto di una Toyota Rav4, il 3 marzo di
una Polo Volkswagen e il 27 febbraio di
un’Alfa Romeo 159. Da notare che i veicoli
in questione erano tutti appartenenti a
donne e uomini senza alcun legame fra
loro, se non il fatto di essere stati evidentemente puntati da uno o più soggetti inclini
a questi atti criminali. Certo è che il malintenzionato del 12 novembre, ha rischiato
grosso, perché tutti gli abitanti della strada
erano svegli e non mancavano passanti che
godevano della passeggiata nel centro storico.
Sono state tante le telefonate pervenute alla
Centrale operativa dei Vigili del fuoco e
Polizia che sono intervenute tempestivamente,
evitando il propagarsi delle fiamme.
Tanta è la paura dei residenti della zona,
stanchi di essere coinvolti in questi episodi
di natura certamente dolosa, che superano
il vandalico. A conferma di tale ipotesi, c’è
stato il ritrovamento, da parte dei vigili del
fuoco, di residui di diavolina, una sostanza
facilmente infiammabile che rende più semplice l’accensione di combustibili. Ora bisogna far luce sull’identità dell’autore di
questi atti osceni, al fine di garantire l’incolumità di chi percorre quella strada e soprattutto di chi vi risiede, posteggiando
l’auto sotto casa e oggi si ritrova costretto a
convivere con il timore che un caso analogo
a quello avvenuto poc’anzi possa ripetersi.
Si auspica che le autorità competenti, possano
riportare la serenità in via Idomeneo, una
delle più importanti arterie del borgo antico
lecce, raccordo fra via Umberto I e via Giuseppe Palmieri.
Renato De Capua

Un Black Friday all’insegna
della solidarietà
Il 23 novembre ritorna per il secondo anno il
Black Friday, una giornata nella quale, sulla scia
del tradizionale appuntamento con gli acquisti
prenatalizi degli Stati Uniti, i negozianti propongono
degli sconti straordinari sui loro prodotti. Federmoda
e Confcommercio Lecce sono i promotori dell’iniziativa che quest’anno è stata pensata per
divulgare la solidarietà, attraverso l’attuazione di
un progetto concreto: gli esercenti aderenti all’iniziativa, difatti, sosterranno l’Associazione
“Cuore e mani aperte verso chi soffre” Onlus,
versando il proprio contributo sul conto corrente
bancario dell’associazione, la quale svolge un
compito molto importante, trasportando con la
Bimbulanza tanti piccoli pazienti che devono affrontare, talvolta, lunghi viaggi, senza gravare
economicamente sulle famiglie.
Tutti gli aderenti all’iniziativa e le rispettive attività
verranno inseriti nella sezione Black Friday 2018
del sito internet www.confcommerciolecce.it e le
promozioni saranno consultabili on line sul sito e
sulle pagine social dell’associazione dalle 21.30
di giovedì 22 novembre. Solo da quel momento i
clienti sapranno gli sconti speciali a loro riservati.
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Un viaggio lungo 150 anni

Il 24 novembre l'Associazione “Rotaie di Puglia” ha organizzato un’escursione in treno con visita ai luoghi
simbolo dell’archeologia industriale magliese, per celebrare l’anniversario dell’arrivo della ferrovia in città

Il 20 novembre 1868 è stata una data fondamentale per Maglie: proprio quel giorno,
infatti, la ferrovia Adriatica, dopo aver
messo le proprie rotaie dal nord al sud
d’Italia, arrivava in città, apprestandosi a
completare la sua estensione fino ad Otranto, dove però le rotaie giunsero solo il 22
settembre 1872, peraltro senza realizzare

l’auspicato collegamento con il porto. La
gestione di queste linee fu trasferita alle
neocostituite Ferrovie dello Stato il 1°
luglio 1905. Dal 1° luglio 1933 esse entrarono definitivamente a far parte della rete
delle Ferrovie del Sud Est.
L’inaugurazione della ferrovia Zollino-Maglie avvenne dopo 10 mesi dall’apertura al

ruffano

Un set fotografico
d’eccezione per
la stilista Claire Joly
Il Salento, da diversi anni, ha catturato l’attenzione
di turisti, cineasti, pubblicitari, fotografi, grazie
alle bellezze naturali e archeologiche, ai sapori,
ai colori e clima gradevole. Questa terra offre
luoghi incantevoli, tanto da essere scelta da
coppie, provenienti da altri parti d’Italia o del
mondo, per suggellare la loro unione matrimoniale.
E così Claire Joly, stilista della nota casa di moda
francese che porta il suo nome, ha scelto i borghi
e i paesaggi del Salento per presentare la nuova
collezione di abiti da sposa, i cui scatti verranno
pubblicati sulla rivista Wedding.
Le foto sono state scattate anche a Ruffano, che
col suo borgo antico, i suoi scorci, regala una
cornice su misura per immortalare queste creazioni.
Altre immagini sono state catturate nei territori limitrofi di Supersano e Specchia, nelle località
costiere di Gallipoli, Otranto e Leuca. Claire Joly
racconta di essersi innamorata di questa terra,
nella quale trascorre abitualmente le vacanze,
scoperta grazie ad un’amica.
Il Salento, per la giovane stilista, ha rappresentato

un set fotografico ideale, grazie alle luci e ai
colori, ed è stato anche fonte di ispirazione per la
sua nuova collezione, nella scelta dei tessuti, dei
colori, dei merletti, dei trapezi, che si rifanno allo
stile della sartoria tradizionale salentina, in tutta
la sua semplicità, delicatezza e genuinità. Quale
set migliore per valorizzare le sue nuove creazioni
se non i borghi antichi, le spiagge e le scogliere
mozzafiato del Salento?
Marcello Greco

servizio del tronco Lecce-Zollino e in quel
periodo la ferrovia venne accolta dalla popolazione con giubilo poiché tutti capivano
che avrebbe portato ricchezza agli abitanti
dei territori toccati, i quali finalmente potevano commercializzare i propri prodotti
ed esportarli in tutta Europa grazie proprio
al treno. La città di Maglie fu quella che
più di tutte ottenne vantaggi dall’arrivo
della ferrovia e in poco tempo divenne il
polo commerciale della Terra d’Otranto,
caratteristica che continua a rivestire ancora
oggi.
Sono dunque trascorsi 150 anni esatti da
quel giorno che ha segnato un punto di
svolta per il territorio e per celebrare de-

gnamente l’anniversario, in un periodo in
cui le stesse Ferrovie del Sud Est sono oggetto d’indagine della Magistratura per gli
sprechi e i disservizi che da tempo le caratterizzano, l’Associazione “Rotaie di Puglia”,
impegnata da tempo nella promozione di
forme turistiche incentrate sull’utilizzo delle
linee ferroviarie dismesse e non, ha organizzato per sabato 24 novembre un interessante viaggio in treno incentrato sulla
scoperta di ciò che la ferrovia portò a Maglie: la ricchezza dell’archeologia industriale.
Partendo dalla Stazione di Lecce alle 8.40
i partecipanti giungeranno alla Stazione di
Maglie alle 9.30, dove saranno accolti dall’architetto Antonio Monte, ricercatore
dell’istituto IBAM-CNR, uno tra i massimi
esperti di archeologia industriale nel Salento,
che farà da guida attraverso i luoghi più
rappresentativi della storia industriale della
città: l’ex Mobilificio Piccinno, il Frantoio
Ipogeo e le ex Concerie Lamarque.
Il rientro a Lecce è previsto per le 13.15.
Per informazioni e adesioni: 347.1225188,
rotaiedipuglia@gmail.com.
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Muretti a secco, al via
il bando per recuperarli

calimera

Dalla Regione Puglia un finanziamento del 100% a fondo perduto riservato a agricoltori e
privati cittadini: se ne parla in un convegno a Palazzo Gallone

Appuntamento presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone
il 16 novembre alle 18.30 con un incontro organizzato dal
Parco Otranto - S. Maria di Leuca per parlare di “Sostegno
per gli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”, ossia del
nuovo bando sui muretti a secco. La Regione Puglia, infatti,

ha aperto il bando proprio per il ripristino dei muretti a
secco, con un finanziamento del 100% a fondo perduto.
In vista di questa importantissima occasione per privati cittadini e aziende agricole l’Ente Parco organizza un incontro
per spiegare come accedere alla misura. Interverranno oltre
al primo cittadino di Tricase Carlo Chiuri e al presidente
del Consiglio comunale Dario Martina, i
rappresentati dell’Ente Parco nelle persone
del presidente Nicola Panico e del biologo
Francesco Minonne. Per la presentazione del
bando e gli aspetti più tecnici relazioneranno
gli agronomi Andrea Panico e Sergio Falconieri. Le novità presenti nel bando rispetto
alle edizioni precedenti sono le forti premialità previste, non solo per le aziende che
fanno agricoltura biologica e integrata ma
anche per i muretti a secco ricadenti nelle
aree protette nonché l’accesso al finanziamento da parte di privati cittadini. Due elementi fortemente voluti dall’Ente Parco a
rimarcare il valore paesaggistico che le tipiche delimitazioni in pietra sono andate assumendo nel tempo: il loro ripristino oggi
rappresenta oltre all’aspetto meramente agricolo, un’occasione di riqualificazione del paesaggio costiero.
Un’ultima innovazione rispetto alle edizioni

poggiardo

Marino Bartoletti e Pinuccio
protagonisti a “PoggiardoIncontra”

Il giornalista sportivo (il 20) e l’inviato di “Striscia la
notizia” (il 23) saranno i prossimi due ospiti della
rassegna culturale presso l’Hotel Tesoretto
Doppio appuntamento della rassegna “PoggiardoIncontra”,
organizzata dalla Pro Loco di Poggiardo in collaborazione
con l’Hotel Tesoretto e Libreria Idrusa.
La nuova edizione della manifestazione culturale poggiardese,
partita il 4 novembre con Pier Luigi Celli, prosegue con altri
due popolari autori: Marino Bartoletti (nella foto a sinistra)
e Pinuccio (nella foto a destra).
Il primo appuntamento è per
martedì 20 novembre, alle
20, presso l’Hotel Tesoretto,
con uno dei volti più popolari
del giornalismo sportivo e
che nella sua lunga carriera
ha diretto il “Guerin Sportivo”, diretto le testate sportive
di Mediaset e Rai, condotto
“La Domenica Sportiva”, il
“Processo del lunedì”, “Pressing” e ideato “Quelli che il
calcio”. Bartoletti presenterà
il suo ultimo libro Bar Toletti

2. Così ho digerito facebook (Minerva Edizioni): immaginandosi come oste di un bar, dopo aver affrontato quasi con
pudore il mondo sconosciuto del social network per eccellenza,
adesso Bartoletti mostra di averci preso confidenza e, addirittura, lo analizza con sfrontatezza.
Venerdì 23 novembre l’ospite di “PoggiardoIncontra” sarà
Alessio Giannone, alias Pinuccio, uno degli inviati di “Striscia
la notizia” che con satira e ironia affronta delicate questioni
riguardanti soprattutto la Puglia e prossimamente al cinema
con un film prodotto dalla Walt Disney e diretto da Gennaro
Nunziante.
Si chiama Trumpadvisor il suo nuovo lavoro editoriale, un
libro di satira su temi molto
importanti riguardanti il nostro territorio, trattati dall’autore durante un viaggio
surreale tra Puglia e Calabria
a bordo di una Fiat Ritmo,
insieme al suo migliore amico
Sabino; un viaggio nel quale
i due protagonisti faranno
da guida al presidente degli
Stati Uniti Donald Trump,
da cui il titolo e che nel libro
diventa Donato, e a sua mo(A.C.)
glie Melania.

Il ritorno dei dinosauri
A partire da sabato 17 novembre e fino al 17 febbraio 2019, presso
il Museo di Storia Naturale (sulla SP 275 Calimera-Borgagne) sarà
possibile ammirare splendide riproduzioni in scala 1:1 di dinosauri
del Giurassico.

precedenti è costituita dall’abbassamento della soglia degli
investimenti, in linea con l’assunto che a partecipare sono
anche i privati: potranno essere cioè ripristinati piccoli tratti
di muretti. Questi e molti altri aspetti verranno trattati durante l’incontro pubblico del 16 novembre, al quale tutta
la comunità del Parco è chiamata a partecipare. Il bando
rientra nella sottomisura 4.4 “Sostegno per gli investimenti
non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali”. Operazione A e Operazione B.
M. Maddalena Bitonti

scorrano

Un presepe di sabbia per Natale
Nel chiostro del Convento degli Agostiniani, costruito nel 1400 e successivamente ampliato nel 1700, Leonardo Ugolini, Marielle Heessels, Mac David e Lucas Bruggemann, quattro artisti di livello
internazionale stanno realizzando un presepe di sabbia, con la medesima modalità di esecuzione che loro stessi hanno utilizzato in occasione di gare, svoltesi nelle più famose località del mondo e che
hanno attirano l’attenzione mediatica. I quattro artisti hanno infatti
riprodotto i temi classici del Presepe rivisitandoli con elementi propri
del nostro territorio e della nostra storia. In particolare Ugolini sta lavorando al villaggio di Betlemme, David sta scolpendo la scena dei
Re Magi che seguono la stella cometa, infine Heessels si sta concentrando sulla Natività.
Il presepe di sabbia, progetto curato dall’associazione di volontariato
“Promuovi Scorrano”, dal 1° dicembre al 6 gennaio prossimi con il
seguente orario: dal lunedì al venerdì 15/24; sabato e festivi
9.30/13 e 15/24 (le mattine dei giorni feriali il presepe è visitabile
solo su prenotazione per gruppi organizzati).
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“Santa Caterina Novella”,
in arrivo buone notizie
Dopo l’attivazione della Terapia Intensiva
Post Operatoria a breve partiranno i ricoveri
in Week Surgery e aprirà il reparto di Lungodegenza

Novità in arrivo per l’ospedale
“Santa Caterina Novella”, al centro del Piano di Riordino della
Regione. La Direzione della Asl
di Lecce ha autorizzato, con delibera n. 2.430 del 9 novembre,
l’attivazione di ricoveri ordinari
in Week Surgery per la Chirurgia
Generale e Ortopedia. Questa
notizia arriva qualche giorno dopo
quella dell’attivazione della Terapia Intensiva Post Operatoria,
attesa da decenni. Inoltre è prevista per la seconda metà di novembre l’apertura del reparto di
Lungodegenza, ed è in programma
il distaccamento da Ostetricia del
nuovo reparto di Ginecologia.
Il capogruppo di “Galatina in
movimento” in Consiglio comunale Albano Vito Tundo ha sottolineato che la “strada del confronto costruttivo” dell’Amministrazione, con il sindaco Marcello
Amante in primis, con la Direzione Asl e gli organi regionali
ha dato buoni risultati: “Avevamo
ereditato una situazione preoccupante a causa di un ospedale
fortemente depotenziato con la
chiara certezza di una totale chiusura”. La collaborazione con il
dottor Giancarlo Ruscitti e il presidente Michele Emiliano ha permesso di rivalutare le decisioni e
dare nuova prospettiva. L’ospedale

è stato identificato a vocazione
materno-infantile, dando vita a
una nuova identità.
Sulla questione è intervenuto anche Giampiero De Pascalis, consigliere di minoranza che nei mesi
passati si è fatto promotore di
un ricorso al Tar Lecce per difendere il “Santa Caterina Novella”. L’intervento dell’Asl, reputato come una conseguenza
del ricorso, viene definito come
“toppa al disastro”. Il giudizio
di De Pascalis ha sottolineato la
bontà da una parte ma ha evidenziato i limiti dall’altra: “I ricoveri devono essere contenuti
in cinque giorni di degenza, mentre di notte ci sarà un servizio di
pronta disponibilità”, ha dichiarato, aggiungendo che bisogna
sperare che non accada nulla di
grave in quel momento e la presenza di ambulanze in giro.
Anche Andrea Coccioli, segretario
cittadino del Pd, ha commentato
la notizia aspettandosi “che venga
attivata l’unità di terapia intensiva
cardiologica” che assicuri la sicurezza ai pazienti. Inoltre si augura che questa attivazione “del
servizio di Week Surgery possa
rilanciare l’Ospedale che nulla
ha da invidiare alle altre strutture
limitrofe”.
Marco De Matteis

casarano

Sporcaccioni “social”
La pessima abitudine di abbandonare i rifiuti per
strada ha trovato, ancora una volta, terreno fertile
nella mente di qualcuno che, lungi dall’amare la
propria terra, ha deciso di lasciare i propri materassi per strada, andando a deturpare la campagna casaranese.
La foto denuncia è stata pubblicata nei giorni
scorsi su Facebook, in un gruppo molto attivo
della città. Gli utenti e cittadini casaranesi si sono
subito attivati per dire la propria e partecipare alla
discussione, seppur virtuale. Chi ha aperto il dibattito non ha esitato ad appellare lo sporcaccione con epiteti
poco simpatici, augurandosi che il gesto non si ripeta. Tanti
però hanno sottolineato che il problema si ripete, eccome.
Qualcuno, lungi da giustificare gli incivili, ha fatto notare che
gli uffici preposti per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti non
risponderebbero alle chiamate per prenotare il ritiro. A volte i

Merceria Cristina,
una storia di passione
Ci sono storie, a volte, che insegnano a sperare,
a credere nei propri sogni, a inseguirli, nonostante le difficoltà e le avversità. C’era una
volta una bambina, il suo nome era Cristina. I
suoi genitori vivevano in un paese della Svizzera,
ma erano nati altrove, in una graziosa cittadina
del Sud Italia, Maglie, e spesso il loro pensiero
correva lì, si ritrovavano a sognare di tornarci
un giorno, di poter finalmente fare ritorno a
casa. Lo facevano per brevi periodi tutte le
estati, durante le vacanze. Quando tornavano
a Maglie, la piccola Cristina era felice perché
avrebbe rivisto quella bella cittadina, ma soprattutto avrebbe potuto sospendere il tempo
e incantarsi tutte le volte in cui le mani abili e
sapienti di sua zia, sarta da uomo, munite di

ago e filo, intrecciavano tra loro fili, tessuti e
desideri. Fu lì, in quei giorni, che cominciò a
prendere vita il sogno di Cristina, come per un
talento ereditato: aprire un giorno, proprio lì,
in quella bella, una bella merceria per i suoi
concittadini. Fu proprio per questo che scelse
di studiare sartoria e di conseguire un diploma
come sarta da donna, in Svizzera. Iniziò a
inserirsi fin da subito nel mondo del lavoro e
per dieci anni lavorò in un atelier di alta moda
a Zurigo. Ma dentro il richiamo di quella
cittadina lontana e graziosa non si spegnava,
anzi. Cristina allora lascia la Svizzera e torna a
Maglie, ascoltando il forte richiamo dentro di
lei, per amore di quella terra che le aveva dato
tanto, le aveva dato un sogno e una storia da

tempi di attesa risulterebbero anche abbastanza lunghi. I dipendenti ritirano, gratis, anche da casa i rifiuti, ha fatto notare
qualcun altro. Bisogna essere in regola con la Tari, però, ha
messo in chiaro le cose un cittadino molto attento alle dinamiche.
Marco De Matteis
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raccontare.
Ma la strada verso i sogni è tortuosa e alla fine
del cammino si arriva solo con perseveranza e
grande forza d’animo. Cristina ha 27 anni, un
bel po’ di esperienza e molto talento, ma si
sente rispondere che è più opportuno investire
su ragazze più giovani di lei. Cristina allora
chiede alla sua famiglia di sostenerla nella
sfida più grande della sua vita: aprire a Maglie
la merceria dei suoi sogni, quella che intravedeva
nel suo cuore fin da quelle lunghe giornate
afose trascorse a guardare le mani abili di sua
zia. La sua famiglia è pronta a offrirle aiuto e
sostegno, Cristina lavora duramente, le difficoltà
sono innumerevoli: la crisi, l’organizzazione,
la promozione, gli scatoloni di roba da portare,
ma il sogno sta prendendo forma, non c’è difficoltà che tenga.
Ora è lì, in via Onorio n. 3 a Maglie. Cristina è lì
tra merletti, nastrini, lunghi fili di cotone,
tessuti, passamaneria, immersa nell’inconfondibile odore che hanno le mercerie: quell’odore
antico, di tradizione, di autenticità, di storia. È

lì da dieci anni ormai e ha intorno a sé la
fiducia delle sue clienti, che ricambia con la
gentilezza e la cortesia che solo chi ha lungamente creduto in sogno può riservare.
Andate a trovarla, lasciatevi incuriosire dalla
sua storia e da tutto quello che troverete all’interno della Merceria Cristina.
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Bottega dei colori,
quando il colore
diventa design

Bottega dei Colori è nata nel 2010 come realtà specializzata nella rivendita di
colori e prodotti vernicianti, selezionati tra i marchi leader nel mercato nazionale.
Grazie a queste esperienze, Bottega dei Colori oggi è protagonista di un progetto
che rinnova radicalmente il settore della rivendita, con il preciso obiettivo di creare
un’evoluzione nella scelta dei colori stessi e delle finiture, prestando la massima
attenzione ai materiali utilizzati. Un’azienda interamente dedicata al colore, divisa
in area Vendita e Show Room che garantisce una reale percezione cromatica a 360
gradi. Una realtà in continua evoluzione che svolge attività di consulenza specifica
sulla scelta della vernice e della tonalità giusta insieme alla sua applicazione sui
vari materiali sia per interni ma soprattutto per esterni, conseguita grazie ad un
costante aggiornamento sulle tecniche e i materiali più moderni. Gli esperti di
Bottega dei Colori possono dunque consigliarvi al meglio per garantire il risultato
desiderato in termini di confort visivo e di qualità estetica.
La Bottega dei Colori è a Ruffano in via Rattazzi n. 51.
Per contatti: 0833.1934483, 348.6442932, e-mail: info@labottegadeicolori.net.

ti Chrèon e le Guide Color Trainer
Nel mese di novembre avrai uno sconto speciale sui prolidot
ienti della tua casa
in omaggio per la scelta e l’abbinamento dei colori deg amb
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Parente dello zenzero,
è una spezia originaria
dell'Asia meridionale,
deliziosa e ricca di proprietà,
che non ha faticato ad
entrare a pieno titolo nelle
cucine di tutto il mondo

Non è un caso che venga chiamata super
spezia e che faccia parte del gruppo delle
spezie della salute: da secoli ha fatto parte
della cucina asiatica, non soltanto per il suo
sapore ma anche per le sue innumerevoli
proprietà salutari: per il cervello, per il
cuore, per tutto il nostro organismo. La
curcuma può infatti rallentare l’invecchiamento delle cellule cerebrali. Senza per forza
dover parlare di malattie degenerative del
cervello gravi, possiamo dire che la curcuma
può offrirti un valido aiuto per mantenere il
tuo cervello sano e attivo. La regina delle

Curcuma: la regina delle spezie
spezie inibisce la riproduzione delle cellule
tumorali ed è anche un anti-angiogenesis,
ovvero contribuisce a bloccare la crescita
dei vasi sanguigni cancerogeni, rafforza il
rivestimento dei vasi sanguigni (endotelio),
attraverso la curcumina riduce inoltre i livelli
di colesterolo.
Utilizzarla per insaporire i pasti può essere
quindi un metodo davvero molto facile e
anche gradito di ridurre significativamente i
rischi di malattie cardiovascolari. Le proprietà
anti-angionesis di cui abbiamo parlato pos-

sono anche contribuire alla perdita di peso
in quanto viene inibita la capacità delle
cellule adipose di assorbire sostanze nutritive.
Inoltre stimola la cistifellea nella produzione
degli acidi biliari: per tutti questi motivi migliora le nostre attività digestive, prevenendo,
tra le altre cose, gonfiore e flatulenza. Le
sue proprietà antibatteriche e antivirali rafforzano il sistema immunitario: insomma,
un vero toccasana e rimedio naturale per la
prevenzione dei fastidiosi raffreddori e influenze stagionali. È capace di moderare i

livelli di insulina e glucosio nel sangue, prevenendo l’insorgere del diabete di tipo 2. Le
sue qualità antinfiammatorie e antisettiche
la rendono un ottimo disinfettante naturale
e cicatrizzante, può anche aiutare a riparare
le cellule della pelle danneggiate e a prevenire
altre malattie come la psoriasi. Le sue potenti
proprietà antiossidanti ne fanno anche una
perfetta alleata per la cura del viso, per il
suo nutrimento e la sua esfoliazione. Rallenta
i danni alle cellule cutanee, può alleviare
condizioni della pelle come acne e secchezza,

i dolori di stomaco e, in generale, regolarizza
le funzioni gastriche. Non solo: può alleviare
stati come diarrea e stipsi. Nonostante sia
coloratissima, la curcuma è anche un ottimo
rimedio naturale per sbiancare i denti, anche
se può suonare ridicola l’idea di spalmarla
sui denti, ma funziona! Non solo aiuterà
spazzare via le macchie ma le sue proprietà
anti-infiammatorie e antimicrobiche possono
contribuire a migliorare la vostra salute
orale, uccidendo i germi e lasciando la vostra
bocca pulita e splendente.
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Vacu Gym, la nuova tecnologia
a disposizione del Wellness!

Vacu Gym 2 in 1 combina la tecnologia vacum e quella infrarosso
per la risoluzione delle problematiche legate all’accumulo di grasso,
riuscendo ad attivare la circolazione
sanguigna e il metabolismo, per eliminare la cellulite e il ristagno dei
liquidi in eccesso durante l’attività
fisica. La temperatura della pelle
aumenta da 1 a 4 °C, il che è sufficiente a far aumentare il metabolismo corporeo e quindi a continuare
a bruciare energia, espellendo acqua
e tossine per le successive 4/6 ore.
Ciò significa che una volta tornati
a casa o a lavoro, il trattamento
continua a lavorare sulla parte inferiore del corpo. Dopo qualche
trattamento il fisico impara a prendere più facilmente l’energia disponibile dalla parte inferiore del corpo,
invece che da quella superiore. Il
normale esercizio fisico diventa in
seguito più benefico.
I risultati migliori:
1) eliminazione della cellulite e della
pelle “a buccia d’arancia”;
2) perdita costante di grasso localizzato durante l’attività fisica;
3) miglioramento delle proporzioni
corporee;
4) trattamento delle vene varicose;
5) eliminazione della ”sindrome
dei piedi freddi”;

6) miglioramento dell’elasticità e
della tonicità della pelle;
7) miglioramento della circolazione
sanguigna e del sistema linfatico;
8) perdita graduale dei chili in eccesso;
9) miglioramento dello stato psicofisico.
È stato scientificamente provato
che durante il trattamento avviene
il rilascio di endorfine, gli “ormoni
della felicità”. L’afflusso sanguigno
alle zone periferiche del corpo avviene in maniera poco equilibrata:
70% nella parte alta e 30% nella
parte bassa. È per questo che la
perdita di peso può essere riscontrata
su viso, spalle e seno, mentre la
parte inferiore del corpo rimane
inalterata.
Grazie al sistema vacuum applicato,
più sangue fluisce nella parte inferiore del corpo conducendo alla
dilatazione e alla rinnovazione della
pervietà dei vasi sanguigni. Il tessuto
adiposo può essere bruciato fino
a quattro volte più velocemente
e le tossine vengono eliminate
dal nostro organismo. Gli
effetti del dimagrimento
sono visibili molto prima
e soprattutto la perdita
di tessuto adiposo si concentra nelle zone più cri-

tiche. La nostra silhouette apparirà
più regolare, con un perfetto equilibrio fra parte alta e bassa del
corpo. Il miglioramento della circolazione sanguigna eliminerà la
spiacevole sensazione della “sindrome dei piedi freddi” e la pelle
diverrà più tonica, elastica, libera
dalla cellulite, liscia e vellutata consumando sino a mille kcal in 30
minuti di allenamento.
Il centro ufficiale #Vacugym tecnology lo trovate a Maglie presso
il Centro Wellness Auxesia Village.
Info e prove gratuite
al n. 0836.423505.

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

E ovviamente, se si parla di cucina
tradizionale, non può mancare il
motivo d’orgoglio del locale, in
particolare, e dei salentini, più in
generale: il calzone fritto. Ma da
Zio Giglio la prelibatezza tipica
della cucina leccese è a prova di
tovagliolino, non unge e anche in
questo consiste tutta la sua originalità.
Zio Giglio vi aspetta in via San Domenico Savio n. 74 a due passi
dalla chiesa dei Salesiani, aperto
dal martedì al sabato con orario
continuato dalle 10 fino a mezzanotte, per rispondere ai ritmi più
frenetici del mondo del lavoro e a
pause non proprio lunghissime,
mentre la domenica è aperto dalle
10 alle 13 e nel pomeriggio dalle
16.30 in poi.
Per contatti: 0832.399814,
www.pizzeriaziogiglio.it.
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Il corpo ritrovato: un approccio alle
problematiche del paziente neoplastico
L’oncodermatologia cosmetologica consente di prevenire e rimediare ai danni che i farmaci chemioterapici possono provocare a pelle, unghie e capelli

La somministrazione di farmaci immunoterapici nei pazienti
affetti da neoplasie non è esente da possibili effetti collaterali
conseguenti alla stimolazione immunitaria che può innescare
una reazione autoimmune. I sintomi possono presentarsi in
maniera subdola e aspecifica anche a distanza di tempo
dalla fine del trattamento e presentano gravità variabile.
La cute non è un semplice rivestimento del corpo ma uno
schermo su cui leggere tutte le modificazioni e alterazioni
del nostro organismo. Il controllo dermo-cosmetologico del
paziente neoplastico si segnala non come una semplice attenzione alla pelle e alle sue patologie, ma come rispetto di
questo organo, espressione visibile del benessere psicoemotivo della persona. Se disponiamo di farmaci che aumentano significativamente il nostro margine di guarigione,
il concetto della ‘qualità di vita’ del paziente oncologico
diventa impellente. Ritrovare il proprio corpo, riconsegnare
alla vita un organismo profondamente minato è lo scopo
della oncodermatologia cosmetologica. I danni che i farmaci
chemioterapici possono provocare alla pelle e agli annessi
(unghie e capelli), sono ben noti e quindi possiamo, in parte,
prevenirli.
L’obiettivo, in accordo con gli oncologi, è di affiancare alle
terapie oncologiche un percorso per riconoscere e alleviare
gli effetti collaterali cutanei delle stesse, contrastare e, dove
possibile, risolvere, ridurre, rallentare i danni che, altrimenti
e inesorabilmente il paziente oncologico subisce dalla terapia
che gli salva la vita. Così ci si può avvicinare più leggeri alla
terapia chirurgica consapevoli che ci si potrà avvalere di una
prevenzione e di una cura delle cicatrici chirurgiche più

evidenti con il successivo utilizzo di laser, tatuaggi e tecniche
di camouflage.
Le terapie chemioterapiche possono rendersi responsabili di
Rash papulo-pustoloso, xerosi, prurito, paronichia, eritema
facciale, alterazioni a carico dei capelli e dei peli, disturbi
della pigmentazione, mucositi, eritrodosestesie palmoplantari.
Spesso alla chemioterapia, in alcune neoplasie (ca. dell’utero,
ovaio, mammella) il danno farmacologico viene potenziato
da ‘correzioni’ ormonali, che non fanno altro che aggravare
la situazione favorendo un invecchiamento precoce. Così,
poter contrastare la caduta dei capelli, guidare il paziente
anche nella scelta della parrucca (controllandone la qualità,
la leggerezza, la sicurezza nel non provocare dermatiti
reattive), correggere la pigmentazione e le alterazioni delle

unghie, o ancora, migliorare il colorito, la tessitura, la
qualità della pelle e del suo invecchiamento farmacologico
mediante un trattamento cosmeceutico personalizzato,
studiato e strutturato per questa tipologia di problemi, può
essere un supporto più che confortevole per il paziente oncologico. Gli ultimi ritrovati come i fattori inibenti la crescita
cellulare, provocano come effetti collaterali varie forme di
follicolite/acne del viso e della schiena, davvero molto invalidanti, xerosi grave, ragadi cutanee ed alterazioni delle
mucose.
Lo sviluppo di una radiodermite, cioè una infiammazione
cutanea in seguito ad una terapia radiante, è una realtà ben
nota ai radiologi, ma se ne possono ridurre i danni mediante
l’applicazione di particolari presidi dermocosmeceutici ad
attività preventiva e protettiva già prima del trattamento
oltre che durante e dopo lo stesso. È agli occhi di tutti che la
sopravvivenza del paziente oncologico è strettamente legata
anche all’atteggiamento che questi ha verso la propria
patologia. Aiutare il paziente a ritrovare sé stesso attraverso
la percezione positiva del suo corpo in
un momento cosi difficile, significa aiutarlo
a sopportare meglio le terapie e gli effetti
collaterali, significa aiutarlo a mantenere
un margine di autostima e compiacimento,
significa aiutarlo a farcela.
Dott. Massimo Gravante
Studio Dermatologico “Sanaa”
Via Monte Li Gatti n. 2 - Poggiardo
Tel. 0836.90184

Carni bianche, rosse e nere:
consigli per un corretto utilizzo nella dieta

Il colore della carne animale per uso alimentare è dovuto alla maggiore o minore quantità di
mioglobina; in particolare, le carni rosse sono particolarmente ricche di ferro e vitamina B12
In una società sempre più afflitta da sovrappeso e colesterolo, lasciando da parte
considerazioni etiche e filosofiche, nessuno
di noi dovrebbe mai scordare l’alto valore
biologico di questa fonte proteica, le cui
proteine sono perfettamente utilizzabili
dall’organismo per soddisfare vari processi
metabolici (produzione di ormoni, enzimi,
neurotrasmettitori, anticorpi, rinnovo cellulare, coagulazione del sangue, contrazione
muscolare ecc.).
La carne ha un ottimo contenuto di minerali.
Il più importante è il ferro, ma non deludono
anche i livelli (soprattutto nelle frattaglie)
di fosforo, potassio, sodio, zinco, selenio.
Nella carne il ferro si trova principalmente
in forma eme, quindi altamente biodisponibile. La carne, soprattutto quella di
manzo e in modo particolare il fegato dell’animale, rappresenta un’ottima fonte biodisponibile di vitamina B12, che è essenziale
per la sintesi degli acidi nucleici, quindi
dei globuli rossi e del tessuto nervoso.
Il colore della carne è imputabile alla mio-

globina, una proteina presente nei muscoli
degli animali che permette loro di inglobare
l’ossigeno per sostenere gli sforzi muscolari,
che racchiude un pigmento -il gruppo emeresponsabile della colorazione rossa. Le
carni con maggiori quantità di mioglobina
sono rosse, quelle che ne contengono di
meno sono bianche o comunque meno
rosse. Le quantità maggiori di mioglobina
si concentrano nei muscoli di quegli animali
che affrontano sforzi muscolari notevoli.
La differenza tra carne bianca e rossa dipende, quindi, anche dall’età dell’animale:
i più anziani hanno più mioglobina rispetto
agli animali più giovani (manzo, cavallo,
più in generale tutta la carne ovina, equina
e caprina adulta). Tra le tipologie di carne
bianca troviamo, invece, tutto il pollame,
il tacchino, l’agnello, il capretto, il coniglio,
il vitellino. Il maiale, nonostante sia una
carne visivamente chiara, dal punto di
vista nutrizionale, è da classificare carne
rossa visto l’alto contenuto di mioglobina,
ma a livello gastronomico viene indicata

spesso come carne
rosa, per differenziarla dalla carne
di manzo propriamente rossa.
Il contenuto di ferro eme è generalmente più elevato
nelle carni rosse,
proprio per il maggior accumulo di
mioglobina. Un accenno va fatto alle
carni nere che comprendono tutta la
selvaggina a pelo
(cinghiale, capriolo, lepre ecc.) e a penne
(pernice, quaglia, beccaccia, etc.). Tali animali si muovono con maggiore frequenza
in ampi spazi per cui, al momento del loro
abbattimento, si trovano spesso in uno
stato di fatica. Ciò comporta uno scarso
apporto di ossigeno ai muscoli e un ph superiore rispetto agli animali in stato di ri-

poso, portando a un imbrunimento del
colore della mioglobina e delle masse muscolari, che vengono pertanto definite ‘nere’.
Dott.ssa Tiziana Striani
c/o “Body Lab”
via Viterbo, 4 - LECCE
Tel. 347.9539851
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Ecografia mammaria,
l’importanza della diagnosi precoce

Il dottor Alberto Macagnino dello Studio Radiologico Alemanno a Maglie spiega i vantaggi
di un esame non invasivo e utile per l’accertamento dello stato di salute del seno
L’ecografia della mammella è una
modalità diagnostica basata sull’utilizzo degli ultrasuoni, pertanto
biologicamente innocua, in grado
di produrre immagini real time delle
componenti anatomiche e strutturali
della mammella, della sottostante
parete toracica e delle stazioni linfonodali satelliti. L’operatore esplora
l’organo seguendo dei precisi protocolli e valuta all’istante le immagini
ecografiche per identificare eventuali
noduli solidi o cistici e per esaminare
i dotti galattofori principali. Durante
l’esame ecografico il medico può
integrare lo studio utilizzando la
metodica Doppler per valutare
l’eventuale presenza o assenza di
flusso di sangue in un nodulo mammario.
La maggior parte degli esami ecografici sono indolori, veloci e semplici. La paziente viene fatta sdraiare
sul lettino, con le braccia rivolte
sopra la testa. Sull’area del corpo
da esaminare si applica un gel trasparente a base acquosa, anallergico,
per eliminare il film d’aria tra la
cute e la sonda per favorire la trasmissione degli ultrasuoni.

Nelle donne di età inferiore ai 40
anni l’ecografia viene eseguita come
indagine di prima istanza. Qualora
venga riscontrata una lesione con
caratteristiche sospette lo studio
viene completato da una mammografia ed eventualmente
da un’agobiopsia.
Nelle donne di età superiore ai 40 anni, l’ecografia è complementare
alla mammografia, in
quanto l’abbinamento delle due metodiche aumenta l’accuratezza nel
riconoscimento del tumore mammario, specie nelle mammelle dense
(ad elevata componente ghiandolare). L’ecografia contribuisce a
chiarire la natura di addensamenti
o tumefazioni rilevate dalla paziente
o dal medico durante l’esame clinico
della mammella e rappresenta il
primo passo per caratterizzare eventuali alterazioni rilevate alla mammografia; inoltre rappresenta lo
strumento più adeguato per valutare
l’evoluzione di un processo infiammatorio o di un’alterazione posttraumatica.
L’ecografia, infine, ha un ruolo fon-

damentale in alcune specifiche condizioni: nelle donne con mammelle
dense, nelle donne ad alto rischio
di tumore (familiarità positiva o per
precedenti tumori mammari), nelle
donne con protesi mammarie e tessuto ghiandolare scarso non studiabile
adeguatamente con la mammografia
e nelle donne gravide che non possano essere esposte a raggi X.
Presso lo Studio Radiologico Ecografico Alemanno in piazza Europa
n. 20 a Maglie (tel. 0836.428482) è
possibile sottoporsi ad ecografia
mammaria seguiti da personale altamente specializzato.
Dott. Alberto Macagnino

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

Informazione pubblicitaria

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

le vernici ecologiche hanno il pregio di essere inodori: ciò vi permetterà di poter soggiornare nelle
aree appena tinteggiate senza
doverle lasciar traspirare per molte
ore dall’applicazione del prodotto.
Da menzionare ovviamente la
biodegradabilità e il rispetto dell’ambiente: scegliere “green” è
sinonimo di cura per la natura e
per gli ecosistemi, minore produzione di rifiuti e ambienti più
salubri.
Infine, aspetto non irrilevante, la
grande gamma di colori presenti:
le pitture naturali sono presenti
in un’ampia gamma di nuance e
sfumature, in grado di soddisfare
anche i più esigenti.
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Professionisti della bellezza
con i corsi di Beautiful
La Scuola Beautiful di Maglie è un’importante realtà nel settore
dell’alta formazione professionale -per diventare estetista o
acconciatore- ma anche e soprattutto nel mondo del lavoro. È
presente solo a Maglie e dal 1990 ad oggi, vanta di aver formato
tantissimi professionisti, di cui, l’85% ha trovato lavoro subito
dopo o addirittura durante i corsi. Questo perché i titoli di
studio rilasciati da Beautiful sono validi non solo in Italia, ma in
tutta Europa. Gli ultimi ex allievi che si sono messi in contatto
con la direttrice per ringraziarla per la formazione del tutto
completa, telefonavano in sede dal Qatar, dalla Svizzera e dai
backstage delle passerelle dell’alta moda di Milano. Beautiful
riesce a garantire una formazione di altissima qualità perché
mette a disposizione dei suoi allievi tutta la sua esperienza
positiva quasi trentennale, di cui ha fatto tesoro, insieme a
costanti corsi di aggiornamento sulle nuove tecniche a favore
del benessere psico-fisico, della salute e della bellezza. Un
ulteriore fiore all’occhiello della scuola è rappresentato dai
suoi docenti: si avvale, infatti, di docenti laureati e di professionisti

affermati che continuano ad aggiornarsi anche grazie ai corsi
“top-quality” che la scuola mette a loro disposizione.
Insomma, nella Scuola Beautiful di Maglie, tutti coloro che ne
hanno la volontà, hanno l’opportunità di continuare a crescere
in un ambiente sano, fatto di passione per il mondo dell’estetica
e dell’acconciatura. Da anni inoltre la Scuola ha ampliato la
propria offerta formativa nel settore della bellezza e del
benessere psico-fisico, attivando corsi di perfezionamento e
aggiornamento per entrambi i percorsi di studio. Nel settore
Acconciatore, in contatto continuo con le maggiori realtà della
moda per capelli, i corsi accademici e di aggiornamento sono
rivolti non solo ai giovani che decidono di intraprendere per la
prima volta tale percorso, ma anche all’esperto professionista
che intende tenersi al passo con la moda.
Non resta allora che rivolgersi agli uffici della scuola, sita a
Maglie in De Pascalis n. 3 o chiamare il numero 0836.426207,
per ricevere tutte le informazioni necessarie ed eventualmente
iscriversi ai suoi numerosi corsi. Ampia è infatti l’offerta formativa

a cominciare dai corsi di qualifica biennali per estetista e acconciatore, i corsi di specializzazione annuali nel settore
estetica e acconciatore (entrambi abilitanti per l’apertura di un
centro), i corsi accademici nel settore estetica e acconciatore
(per la preparazione a gare nazionali e internazionali), i master
da 300 ore per imprenditrice estetista e acconciatore (entrambi
abilitanti per l’apertura di un centro), i corsi brevi per make-up
artist, visagista, ricostruzione unghie, microblading, infoltimento
ciglia, body painting, tecniche di massaggio, massaggi olistici,
manicure e pedicure. Novità per l’anno accademico 2018/2019 i
corsi “Barber Shop” e “Spa Manager”. Al termine dei suddetti
corsi, gli allievi conseguiranno gli attestati di qualifica e/o di
specializzazione, legalmente riconosciuti dalla regione Puglia e
dalla Provincia di Lecce, oltre ad essere validi per l’inserimento
lavorativo nei Paesi dell’Unione Europea.
Con lo slogan “Scegli la tua professione”, Beautiful vi aspetta a
Maglie per entrare in contatto col suo mondo e ricevere tutte
le informazioni sulla sua offerta. Per contatti: 0836.426207,
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Nuova stagione del Politeama,
apre Solfrizzi con A testa in giù
Prende il via il 20 novembre
il cartellone di prosa
per il 2018/2019,
con 18 spettacoli e grandi
nomi di rilevanza nazionale

Al via la stagione teatrale 2018/2019 del Politeama Greco di Lecce. Diciotto gli spettacoli
in cartellone che, da novembre fino al prossimo aprile, allieteranno il pubblico con
un’offerta di qualità, fra i cui protagonisti
spiccano nomi noti del panorama nazionale:
da Angela Finocchiaro a Beppe Grillo, da
Ale e Franz a Emilio Solfrizzi, solo per citarne
alcuni.
E proprio all’attore barese, amato interprete
dell’esilarante duo Toti e Tata, spetterà il
compito di inaugurare, martedì 20 novembre,
la nuova stagione con A testa in giù, la commedia originale e divertente di Florian Zeller.
Diretto da Gioele Dix, Emilio Solfrizzi vestirà
i panni di Daniel che, contro il consiglio di
sua moglie, invita a cena Patrick, suo migliore
amico, e la sua nuova partner Emma, la
quale scatenerà una tempesta negli animi
dei commensali, scuotendo le loro certezze,
risvegliando frustrazione, gelosia e invidia.
In un grande gioco di attori, l’originalità di
A testa in giù poggia nel fatto che il pubblico
è testimone dei pensieri dei personaggi che
parlano in disparte. Ad affiancare Solfrizzi,
nel ruolo della coprotagonista, c’è Paola Minaccioni, fuoriclasse del teatro comico e non
solo, attrice sensibile e versatile.
Venerdì 30 novembre, spetta a Riccardo
Rossi entusiasmare il pubblico col suo spettacolo W le donne, con cui racconta tutte le

Riccardo Rossi

Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni

donne della nostra vita. È, infatti, la donna
la prima persona che conosciamo al mondo.
Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” della madre (prima o poi
faranno un figlio anche loro), i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con
lei, che li ha generati. Ma i ruoli nel corso
degli anni cambieranno, dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la
maestra, la fidanzata, la moglie, la figlia e
così via, senza dimenticare ovviamente la
più temuta: la suocera! Grazie a tutti questi
incontri con le donne nel corso della sua
vita, all’uomo non resterà altro che fare
l’unica cosa che non avrebbe mai voluto:
crescere.

Domenica 9 dicembre sarà la volta di Leo
Gullotta, protagonista di Pensaci, Giacomino,
la commedia scritta da Luigi Pirandello in
veste di novella nel 1915 per poi avere la sua
prima edizione teatrale, in lingua, nel 1917.
Tutti i ragionamenti, i luoghi comuni, gli assiomi pirandelliani sono presenti in questa
opera: un testo di condanna nei confronti di
una società becera e ciarliera, dove il gioco
della calunnia, del dissacro e del bigottismo
e sempre pronto ad esibirsi. Mercoledì 19
dicembre la Compagnia dell’Alba porta in
scena un classico del periodo natalizio, A
Christmas Carol - Il musical (fuori abbonamento), il bellissimo Canto di Natale che da
sempre fa sognare grandi e piccini. Dopo

Aggiungi un posto a tavola, Nunsense, miglior
spettacolo “off” all’Italian Musical Award
2016, e Tutti insieme appassionatamente, la
Compagnia dell’Alba in co-produzione con
il Teatro Stabile d’Abruzzo, con presentano
il musical A Christmas Carol, adattamento
del celebre romanzo di Charles Dickens, con
musiche del compositore statunitense Alan
Menken e testi di Mike Ockrent e Lynn Arhens, è al suo debutto italiano assoluto. Roberto Ciufoli, ha sposato con entusiasmo il
nuovo progetto della Compagnia, e interpreterà l’impegnativo ruolo di Ebenezer
Scrooge, protagonista dello spettacolo, personaggio avaro ed egoista che la notte di
Natale riceve la visita di alcuni spettri che lo
porteranno a rivedere la sua indole meschina
e a redimersi.
A concludere la programmazione del 2018,
in attesa di riprendere il prossimo gennaio,
sarà giovedì 20 dicembre Pippo Franco con
Brancaleone e la sua armata. Il cavaliere
Brancaleone, di ritorno dalla Terra Santa,
vive con la sua improbabile armata una serie
di avventure, che si susseguono in una commedia ricca di azione e di spunti di riflessione
che, cavalcando un umorismo, spesso involontario, rappresentano, nel modo più sorprendente possibile, il lato tragicomico dell’esistenza umana.
Inizio spettacoli ore 20.45. Info: 0832.241468.
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TEATRO

DOMENICA 25

Fiabe colorate

SAN CESARIO DI LECCE, Distilleria De Giorgi - ore 17.30

Nell’ambito della rassegna teatrale promossa da Astràgali, la
compagnia I Patom Theatre presenta Fiabe colorate (età consigliata
3/11 anni). Grazie alla figura del clown, Vita Malahova e Aude
Lorrillard portano sul palco alcune delle favole dell’autore lettone
Imants Ziedonis. Ingresso libero.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
GIOVEDÌ 22

1998-2018
Battisti in jazz
LECCE, Cantieri Teatrali
Koreja - ore 20.45

TEATRO
SABATO 17

Vent’anni fa, il 9 settembre 1998,
se ne andava quella personalità
così complessa, imprevedibile e
geniale di Lucio Battisti. Ai Koreja
sarà proposto un viaggio musicale che vedrà protagonista la
cantante Domy Siciliano e la sua
Jazz Band in uno splendido
omaggio al grande Lucio, con i
suoi più celebri brani riarrangiati
in chiave jazz, por nel rispetto
delle sonorità originali.

La prova - The repetition
NARDÒ, Teatro Comunale - ore 21

Il Teatro Comunale riapre i battenti per la nuova stagione teatrale,
“Lo spettatore incantato”, un’altra stagione di grandi appuntamenti,
grandi nomi, grandi scoperte e quindi grandi emozioni. Il primo
appuntamento sarà sabato 17 novembre con lo spettacolo La
prova - The repetition di Astragali Teatro, regia di Fabio Tolledi.

EVENTI
VENERDÌ 23

Cabaret Live Show
LECCE, Teatro Apollo - ore 20.30
L’Associazione “Lorenzo Risolo” organizza la seconda edizione del
“Cabaret live show” per finanziare la ricerca nella lotta contro i
tumori infantili. Una serata all’insegna delle risate con i comici di
Colorado: Baz Marco Bazzoni (nella foto), Alessandro Bianchi,
Scemifreddi Cabaret Congelato. Info: 347.5847184, 0832.301419.

MUSICA

MUSICA

DOMENICA 25

VENERDÌ 30

Ezio Bosso
in concerto

Mad Curly Live

LECCE, Teatro Apollo - ore 18.30

Il celebre pianista e direttore
d'orchestra Ezio Bosso si esibirà
in compagnia dell’Orchestra
Sinfonica Metropolitana di Bari.
Le musiche eseguite saranno:
Ouverture dal “Don Giovanni”
di Mozart, brani per pianoforte
e orchestra dello stesso Bosso,
Sinfonia n. 6 “Pathetique” di
Tchaikovsky. L'evento rientra
nel cartellone della Camerata
Musicale Salentina ed è fuori
abbonamento.

EVENTI
MERCOLEDÌ 28

Seeyousound on the Road
LECCE, Cinema DB d’Essai - ore 21
Il format itinerante di Seeyousound International Music Film
Festival approda a Lecce fino al 1° dicembre. Brilla nel programma
la proiezione, in anteprima mondiale, di Leonard Cohen. The
Bird on a wire concerts di Tony Palmer, regista e autore di documentari su The Beatles, Frank Zappa, Maria Callas, ecc.

TRICASE, Gallone Extra Pub
ore 22

Composto da Valentina Ricchiuto (nella foto, voce), Danilo
Cacciatore (piano e synth),
Filippo Longo (batteria) e Tonio
Longo (basso), Mad Curly propone un repertorio funk/soul
che rivisita anche in chiave
acustica i brani di grandi artisti
del panorama della musica
internazionale come Stevie
Wonder, Amy Winehouse, Al
Jarreau, Paolo Nutini, Ed Sheeran. Info: 334.3058113.
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io PROPRIO io

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

Luana
De Cillis

foto di Emiliano Peluso

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono una guerriera, empatica e coraggiosa.
Il tuo principale difetto.
Sono romantica.
La qualità che preferisci in una donna?
Intelligenza.
E in un uomo?
Mi piacciono gli uomini non banali,
sofisticati ed eleganti.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Amo le persone originali e quelle
con cui puoi confrontarti.
Cos’è la felicità?
La felicità è un attimo.
L’ultima volta che hai pianto?
Per un intervento al mio bulldog.
Di cosa hai paura?
Del dolore.
Canzone che canti sotto la doccia?
Volami nel cuore di Mina.
Musicisti o cantanti preferiti?
Mina, Bach, Pink Floyd, Eric Benét.

Poeti preferiti?
Baudelaire, Pirandello e Bukowski.
Autori preferiti in prosa?
Esopo.
Libri preferiti.
Un libro che mi piace da sempre è
L’amante di Marguerite Duras.
Attori e attrici preferiti.
Non ho attori preferiti, ma mi innamoro del personaggio che questi
attori recitano. Per esempio adoro
tutti i James Bond. Attrice preferita,
in tutte le sue interpretazioni, sicuramente Penelope Cruz.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Pocahontas.
Film preferiti.
Il danno.
I tuoi pittori preferiti.
Modigliani.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Una farfalla.
Cosa sognavi di fare da grande?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Agente immobiliare, ideatrice e conduttrice del programma televisivo “Io
abito qui”, studia Legge alla Statale di Milano e dopo frequenta un master in
Marketing e Comunicazione a Ginevra. Durante gli anni universitari lavora
anche come modella e viene assoldata, tra le altre, da un’importante agenzia
milanese, la Major Model Management. Comincia così a viaggiare molto,
impara a parlare quattro lingue e si divide tra Londra, Parigi e Milano. Nel
2001 si trasferisce a Ginevra dove collabora con l’Helvetissimo Magazine,
giornale specializzato nel settore immobiliare e beni di lusso. È così che le
balena in mente l’idea di tornare nella sua Puglia e diventare nel 2006 agente
immobiliare, rivolgendo l’attenzione esclusivamente a proprietà di charme, interessanti soprattutto per il mercato internazionale. Dal 2008 è titolare di
Medlizard, agenzia immobiliare a Lecce dedita alla vendita d'immobili prestigiosi.
Nel frattempo, tre anni fa, crea il format televisivo “Io abito qui”, in onda su
Telerama e sul web, un viaggio sul territorio salentino che parla di lifestyle e
realestate.
Volevo girare il mondo.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con mio figlio.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Alle stelle! Amo l’astrologia…
Quel che detesti più di tutto.
La volgarità.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Troppo poco.
Piatto preferito.
Tutti i piatti di mia mamma.
Il profumo preferito.
Il profumo del caffè.
Il fiore che ami.
I fiori selvatici.
La tua stagione preferita?
Trovo belle tutte le stagioni, per diversi motivi.
Il paese dove vorresti vivere?
Sulla Luna.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Negli anni ’70.
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Personaggi storici che ammiri di
più.
Frida Kahlo.
Personaggi storici detestati.
Giuda.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Se credo in qualcosa combatto fino
alla fine.
Chi è il tuo eroe vivente?
Tutte le persone che combattono
ogni giorno per la vita.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Avere le ali.
Il tuo rimpianto più grande?
Odio i rimpianti.
Cos’è l’amore?
L’amore è sbam!
Stato attuale del tuo animo.
Love and peace.
Il tuo motto.
Il motto di Walt Disney: “Pensa,
credi, sogna e osa”.
Come vorresti morire?
Da vera romantica vorrei morire
tra le braccia dell’uomo che amo.
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