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PRIMO PIANO

Il Comando di Polizia Municipale di
Lecce dichiara guerra al carvertising
Marcello Greco
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Editoriale

Semplicemente…
buon Natale!

OPINIONI
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di Andrea Colella

“A Natale siamo tutti più buoni”, si dice. E per molti
aspetti è vero: l’atmosfera delle feste ci spinge a
stare di più con gli altri, a pensare a chi è meno fortunato di noi. Papa Francesco, nella catechesi dell’udienza generale dedicata al Natale, ha parlato
infatti di “scendere verso chi ha bisogno”, rifuggendo
dalla mondanità, ma anche di “accogliere le sorprese”, in quanto la vita, per sua stessa natura,
non è programmabile.
Per certi aspetti alle sorprese siamo abituati, soprattutto noi che per mestiere documentiamo la
realtà intorno a noi, una realtà che di anno in anno
sembra diventare sempre più difficile o, perlomeno,
complicata. Ecco, questo è l’augurio che noi di Belpaese vorremmo fare a tutti voi: che la nostra vita
quotidiana diventi un po’ più semplice, che chi è
stato delegato, attraverso l’esercizio della democrazia,
a decidere per noi decida con scienza e coscienza,
che il nostro territorio sia sempre più vivibile e la
nostra salute non sia a rischio (ogni riferimento
non è puramente casuale).
Con quest’augurio noi di Belpaese -giornalisti grafici,
responsabili amministrativi e commerciali, addetti
alla distribuzione- vogliamo congedarci da voi per
quest’anno. Con la promessa di rivederci a gennaio
con tante nuove storie da raccontare, sempre con
lo stesso entusiasmo e la stessa passione che dal
2002 ci fanno andare avanti senza tradire la fiducia
che voi, lettori e inserzionisti, ci avete finora concesso.
Buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi!

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 12 gennaio 2019

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Decrescita e riconversione,
se non è vantaggiosa per i singoli è solo un bluff

Ma siamo sicuri che le politiche
per la decrescita e la riconversione, che sembrano passaggi
essenziali prima che il nostro
Pianeta “esploda”, debbano
essere fatte con aggravi economici per gli amministrati e
per i singoli? Vediamo cosa
accade. Stamane al bar ho chiesto una brioche integrale e, siccome avevo già fatto lo scontrino per brioche e caffè, il barista mi dice di dover andare

alla cassa a fare un supplemento
perché integrale costa di più.
Poi sono andato al panificio a
comprare il pane: anche qui,
per il filoncino integrale o ai
cereali, il prezzo era maggiore
di quello con farina bianca.
Conveniamo che occorrono
politiche di decrescita, di riconversione dei modelli produttivi e di consumo? Se siamo
attenti agli interrogativi sopra
posti non possiamo prendere

in scarsa considerazione che
oggi, le proposte e le realtà
“alternative” sono appannaggio
solo di chi ha più soldi, mentre
la gran massa di persone (che
notoriamente ha meno soldi)
acquista e consuma coi vecchi
metodi. c’è più di qualcosa che
non torna.
Vincenzo Donvito
Presidente dell’Associazione
per i Diritti degli Utenti
e Consumatori

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

In quei giorni Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Questa esclamò a gran
voce: “Benedetta sei tu
tra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo! Beata te che hai creduto
alle parole del Signore!”.
Amici di Belpaese, l’ultima domenica di Avvento
ricordiamo l’incontro tra Maria di Nazareth e sua
cugina Elisabetta. Il saluto di quest’ultima lo conosciamo a memoria perché è incluso nell’Ave
Maria, la preghiera più antica alla Madonna. Infatti, dopo il saluto dell’angelo Gabriele: “Ave,
piena di Grazia, il Signore è con te!”, diciamo le
parole di Elisabetta: “Benedetta sei tu tra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”.
Quando incontro mamme in attesa di una nuova
vita, sono solito dare questa benedizione con un
segno di croce. Non è compito esclusivo dei sacerdoti di bene-dire, ma ciascuno di noi può e
deve farlo con uno sguardo positivo e parole benevoli. Oltre alla benedizione, Elisabetta chiama
sua cugina “beata”, non perché immacolata o
perché madre di Gesù, ma perché ha “creduto
alle parole del Signore”.
Questa beatitudine riguarda anche noi, infatti il
Vangelo racconta l’intervento di una donna che
interrompe Gesù mentre parla alla folla dicendo:
“Beata la mamma che ti ha portato ed il petto che
ti ha nutrito!”. Gesù accetta ben volentieri questo
complimento a sua madre, ma risponde alla
donna: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la
parola di Dio e la mettono in pratica!”.
Quale augurio migliore per Natale, amici di Belpaese, se non quello di vivere la “beatitudine
dell’ascolto”, tradotta in gesti concreti di attenzione e premura, specie per i piccoli e gli anziani.
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SUCCEDEVA
IL 22 DICEMBRE
Nel 1947 in Italia l'Assemblea Costituente approva la Costituzione della Repubblica Italiana.
Nel 1980 vengono emesse
le condanne per i responsabili dello scandalo delle
partite truccate. Milan e Lazio
vengono retrocesse, altre
pesantemente penalizzate.
Nel 1997 il regista statunitense Woody Allen sposa la
ventisettenne figlia adottiva
coreana di Mia Farrow, sollevando aspre polemiche nei
rotocalchi scandalistici.

A cura di Diletta Pascali

Pallina
speaker
Si tratta di un
prodotto Xiaomi che consente di montare sull’albero
di Natale una pallina Bluetooth! Esatto, un addobbo tecnologico
per stupire amici
e parenti durante
le feste. Questa
sfera integra al
suo interno uno
speaker di buona
qualità (da 3W),
che permette di
ascoltare la musica riprodotta su iPhone. Tecnologicamente
siamo di fronte ad un prodotto normale,
ma in commercio esistono poche “palline” di
Natale in grado di fare anche da speaker
Bluetooth.

Lucette da barba
L’ultima trovata per queste feste di Natale è un set
di lucine per far brillare la barba come il classico
albero che siamo soliti agghindare durante le feste
invernali. Con questo gadget non sarà più necessario
discutere in famiglia per la scelta dello stile
dell’albero, basterà far indossare queste luminarie
al “barbone” di casa per risolvere la questione. Se
poi la lanuggine facciale sta iniziando ad imbiancarsi
è ancora meglio, l’effetto neve è assicurato!

Un “fiore” di vodka
Dutch Tulip Vodka è la creazione del trentatreenne Joris Putman, ex regista
diventato imprenditore. Quattro anni fa, ha deciso che voleva inventare qualcosa,
e anche se non sapesse esattamente quale sarebbe stata questa cosa, voleva
includere il simbolo nazionale del suo paese, il tulipano. Dopo anni di duro
lavoro, innumerevoli esperimenti e sforzi per convincere gli altri che la sua idea
di vodka al tulipano era valida, oggi sta avendo successo e molti ristoranti di
lusso iniziano ad offrire la bevanda nei loro menu. Il processo per realizzare la
Vodka è un segreto gelosamente custodito, ma Putman ha rivelato che è
distillata tre volte, anche se è un processo diverso da quello utilizzato nella
maggior parte delle distillerie.

Post-it
curiosità dal mondo

Scoperto nuovo minerale
Le Dolomiti si confermano un crogiolo di minerali. Dopo la stessa
dolomite riconosciuta dallo scienziato francese del Settecento Déodat
de Delomieu, e che costituisce il principale minerale della roccia
dolomite che ha dato poi il nome nell’Ottocento alla catena montuosa,
ora arriva la Fiemmeite, in onore della val di Fiemme. La scoperta si
deve ai ricercatori del Muse, il Museo delle scienze di Trento. Era dal
1815 che sulle Dolomiti non avveniva la scoperta di una nuova
specie di minerale. L’ufficializzazione è avvenuta da parte della commissione dell’International Mineralogical Association, che presiede
alla nomenclatura e alla classificazione di nuovi minerali.

Gelato Total Black
Si chiama Black Coconut Ash Ice Cream ed è
un gelato nero carbone. Lanciato dalla gelateria Morgentern’s Finest
di New York, il gelato è
ottenuto dalla carbonizzazione delle noci di cocco,
mescolato con fiocchi, latte e
crema di cocco. Little Damage,
gelateria di Los Angeles, ha proposto la versione ottenendo il nero
con la carbonizzazione della polvere
di mandorle e anche il cono ha lo
stesso colore perché è al carbone e
cioccolato. Il carbone attivo ha effetti
benefici per la salute, infatti viene utilizzato per assorbire impurità e sostanze
tossiche dell’organismo.
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“Jingle bells, jingle bells”: riecheggia
nell’aria la melodia del Natale. I
piccoli si affannano a scrivere le letterine per Babbo Natale e la Befana,
i genitori cercano di accontentarli
con un occhio al cuore e uno al
portafoglio. Ma anche mamma e
papà dovranno fare i bravi, alla
guida, nel non farsi prendere dalla
fretta e dalla frenesia, altrimenti
Babbo Natale oltre al carbone porterà loro una salatissima multa.
Specie in un tratto della SS 16 dove
fra qualche giorno entreranno in
funzione due autovelox: il primo,
in direzione Sud, prima di entrare a
Maglie da Lecce; il secondo, in direzione Nord, dopo lo svincolo per
Cursi.
L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione comunale di Melpignano, forte del Decreto Prefettizio
che in tre occasioni (2003, 2009,
2017) ha ribadito la pericolosità di
quel tratto stradale, disponendo perciò l’introduzione di due apparecchi

per la rilevazione della velocità.
Ogni qual volta si parla di autovelox,
tuttavia, si assiste alla contrapposizione tra chi difende la legalità (oltre
ovviamente alla salvaguardia delle
vite umane) e chi vede in queste
operazioni modi rapidi per un ente
di fare cassa. E così sta accadendo
anche in questi giorni, con la polemica che infuria sui social, e non
solo, sia per la tempistica di entrata
in funzione degli apparecchi, sia per
il tratto interessato, quotidianamente
percorso da migliaia e migliaia di
automobilisti e considerato da molti
non così tanto insidioso da giustificare la presenza di autovelox.
Fatto sta che gli apparecchi, una
volta ultimati i collegamenti elettrici
e effettuato il collaudo, saranno
funzionanti a tutti gli effetti. La
Lecce-Maglie è una strada a quattro
corsie con un limite di velocità imposto a 90 chilometri orari: nel
punto dove saranno ubicati i due
autovelox c’è un rettilineo di quattro

chilometri con tutta una serie di innesti. In quella zona, negli ultimi
anni ci sono stati tre incidenti mortali
e circa 50 che hanno coinvolto
diversi feriti, nel raggio appena di
un chilometro. Stiamo parlando di
un traffico veicolare sostanzioso:
circa 35mila macchine al giorno
con punte di 3mila auto in un’ora.
Numeri già di per sé importanti
che si moltiplicano a dismisura nel
periodo delle feste e d’estate quando
il basso Salento diventa mèta privilegiata per numerosi turisti e residenti
salentini. I conti sono presto fatti.
Occhio, quindi, al piede sull’acceleratore. Sempre e in ogni condizione.
Ma le eccezioni possono essere davvero tante, i ricorsi pure.
Gli automobilisti, tuttavia, spesso
non sanno di avere buone carte in
mano per adire le vie legali e, spaventati dalle spese giudiziarie o da
un possibile aumento della multa,
preferiscono pagare anziché far
valere loro diritti.

Ivan Stomeo: “C'è un decreto prefettizio,
gli impianti sulla SS 16 sono in regola”

Il sindaco di Melpignano respinge le accuse e sostiene la buona fede della sua Amministrazione: “Faremo
rispettare il limite di 90 km/h non in maniera furbesca, con le postazioni mobili, ma con quelle fisse”
C’è sorpresa e incredulità nelle parole del sindaco di
Melpignano, Ivan Stomeo (nella foto), per le polemiche
suscitate dalla installazione di autovelox sulla SS 16 che
verranno messi in funzione non appena tutta
la procedura sarà completata. Non sono i primi
apparecchi del genere installati in provincia di
Lecce e non saranno gli ultimi, proprio per
questo il vespaio di proteste social ha lasciato
il primo cittadino senza parole. “La Prefettura
nel 2003, nel 2009 e nel 2017 emana un decreto
in cui individua le strade pericolose dove vanno
installati alcuni rilevatori, tra cui questi chilometri
dove noi abbiamo provveduto a posizionare
gli apparecchi. Noi non abbiamo abbassato il
limite di velocità, né lo ha fatto Anas o la Prefettura.
Stiamo chiedendo che venga rispettato il limite di velocità.
E non lo stiamo facendo in maniera furbesca, mettendo
postazioni mobili, ma quelli fissi. È come un divieto di

sosta o un parcheggio fuori dalle strisce. Se si viola il
Codice della Strada si riceve una sanzione. Se non si
supera il limite di 90 km/h non c’è alcuna multa”.
Tra l’altro, precisa il primo cittadino, si tratta di soldi
che per il 50% vanno nelle casse comunali e per il
restante 50% devono essere spese per la manutenzione
stradale, per la sicurezza e per una serie di servizi inerenti
alla materia.
“Mi sembra assurda tutta questa polemica, mi hanno accusato di tutto -sottolinea Stomeo-: che io ho fatto un
sacco di opere pubbliche, che il bilancio fa acqua da
tutte le parti e invece non è vero. Abbiamo una mancata
riscossione di tributi che è un discorso a parte e nonostante
tutto chiudiamo il bilancio in pareggio”.
A chi come il consigliere di opposizione Luigi Montinaro,
che in una intervista televisiva aveva parlato di esigenza
di fare cassa su una strada non così pericolosa, Stomeo
replica: “C’è un decreto prefettizio dopo indagini fatte
dalla Polizia stradale e dagli organi competenti. Non è
che il sindaco si è svegliato una mattina e ha deciso di
mettere gli autovelox per fare cassa, altrimenti l’avrei
messa in paese magari durante la Notte della Taranta.
Adesso stiamo facendo il collaudo, invieremo a tutti gli
enti preposti, compresa la Prefettura, la data in cui gli
autovelox saranno attivi. Lo comunicheremo tramite i
media, i social e tutti i mezzi di comunicazione previsti
dalla legge. Non so, però -conclude Stomeo-, se questo
avverrà la prossima settimana o fra 10 giorni”.
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Pioggia di ricorsi per
le sanzioni da autovelox

Omologazioni e controlli degli apparecchi parziali o mancanti, non applicabilità del decreto prefettizio, stato
di necessità, vizi formali: sono numerosi i casi in cui possono essere contestate e annullate
Il 13 giugno 2017 entrava in vigore il decreto
n. 282 firmato dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, all’epoca guidato da Graziano
Delrio, inerente alle procedure per l’approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche
periodiche di funzionalità e taratura, oltre
che alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale. Seguendo
quello che è l’impianto normativo, nel capo 2
dell’allegato, si fa chiaro riferimento alla necessità di verifiche di funzionalità e di taratura
sul prototipo di apparecchio che viene utilizzato.
Tali verifiche devono essere eseguite con tanto
di emissione di certificato di taratura da enti
terzi accreditati da Accredia. E qui troviamo
il primo inghippo della questione autovelox:
omologazioni e controlli sulla taratura spesso
parziali, se non proprio mancanti. Si sta par-

lando, inoltre, di un sistema non scientifico a
carattere assoluto, essendo prevista una soglia
di errore del 5% nelle rilevazioni. Un appiglio
non da poco su cui molti avvocati fanno leva
per incentrare i ricorsi dei propri clienti.
Un altro punto su cui il sistema degli autovelox
può essere “attaccabile” è quello del decreto
prefettizio d’origine che, con tanto di istruttoria
formale, è obbligatorio per gli apparecchi
collocati su una strada extraurbana secondaria
come la SS 16, dove non è richiesta la contestazione immediata, cioè l’altolà della Polizia
stradale. Davanti al Giudice di Pace si può
chiedere la disapplicazione del decreto prefettizio, magari per istruttoria carente o perché
la strada non è ad alto tasso di sinistrosità.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione
si è espressa proprio in merito, avallando la

Avete ricevuto una multa? Ecco cosa fare

L’automobilista può seguire fondamentalmente tre strade:
1) Istanza di autotutela. Si tratta di una richiesta in carta semplice e
gratuita, presentata all’ufficio competente, inviata con raccomandata
a/r o via Pec. Oltre ai dati del richiedente e della multa, bisogna
elencare i motivi per cui si ritiene illegittima la sanzione. L’Amministrazione
si tutela da una eventuale causa intentata dal cittadino, che la vedrebbe
certamente sconfitta, ed annulla l’atto. Può, però, accadere che l’Amministrazione si prenda tutto il tempo dovuto, rigettando alla fine
l’istanza. In quel caso, se il cittadino è ancora nei tempi previsti dalla

Separati da una superstrada:
Maglie contro Melpignano

possibilità di disapplicare il decreto illegittimo.
Ma tanti altri sono i casi in cui il ricorso può
andare a buon fine: cosa accade se un veicolo
davanti a me sbanda pericolosamente e io
sono costretto ad accelerare per evitare l’impatto? Stesso discorso dicasi per un animale
che attraversa il tratto stradale, oppure un’accelerazione obbligatoria per finire un sorpasso.
Inoltre anche la segnaletica che avvisa gli
utenti della strada che troveranno un autovelox
deve essere collocata in punti ben visibili e
non a ridosso dell’apparecchio. Per non parlare,
poi, degli aspetti formali del verbale che
possono essere causa di un ricorso, come ad
esempio la notifica oltre i 90 giorni dall’avvenuta sanzione. Tutti casi per cui la multa può
essere contestata, sempre più spesso con esiti
favorevoli.

legge per ricorrere al Giudice di pace o al Prefetto procede col ricorso,
altrimenti è costretto al pagamento della sanzione maggiorata della
metà dell’importo.
2) Ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione. Il vantaggio del ricorso al Giudice di Pace è, in caso di
esito negativo, l’assenza di una maggiorazione della multa. Lo svantaggio
è che per il ricorso sono necessari un contributo unificato (43 euro per
le multe inferiori a 1.100 euro) e la presenza di un avvocato.
3) Ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della contravvenzione.
Non c’è bisogno di contributo unificato né della presenza di un
avvocato. Se, però, il ricorso viene rigettato, il cittadino è obbligato al
pagamento della sanzione raddoppiata.

sere rischioso, soprattutto se
uno rallenta improvvisamente, nei pressi di una
curva, per evitare di incorrere
in sanzioni a mezzo autovelox. Senza trascurare la proliferazione per quei 4 km di
Postazioni fisse bocciate dal comandante della Polizia Municipale segnali
che intimano ai conGiovanni Margilio, che in una lettera al Prefetto di Lecce ha evidenziato il ducenti di rallentare e di risuccesso della sua postazione mobile in servizio a luglio e agosto scorsi
spettare i limiti, oltre alle
varie intersezioni che renLa decisione di posizionare gli autovelox sulla SS 16 non ha dono poco funzionale l’autovelox in quel tratto: “Oltretutto
fatto incetta di consensi. Entrando più nel merito qualche per- Melpignano è lontano da lì. Un apparecchio è posto poco
plessità l’ha espressa anche il Comandante della Polizia Mu- dopo la svolta per Cursi e l’altro, in direzione Sud, prima di
nicipale di Maglie, Giovanni Margilio, che nei giorni scorsi entrare a Maglie venendo da Lecce”.
ha preso carta e penna e ha inviato una lettera al Prefetto elen- Oltre a tutti questi fattori secondo il comandante Margilio il
cando una serie di osservazioni secondo le quali l’installazione controllo sistematico effettuato nei mesi scorsi su quel tratto
di apparecchi per la rilevazione dei limiti di velocità su quel stradale, in cui nel corso degli anni si sono purtroppo verificati
tratto di strada è quantomeno superflua: “Ci sono già dei se- alcuni incidenti mortali e quindi con una pericolosità conclagnali che invitano il conducente a rallentare per la possibilità mata, ha fatto registrare un sensibile decremento delle velodi un controllo elettronico della velocità. Si tratterebbe sostan- cità. “Non ci sono più macchine che sfrecciano a 200 km/h
zialmente di una sovrapposizione di un servizio già esistente. come una volta”. Merito anche di una postazione mobile che
Inoltre, trovo pericoloso che questi apparecchi vengano messi nei mesi estivi ha fatto registrare la bellezza di quasi 3mila
in prossimità di una curva, creando pericolo, e con una rampa multe in pochissime ore. “La situazione con il passare del
lì vicino, ci sono troppe intersezioni. Io mi sono limitato a fare tempo è andata migliorando, abbiamo notato significativi abpresente in maniera privata queste osservazioni, poi è chiaro bassamenti delle velocità. Inoltre, quando c’era la macchina
che saranno le autorità competenti a decidere come agire”.
con la postazione mobile noi la segnalavamo con quattro seFatto sta che un dispositivo in quel punto individuato può es- gnali di preselezione”.
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Don Antonio Coluccia:
“Non mi fermeranno!”

Nonostante gli atti intimidatori (gli ultimi di una lunga serie) subiti nei giorni scorsi a
Specchia e Supersano, il sacerdote da anni in prima linea nella lotta all’illegalità procede
per la sua strada: “Bisogna esortare i giovani all’impegno”. Nel frattempo, a don
Antonio è stata riassegnata la scorta precedentemente revocata

Non è la prima volta che don
Antonio Coluccia, sacerdote vocazionista di origini salentine,
fondatore dell’Opera Don Giustino a Roma e da sempre in prima linea nella lotta per la legalità,
viene preso di mira: qualcuno nei
giorni scorsi ha deturpato il manifesto che annunciava la sua
partecipazione ad un incontro a
Supersano sovrapponendo una
scritta in arabo traducibile con
“buon appetito” o “buono da
mangiare”.
Nella notte della scorsa domenica
invece l’avvertimento, ben più
grave, arrivato con quattro colpi
di proiettile che hanno distrutto
lo sportello anteriore destro e il
vetro di quell’Alfa Romeo 166
che don Antonio usa per spostarsi
in Salento per portare la testimonianza del suo impegno, come
lui stesso ci ha spiegato.
Don Antonio, in cosa consiste
l’attività che porta avanti nella
provincia di Lecce e perché il suo
impegno risulta oggi così scomodo
per qualcuno?
Il mio impegno qui è rivolto principalmente ai giovani di scuola
media e superiore e consta di numerosi incontri volti all’educazione e alla costituzione di cittadinanza attiva. Io vivo a Roma
in un bene confiscato alla Banda
della Magliana, divenuto oggi
una casa di accoglienza per persone emarginate e senza fissa dimora, è così che porto l’esempio
concreto di uno Stato che vince
la sua lotta alla criminalità organizzata affidando beni di questo
tipo ad associazioni che operano
nel sociale e riutilizzano questi
spazi a favore delle comunità in
cui sono situati. Propongo, dunque, un messaggio di antimafia
sociale come risposta alle tante
emergenze giovanili che ogni giorno ci vengono poste sotto gli oc-

In prima linea da anni contro l’illegalità
Soprannominato “la cambiale di Dio”
per la sua richiesta continua di beni di
prima necessità o di contributi in denaro
per il sostentamento dei senzatetto
presso i superiori della Curia e gli amministratori comunali di Roma, don Antonio è un sacerdote vocazionista 43enne
originario di Specchia e trapiantato a
Roma, dove a partire dal 2012, dopo
anni di attività in sostegno di senzatetto
e bisognosi presso la parrocchia di San
Filippo Apostolo, grazie alla legge n.
109/1996 sui beni confiscati alla mafia,
riesce a farsi assegnare dal Comune di
Roma una villa in via Giustiniana appartenuta ad un boss della banda della
Magliana, per farla diventare un alloggio
per senzatetto. La struttura è stata ristrutturata e inaugurata con il nome di
“Opera Casa di accoglienza Don Giustino

M. Russolillo”. Il principio seguito? La
dignità. Don Antonio ha sempre affermato
che nell’accogliere gli ospiti si è tenuto
conto di un solo, fondamentale principio:
“Dare a chi non ha, ricordandosi prima
di tutto, prima di qualsiasi percorso di
recupero, che a chiedere aiuto è una
persona alla quale la dignità è stata
tolta”. La realizzazione della Casa di
accoglienza è stata anche merito del
cardinale Agostino Vallini, già Vicario di
Sua Santità per la Diocesi di Roma,
che fin dall’inizio ha creduto in questo
progetto e ha sostenuto don Antonio.
Attraverso una vasta rete di contatti che
ha referenti anche in Salento, don
Antonio cerca di provvedere al meglio
alle esigenze degli ospiti e di trovare
loro un lavoro, togliendoli dalle “grinfie”
della criminalità organizzata per la quale

La macchina di don Antonio Coluccia crivellata di colpi

potrebbero diventare ottima manodopera.
Se a questo si aggiunge il suo impegno
per la divulgazione e l’educazione dei

più giovani contro l’omertà e la criminalità,
si capisce facilmente perché più di
qualcuno gli voglia male.

chi, prima fra tutte la droga. Mi
batto contro questo modo di fare,
perché non fa altro che sostenere
la criminalità organizzata e tutte
le attività illecite ad essa connesse,
è questo probabilmente che mi
fa percepire come un cittadino
scomodo.
Cosa ha pensato dopo gli spiacevoli avvenimenti che l’hanno visto
coinvolto nei giorni scorsi?
Certamente sono spaventato, sebbene anche in passato sono stato
vittima di questo genere di intimidazioni è la prima volta che
vengo minacciato con arma da
fuoco. Ho subito sia a Roma che
nel Salento diversi episodi intimidatori anche precedenti all’acquisizione del bene confiscato;
ricordo un episodio di vandalismo
a Scorrano precedente a questi
ultimi due quando, a seguito di
un incontro che avevo tenuto in
una scuola, l’edificio venne poi
preso d’assalto e danneggiato
nella notte. Nonostante tutto,
però, continuerò a portare avanti
il mio messaggio, non mi fermo!
Quindi andrà avanti, nonostante
questi tentativi di intimidazione…
Sono stato sotto scorta e ho poi
avuto una revoca, ma tutto questo
non mi impedisce di portare avanti
il mio impegno come cittadino e
come sacerdote. È importante andare avanti nonostante tutto, perché credo fortemente che non si
possa parlare ai giovani esortandoli ad avere la schiena dritta, a
non piegarsi, a guardare avanti
se poi non possono riscontrarne
esempi concreti nella quotidianità.
Bisogna avere speranza, esortare
i giovani all’impegno, ad abitare
la propria terra sporcandosi le
mani ed amandola perché l’omertà
non aiuta. L’omertà è un cancro
sociale che va sconfitto.
Ad un giovane oggi potrebbe
forse venire spontaneo chiedersi
perché valga così tanto la pena
impegnarsi nonostante tutto e
tutti fino a rischiare, se necessario,
anche la vita per questo. Lei cosa
gli risponderebbe?
Certo, vale pena rischiare fino
alla fine perché la vita stessa è
già un rischio in sé. È il Vangelo
della responsabilità che ci chiede
di vivere il nostro impegno quotidiano come cittadini e battezzati,
che ci sprona continuamente a
costruire la civiltà dell’amore qui
ed ora passando anche per i rischi
che la vita spesso ci pone davanti.
Ci sono stati tanti grandi della
storia che hanno rischiato per
quello in cui credevano, dando
addirittura la vita per questo:
ecco, sono esempi che con la loro
testimonianza parlano decisamente di più di tutto il resto. Bisogna,
dunque, vivere e vivere bene.
Serena Merico
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Auto a costo zero? Occhio alle multe

La Polizia Municipale di Lecce dichiara guerra al carvertising, ovvero la pubblicità con banner adesivi montati su auto private, una pratica vietata
dall'art. 23 del Codice della strada. E Spot&Go fa sapere che sono stati presentati i ricorsi per l'annullamento delle multe
Piovono multe ai danni dei proprietari di auto allestite con i banner pubblicitari. La Polizia Municipale di Lecce ha deciso un
giro di vite contro il fenomeno
del carvertising. I trasgressori rischiano un verbale da 422 euro e
di recente, nel capoluogo, sono
state multate oltre 20 persone.
Ma questo sarebbe solo l’inizio
di una guerra contro le auto a
“costo zero”. Con un comunicato,
infatti, la Polizia Municipale ha
lanciato un avvertimento, invitando gli automobilisti “a prendere
atto dei limiti imposti dalla legge
in tema di pubblicità sui veicoli”.
La questione è legata alla presunta
violazione del combinato disposto
dell’art. 23 del Codice della strada
e dell’art. 57 del Regolamento di
attuazione, che vieta ai privati
cittadini utilizzare i propri veicoli
per fare pubblicità ad altri soggetti
dietro pagamento. In particolare,
è previsto che “L’apposizione sui
veicoli di pubblicità non luminosa
è consentita unicamente se non
effettuata per conto terzi a titolo
oneroso. Sulle autovetture ad uso
privato è consentita unicamente
l’apposizione del marchio e della
ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”.
Il nodo della questione è se il car-

vertising costituisce o meno pubblicità per conto terzi a titolo oneroso. Ma come funziona? Diverse
società propongono questo servizio, ma a condizioni diverse. Minimo comun denominatore è il
versamento a favore dell’automobilista di un canone mensile, che
si aggira intorno a 360-380 euro,
con l’impegno per quest’ultimo
di utilizzare l’auto e pubblicare
settimanalmente 4 foto diverse
sui social (attraverso un’app fornita
dalla stessa società). Con la sot-

toscrizione del contratto, l’automobilista versa un costo di ingresso, comprensivo di fidejussione
assicurativa e contributo una tantum per l’apposizione degli adesivi
pubblicitari (wrapping). Il contratto dura massimo 5 anni ed il
costo d’ingresso verrebbe recuperato dopo circa un anno e mezzo.
Normalmente l’automobilista è
libero nella scelta del veicolo, purché sia di colore bianco (in rari
casi sono ammessi altri colori). Il
sistema adottato può essere di-

verso. Ad esempio, con “No Cost”
l’automobilista sceglie un’auto
bianca nuova o a km zero da una
concessionaria e la compagnia finanzierà l’acquisto. L’automobilista ogni mese paga la rata del finanziamento e riceve il compenso
per le prestazioni di carvertising.
Se quest’ultimo è superiore alla
rata, la differenza resta in tasca
all’automobilista. “Spot&Go”, invece, non si occupa del finanziamento e non interviene nell’acquisto dell’auto. Il contratto di

carvertising viene sottoscritto dopo
la vendita. L’importante è che
l’auto sia bianca e non abbia più
di 24 mesi.
Dal punto di vista fiscale, il compenso percepito dall’automobilista
costituisce un reddito, che va dichiarato. Di regola queste società
si occupano delle ritenute fiscali,
l’automobilista riceve il netto e
annualmente viene fornita la C.U.,
per cui questa forma di reddito
dovrebbe comparire nella dichiarazione precompilata. In pratica
si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro tra la società e il
driver, quest’ultimo inquadrato
come “venditore a domicilio”,
sebbene non venda alcun prodotto
ma svolge servizi di statistica a
favore della società di carvertising.
Da Spot&Go, intanto, fanno sapere che sono stati presentati i ricorsi per l’annullamento delle multe, mentre da gennaio i banner
pubblicitari applicati sulle auto
non saranno più fissi. Saranno
forniti, infatti, dei banner magnetici
da applicare al momento, giusto
il tempo di effettuare le foto da
pubblicare sui social, per poi essere
staccati e riposti in auto. In questo
modo il problema delle multe potrebbe essere risolto alla base.
Marcello Greco

Adusbef: “Solo le auto aziendali possono esporre pubblicità”

Il Codice della strada e i regolamenti comunali parlano chiaro, eppure le aziende
che offrono questi servizi ai privati sostengono la loro buona fede
L’avvocato galatinese Antonio Tanza (nella foto),
presidente nazionale dell’Adusbef, storica associazione
per la difesa dei consumatori, chiarisce alcuni aspetti
giuridici sulla sanzionabilità del carvertising e sulle
ragioni dei limiti. “In buona sostanza -afferma il legalesolo le auto aziendali possono esporre messaggi pubblicitari in Italia, limitatamente alla loro attività ed
entro taluni limiti indicati dalla norma. Possibilità più
ampia è concessa unicamente ai mezzi di trasporto
pubblici, ai taxi e ai mezzi da competizione sportiva. La
ratio è riconducibile alla sicurezza stradale, poiché è
proibita la diffusione massiva di scritte o insegne
luminose pubblicitarie che possano determinare abbagliamento o
motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi”.
Il carvertising, tuttavia, non prevede l’apposizione di scritte luminose
e banner rifrangenti, per cui la questione riguarda, più che altro, i
soggetti legittimati ad apporre scritte e loghi pubblicitari sui propri
veicoli. La società Pubblicamente Srl, proprietaria del marchio
Spot&Go, sostiene che gli automobilisti non verrebbero pagati dagli
inserzionisti pubblicitari e pertanto porterebbero la pubblicità sulle
proprie auto a titolo gratuito, non a titolo oneroso. “Spot&Go -fanno
sapere dalla società- assegna loro un contributo mensile per l’attività
di diffusione sui social network e per la collaborazione di tipo

statistico, offerta in relazione alla loro distribuzione sul
territorio”.
Dunque, gli automobilisti verrebbero pagati non per la
pubblicità, ma come ricompensa per i servizi resi alla
società. Secondo questa tesi, il carvertising non sarebbe
per l’automobilista una forma di “pubblicità a titolo
oneroso” e pertanto il divieto e la sanzione non
sarebbero applicabili. Ma è giuridicamente valido questo
argomento? “Stiamo analizzando in queste ore -spiega
l’avvocato Tanza- la documentazione contrattuale fornitaci
da alcuni consumatori per verificare le condizioni
applicate. Ad ogni modo vi sono ulteriori considerazioni
di cui tenere conto, la legge infatti impone ulteriori limiti e condizioni”.
Un’altra possibile soluzione per evitare le sanzioni, prospettata da
alcune di queste società, sarebbe quella di far entrare gli automobilisti
in una società mutualistica. In questo modo la pubblicità verrebbe
fatta non per conto terzi, ma a favore della società di mutua di cui
l’automobilista è socio. Ma secondo il presidente Adusbef, “tale
sistema potrebbe innescare criticità dal punto di vista fiscale”. Ma gli
automobilisti sanzionati hanno la possibilità di difendersi? “È
necessario vagliare caso per caso, tento conto delle caratteristiche
della pubblicità esposta, del regolamento comunale, alle modalità di
notifica ed ai tempi di contestazione della sanzione”, precisa il
giurista, aggiungendo che eventualmente, nei confronti della società

di carvertising, “vi potrebbe essere azione di rivalsa contro il venditore
dell’auto qualora non abbia rispettato il dovere di avvertire l’acquirente
di un vero e proprio vizio dell’auto”. Almeno questo nell’ipotesi di
acquisto dell’auto effettuato tramite la società (sistema “no cost”).
Va detto che, sebbene non ci sia ancora un orientamento consolidato
da parte dei giudici, ci sono già alcuni provvedimenti favorevoli agli
automobilisti, come la sentenza del Giudice di Pace di Oristano, n.
199 del 10 luglio 2018, che annulla il verbale di un driver “No Cost”,
accogliendone gli argomenti.
Marcello Greco
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La festa dei bambini
Da giovedì 27 dicembre a domenica 6 gennaio appuntamento
con “Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni”:
in programma laboratori, spettacoli, mostre e incontri

Un’iniziativa poliedrica e ricca di eventi tutti
da scoprire e da vivere: questo è “Kids”, la
rassegna di teatro e spettacoli dedicati ai più
piccoli che fino all’Epifania vedrà in scena
numerose compagnie, attori e attrici pugliesi,
con la partecipazione di artisti italiani e stranieri. Tantissimi gli incontri, i laboratori, le
mostre, le proiezioni, all’insegna del teatro e
dell’inclusione.
Come nella scorsa edizione del Festival,
verrà effettuata l’operazione “Robin Hood”,
consistente in una raccolta di “biglietti sospesi”, affinché tutte le famiglie che ne hanno
bisogno possano partecipare attivamente
all’evento, favorendo
anche le associazioni
che lavorano con persone in situazioni di
disagio. Emma Dante, la Societas Raffaello Sanzio, Aline
Nari, Burambò, La
luna nel letto, sono
soltanto alcuni tra i
più importanti nomi
degli artisti che dedicano le loro competenze al mondo
dell’infanzia; e con
loro la partecipazione

Babbo Natale e supereroi speciali per i piccoli pazienti del “Vito Fazzi”
Martedì 18 dicembre i Vigili del fuoco di
Lecce e l’Ass.ne “Cuore e mani aperte verso
chi soffre” Onlus, presieduta da don Gianni
Mattia, hanno organizzato una meravigliosa
sorpresa per i piccoli pazienti del “Vito
Fazzi”. Sebbene le condizioni meteo non
siano state delle migliori, nessuno è riuscito
a fermare Babbo Natale che, calatosi dal
tetto dell’ospedale, è arrivato nell’Unità
Operativa di Pediatria e di Chirurgia pediatrica per portare i doni a tutti i bambini ricoverati. L’iniziativa, al suo terzo anno di vita,
ha portato tanti sorrisi ai piccoli, ma anche

tanti regali consegnati dai supereroi Spider
Man, Iron Man, Hulk in carne e ossa.
“Ringrazio don Gianni e gli amici dei Vigili
del Fuoco Pietro Caprio, direttore responsabile dell’Unità Operativa di Pediatria per
questa bellissima iniziativa che ormai è diventata una tradizione per la nostra Pediatria. I bambini erano qui e stupiti vedevano
scendere Babbo Natale, è stata un’emozione bellissima per loro, un bel momento
soprattutto perché alcuni sono ricoverati da
diversi giorni”.
Renato De Capua

di ben otto compagnie internazionali renderà
quest’evento unico in Puglia. Tra gli ospiti
saranno presenti: Paul-Henri Jeannel e Julien
Cottereau (Francia), String theatre (Inghilterra),
Izumi Fujiwara (Giappone), Farrés Brothers
(Spagna), Sofie Krog Teater (Danimarca),
Bontehond (Olanda) e il francese Inko’Nito
che proporrà le parate di apertura (27 e 28
dicembre) con la marionetta gigante Celeste.
Nel Museo Ferroviario tornerà “In viaggio
con le storie”, un piccolo festival narrativo
con Cristina Mileti, Gianluca Caporaso, Michela Marrazzi, Angela De Gaetano, Giuseppe
Semeraro, Daria Paoletta e Claudio Milani.
Il Festival coinvolgerà molti luoghi culturali
di Lecce tra cui il Teatro Paisiello, le Manifatture Knos, il Castello Carlo V, e per la
prima volta, il Teatro Apollo; la Biblioteca
“Bernardini”, invece, ospiterà alcune opere
dell’artista giapponese Izumi Jujiwara. Per
la prima volta, il Chiostro dei Teatini accoglierà
il Kids Village, dove sarà possibile partecipare
a numerosi laboratori, come quello di arti
circensi, ad opera della scuola Cirknos.
Kids è un progetto di Factory Compagnia
Transadriatica e Principio Attivo Teatro, realizzato con il sostegno di Regione Puglia, del
Comune di Lecce e del Teatro Pubblico Pugliese. Per informazioni è possibile consultare
il sito www.kidsfestival.it.
Renato De Capua
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La Commissione Controllo vuole vederci chiaro
Con un opuscolo dal titolo “Maglie al buio. Quanto mi costi?”
viene considerato lesivo per la comunità l’intervento per il servizio
di pubblica illuminazione affidato dopo un bando di gara

Foto di Pino Cavalera

soleto

La tradizione del Natale nel “Presepe di San Francesco”
Ritorna anche quest’anno, dopo i suoi oltre 30mila
visitatori dell’anno precedente, il “Presepe di San
Francesco”, uno dei presepi più suggestivi e coinvolgenti
del nostro Salento, organizzato dai Frati minori del
Convento “Santa Maria delle Grazie” di Soleto, con la
collaborazione del gruppo “Amici del Presepio”. Una
colonna sonora e una voce fuori campo, grazie
all’ausilio delle guide virtuali, creeranno un’atmosfera
unica che permetterà al visitatore di comprendere ed
assaporare il significato di ogni singola scena, accompagnandolo tra angoli del caratteristico pergolato,
dell’orto, delle piante mediterranee, dei secolari pozzi,

delle costruzioni rurali e del mulino con il mortaio.
Tra le numerose novità di quest’anno troviamo l’Effetto
Cinema che permetterà al visitatore di rivivere e
guardare, con i suoi occhi, il viaggio dei Magi da
Oriente a Betlemme. Ulteriore innovazione sarà la
presenza, affianco alle preziose statue in cartapesta,
di “scene di attualità” le cui statue saranno in
movimento. Il presepe di San Francesco sarà aperto
dalle 16 alle 21 nei giorni 23, 25, 26 e 30 dicembre,
1 e 6 gennaio. Il 30 Dicembre alle 19 la Gioventù
Francescana metterà in scena il musical su Giuseppe
e Maria: Una storia d’amore di Fabio Baggio.

Con un secondo opuscolo distribuito quest’anno ai cittadini, il gruppo di opposizione
consiliare del Comune di Maglie torna a
contestare l’operato dell’attuale maggioranza. In questa occasione, nell’occhio del
ciclone ci finisce il servizio di pubblica illuminazione, in virtù delle sue ripetute interruzioni e dei notevoli consumi registrati
fino allo scorso 30 settembre, che ammontano a oltre 867mila euro. L’opuscolo, dall’emblematico titolo “Maglie al buio. Quanto mi costi?” è stato realizzato dalla Commissione Consiliare Controllo e Garanzia,
presieduta da Francesco Chirilli. Tra i punti
maggiormente criticati, il documento prende
in esame proprio la maggiore spesa derivante
dai consumi e che la ditta appaltatrice rivendica all’Amministrazione comunale; questo infatti è ciò che prevede il contratto,
che “pone a carico dell’Amministrazione i
consumi registrati in più rispetto al tetto
massimo garantito dai lavori di efficientamento offerti dall’Appaltatore in sede di
gara ma non più realizzati”.
Le osservazioni presentate dalla Commissione coinvolgono tutto il progetto esecutivo,
in particolare alcuni elementi quali i prezzi
applicati, come ad esempio quello dei pali,
salito da 1.300 euro ciascuno a circa 3.500
euro; in evidenza anche la quantità dei pali

da installare, scesi da 356 a 311, e il
mancato raggiungimento della riduzione
dei consumi, a causa della sostituzione dei
15 controllori di potenza previsti con dei
kit alimentatori biregime. In sostanza, nell’opuscolo si lamenta la realizzazione di un
intervento diverso rispetto a quanto previsto
al termine della gara di appalto.
Accuse di irregolarità anche a livello giurisprudenziale. Secondo la Commissione, infatti, l’attuazione di un progetto diverso rispetto a quello posto in gara rappresenta
la violazione delle norme nazionali e comunitarie che vietano la rinegoziazione
delle offerte presentate in gare, con la conseguente nullità del contratto di appalto e
di tutti gli altri atti posti in essere. E secondo
la relazione, non sussisterebbero nemmeno
le condizioni che consentono le varianti in
corso d’opera e previste dall’art. 32 del dl
163/2006 (Codice dei Contratti).
Una serie di interventi, quindi, giudicati illegali e lesivi per il benessere della comunità,
ma la Commissione auspica ancora che
l’Amministrazione possa annullare in autotutela la deliberazione con la quale si approvava la rinegoziazione dell’offerta della
ditta appaltatrice e procedere alle azioni
idonee per la dichiarazione di nullità del
(A.C.)
contratto.
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Ecomostro, il sindaco Chiuri
ordina la demolizione
L’ex casa albergo, abbandonato ormai da anni e in completo degrado,
a ridosso del Porto sarà abbattuto entro il 15 gennaio

L’abbattimento di quello che è stato definito
“l’ecomostro di Tricase Porto” potrebbe
essere vicino. Il sindaco Carlo Chiuri ha disposto la demolizione entro il 15 gennaio
2019 della struttura. La storia dell’immobile
è vecchia e i tricasini non si sono mai del
tutto abituati a vedere il proprio splendido
paesaggio rovinato. Anche i numerosi turisti
che frequentano il litorale non rimangono
indifferenti di fronte allo scempio dell’ex
casa albergo, una struttura ricettiva costruita
negli anni ’60 e poi rimasta in abbandono.
Un vero e proprio pericolo pubblico, reso
ancora più rischioso dal tornado del 25 novembre scorso, quando hanno ceduto interi
tratti di solaio.
Non ci sono solo ragioni di ordine estetico
dietro l’ordinanza del sindaco. La relazione
del comandante provinciale dei vigili del
fuoco, redatta lo scorso 11 dicembre, ha
messo in chiaro altri aspetti: anche le opere
realizzate per impedire l’accesso creerebbero
dei problemi, dati dal fatto che il continuo
accesso le avrebbe usurate. In più si aggiunge
il rischio crolli e ciò sarebbe disastroso se
pensiamo che da un lato la struttura si
affaccia sulla banchina del porto, sempre
molto frequentata. L’ordinanza chiede uffi-

cialmente ai proprietari dell’immobile di intervenire e demolire. In caso di mancata osservanza sarà opera del Comune, con le
spese a carico sempre dei proprietari.
La storia dell’ecomostro di Tricase inizia nel
marzo 1962 quando il proprietario del terreno,
Alessandro Sauli, scrive all’allora sindaco di
Tricase per chiedere una sorta di ripensamento
in merito al vincolo esistente. Un anno dopo,
nel marzo del 1963, viene presentato il progetto per la realizzazione di un albergo-ristorante cui la Soprintendenza dà parere favorevole nel giugno dello stesso anno. La deci-

sione spiazza più di
qualcuno, a tal punto che l’Ispettore
onorario per le opere di antichità e di
arte dei Comuni di Tricase e Andrano, prof.
Salvatore Cassati, indignato con la Soprintendenza, lascia il proprio incarico.
La Commissione Edilizia, ad agosto 1963,
sposa completamente la posizione di Cassati,
ma dà comunque un parere favorevole. Il
sindaco dell’epoca, Cosimo Piccinni, dà il
nulla osta per l’inizio dei lavori, fissando

santa cesarea terme

A Cerfignano si celebra “Il Futuro della Memoria”
Parte quest’anno a Cerfignano la prima edizione
della rassegna storico-culturale “Il Futuro della Memoria”, interamente dedicata alla tematica della
Shoah. Cuore dell’evento sarà la mostra fotografica
“The dark side of the colour”, visitabile per l’intera
durata della rassegna dal 23 dicembre al 27 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 presso Casa Spagnolo
in piazza Vittorio Emanuele II. Si tratta di un repor-

tage fotografico dei campi di sterminio polacchi ad
opera di Alessandro Arnesano, giovane fotografo
amatoriale e collaboratore del progetto “La Memoria
e il Ricordo” che promuove viaggi di formazione nei
luoghi della deportazione ebrea e del massacro
delle foibe.
Attorno alla mostra ruoteranno, per tutto il mese di
gennaio, attività culturali ed incontri tematici per

alcuni paletti che già nel corso dei mesi successivi verranno modificati, come quello dell’arretramento dalla strada provinciale portato
da 10 a 9 metri. E nel 1969 il Prefetto
concede la licenza d’uso per civile abitazione.
Oggi, nel 2018, quello stabile è ancora lì, abbandonato all’incuria e al degrado.
Marco De Matteis

sensibilizzare la comunità al tema della memoria
che si concluderanno proprio il 27 gennaio alle
17.30 con la testimonianza di Nicola Gaetano Santoro, salentino internato in un campo di lavoro tedesco. “Credo sia fondamentale recuperare ciò che
la storia ci ha lasciato in eredità -afferma Salvatore
Maggio, giovane promotore dell’iniziativa- perché
quello che è accaduto con gli ebrei continua ad accadere purtroppo ancora oggi, assumendo le forme
più disparate sia Italia che nel resto del mondo”.
Serena Merico
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Una mano artificiale?
La stampiamo in 3D

Giovanni Zappatore è l’ideatore dell’Adam’s Hand, una protesi innovativa e tecnologicamente
avanzata, con la quale a gennaio la società parteciperà al CES di Las Vegas
Si chiama Giovanni Zappatore (al centro
nella foto), ha 27 anni ed è il giovane ingegnere meccanico di Poggiardo autore di
una invenzione che ha guadagnato l’attenzione dell’ambiente scientifico e della
stampa nazionale. Zappatore è l’ideatore
dell’Adam’s Hand, acronimo di “A Dialogic, Adaptive, Modular, Sensitive Hand”:
si tratta di una mano artificiale, una protesi
utilizzabile nei casi di amputazioni fino al
gomito e che consente di afferrare gli
oggetti grazie ad un motore che si attiva
con un cosiddetto meccanismo “adattivo”.
Alcuni sensori posizionati sulla struttura
rivelano il movimento di contrazione dei
muscoli della parte dell’arto sano e ne
consentono il funzionamento; una innovativa interfaccia, poi, analizza tutti questi
dati e adatta l’impianto secondo le caratteristiche del paziente. L’aspetto più tecnologicamente avanzato riguarda invece
la sua realizzazione, avvenuta con una
stampante 3D che riesce a personalizzare
il dispositivo, soprattutto riguardo le dimensioni dell’arto.
L’Adam’s Hand è stato l’oggetto della tesi
di laurea di Zappatore, dalla quale l’inge-

gnere ha poi avuto l’idea di dare vita ad
una start up: è nata così la BionIT Labs
Srl, società finanziata con 30mila euro a
fondo perduto provenienti dal bando PIN
(Pugliesi Innovativi della Regione Puglia)
e che Zappatore ha fondato insieme ad
altri due colleghi salentini, Matteo Aventaggiato e Federico Gaetani. Oggi la società
è composta da 12 elementi dall’età media
di 30 anni e sta partecipando con successo
a concorsi ed iniziativa internazionali, vincendo anche licenze software per 150mila
euro e ottenendo dall’Unione Europea il
Certificato di Eccellenza. In questa esperienza, come ha riconosciuto Zappatore,
hanno un ruolo fondamentale l’Università
del Salento, il Politecnico di Bari e il Politecnico di Torino, così come anche Paolo
Congedo, un ragazzo affetto da una malformazione all’arto superiore che testerà
per primo l’Adam’s Hand, che al momento
è al livello di prototipo.
Il futuro sembra aprire strade importanti:
a gennaio la società parteciperà al CES di
Las Vegas, la più importante fiera internazionale dell’elettronica di consumo, e si
attendono nuove implementazioni medi-

co-informatiche, dopo
avere ottenuto anche il
parere positivo dell’Ufficio Brevetti Europeo.
Una serie di risultati
che favoriranno il lancio
sul mercato nel 2020,
per il quale dovrebbe
partire una campagna
di crowdfunding dal
prossimo anno.
Alessandro Chizzini
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Nuova vita per Palazzo De Donatis
con la Fondazione Fitzcarraldo
Grazie ad un protocollo d’intesa con l’Amministrazione comunale, la Fondazione sarà in grado
di intercettare fondi per valorizzare il prestigioso immobile e promuovere eventi culturali

Valorizzare il patrimonio culturale della
città di Casarano: questo è l’obiettivo principale dell’accordo di partenariato pubblico-privato stabilito nella Convenzione tra
il Comune e la Fondazione Fitzcarraldo di
Torino, uno degli operatori più importanti
a livello nazionale e internazionale, in tema
di cultura. In particolare si punta alla rifunzionalizzazione e valorizzazione di Palazzo

De Donatis (nella foto).
L’accordo, siglato nella giornata di venerdì
14 dicembre presso Palazzo Fasti, alla presenza del sindaco Gianni Stefano, dell’assessore ai Lavori Pubblici Laura Parrotta,
del Soprintendente dei beni Archeologici
delle Province di Lecce Brindisi e Taranto
Maria Picaretta, del presidente della Fondazione Fitzcarraldo Ugo Bacchella e del di-

rettore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, consentirà alla
Fitzcarraldo di occuparsi dell’aspetto tecnico
scientifico per sostenere la candidatura per
l’intervento di recupero e valorizzazione
della struttura ai fini dei bandi pubblici. La
Fondazione metterà a disposizione dell’ente
tutta la sua competenza e professionalità.
Negli anni si è occupata di progettazione,

ricerca, formazione e documentazione sul
management, l’economia e le politiche della
cultura, delle arti e dei media, collaborando
con enti nazionali e internazionali oltre che
con gli organismi locali e regionali.
“Si tratta -ha dichiarato l’assessore Parrotta- di una partnership pubblico-privato prevista dal codice degli appalti che permette
di avvalerci di uno degli operatori più accreditati nel panorama dei beni culturali. Le
finalità di questo accordo sono la valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio,
dando la priorità a Palazzo De Donatis. Le
competenze tecnico scientifiche della Fondazione ci consentiranno di valutare a tutto
campo il recupero vocazionale e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. La
fondazione ci accompagnerà nel percorso
per la candidatura ai bandi, disponibili e in
uscita, per il finanziamento degli interventi”.
Marco De Matteis

galatina

Differenziata oltre il 65%: Galatina è “comune riciclone”
Per il secondo anno consecutivo Galatina è tra i
comuni ricicloni. Il premio, curato da Legambiente
Puglia, in collaborazione con la Regione e l’Anci,
guarda a quelle realtà virtuose dove la raccolta differenziata è un obiettivo fisso e imprescindibile, ed è
suddiviso in diverse fasce.
L’anno scorso Galatina si era classificata nella sezione
“Teniamoli d’occhio”, categoria cui appartiene chi
riesce a differenziare tra il 55% e il 65%. Dopo 12
mesi i cittadini, attenti e diligenti, sono riusciti a fare
meglio e la fascia di appartenenza è diventata la Seconda Categoria (comuni che superano il 65%). A

ritirare il premio, a fianco al presidente di Legambiente
Puglia Francesco Tarantini, al presidente della Regione
Michele Emiliano e al presidente di Anci Antonio
Decaro, al presidente di AGER e Delegata Ambiente e
Rifiuti ANCI Puglia Fiorenza Pascazio, c’era il consigliere
comunale Pierantonio De Matteis che lo ha interpretato
come “un ulteriore riconoscimento del lavoro di tutti,
amministrazione, operatori e cittadini”. Inoltre non è
dato da considerare come “un punto di arrivo ma
rappresenta uno stimolo a fare sempre meglio” anche
in virtù dell’entrata in funzione del secondo centro cittadino di raccolta, che nascerà a Collemeto.

Al Tempio del Benessere
arriva la “Boutique Coiffeur”
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Il centro estetico di Maglie festeggia i suoi primi 10 anni di attività con la nascita
di un nuovo settore. E a gennaio sarà lanciato un nuovo programma di dimagrimento

Abbiamo intervistato il responsabile
marketing e comunicazione nonché
titolare del Tempio del Benessere
Antonio Sorrento (nella foto) il quale,
con molta gioia, ha voluto annunciare la nascita del nuovo parrucchiere all’interno del Beauty Center, sposando
sin da subito due noti
marchi del campo: L’Oreal e GHD. “L’inserimento
di questo nuovo settore
-afferma Sorrento- ha
ampliato l’offerta dei servizi di cui il centro già
disponeva, ponendo di fatto ai propri
clienti la possibilità di utilizzarne molteplici, di diverso tipo nello stesso
posto. Voglio ricordare che il centro
dispone di servizi benessere a 360
gradi, per la bellezza del corpo e
nella fattispecie: manicure, pedicure,
nail art, make up, parrucchiere, solarium, sauna finlandese con percorso

Kneipp, massaggi estetici e terapeutici, trattamenti corpo e viso, epilazione
definitiva con laser e dimagrimento
generale e localizzato”.
In merito al dimagrimento,
il Tempio del Benessere
ha sviluppato vari programmi mirati, personalizzabili con garanzia di
funzionamento. Antonio
Sorrento ci informa che
a partire da gennaio 2019
sarà lanciato un nuovo
programma di dimagrimento che coinvolgerà
non solo chi ha necessità
di combattere piccole adiposità localizzate ma anche chi ha seri problemi di sovrappeso tali da creare
anche difficoltà nella vita di ogni giorno. “Tale programma allenante prevede l’utilizzo non solo di macchinari
professionali specifici per il dimagrimento, ma anche l’introduzione del
nuovo sistema allenante Vacugym

che negli ultimi mesi ha già fatto registrare importantissimi risultati. Il
connubio fondamentale per raggiungere risultati in campo estetico -sottolinea Antonio- è l’unione di quattro
elementi: un macchinario professionale funzionante, la manualità di un
operatore esperto, una sana alimentazione ed il movimento. Grazie a
questo nuovo programma di cui presto sentiremo parlare, ognuno potrà
ottenere i propri risultati desiderati,
visibili già dopo circa un mese e
mezzo”. In merito al costo, è importante sapere che sarà assolutamente
accessibile per tutte le tasche!
Il Tempio del Benessere Beauty
e Parrucchiere si
trova a Maglie in
via Gallipoli n. 64.
Per info:
0836.483654,
328.4145774.

ruffano

Nel calendario di eventi natalizi spazio alla solidarietà
Il programma natalizio che arricchirà i borghi di
Ruffano e Torrepaduli durante le festività, si è
aperto lo scorso 8 dicembre con l'accessione dell'albero di Natale nel centro cittadino e la distribuzione
gratuita di cioccolata calda e pandoro, seguite dal
concerto del coro gospel. Il giorno dopo è toccato
all'albero della frazione di Torrepaduli, seguito dal
concerto del Tito Schipa Wind Quintet e dallo spettacolo “Nuvole Bianche” di Monsieur Cocò e Fly. Il
15 dicembre gli Zampognari hanno ravvivato il
clima natalizio, mentre il 16 dicembre c'è stato il
concerto dell'ironico gruppo de Gli Avvocati Divorzisti.
Particolarmente degno di nota è l'evento di sabato
22 dicembre, con la Band di Babbo Natale che fa
tappa a Ruffano, con la sfilata della solidarietà
nelle vie del centro, finalizzata alla raccolta fondi a

favore dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Vito Fazzi” di
Lecce. Il 23 dicembre la musica torna protagonista,
con la Zagor Street Band, che rivisita la musica
bandistica in chiave jazz, blues e funky. Il 26
dicembre, festa su ghiaccio, mentre sabato 29
torna lo spettacolo degli Zampognari. Ancora due
concerti in programma, il 30 dicembre, con Laura
Delle Rose trio, e il 5 gennaio, con Carmy Electric
jazz, mentre il 6 gennaio chiudono gli spettacoli
“Arriva la Befana” e “Il meraviglioso mondo dei burattini tradizionali”. Infine, non mancherà il Presepe
vivente di Torrepaduli, presso Palazzo Pasanisi, visitabile il 25, 26, 30 dicembre ed il 1° e il 6
gennaio.
Marcello Greco
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La luce si fa casa

Per creare la giusta atmosfera natalizia niente di meglio che ghirlande di luci
led (su librerie finestre o mobili) e candele (perfette per le tavole delle feste)

L’illuminazione è uno degli elementi fondamentali
per l’arredo natalizio: deve creare un’atmosfera
calda e accogliente, ma attenzione a non esagerare
perché è facile passare dal bello al pacchiano. Prima
di scegliere il tipo di luci si dovrebbe dare un’occhiata
allo stile del salotto stesso e cercare di abbinare i
colori: se il salotto è sulle tonalità pastello starà
bene con delle luci bianche mentre per lo stile industriale di solito sono indicate delle luci più calde.
È inutile riempire la casa di luci perché, oltre ad
essere una pessima idea in termini di bolletta, sarà
poco elegante; la mossa migliore è scegliere un paio
di luoghi della casa da valorizzare come le scale o la
libreria. Le ghirlande di luci sono perfette anche
per illuminare lunghi corridoi o incorniciare porte.
Per decorare al meglio si deve decidere dove posizionare le luci natalizie e dopo avere scelto la
posizione precisa conviene collocare dei nastri di
luci led per decorare al meglio i bordi delle finestre
o della libreria. Per dare un effetto natalizio puoi
scegliere luci blu e bianche oppure luci rosse e
bianche.
Oltre ai profili led per librerie e finestre si possono
rendere speciali altri profili come quelli dei mobili,
in questo modo la sera si avrà una casa che si illuminerà in pieno stile natalizio. Un ulteriore decorazione
natalizia sempre più in voga sono le luci nei barattoli
di vetro, anche in questo caso si possono usare dei
fili led, che permettono di creare delle lampade faida-te e un’atmosfera davvero unica in casa.
Non dimentichiamoci la tavola, uno dei luoghi di
fatto più frequentati nel periodo delle feste. Anche
qui l’illuminazione non deve mancare, preferibilmente
a base di candele. Posizionarle tra piatti, bicchieri e
tovaglioli è il miglior modo per dare un tocco scenografico alla tavola. Per chi preferisce uno stile
minimal si può optare per una candela maxi e dalla forma totemica,
oppure si possono disporre tanti piccoli elementi a gruppi o su file
ordinate, soprattutto se il tavolo è rettangolare. Invece per le tavole più
allegramente caotiche possiamo spargere candele di vari tipi, preferibilmente dello stesso colore della tovaglia o dei fiori.
Per gli amanti della tradizione non può certo mancare un evergreen, il
candelabro, un elemento in grado di creare un’atmosfera romantica
perfetta per cenette intime (dopo le abbuffate dei giorni di festa).
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Se tra i buoni propositi per il 2019 c’è anche quello di
acquistare o ristrutturare casa è importante guardarsi
intorno e scegliere bene tra applique, abat jour,
piantane, lampadari, faretti e led
Nelle case di nuova costruzione,
ma anche in quelle in fase di ristrutturazione, l’illuminazione ha
sempre una grande importanza,
tanto da essere considerata al pari

della scelta dell’arredamento o dei
colori dei muri. Una buona illuminazione influisce sull’ambiente
e sullo stato d’animo di chi lo
spazio lo vive ogni giorno. Le luci

non solo riempiono gli angoli bui,
ma creano anche un’atmosfera speciale, sottolineando le caratteristiche
di uno stile di arredo e con un
click la casa brilla di luce propria.
La nuova tendenza nell’illuminazione della casa è inoltre agevolata
dalla presenza sul mercato di
un’ampia scelta di luci, applique,
abat jour, piantane, lampadari, faretti adatti a tutti i gusti e soprattutto a tutte le tasche.
Ogni stanza ha necessità differenti
in fatto di luce, è quindi importante
scegliere accuratamente il tipo di
illuminazione per ogni ambiente.
Il soggiorno richiede un tipo di illuminazione che si adegui alle varie
zone della stanza, puntare sia su
luci dirette che su luci diffuse, mirando ai faretti orientabili. La zona
dedicata al relax, opta un tipo di
illuminazione che non affatichi la
vista e in questo caso quella ideale
è rappresentata da faretti a luce
diffusa nei pressi della tv, lampade

da terra nella parte della stanza
indirizzata alla lettura o in prossimità delle poltrone. Un numero
eccessivo di led può rendere l’ambiente poco rilassante e di conseguenza creare un disturbo al riposo.
La cucina è la zona in cui l’illuminazione deve essere più funzionale
perché è importante che il cibo e
gli utensili siano sempre ben illuminati, con luce intensa, nitida e
priva di ombre. Nelle camere da
letto alla fonte di illuminazione
diffusa data dal lampadario o dall’applique, sarà necessario aggiungere fonti di luce secondarie, come
ad esempio una piantana, luci da
lettura poste dietro la spalliera del
letto o sui comodini. Anche nell’armadio è importante predisporre
un sistema di illuminazione, che
può essere garantito da luci a led
alimentate a batteria.
In bagno i punti luce sono fondamentali: non dimenticare di illu-

Negli ultimi anni, le luci a
led per mobili, pavimenti e
pareti hanno caratterizzato
il trend più significativo per
l’illuminazione di interni e
hanno cambiato completamente il modo di vivere la
luce artificiale anche grazie
alla possibilità di scegliere il
tono di colore (freddo, caldo
o intermedio). Ci sono molte
circostanze per utilizzarle:
lampade a led incorporate
nel pavimento o sulle pareti,
nastri a led, mobili con fonti
di luce e altro ancora. Con
la tecnologia DimTone progettata da Philips Lighting,
è possibile regolare la temperatura di colore della luce
che, da gialla calda, può diventare ancora più calda, simile a quella del tramonto;
con la lampada senza fili Hue
Go, senza muoversi dal divano e solo usando il cellulare,
si possono creare diverse situazioni luminose: relax, concentrazione, lettura, oppure
sincronizzare la luce con la
musica preferita.
minare la zona dello specchio. È
possibile utilizzare una serie di luci
filtrate che non creano ombre ed
evitare una luce troppo fredda perché può crea il fastidioso effetto di
“invecchiamento” della pelle quando ci si guarda allo specchio.
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Cuscini natalizi fai da te,
per vivere la magia delle feste
Renne, alberi, Babbo Natale e fiocchi di neve:
ecco qualche consiglio utile per decorare i cuscini
con fantasie di Natale

Se invece volete scaldare l’ambiente con il verde, potete realizzare dei cuscini a forma di abete.
Occorrono scampoli in tessuto verde (lino, cotone, lana, velluto) di varie tonalità, imbottitura, filo di
cotone 50 verde, cartoncino, gesso, forbici. Nel cartoncino ritaglia tre sagome a forma di abete, con
angoli ben acuti e in tre altezze: rispettivamente cm 25, 35 e 50. Disegna un lato piegando in mezzo
ricalcando dall'altro lato in modo da rendere simmetriche le due parti. Traccia i contorni col gesso sui
tessuti e ritaglia con le forbici. Per ogni cuscino unisci due sagome uguali, da cucire a macchina dalla
parte del diritto, lasciando un margine di almeno 1,5 cm. Lascia scucita solo la base del tronco. Rivolta
ogni fodera e riempila con l'imbottitura facendo attenzione che l'imbottitura sia ben distribuita. Infine
cuci a mano la base: ecco tanti simpatici cuscini per il divano a forma di abete.

La soluzione più rapida per realizzare,
o trasformare, un cuscino natalizio
è quella di usare federe a tema: se
non avete particolari abilità nel cucito,
potrete tranquillamente acquistare
alcune federe rosse e bianche con
relativa imbottitura. Una volta rivestiti
i cuscini con le federe si può procedere
alle decorazioni utilizzando, ad esempio, materiali come il feltro. Tutto
ciò che occorre fare è disegnare su
fogli di feltro bianchi sagome tipiche
del Natale come fiocchi di neve,
alberi di natale, renne e pupazzi di
neve. Una volta ritagliati decorare i
cuscini cucendoli nella parte centrale
ed il gioco è fatto: dei bellissimi
cuscini a tema natalizio decoreranno
il vostro divano.
Con i cuscini natalizi fai da te è
facile rendere più bella per le feste.
Alberelli, stelle, scritte di auguri e
tante decorazioni per dare alla casa
un look unico e magico, a prova di
Natale! I cuscini decorativi sono
uno di quegli insostituibili dettagli
dell’arredo che fanno la differenza
in ogni ambiente della casa. Decorarli
con il fai da te, inoltre, ci permette

di arredare la casa “a tema” in base
al periodo dell’anno, semplicemente
cambiando la “cover” al cuscino.
Per Natale, i cuscini fai da te più
belli, avranno perciò delle federe
decorate ad hoc per le festività. Ovviamente deve essere realizzata nel
colore e nel tessuto più adatto, deve
essere calda e accogliente, come ad
esempio di velluto verde o rosso, in
lana o in tricot.
Una delle idee migliori, in effetti, è
proprio quella di fare i cuscini di
“maglieria”, riciclando un vecchio
pull-over. Tagliate l’indumento a forma di cuscino e cucite i bordi dall’interno lasciandone uno aperto per
applicare bottoni o la zip ed ecco
fatto! Se invece avete dei cuscini
non sfoderabili ad esempio in beige
o in colori neutri potete creare voi
stesse lo stencil e dipingere una
scritta sul cuscino, che diventerà
così un accessorio dal look vintage
di grande design. Usate i colori per
la stoffa e passateli direttamente sul
cuscino una volta che avrete applicato
con gli spilli il vostro stencil. Aspettate
che asciughi e voilà!
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inCasa

Il fascino moderno ed elegante dei lavandini in pietra
Se tra i propositi per il 2019 c’è anche quello di rinnovare il proprio
bagno, la scelta migliore è quella di installare un lavello in pietra
levigata montato su legno o metallo
Il bagno è una delle zone più importanti
della casa e il suo arredamento deve essere
oggetto di attente valutazioni di carattere
estetico, pratico e spesso economico. Bisogna
prestare molta attenzione perché le condizioni
in questa stanza sono uniche: l'umidità è
continua e non sempre possiamo utilizzare
materiali che usiamo abitualmente in altri
luoghi della casa. È importante considerare
che, se si decide di arredare il bagno con
mobili componibili, sarà necessario saper

scegliere i giusti accessori, che dovranno integrarsi alla perfezione con i sanitari e gli
altri mobili della stanza, per un progetto armonioso in ogni dettaglio.
Una proposta moderna e interessante è la
pietra: naturale, resistente e isolante, reagisce
bene all'umidità e ha uno stile e un'eleganza
con cui è difficile competere. È un materiale
abbastanza costoso, quindi è meglio non sbagliare nella scelta. La pietra è anche sinonimo
di eco-friendly, perché è un materiale del tutto

naturale.
Scegliere un lavabo in pietra è la soluzione
ideale per conferire al proprio bagno un carattere unico ed emozionante, in grado di rimanere impresso nella memoria di chiunque
lo utilizzi. È l’arredo che, associato al legno,
viene utilizzato più di frequente. Un lavandino
in pietra può essere declinato in un gran numero di forme e dimensioni e dal momento
che sarà sempre appoggiato su un mobile (e
non su una struttura portante dello stesso
materiale) ci si potrà sbizzarrire a scoprire
accostamenti originali tra la pietra del lavabo
e il colore e la texture del mobile.
Le linee nette e pulite che caratterizzano i
bagni in pietra, esaltando la bellezza del ma-

teriale, sono perfette per un arredo di tipo
moderno e minimale, che non necessita di
particolari decorazioni. L'unica accortezza
da adottare è di utilizzare per la pulizia acqua
oppure prodotti detergenti neutri per pietre
naturali a base di acqua, evitando prodotti a
base acida.
Tra le proposte delle aziende specializzate in
questo tipo di complementi d’arredo c’è
Cerasa, pensata per adattarsi al meglio in
qualsiasi contesto, pratico e funzionale. I
lavabi Cerasa possono soddisfare ogni specifica
esigenza. Si possono scegliere piani di varie
forme e dimensioni, anche per profondità ridotte, oppure predisposti per l'alloggiamento
di lavabi da incasso o da appoggio.
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Fatturazione elettronica:
ecco tutte le novità in arrivo

Dal 1° gennaio 2019 ci sarà una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà il mondo delle
imprese e della pubblica amministrazione. Se ne è parlato nei giorni scorsi in un convegno
organizzato presso il Castello di Corigliano d’Otranto

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione,
trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture che
permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo.
Sia le pubbliche amministrazioni che soprattutto le imprese

“Gli imprenditori salentini sapranno
adattarsi a questo epocale cambiamento”
Le imprese salentine sono pronte a questa vera e propria rivoluzione
aziendale? Troppo presto ancora per dare una risposta definitiva, ma
Mauro Spagnulo di una cosa è certo: “C’è tanta condivisibile confusione,
credo sia comprensibile e naturale. Gli imprenditori salentini hanno
una peculiare caratteristica: hanno la pelle dura, è gente navigata e
non avranno paura nemmeno di fronte a questo epocale cambiamento.
All’inizio magari avranno qualche inevitabile difficoltà, ma alla lunga
ne verranno fuori rinati, rinnovati e ancora più forti. Dal mio modesto
punto di vista -sottolinea Spagnulo- rappresenta una sicura chance di
sano rinnovamento”.
Il risparmio calcolato dai consulenti di Partners4Innovation per
un'azienda di medie dimensioni che produce o riceve 3mila fatture
l'anno è compreso tra i 7 e i 12 euro a fattura. Si tratta di risparmi
dovuti a maggiore efficienza, a un minore impiego di manodopera, in
generale, alla dematerializzazione dei processi di gestione dei documenti.

saranno interessate da questa innovazione a partire dal 1°
gennaio prossimo. Saranno diversi gli attori coinvolti: il
fornitore o il suo intermediario, il Sistema di Interscambio
nazionale (SdI) e la Pubblica Amministrazione/impresa de-

stinataria della fattura.
Per non arrivare impreparati sulla questione da un po’ di
tempo si stanno tenendo workshop e convegni, come
quello organizzato presso il Castello di Corigliano d’Otranto
lo scorso 14 ottobre dal dottor Mauro Spagnulo, commercialista. “L’obbligo di emettere una fattura elettronica, cioè
un documento che attesti il passaggio di danaro per la
cessione di un bene o servizio -afferma Spagnulo-, riguarda
tutta la fatturazione BusinessToBusiness (vale a dire le
fatture emesse tra fornitori ed impresa richiedente, ma
anche tra professionisti, artigiani residenti in Italia) e BusinessToConsumer (coinvolgendo così i consumatori finali).
Sono esonerate dal ricorso alla nuova metodologia solo residuali categorie come ad esempio imprenditori e/o professionisti che si avvalgono fi un regime di vantaggio o forfettario. E per chi non rispetta le regole le sanzioni previste
dall’articolo 6 del decreto legislativo di riferimento oscillano
tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile
non correttamente documentato. Anche se a tale riguardo
si assisterà ad una sorta di ‘semestre bianco”’ fino a giugno
2019: infatti, con l’emanazione dell’ultimo decreto fiscale,
il Governo ha concesso una moratoria consistente nella riduzione delle sanzioni dell’80% per la tardiva emissione
delle fatture elettroniche”.
La fatturazione obbligatoria si ottiene attraverso la creazione
di un file Xml strutturato secondo un formato prestabilito.
Per quanto riguarda l’Iva il file della fattura deve contenere
almeno tutti gli elementi obbligatori previsti dalla disciplina,
ma può essere arricchito con elementi gestionali ed economici
d’interesse degli operatori (per esempio l’ordine d’acquisto
oppure i dati del contratto). La fattura così realizzata può
essere emessa e ricevuta solo utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), una sorta di postino che ha il ruolo di snodo
tra gli attori interessati e di verificare che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano
completi. “Qualsiasi altra tipologia di fattura circoli in
azienda non ha validità ai fini fiscali. Se, invece, si riceve
una fattura elettronica attraverso SdI, questa dovrà essere
registrata, processata per autorizzare il pagamento e conclude Spagnulo- conservata in formato digitale”.
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SPECIALE NATALE

LE PANARE


Il 22 dicembre prossimo arriva uno degli appuntamenti più singolari del calendario delle
feste e delle ritualità dell’inverno salentino.
Si tratta de “Le Panare” e si svolge a Spongano:
un evento di grande coinvolgimento e partecipazione da parte di tutta la sua comunità.
C’è un gran fermento già qualche settimana
prima della festa, che coinvolge associazioni,
ma soprattutto gruppi informali di cittadini
che si aggregano e auto-organizzano per
realizzare la propria ‘panara’, una grande cesta
di canne e polloni di ulivo intrecciati, che
viene sapientemente riempita di materiale
combustibile e addobbata per essere poi esibita in pubblico, accesa e portata in corteo il
giorno della festa.

In origine questa ritualità popolare era legata
ad una pratica dei frantoiani impegnati nei
tanti frantoi che un tempo erano presenti in
gran numero a Spongano. In questo periodo
dell’anno i frantoi erano in piena attività per
la molitura delle olive e i frantoiani, in prossimità della festa di Santa Vittoria, patrona di
Spongano, si dedicavano all’allestimento di
una ‘panara’: riutilizzando gli scarti della lavorazione dell’olio, la sansa, riempivano queste
ceste, le adornavano e poi alla vigilia della
festa della santa, il 22 dicembre appunto,
uscivano dai frantoi con le loro panare, le accendevano e le portavano in giro per le vie
del paese.
Anche quest’anno il programma de “Le Panare”
del 22 dicembre è molto ricco e coinvolgente:
la mattina, alle 10 è previsto il corteo de “Le
Panare dei ragazzi delle Scuole di Spongano”
con partenza da Piazza Vittoria; nel pomeriggio
dalle 16 inizierà il corteo delle panare, con
partenza da Palazzo Bacile, la prima panara

a partire in un percorso che via via raccoglierà
lungo le vie del paese tutte le panare costruite
dagli sponganesi passandole a prendere dal
luogo (cortile, giardino, uscio di casa) in cui è
stata costruita nelle settimane precedenti.
Quando tutte le panare saranno confluite
nel corteo esso si dirigerà al Calvario, l’arrivo
è previsto intorno alle 19,30, e qui si fermerà
per una breve sosta per la benedizione del
fuoco e l’offerta dell’incenso.
Infine il corteo giungerà in Largo Mercato
Coperto e lì verranno depositate tutte le panare accese e lasciate bruciare per tutta la
notte.
In quell’area, proprio nei locali dell’ex mercato
coperto è stata allestita per l’occasione la
mostra fotografica su ‘Le Panare’ e una videoproiezione, a ingresso libero. All’esterno
funzioneranno inoltre i mercatini e gli stand
gastronomici.
E poi dalle 20.30 gran divertimento con il
concerto di Antonio Castrignanò.

La riproduzione, nella fredda notte
invernale, di un "sole artificiale"; i
cibi tipici tra cui la celebre "sceblasti"
 
lievitata e cotta all'istante; l'atmosfera magica attorno al fuoco, elemento ancestrale e tuttora emblematico della socializzazione e della partecipazione di tutti; le ronde spontanee
rendono l'evento unico e imperdibile.
Il progetto originario, pienamente riuscito, era il recupero delle tradizionali
fòcare di Sant’Antonio, anticipandole dal 17 gennaio al 28 dicembre. La manifestazione, giunta quest’anno alla 39esima edizione, è un evento organizzato
dall’Associazione culturale "Festa de lu focu", con il patrocinio del Comune di
Zollino e prevede un ricco programma di eventi. Si comincia alle 20 con lo
spettacolo di accensione della fòcara con giocolieri e mangiafuoco, mentre a
partire dalle 20.30 l'antico largo 'Lumardu' ospiterà ben quattro diversi
spettacoli: Amnésia circus con "Un tè io e te" (spettacolo di teatro-circo), Lillo
Birillo (spettacolo di magia comica, cabaret e giocoleria), il Grande Lebuski
Show (spettacolo comico circense) e Fatima Licignano con “Amico fuoco”
(spettacolo di manipolazione del fuoco e fachirismo). A far ballare la piazza ci
penserà la Zagor Street Band. Nella zona della fòcara ci sarà invece il trio
Nuzzo-Surdo-Chiga, un'ensemble di musica popolare salentina composto
da Luigi Nuzzo (chitarra e voce), Angelo Surdo (fisarmonica), Alessandro
Chiga (tamburello), con la partecipazione di Cristina Frassanito (danza).
Chiude la festa il dj set di Keyga - selezioni di musica elettronica, dubstep,
dub e reggae a cura di Pierangelo Chiga.

FESTA DE LU FOCU

NATALE IN CONTEA

    

Chi arriva a Castro per la prima volta si chiederà come una
cittadina di appena 2.500 anime, con le case colorate
incollate alle falde, a grappoli sulla roccia, abbia una storia
così gloriosa ed abbia potuto degnamente competere con
città quali Lecce, Otranto, Oria e Bari. La rappresentazione,
che ritrae un passato carico di gloria, comincia dal castello,
sospeso in cima alla città, e poi la Cattedrale, il palazzo vescovile, i palazzi gentilizi e le case antiche. Pare che da un
momento all’altro, all’angolo, ad una svolta, appaia una popolana, un mercante, un nobile, nei costumi d’altri tempi,
ricchi di merletti e di porpora orientale. Se poi si vogliono
veder sul serio i costumi, basta fare un salto a Castro nei
giorni 26 dicembre, 1 e 6 gennaio dalle 17 alle 21, durante
l’undicesima edizione di "Natale in Contea", nel borgo medievale della nostra città: allora sembrano ripopolare, come
d’incanto, tutta una città medievale ricca e fiorente, abitata
da tanti personaggi. Negli angoli più caratteristici del borgo
antico si terranno rievocazioni di vita medievale con arti e
mestieri, spettacoli itineranti, musici cantastorie, danzatrici,
sbandieratori, combattimenti con spade, novità di quest’anno
sarà la piazza d’armi, dove sarà allestito un accampamento
con soldati ed arcieri.
L’allestimento è a cura dell’Associazione Castro Antica con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Info: 320.6311912.

PRESEPE DI SABBIA

    

Inaugurato il 1° dicembre scorso, è collocato all’interno del chiostro del
Convento degli Agostiniani, all’interno del quale gli artisti Leonardo Ugolini,
Marielle Heessels, Mac David e Lucas Bruggermann hanno realizzato imponenti sculture di oltre 3 metri e mezzo di altezza che riproducono le
scene classiche del presepe cristiano.
Per realizzare le sculture sono stati utilizzati oltre mille quintali di sabbia di
tufo proveniente da Acquarica del Capo che Lucas Bruggemann, a partire
dalla metà del mese di ottobre, ha compattato con l’aggiunta di acqua e di
appositi strumenti, creando tre blocchi a forma di piramide su cui si sono
poi messi a lavorare i suoi colleghi, utilizzando gli utensili più vari come
scalpello, piccone, sega e -in qualche caso- un martello pneumatico, a
causa della durezza della sabbia bagnata e poi asciugata a sua volta.
L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione di Volontariato “Promuovi
Scorrano” che da tempo è in prima linea per sostenere le tradizioni del
territorio attraverso il patrimonio culturale, storico, artistico e professionale
di Scorrano.
Il presepe di sabbia potrà essere visitato fino 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). Info: 333.4756704.
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Gio Evan fa tappa ad Alessano
con il suo “InfiniTour”
Il poliedrico artista
e giramondo, noto per le sue
poesie e le sue canzoni,
si esibirà venerdì 28 dicembre
alle 19 presso l’Auditorium
“Benedetto XIV”

Molti ne hanno sentito parlare ai primi di
novembre quando la conduttrice televisiva
Elisa Isoardi lasciò il suo compagno di allora,
il ministro dell’Interno Matteo Salvini, citando
un brano di una sua poesia (“Non è quello
che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che
avremmo dovuto darci ancora”). Ma Giovanni
Giancaspro, meglio conosciuto come Gio
Evan (nella foto, nome attribuitogli da un in-

diano Hopi in Argentina durante uno dei
suoi viaggi in bicicletta) è molto, molto di
più: artista, scrittore e poeta, umorista, filosofo,
performer, cantautore e artista di strada. E
venerdì 28 dicembre alle 19 dicembre sarà in
Salento presso l’Auditorium “Benedetto XIV”
di Alessano (sito sulla S.S. 275 Maglie - Santa
Maria di Leuca km 23,600) per presentare il
suo “InfiniTour”. L’iniziativa è a cura dell’Associazione culturale “Pacciu de tie”, che
mira ad una maggiore conoscenza e diffusione
della cultura, realizzando incontri attraverso
cui confrontarsi e condividere ogni conoscenza.
L’artista originario di Molfetta, dopo aver
vissuto con gli sciamani e dopo aver viaggiato
in bicicletta per otto anni visitando India, Sudamerica ed Europa, dopo aver digiunato
per trenta giorni, dopo aver camminato per
oltre 3mila km e pedalato oltre 9mila, ha
deciso di tornare in Italia per dedicarsi all’arte,
ma è grazie alla sua esperienza che sviluppa
una personalità forte e complessa e si avvicina
a quegli elementi che saranno poi fondanti
nelle sue poesie e canzoni come il surrealismo,
il gioco sacro, la parola-terapia e il lavoro
sull’anima tramite le potenze dell’arte.
A vent’anni Gio scrive il suo libro d’esordio Il
florilegio passato, una raccolta di poesie sul
suo viaggio in India. Il libro è autoprodotto e
viene distribuito dallo stesso autore per le
strade in Italia. In seguito intraprende poi
altri viaggi che lo portano a studiare e vivere
con maestri e sciamani, dai quali riceve iniziazioni sciamaniche e attivazioni al mondo
vibrazionale-terapeutico. Negli anni successivi
nasce il suo progetto musicale Le scarpe del
vento, con il quale inizia a esibirsi in Italia.
Accompagnato dalla sua chitarra produce e
distribuisce in maniera indipendente l’album
Cranioterapia, cosi unico che è difficile attri-

buirgli una classificazione di genere. Successivamente dà vita a Gigantografie e Le poesie
più piccole del mondo, due progetti nelle
strade francesi che suscitano grande curiosità
nel pubblico in quanto l’artista di strada
utilizza i luoghi che visita come sue mostre
non autorizzate.
Gio pubblica poi il suo secondo libro Narcisuss
e La bella maniera, suo primo romanzo; nel
2015 prende vita un ulteriore romanzo Oh
issa - Salvo per un cielo, un’opera scritta e diretta autonomamente, caratterizzata da intrecci
di parole e filosofie allegre, a cui segue poi il
suo terzo libro con poesie metafisiche dal
titolo Teorema di un salto. A distanza di un
anno pubblica il suo quarto libro Passa a sorprendermi e presenta il suo nuovo spettacolo
“Sorprendermi Tour“ con i quali riscuote
grande successo, confermandosi come uno
dei maggiori poeti contemporanei seguiti in
Italia e conquistando un contratto di management offertogli dal romanziere Giuseppe
Casa. Nel 2017 pubblica un volume intitolato
Capita a volte che ti penso sempre, testimonianza di tutta l’esperienza che l’artista poliedrico ha maturato, che dopo quattro giorni
dall’uscita raggiunge la vetta nella categoria
“poesia” su AmazonStore e in 9 mesi arriva
alla quarta ristampa.
Nel 2018 arriva il singolo Pane in cassetta, il
nuovo libro per Fabbri Ormai tra noi è tutto
infinito. il doppio album Biglietto di solo
ritorno (il brano A piedi il mondo conta più
di un milione di ascolti su Spotify). Gio Evan
oggi è conosciutissimo attraverso i social, le
sue frasi sono scritte sui muri, incise sui
banchi di scuola, sugli alberi e viaggiano condivise in rete.
Info: 330.259547, pacciudetie@gmail.com.
Clara Scarciglia
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Erri De Luca
e il Canzoniere
di nuovo insieme
Torna a Lecce lo spettacolo “Solo andata”,
tratto dal romanzo dello scrittore e poeta napoletano

Premiato a Londra come miglior band di
musica etnica al mondo con i prestigiosi
“Songlines Music Awards 2018” -l’equivalente
musicale degli Oscar nella world music- il
Canzoniere Grecanico Salentino torna in Salento per trascorrere a casa le feste di Natale,
facendo trovare sotto l’albero un magico
regalo per il pubblico leccese: lo spettacolo
“Sola andata” con Erri De Luca in scena al
Teatro Apollo mercoledì 26 dicembre (ore
21) in occasione della nuova edizione del
“Festival FolkBooks”, un progetto di Antonio
e Vincenzo Santoro per una produzione Diotimart.
Lo spettacolo nasce dal romanzo in versi
Solo Andata: righe che vanno troppo spesso
a capo che il noto scrittore ha dedicato al
viaggio dall’Africa di un gruppo di emigrati
clandestini. Ma prima di diventare un lavoro
teatrale il Canzoniere Grecanico Salentino lo
aveva trasformato in una meravigliosa canzone-manifesto sul dramma dei migranti, accompagnato da un videoclip che vede la
regia di Alessandro Gassman.
“Il Salento è il saliente d’Italia, il suo avamposto

di Oriente”, ama ripetere Erri De Luca
quando parla del Salento”. E con riguardo
al suo sodalizio artistico col Canzoniere ha
avuto modo di dichiarare: “Salgo sul palco
del Canzoniere Grecanico come si sbarca su
una spiaggia: accolto, perché questa è l’usanza
della nostra civiltà meridionale. Dopo avere
difeso la mia parola contraria, è tempo di
pronunciare parole favorevoli alla fraternità”.
Consacrato “scrittore d’Italia del decennio”,
De Luca nasce a Napoli nel 1950. Al termine
degli studi classici, diciottenne, raggiunge
Roma. È il 1968, l’anno ruggente della contestazione giovanile nel mondo. Abbraccia
l’azione politica ed entra nel movimento
“Lotta Continua”, militandovi da dirigente
fino al suo scioglimento. Dotato di un coraggio
inossidabile e di un DNA allergico a ogni
tipo di ingiustizia sociale, durante la guerra
nell’ex-Jugoslavia, sotto la pioggia di bombe,
è alla guida dei convogli umanitari destinati
ai profughi. L’amore per la scrittura sboccia
a 20 anni, ma è al giro di boa dei 40 che
pubblica il suo primo libro, Non ora, non
qui, edito da Feltrinelli. Il primo di molti.

Santo Stefano in spiaggia con Girodibanda

Tutto pronto a “Le Dune Beach” per festeggiare
con Cesare Dell’Anna e il concerto mozzafiato
di Girodibanda. A fare da sfondo, infatti, mercoledì
26 dicembre (ore 16, ingresso gratuito) alla
magica cassarmonica sarà la meravigliosa location de Le Dune di Porto Cesareo. Il concerto
sarà anche occasione per Cesare di festeggiare
insieme al suo pubblico la bella notizia, arrivata
in questi giorni, che ha visto
l’album Guerra ricevere la menzione di “Miglior album italiano
di Worldmusic 2018” dall’autorevole “World Music Charts
Europe”.
La classifica, compilata sulla
base di 45 programmazioni radio di 24 diversi Paesi europei
appartenenti alla “European
Broadcasting Union-EBU”, premia ogni anno le migliori produzioni discografiche in ambito
worldmusic. L’album, prodotto

dall’etichetta indipendente pugliese 11-8 Records
e contenente 18 pezzi tra elaborazioni di marce
sinfoniche, brani in italiano, francese, dialetto e
arricchito dalla partecipazione di alcune tra le
voci più belle e rappresentative della tradizione
salentina e non (Enzo Petrachi, Claudio Cavallo,
Irene Lungo, Rachele Andrioli, Maria Mazzotta,
Pino Ingrosso, Puccia, Talla), si è posizionato al
31° posto, stabilendo in tal
modo il miglior piazzamento
tra le band italiane.
Mercoledì 26 dicembre a salire
sulla cassarmonica sarà, come
sempre, l’organico diretto da
Cesare, nei panni di maestro,
composto da una banda pugliese e dal gruppo Opa Cupa,
che da ormai quasi vent’anni
lavora sulla commistione tra la
tradizione musicale delle bande
da giro e le ritmiche e melodie
delle fanfare dei Balcani.

Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it
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MUSICA

LUNEDÌ 24

Christmas Live Night con i Mograph
TRICASE, pizza G. Pisanelli - ore 22

Mograph è un progetto acustico che nasce nella primavera
2016. Il trio è composto da Marina Cucinelli (voce), Marco Fersini
(chitarra e voce) e Mauro Varratta (chitarra) e propone un
repertorio che va dal folk all'alternative rock, passando per il
pop.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
LUNEDÌ 24

Gemitaiz dj-set
MAGLIE, I’M - Industrie
Musicali - ore 22

Quello di stasera è un appuntamento imperdibile per i fan
salentini, e non solo, di Gemitaiz. Dopo aver conquistato il
disco di platino con Davide
(Tanta Roba Label/Universal
Music Italia), il doppio platino
con l’omonimo singolo e girato
il Paese con l’acclamato Paradise Lost Club, il noto rapper
romano sarà alle Industrie Musicali con un esclusivo dj-set.
Info: 349.6598755.

TEATRO
SABATO 22

Sculptures
LECCE, Cantieri Koreja - ore 20.45

Ivo Dimchev, controverso performer bulgaro, porta sul palco dei
Koreja lo spettacolo Sculptures, una versione dal vivo e ballata
del suo primo album in studio, in cui porta in primo piano la
poesia oscura dei suoi testi. un mix estremo e colorato di performance art, danza, teatro, musica e fotografia. Info: 0832.242000.

MUSICA

MUSICA
GIOVEDÌ 27

Radiodervish in “Classica”
LECCE, Politeama Greco - ore 20.45
“Classica” il concerto che vede i Radiodervish insieme all’Orchestra Oles diretta dal maestro Valter Sivilotti. L’evento fa
parte della programmazione di dicembre della Stagione Sinfonica
dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES, con la direzione artistica di Giandomenico Vaccari.

ARTE

DOMENICA 30

GIOVEDÌ 22

Antonello Venditti
in concerto

Concerto di
Capodanno 2019

OTRANTO, Largo Porta
Terra - ore 21
Il protagonista della ventesima
edizione dell’Alba dei Popoli
sarà Antonello Venditti, che
si esibirà nella suggestiva
piazza di Otranto proponendo
i suoi più grandi successi. 50
anni di carriera, 50 anni di
emozioni che hanno coinvolto
diverse generazioni. Il cantautore presenterà in una versione unplugged le sue più
importanti canzoni.

LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Con la performance esclusiva
di un’orchestra che esprime la
migliore tradizione musicale russa, l’Odessa Philharmonic Orchestra, il Concerto di Capodanno 2019 della Camerata
Musicale Salentina si preannuncia indimenticabile. La Filarmonica di Odessa proporrà
un programma musicale tipico
dei concerti di Capodanno viennesi, con le più belle musiche
di Strauss, Rossini e Tchaikovsky.

EVENTI
LUNEDÌ 31

Capodanno sulla Luna
LECCE, Manifatture Knos - ore 23
Ritmi spaziali per la festa che trasformerà le Knos in un grande
party celebrativo per i 50 anni dal primo allunaggio avvenuto
nel 1969. In consolle ci sarà Tobia Lamare (nella foto), accompagnato anche dai dischi di Francesco Frank Lucignolo Luceri,
Crash e le selezioni vintage di Pierpaolo Leo, in arte Pleo.
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io PROPRIO io

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

Giovanni
Delle Donne

Hugo, Cechov, Tozzi, Dicker.
Libri preferiti.
I Miserabili, Il giovane Holden, Il
libro dei Baltimore.
Attori e attrici preferiti.
De Niro, Totò, Monica Vitti, Zalone.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
De Niro.
Film preferiti.
Quarto potere, La ragazza con la
pistola, Oltre il giardino, ma soprattutto Apri gli occhi e sogna;
non è un capolavoro, ma è il primo
scritto da me.
I tuoi pittori preferiti.
Dio, che ha dipinto il mondo. Gli
altri fanno solo copie anche se, a
volte, bellissime.
Il colore che preferisci.
Azzurro.
Se fossi un animale, saresti?
Un labrador.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il medico.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?

Quello con mia moglie.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Se possibile preferisco non coinvolgere gli altri. Mi rifugio nella lettura,
mi rilasso e poi decido.
Quel che detesti più di tutto.
La stupidità.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Io dico troppo, mia moglie dice
poco.
Piatto preferito.
I muersi fritti che faceva mia nonna.
Il profumo preferito.
Il profumo del mare.
Il fiore che ami.
Margherita.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Dove mi porterà la vita, ora sto
benissimo qua.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nel Paradiso terrestre. Non avrei
mai mangiato la mela, non mi piace.

Personaggi storici che ammiri di
più.
I portatori di pace.
Personaggi storici detestati.
Ho l’imbarazzo della scelta.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Niente di più e niente di meno di
quello che consente la mia capacità.
Chi è il tuo eroe vivente?
Tutte quelle persone, e sono tante,
che ogni giorno si impegnano per
un mondo migliore. Senza sentire
la necessità di farlo sapere a tutti.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un mondo senza conflitti, a tutti i
livelli.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver fatto il medico.
Cos’è l’amore?
L’amore si vive, non si spiega.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno variabile.
Il tuo motto.
“Ha da passa’ ‘a nuttata”.
Come vorresti morire?
All’improvviso, il più tardi possibile,
ma senza esagerare.

cultura

Forme e colori dell’arte naïf di Antonio Costantini
Classe 1950, Antonio Costantini nasce a Galatone dove fin da bambino
sviluppa un amore viscerale per il mare. Pian piano trasforma poi la
passione per la pesca subacquea in passione per la fotografia di coste e
fondali, ed è proprio in questi anni che inizia a raccogliere gran parte di
quel materiale che nel corso del tempo ha saputo poi trasformare in arte.
Legni e pietre arricchiscono la sua casa ormai da sempre, materiale
originale che Antonio ha trasformato in suppellettili di design, accessori
da indossare, oggetti multiuso. Proprio qualche mese fa, osservando la
nipotina Aurora di 3 anni giocare con i magneti collezionati sul frigo, ad
Antonio viene l’idea di implementare la produzione pittorica già esistente
con la creazione di uno spazio esclusivo sul quale la bambina potesse attaccare e staccare magneti in tutta tranquillità: sono nate così le lamiere
zincate dipinte con colori acrilici e animate da vari soggetti adatti ai
bambini.
Una produzione prolifica, dunque, che Antonio, incoraggiato dai suoi fa-

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Classe 1954, giornalista professionista, scrittore, autore teatrale, sceneggiatore,
ha lavorato negli ultimi 25 anni nella redazione di Lecce della Gazzetta del Mezzogiorno. Ha cominciato ad occuparsi di giornalismo dai tempi del liceo, stimolato
da quello che è stato il suo primo maestro, Guglielmo Zucconi. Ha scritto per importanti testate nazionali, quali Il Giornale di Napoli, il Mattino, Avvenire. Attualmente cura la pubblicazione di Salento Medico, la rivista dell’Ordine dei
Medici della Provincia di Lecce. Ha lavorato con Federico Fellini e con Giuseppe
Tornatore. È sua la sceneggiatura di Apri gli occhi e sogna, il film d’esordio del
regista Rosario Errico, con cui ha collaborato a tutti i film successivi. Sue opere
teatrali sono state messe in scena da rinomate compagnie nazionali, come La
donna misteriosa (Premio nazionale Città dei fiori), Papa Galeazzo: vita morte e
miracoli, La guerra di Rocco, scritta a quattro mani con Massimo Giordano che
l’ha anche interpretata. È inoltre autore di programmi tv.
Il tratto principale del tuo carattere.
Sono accomodante e diplomatico,
fino a quando non perdo la pazienza.
Il tuo principale difetto.
A volte sono troppo accomodante.
La qualità che preferisci in una donna?
La naturalezza.
E in un uomo?
Come sopra.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Basta volerlo, sinceramente.
Cos’è la felicità?
Meravigliarsi e godere delle cose
che ci circondano.
L’ultima volta che hai pianto?
Cerco di dimenticarlo.
Di cosa hai paura?
Di niente… ma non è vero.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto mai.
Musicisti o cantanti preferiti?
De Andrè, De Gregori, Ravel.
Poeti preferiti?
Leopardi, Ungaretti, la poesia in
genere.
Autori preferiti in prosa?
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miliari, ha deciso di portare in esposizione, fino al 30 dicembre, presso la
Galleria Maccagnani di corso Vittorio Emanuele a Lecce. Si tratta di una
mostra personale adatta a tutte le età che propone gran parte di ciò che
l’artista naïf ha prodotto sino ad oggi: dipinti con pittura acrilica su
pannelli in legno, su tela e su lamiera, lampade create con legni intrecciati
e sassi levigati dal mare, miniature di edicole votive, trulli, pozzi, pagghiare
con pietre di mare dipinte, taglieri in legno d’ulivo multiuso, alberelli e
capanne della Natività con legni cercati sull’arenile ed illuminate a led,
collane di pietre con particolari in argento, ricci di terra di varie misure
con conchiglie e pietre, e poi ancora “la famiglia messicana”, curiosità
tutta da scoprire.
La sala espositiva sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30
alle 22.30 (il 24 dicembre chiuderà alle 20 e il 25 dicembre resterà chiusa).
Ingresso libero. Info: 377.5270565.
Serena Merico
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A cura di
Diletta Pascali
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