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FOCUS LAVORO

In arrivo da aprile Reddito di cittadinanza
e “quota 100”, ma non per tutti

ALL’INTERNO

Gabriele Toma

L’assurda vicenda della famiglia residente nel Nord Salento, i cui componenti per due anni e mezzo hanno vissuto
segregati in casa davanti ai rispettivi computer e smartphone rinunciando a qualunque rapporto sociale, ha acceso i
riflettori su una patologia, la dipendenza da Internet, che insieme alla “sindrome di Hikikomori” è stata finora sottovalutata
e che richiede interventi rapidi rivolti a giovani e adulti, come evidenziato dall’Ordine degli Psicologi della Puglia
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Auto no logo

Editoriale

Nei meandri della Rete

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella

L’esperienza vissuta dalla famiglia salentina protagonista della nostra copertina è certamente
estrema, ma una cosa è certa: finora istituzioni
pubbliche e privati cittadini hanno sottovalutato i
rischi derivanti dalla dipendenza da Internet. È
stati data per scontata, peraltro con un eccesso
di ottimismo ludico alla “tutto intorno a te” (per
citare un noto slogan pubblicitario di qualche
anno fa), la diffusione di massa delle nuove tecnologie -social network inclusi-, il tutto trainato
da un mercato ansioso di trarne profitti miliardari.
In questi ultimi anni non sono mancati i campanelli
dall’allarme da parte di psicologi e sociologi della
comunicazione, rimasti inascoltati, mentre in altri
paesi come il Giappone già si affrontava a livello
istituzionale la questione degli Hikikomori, i ragazzi
che si isolano fisicamente dal mondo reale rifugiandosi in quello virtuale. Sembra quasi che
così si avveri la profezia di Zygmunt Bauman
sulla “società liquida” che caratterizza l’era moderna, dove i rapporti sociali perdono consistenza
e l’individualismo arriva a livelli esasperati.
Oggi la questione urgente è intervenire in maniera
strategica nei confronti delle persone più vulnerabili,
che soffrono di una vera e propria dipendenza
dalla Rete, ma anche educare noi stessi a stabilire
un rapporto veramente sano con le nuove tecnologie, create per soddisfare i nostri bisogni e per
farci vivere meglio, non peggio. E i primi ambiti in
cui si deve operare sono, guarda caso, la famiglia
e la scuola.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 9 febbraio

Ricordate il nostro servizio del 22 dicembre scorso sulla tolleranza zero da parte del
Comando di Polizia Municipale di Lecce contro le auto con pubblicità sulla carrozzeria?
Bene, un automobilista del capoluogo ha pensato bene di coprire i marchi “No Cost”
per evitare la sanzione da 422 euro.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Giù le mani dalla Scuola di volo di Galatina!

Non c’è tempo da perdere:
dobbiamo difendere la Scuola
di volo che ha sede a Galatina.
Il consiglio straordinario di
venerdì 18 gennaio, convocato
su precisa richiesta mia e dei
colleghi di opposizione Giuseppe Spoti, Michele De Paolis,
Francesco Sabato, perché allarmati dalla prospettiva di un
depotenziamento della scuola
internazionale di volo, orgoglio
della nostra Città, ha fugato
gli eventuali dubbi.
Nel migliore dei casi sarà de-

potenziata, ma abbiamo già
visto con gli ospedali che quello
è il primo passaggio per la
chiusura successiva. A relazionare è stato anche il generale
dell’Aeronautica Militare Tarantino, il quale ha sostenuto
che Galatina ha problemi di
spazio aereo che impongono
il trasferimento dell’attività più
qualificata della scuola nella
base di Decimomannu, in Sardegna.
Ci hanno dato lo “zuccherino”
dicendo che la scuola di volo

di Galatina addestrerà i piloti
per il primo livello, mentre
per la fase successiva (dove
saranno impiegate tecnologie
di altissimo livello) entrerà in
gioco Decimomannu. Mi impegnerò con tutte le mie forze
affinché la Città non subisca
l’ennesimo scippo e chiedo ai
cittadini di sostenere questa
battaglia perché serve la voce
di tutti per farsi sentire.
Giampiero De Pascalis
Consigliere di opposizione
Comune di Galatina

Signore Gesù Cristo, hai
detto ai tuoi apostoli: “Vi
lascio la pace, vi do la mia
pace”. Non guardare ai
nostri peccati, ma alla
fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà.
Amici di Belpaese, dal 18 al 25 gennaio abbiamo
celebrato la Settimana di Preghiera per l’unità dei
Cristiani. Vi ho riportato la preghiera che diciamo
in ogni Santa Messa prima di scambiarci il segno
della pace; purtroppo l’insistenza di questa preghiera ci ricorda che l’unità e la pace hanno un filo
così debole facile a spezzarsi! Questo non solo tra
di noi e nelle nostre famiglie, ma anche nella
grande famiglia della Chiesa, divisa come sapete
in tre grandi comunità: Cattolici, Ortodossi e Protestanti. Non si trova altro modo per rimediare alle
divisioni se non mettendoci a pregare. È Gesù
stesso che ce lo insegna nel Vangelo, quando non
fa discorsi sull’unità ma prega il Padre: “Padre, che
siano come noi, non ti chiedo di toglierli dal mondo
ma di custodirli dal maligno”. Ad ottobre scorso
Papa Francesco, di fronte ai conflitti dentro e fuori
la Chiesa, ha esortato a pregare San Michele Arcangelo: “Difendici nella lotta, sii nostro presidio
contro la malvagità e le insidie del demonio”. Per
la guerra in Medio Oriente, specie nella martoriata
Siria, il 7 luglio scorso sempre Papa Francesco ha
tenuto a Bari un grande raduno dei Patriarchi
Orientali nel nome di San Nicola, venerato in
Oriente e Occidente. Evidentemente non basta la
preghiera e l’intercessione dei Santi, bisogna scuotere la comunità internazionale, perché fermi la
corsa agli armamenti e prediliga la strada del dialogo e della diplomazia cortese. L’unità e la pace
partono e arrivano al cuore.
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L’assurda vicenda della famiglia residente nel Nord Salento, i cui componenti per due
anni e mezzo hanno vissuto letteralmente segregati in casa davanti ai rispettivi
computer e smartphone rinunciando a qualunque rapporto sociale, ha acceso i riflettori
su una patologia, la dipendenza da Internet, che insieme alla “sindrome di Hikikomori”
è stata finora sottovalutata e che richiede interventi rapidi rivolti a giovani e adulti, come
evidenziato dall’Ordine degli Psicologi della Puglia


 





Due anni e mezzo senza praticamente uscire mai di casa. Tutto il
giorno attaccati ad un computer a
vestire i panni di una vita parallela,
un piccolo bottone da accendere
per valicare i confini di un’altra
dimensione. Sempre seduti su una
sedia senza guardare fuori il mondo
che scorre. È quanto sarebbe accaduto nel Nord Salento ad un intero nucleo familiare composto da
papà, mamma e due figli, un maschio di 15 e una femmina di 9
anni. Ed era proprio la più piccola,
ancora in età di obbligo scolastico,
a provvedere al sostentamento della
famiglia, comprando da mangiare,
se così si può dire: caramelle,
biscotti e merendine. Sono stati
proprio gli insegnanti della bambina
a segnalare agli assistenti sociali il
perdurare delle condizioni di abbandono con cui si presentava in
classe.
Una segnalazione che ha portato
alla luce una situazione drammatica,
ben più grave di quanto ci si potesse

immaginare. Il ragazzo, infatti, pur
di stare davanti allo schermo del
computer si cibava raramente e
non si lavava, riducendosi praticamente ad un fantasma di ossa, con
gravi difficoltà motorie. In due
anni i piedi erano cresciuti di qualche centimetro, ma erano rimasti
intrappolati sempre nello stesso
paio di scarpe, motivo per cui si
erano formate delle profonde piaghe
e ferite infette che hanno necessitato
di una forte terapia antibiotica a
cui si è aggiunta una massiccia
dose di fisioterapia per riabituare
le gambe anchilosate dalla troppa
stasi al normale movimento. Un
contesto borderline che ha rischiato
di sfociare pure nel fenomeno della
Blue Whale, un folle gioco interattivo che ha spinto diversi adolescenti
al suicidio.
Il padre, un quarantenne che percepiva una modesta pensione sufficiente, tuttavia, a garantire alla
famiglia questa condizione di isolamento perdurante, e la madre,

di tre anni più grande, sono ora
sotto controllo di un team di psicologi e psicoterapeuti per uscire
dalla condizione di dipendenza dal
web. Avevano finito anche di parlare tra di loro, di riunirsi per il
pranzo, ognuno di loro sopravviveva con l’obiettivo di connettersi
alla rete per giocare o per navigare.
Ed è la prima volta in Italia che il
fenomeno colpisce un intero nucleo
familiare. Sin qui erano spesso i
singoli giovani ad essere colpiti da
questa nuova forma di dipendenza
nei confronti di Internet, tocca al
Salento macchiarsi di questo triste
primato. Una notizia che ha fatto
ben presto il giro dei giornali di
tutta Italia. Purtroppo i casi sono
in aumento in ogni Regione anche
perché questa condizione non si
avverte -come in realtà è a tutti gli
effetti- come una forma di dipendenza, al pari di alcool, sostanze
stupefacenti e gioco d’azzardo, su
cui occorre fare una forte campagna
di prevenzione.

“Problema finora sottovalutato,
ma le conseguenze sono devastanti”

L'Ordine degli Psicologi della Puglia ha evidenziato i rischi della dipendenza dal web,
la cui gravità è paragonabile a quella degli stupefacenti o del gioco d’azzardo
Sulla vicenda della famiglia salentina per due anni e
mezzo rinchiusa in casa davanti al pc è intervenuto anche
l’Ordine degli Psicologi della Puglia, tramite il proprio
presidente, Antonio Di Gioia. Una storia in cui sono
mancati dei punti di riferimento stabili, delle relazioni
esterne forti che potessero aiutare questo giovane nucleo
familiare, e soprattutto i figli, a uscire da un contesto di
isolamento assoluto e di autoemarginazione. “Lo diciamo
da anni - ha dichiarato Di Gioia-: il web ha migliorato le
nostre vite, ma nasconde anche dei rischi altissimi. Ne
abbiamo parlato in relazione al fenomeno delle scommesse
online, ma anche ad esempio per quel che riguarda la
diffusione di filmati hard. Tutti abbiamo sottovalutato i
pericoli e della sovraesposizione dei più giovani, specie
dei ragazzi più fragili, facili bersagli in un contesto
slegato da riferimenti reali e concreti”.
Quello che più sconcerta in questo caso, tuttavia, è il

coinvolgimento anche degli adulti, incapaci di resistere
alle tentazioni del web: “Forse la spiegazione va cercata
nella giovane età della coppia, non quella attuale ma
quella in cui hanno dato il via alla vita coniugale. Lui, infatti, secondo le informazioni in nostro possesso, aveva
25 anni quando è nato il primo figlio, lei tre anni in più.
Ma naturalmente non può essere considerata la causa di
questa chiusura col mondo esterno e lo sviluppo della dipendenza dal web. È necessariamente una serie di concause
ad aver provocato questa situazione. Di certo a questa
famiglia sono mancati punti di riferimento stabili, tali da
consentire loro di confondere il reale con il virtuale”.
Siamo di fronte a un caso limite eccezionale, ma i numeri
in tutta Italia, e la Puglia non è da meno, parlano di un
aumento dei casi di dipendenza da Internet: “La dipendenza
dal web sta diventando un vero problema. È per questo
necessario che le istituzioni si impegnino ad avviare

Immagine di repertorio

percorsi incentrati sulle relazioni socio-affettive rivolti ai
giovanissimi, soprattutto in ambito scolastico, ma anche
agli adulti, che vanno aiutati nei Centri di Ascolto per le
Famiglie a gestire le relazioni con gli adolescenti in un
contesto in continua evoluzione e mutamento. Le dipendenze -conclude Di Gioia- sono devastanti, perché non
hanno ripercussioni solo sull’individuo affetto da questa
patologia, ma anche su chi gli sta accanto, la famiglia in
primis e la comunità sociale. In questo caso la famiglia
ne è rimasta vittima nella sua interezza”.
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In Italia oltre 100mila giovani “autoreclusi”
Questi i dati delle associazioni di categoria ma il fenomeno di chi si isola dalla realtà diventando dipendente dal web è molto più ampio. Anche in Salento
Quello della famiglia del Nord Salento è
solo l’ultimo caso, conclamato, di una patologia che sta sempre più prendendo
piede anche in Italia. Nel nostro Paese si
parla di 100mila persone affette da sindrome di Hikikomori, ma si tratta di stime
approssimative visto che sono persone isolate, che non escono dalla propria stanza
e quindi difficilmente individuabili. E anche
il Salento, seppur terra accogliente, aperta
alle culture e alle popolazioni più disparate,
dove per definizione è facile socializzare,
come abbiamo visto, non è esente da
questo fenomeno. Nel 2017 nel nostro
territorio erano tre i casi finiti sotto la
tutela di assistenti sociali e affini: due maschi, di cui uno sotto i 30 anni, e una ragazza, anche lei giovanissima.
Attualmente non sembrerebbero esserci
altri casi in cura. Questo è quel chi ci riferisce il dottor Salvatore Della Bona, direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asl di Lecce: “Non abbiamo
dati sulle dipendenze da Internet perché i
soggetti non si rivolgono ai nostri servizi.

Almeno sino ad ora”. Tendenzialmente
sono i servizi sociali quelli ad essere contattati in prima battuta. “Nel caso della
famiglia del Nord Salento si tratta di un
nucleo con gravi problematiche piscopatologiche a carico dei vari componenti precisa Della Bona- che hanno portato ad
un totale ritiro sociale contrapponendo
alla vita reale quella virtuale che è diventata
totalizzante anche rispetto ai più elementari
bisogni primari”. Ma la difficoltà nel reperire casi di questo genere è proprio
dovuta al fatto che si tratta di situazioni e
soggetti che non emergono, non sono
visibili alla luce del sole.
Eppure già nel 2013 la Fnomceo, cioè la
Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, proprio a proposito della sindrome di Hikikomori aveva in qualche modo lanciato
l’allarme: “Si tratta di una delle forme
emergenti di dipendenza che sta lievitando,
purtroppo, e che spesso viene confusa con
situazioni psicopatologiche diverse. Una
dipendenza che va affrontata e prevenuta

innanzitutto attraverso la conoscenza del
fenomeno, che è invece ancora sottaciuto”.
Quel che è peggio, secondo la Fnomceo, è
che sull’argomento le istituzioni sembrano
del tutto indifferenti: “È un limite evidente,
giacché la realtà sociale è fatta anche e soprattutto di queste ‘problematiche’ con
un’espansione clinica che valutiamo quotidianamente”.
Secondo Valentina Di Liberto, sociologa e
fondatrice di Hikikomori Coop Sociale
Onlus, i numeri di questa sindrome sono
purtroppo in costante aumento: “Sono
circa 100mila, ma si tratta di una prima
mappatura: il numero potrebbe salire tenendo conto che molti vivono reclusi”. In
una situazione del genere, dunque, diventa
fondamentale il ruolo della società, dei
parenti, dei vicini di casa, degli insegnanti,
tutti coloro che in qualche modo possono
entrare in contatto con situazioni di isolamento o di eccessiva trascuratezza, specie
di minori, che vanno segnalate nel più
breve tempo possibile per evitare che il
tutto degeneri in patologie più gravi.

scuola o all’università e se il problema non
viene riconosciuto subito il giovane comincia
ad assentarsi. È la prima fase dell’isolamento”. Oppure c’è la versione narcisistica di
chi si sente superiore agli altri e si isola. In
entrambi i casi si riscontra una difficoltà a
gestire le emozioni e le difficoltà della vita,
magari un rimprovero dei genitori. Così
l’allontanamento comincia a crescere e dopo
i sei mesi si può iniziare a parlare di Hikikomori. Avendo a che fare con una sindrome
e non con un problema relazionale bisogna
seguire un piano clinico specifico.
Diverso, invece, è il caso della dipendenza

da Internet, così come la definì nel 1995 lo
psichiatra Ivan Goldberg (Internet Addiction
Disorder), che si manifesta con la necessità
di collegarsi sempre di più a Internet, con la
perdita di interesse per tutte le altre attività
che non sono sul web, con l’incapacità di
interrompere o tenere sotto controllo l’abuso
di Internet che può sfociare in sintomi depressivi, agitazione ed ansia. In generale,
esiste un problema di dipendenza quando il
comportamento della persona influenza la
propria salute fisica e mentale, danneggia
le relazioni interpersonali, interferisce con
il lavoro e causa instabilità economica.

Sindrome di Hikikomori e dipendenza
da Internet: un po’ di chiarezza

Lo spettro della “Blue Whale”
nella vicenda del 15enne
Altro fenomeno che ha per diverso tempo
collegato il mondo della Rete a disturbi psicologici, sfociato quasi sempre in suicidi misteriosi, è quello della “Blue Whale”, ovvero
la “Balena Blu”. In Italia le prime notizie
sono apparse nel 2017, mentre l'ultimo episodio registrato in Italia con questa definizione
risale all'agosto 2018 quando a Latiano, in
provincia di Brindisi, una ragazza originaria
di Gorizia venne trovata in stato confusionale
con dei tagli sul braccio sinistro.
Le “prove” di questo gioco perverso consisterebbero nel mettere in pratica 50 precetti
di natura autolesionistica, uno al giorno,
sempre più articolati in un crescendo fino al
suicidio che rappresenta l'ultima “regola”. Al
cosiddetto “curatore” o “tutor” devono essere
giornalmente fornite le prove che confermano
l'esecuzione delle regole e che consistono in
video, foto e testimonianze sui social network.
In realtà questa “challenge”, questa sfida,
sembra non essere mai esistita: l'ultima a rivelarlo è stata la BBC secondo cui si tratterebbe soltanto di una leggenda urbana pompata dai mass media.

L’isolamento e l’insorgenza
di problemi di salute è l’esito
comune delle due patologie,
che tuttavia presentano alcune
differenze sostanziali

Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di
sindrome di Hikikomori che viene sovente
confuso con la dipendenza da Internet. Si
tratta, in realtà, di due patologie differenti,
che in alcuni casi si intrecciano, generando
appunto confusione.
Il termine Hikikomori è preso in prestito
dalla lingua giapponese dove questa parola
significa “stare in disparte”. Nel Sol Levante
i numeri sono impressionanti, motivo per
cui anche nella cultura occidentale questo
lemma viene utilizzato per descrivere il fenomeno dell’isolamento volontario. Passano
il tempo a leggere o a giocare ai videogames
e, al giorno d’oggi, solo nel 30% dei casi
usano Internet, per lo più come svago e per
mantenere un rapporto, seppur virtuale,
col mondo esterno.
Ma come si manifesta? “I ragazzi, di età
compresa tra i 12 e i 30 anni, iniziano a
sentirsi inadeguati verso la società che li
circonda, manifestano problemi di relazione
e non si piacciono fisicamente -spiega Valentina Di Liberto di Hikikomori Coop Sociale Onlus-. Si percepiscono come brutti.
Poco alla volta i sintomi diventano psicosomatici, causando mal di testa o mal di
pancia, generalmente prima di andare a
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La Tap della discordia

Tra l’incidente probatorio sull’applicabilità della Direttiva Seveso e la diffusione dei dati sull’inquinamento da
cromo esavalente dei terreni del cantiere, si preannuncia una nuova stagione di contestazioni

Entro il 2019 il gasdotto Tap dovrebbe
essere ultimato per entrare in servizio nel
2020, ma non tutto fila dritto come la
società vorrebbe. I No Tap e il Comune di
Melendugno non cedono di un millimetro
e sono pronti ad approfittare di ogni passo
falso della multinazionale per tentare di
bloccare o rallentare i lavori. Ad oggi ci
sono tre inchieste penali contro Tap e lo
scorso 21 gennaio si è svolto l’incidente
probatorio, davanti al Gip Cinzia Vergine,
sull’applicabilità al progetto della Direttiva

Seveso sul rischio incidenti rilevanti. Se si
ritenesse applicabile questa normativa, bisognerebbe ripensare l’intero progetto. Ma
secondo i consulenti della Procura, il terminale di ricezione (Prt) di Tap non è assimilabile ad uno stabilimento industriale
(requisito necessario ai fini dell’assoggettabilità a Seveso), nonostante tra gli atti del
progetto più volte viene definito tale. Inoltre
i periti di parte non ritengono -come invece
chiedono i periti di controparte- di dover
considerare unitariamente il Tap e l’Inter-

connessione Snam, opera quest’ultima strettamente funzionale alla prima.
All’incidente probatorio era presente anche
il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, il quale ha dichiarato: “Non capisco perché lo Stato abbia tanta fretta di
chiudere questa partita evitando addirittura
l’applicazione di una propria legge. Lo
Stato dovrebbe pretendere l’applicazione
della direttiva Seveso per il principio di
precauzione che è uno degli elementi fondamentali dell’Unione Europea che dice
che nel dubbio non si toglie una cautela,
ma la si aggiunge”.
Ma a tenere banco in questi giorni è soprattutto l’inquinamento da cromo esavalente, anch’essa oggetto di inchiesta, che
ha portato alla presentazione di due diffide
a non procedere con i lavori a San Basilio
prima di chiarire le cause della contaminazione della falda. Se c’è chi non si rassegna
e continua ad opporsi, c’è anche chi preferisce concentrarsi sulle compensazioni. Tra
questi i sindaci Giuseppe Taurino (Trepuzzi),
Mario Accoto (Andrano) e Paolo Greco
(Caprarica di Lecce), i quali hanno sottoscritto un documento con cui invitano i
colleghi a orientare i propri sforzi verso un
piano di interventi per la realizzazione di
nuove infrastrutture, la chiusura di Cerano,
il blocco delle trivellazioni, studi sulla
Xylella, ecc… A tale scopo il presidente
della Provincia, Stefano Minerva, annuncia
la convocazione a breve dell’assemblea dei
sindaci per avviare un confronto e trovare

Botta e risposta tra Tap
e Comune di Melendugno
sul cromo esavalente
Le analisi Arpa sui campioni prelevati dallo stabilizzato di cava dell’area conci e dal cemento
del pozzo di spinta, rilevano quantità di cromo
esavalente di 11,3 parti per milione (ppm),
oltre il limite di 2 ppm previsti dal D.M. del 10
maggio 2004. Comune di Melendugno e diverse organizzazioni hanno diffidato Tap a non
proseguire i lavori, ma la società sostiene che
la falda di San Basilio non è contaminata e
mette in dubbio il metodo utilizzato per le analisi. “Non esistono -scrive Tap- secondo quanto
evidenziato dalla stessa Arpa Puglia, parametri
con i quali confrontare i risultati di questo test,
perché il campione analizzato non proviene da
rifiuti, ai quali di norma il test è applicato, ma
da materie prime”. E aggiunge che le materie
prime usate sono “regolarmente certificate e
utilizzate soltanto per gli scopi a cui sono destinate”.
Invece per Marco Potì i dati Arpa dimostrano
che il superamento delle soglie di contaminazione registratosi in falda sarebbe imputabile a
Tap. “È stato accertato infatti -scrive il primo cittadino di Melendugno- che il cromo esavalente
è contenuto nei materiali ‘portati’ in cantiere da
Tap, ossia lo stabilizzato di cava e il cemento,
ed è dagli stessi rilasciato”. Per i medici per
l’ambiente dell’ISDE, “il rilascio di cromo esavalente da opere realizzate nel cantiere Tap impone la rapida adozione di misure finalizzate
alla tutela di ambiente e salute”.

una soluzione condivisa tra gli enti locali.
Intanto, pezzo dopo pezzo sta arrivando in
questi giorni a Melendugno la talpa meccanica, con la quale verrà scavata la galleria
per la realizzazione del microtunnel sotto
la spiaggia di San Basilio.

Intanto procedono i lavori del gasdotto Snam a Brindisi
Sarà lungo 55 km e collegherà il Prt di Tap a Melendugno con il terminale della rete gas nazionale.
L’ultimazione dell’Interconnessione Snam è prevista per il 2020

Il percorso del metano dell’Azerbaijan non si fermerà a Melendugno. Una volta arrivato al terminale di ricezione (Prt),
alla Masseria del Capitano, il gas dovrà essere depressurizzato,
ma per essere immesso nella rete nazionale dovrà giungere a
Brindisi, un ulteriore passaggio che sarebbe possibile solo
dopo aver costruito un’ulteriore infrastruttura, l’Interconnessione Snam-Tap, che rappresenta una costola del Tap.
Si tratta di un gasdotto che partirà da una centrale da
realizzarsi nelle adiacenze del Prt di Tap e proseguirà lungo
un percorso di circa 55 km, attraversando diversi Comuni
delle province di Lecce e Brindisi, fino a giungere in contrada
Matagiola, a 3 km dal quartiere Sant’Elia di Brindisi. Passerà
per campagne, strade, uliveti, terreni privati, rasentando
riserve naturali (come Parco di Rauccio, Bosco di Cerano e
Saline Punta della Contessa) e aree Sic. Prevede l’espianto di
oltre 8.600 ulivi, di cui circa 400 monumentali, che verrebbero
ripiantati nelle sedi originarie a ultimazione lavori, se non riscontrati positivi alla Xylella fastidiosa (nel qual caso
verrebbero abbattuti). Giunto a Brindisi, il gas taglierà
mezza Italia attraverso Snam Rete Adriatica (opera non
ancora ultimata), fino ad arrivare alla centrale di Minerbio,
in Emilia Romagna, passando anche per zone ad alta

sismicità e per questo fortemente contestato.
Il progetto e l’esecuzione dei lavori, iniziati ufficialmente il
12 gennaio scorso, sono di competenza di Snam, società a
capitale quasi interamente pubblico, che detiene anche il
20% del capitale di Tap. L’autorizzazione unica al progetto
è stata rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico il
21 maggio scorso, ma il suo iter autorizzativo è stato
travagliato e contestato. Regione Puglia e Ministero dei Beni
culturali avevano dato parere negativo nell’ambito della
procedura di valutazione d’impatto ambientale, ma con decisione della Presidenza del Consiglio del 13 marzo 2018
sono stati superati i dissensi.
Sono diversi gli aspetti controversi, tra cui la valutazione separata dell’impatto delle opere Tap e Snam, nonostante lo
stretto nesso funzionale che le caratterizza. La Soprintendenza
ai Beni culturali paventa, inoltre, il rischio di depauperamento
del paesaggio locale dovuto all’espianto di un numero così
importante di ulivi monumentali, “che insieme ai manufatti
rurali costituiscono peculiarità delle testimonianze stratificate
e millenario apporto identitario delle comunità locali, anche
in quanto fonte imprescindibile di valorizzazione economica
del territorio”. Non ci sarebbe, infatti, certezza sul successo

dei reimpianti.
L’ultimazione dell’Interconnessione Snam è prevista per il
2020 e senza di essa il Tap risulterebbe inservibile. Lo scorso
20 gennaio, in contrada Matagiola, si è tenuto un sit-in organizzato dai No Tap di Brindisi e di altre organizzazioni,
tra cui il Movimento No Tap di Melendugno e altri attivisti,
al fine di informare e sensibilizzare i cittadini sulla questione.
In questo sito, che ospita la centrale di interconnessione
Snam, sono previsti interventi di ampliamento per poter accogliere il gas di Tap ed eventualmente quello dei due altri
progetti di gasdotto, che prevedono l’approdo rispettivamente
a Otranto e Lendinuso.
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Work in progress

Dopo le iniziali conferme e le successive smentite, gli avvicinamenti e gli
allontanamenti, ancora non ci sono nomi ufficiali per eventuali
candidati alle amministrative del 26 maggio

Dopo le dimissioni di Carlo Salvemini, che
il 7 gennaio ha lasciato la guida del Comune
di Lecce, seguite dalle (quasi) contemporanee
dei 17 consiglieri di centrodestra, Lecce
ora è commissariata e si andrà al voto il
prossimo 26 maggio. Allo stato attuale la
situazione politica appare piuttosto controversa, ancora tutta da definire, e dunque,
cerchiamo di capire cosa sta avvenendo
nel panorama politico leccese.
Da un incontro avvenuto lo scorso 21 gennaio presso l’Hotel Tiziano, è emerso che
il centrodestra attualmente non sarebbe
ancora pronto a presentare i nomi dei possibili candidati in vista delle prossime elezioni. Erano presenti i coordinatori provinciali dei quattro partiti Antonio Gabellone, Elisa Rizzello, Pierpaolo Signore e
Paride Mazzotta insieme ai rappresentanti
dei gruppi civici che potrebbero diventare
nuove liste, “Andare Oltre” e “Casapound”.
Erano assenti alcuni dei possibili candidati
come Adriana Poli Bortone, Saverio Congedo e Ugo Lisi.
Il centro sinistra attende la decisione di
Salvemini, che verrà ufficializzata il 27 gennaio; certo
è che quest’ultimo sta incontrando il sostegno del
presidente della regione, Michele Emiliano e s’ipotizza
sempre più la ricandidatura
a maggio per l’ex sindaco.
L’ex vicesindaco, Alessandro
Delli Noci, si sta dimostrando pronto a sostenere Salvemini con le sue liste civiche, definendo, pertanto,
improbabile una sua even-

Al via la Settimana della Memoria
Fino al 28 gennaio in programma presso l’Open Space e il Museo ebraico “Palazzo Taurino”
una serie di incontri ed eventi culturali e musicali per non dimenticare il passato

Negli ultimi giorni si sono svolte alcune attività della
“Settimana della Memoria” (fino al 28 gennaio), con la
quale si commemora la liberazione degli ebrei dai campi
di sterminio nazisti. Il Museo ebraico di Lecce “Palazzo
Taurino” si è fatto promotore di diverse iniziative aperte
a tutta la cittadinanza e aventi come denominatore

comune la memoria delle comunità ebraiche residenti in
Salento nell’antichità e quella di eventi più recenti, per
non dimenticare di ciò che è stato. In particolare domenica
27 alle 10, presso l’Open Space di Palazzo Carafa, verrà
presentata l’iniziativa “La Giudecca si illumina”, ovvero,
un progetto di traduzione dei nomi delle strade principali
dell’antico quartiere ebraico con l’inaugurazione
delle nuove targhe onomastiche; a seguire
“Gli ebrei in Puglia: itinerari alla scoperta di
una memoria cancellata”, un dibattito nel
quale interverranno Fabrizio Ghio e Fabrizio
Lelli (autori della Guida al Salento Ebraico),
Giorgio Gramegna (coautore di Sinagoga Museo S. Anna - Guida al Museo) e Maria Pia
Scaltrito (autrice di Puglia. In viaggio per sinagoghe e giudecche). A conclusione degli interventi, ci sarà una visita guidata del Museo
Ebraico “Palazzo Taurino” e una degustazione
di vini kasher offerta dalle Cantine Leuci di
Guagnano.
Alle 19 presso il Museo ebraico ci sarà la rappresentazione di Casa di bambola-frasi e musiche per non dimenticare, un recital per chitarra, flauto e voce recitante ispirato alle storie
di Anna Frank ed Elisa Springer. Gli eventi
della “Settimana della memoria” si concluderanno lunedì 28 gennaio presso l’Hotel Ter-

tuale candidatura in presenza di quella
dell’ex sindaco.
Su questo scenario dagli esiti poco prevedibili, s’instaura la presenza del Movimento
5 Stelle, in riferimento al quale era stato
fatto il nome del chirurgo dell’ospedale
“Vito Fazzi”, Arturo Baglivo, come possibile
candidato a primo cittadino. Ma, attenzione,
come sottolineato nei giorni scorsi dallo
stesso, tale scelta non sarebbe stata ancora
ufficializzata, in quanto la lista non è stata
ancora certificata e non si ha la certezza
che lo sarà, e quindi, la candidatura di Baglivo per il Movimento 5 Stelle non è certa.
Il primo nome sicuro è finora quello del
presidente dell’associazione “Pronto soccorso dei poveri”, Tommaso Prima, il quale
ha annunciato che la sua associazione è
pronta a scendere in campo con una lista
civica. Di conseguenza, saranno determinanti i prossimi giorni, nei quali alcune
posizioni, oggi ancora poco chiare, dovrebbero assumere una più netta fisionomia.
Renato De Capua

Ex Saspi, una bomba
ecologica mai disinnescata
Il giudice Vincenzo Brancato non ha accolto l’istanza depositata a
giugno dell’anno scorso dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone
di archiviazione dell’inchiesta sull’inquinamento del suolo, del
sottosuolo e delle acque, nonché sulla mancata bonifica dell’ex inceneritore Saspi e il suo successore Sergio Tosi ha convocato una
camera di Consiglio per sentire tutte le parti in causa. Sulla “testa”
dell’ex impianto sito sulla Tangenziale Est all’altezza dello svincolo
per Lizzanello e chiuso trent’anni fa pendono 140mila tonnellate di
rifiuti speciali tombati, a riguardo dei quali il chimico Mauro Sanna e
il geologo Cesare Carocci nella consulenza depositata alla Procura
hanno parlato di concentrazioni elevate di diossina, Pcb, idrocarbuti,
piombo, mercurio e rame. Tutto questo senza dimenticare i continui
sversamenti illeciti di rifiuti, più volte segnalati, e solo per un puro
caso, dovuto alla conformazione del sottosuolo, non si è registrata
finora la contaminazione della falda acquifera sottostante.
Occorre ricordare che nel giugno 2018 è stato finanziato dalla
Regione Puglia il progetto del Comune di Lecce per la redazione di
un piano di caratterizzazione dell’area: sono stati destinati circa
442mila euro, da impiegare per la progettazione ed esecuzione del
piano finalizzato a determinare con precisione la tipologia di rifiuti,
lo stato di contaminazione dei suoli e poter procedere così, in un
secondo momento, alla bonifica.

minal di Santa Maria di Leuca, dove ci sarà la presentazione
del libro Guida al Salento ebraico con la presenza degli
autori. Per info e prenotazioni: info@palazzotaurino.com.
Renato De Capua
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“Quanto mi costi?”: il servizio di pubblica
illuminazione contestato dall'opposizione

Presentato nei giorni scorsi in Consiglio comunale il report redatto dalla Commissione Controllo e Garanzia presieduta da Francesco Chirilli

Dopo la diffusione tra i cittadini (ne avevamo parlato sul
numero dello scorso 22 dicembre) i consiglieri comunali
di minoranza del Comune di Maglie hanno esposto all’assise i risultati del controllo svolto dalla Commissione
Controllo e Garanzia, presieduta da Francesco Chirilli,
sull’appalto di esecuzione del servizio della pubblica illuminazione e contenuti nell’opuscolo “Maglie al buio.

Quanto mi costi?”.
Antonio Giannuzzi, Mario Andreano, Sabrina Balena,
Antonio Izzo e lo stesso Chirilli hanno evidenziato in
particolare come l’appalto voluto dall’Amministrazione
comunale abbia gravato notevolmente sul bilancio comunale, in quanto le migliorie offerte dall’impresa non
sono state trasferite nel contratto d’appalto (nuovi pali

galatina

Un chimico salentino a Parigi per celebrare
i 150 anni della Tavola Periodica degli elementi
Si chiama Pietro Tundo, è galatinese, ha 73 anni, ed è professore di
Chimica Organica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si occupa
dei carbonati organici nel settore della Green Chemistry e ha pubblicato
qualcosa come 350 articoli di ricerca, 15 libri e possiede 40 brevetti.
Il 29 gennaio, andrà a rappresentare l’Italia a Parigi all’anno internazionale
della Tavola Periodica degli Elementi Chimici proclamato dall’ONU.
Rappresenterà l’Italia perché, di fatto, è l’unico connazionale invitato a
parlare ai convegni ospitati dalla capitale francese, per ricordare
l’invenzione di Dmitrji Mendelev del sistema periodico e della sua
Tavola per classificare gli elementi chimici. 150 anni sono passati,
infatti, da una delle rivoluzioni più importanti in termini scientifiche.
La comunità galatinese a poche ore dalla notizia si è riscoperta unita e
orgogliosa del proprio concittadino. In pochissimo tempo dai media ai
social network l’importante riconoscimento è arrivato agli occhi e alle
orecchie dei quasi 30 mila galatinesi che, in un modo o nell’altro,

hanno espressione gratitudine,
soddisfazione, stupore, e un sentimento di riconoscenza per questo traguardo che rappresenta
una vittoria per tutta la città.
Il professore Tundo nel suo intervento consultabile sul sito
dell’Unesco ha sottolineato l’importanza della scoperta, utile a
comprendere l’ordine insito nella
materia. “Gli elementi chimici hanno un ruolo primario nella vita di tutti
i giorni” ha continuato spiegando che l’appuntamento di Parigi servirà
a mettere insieme la cultura, l’economia e la politica attraverso il
linguaggio comune della Tavola, “la cui semplicità ed eleganza non
cessa di attirare l’attenzione di giovani e brillanti intelligenze”.

artistici, ristrutturazione di spazi verdi, ecc.), con conseguente aumento dei costi dei lavori a carico dell’Amministrazione comunale, così come previsto dalle clausole.
Precisamente, da 640mila euro si è giunti a 867.947, 55
euro, “con un costo dell’energia fornita dal Mercato di
Salvaguardia maggiorato, a causa della morosità, degli
interessi e delle penali nonché con Riserve iscritte in contabilità per un totale di 600.191 euro”, come si legge nel
documento redatto dalla commissione.
La presentazione di fronte al Consiglio comunale si è
concentrata anche su altre anomalie l’aumento del costo
dei pali da 1.300 euro a più di 3.500 euro ciascuno, la riduzione degli stessi pali da 356 a 311 (compresi quelli
installati dalla prima ditta aggiudicataria dell’appalto,
prima che il Consiglio di Stato accogliesse il ricorso della
ditta oggi incaricata dei lavori), la sostituzione di 15 controllori elettronici di potenza dell’impianto con semplici
kit alimentatori biregime e la cessione dei certificati energetici all’impresa.
A far da cornice a questo quadro, l’opposizione consiliare
pone l’accento sullo stato odierno dei lavori, ancora in
corso a fronte del termine originario previsto per il 30
settembre 2015. “Nel frattempo -recita una nota congiunta
dei consiglieri di minoranza- la Città viene sovente lasciata
al buio dall’appaltatore che lamenta il mancato pagamento
dei maggiori consumi rispetto a quelli contrattuali, il
Sindaco denuncia l’appaltatore per interruzione di pubblico
servizio, la Procura di Lecce apre un’indagine sulla regolarità dell’appalto, i cittadini vessati attendono che si
faccia chiarezza sulla vicenda”.
Alessandro Chizzini
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Missione a Londra per gli studenti
dello “Stampacchia”
Una delegazione dell’Istituto prenderà parte all’Apple Educational
Leadership Summit 2019. Intanto partono nuovi progetti
contro le dipendenze patologiche

Il Liceo “Stampacchia” di Tricase guidato
da Mauro Vitale Polimeno ha iniziato il
nuovo anno mettendo a segno un punto
importante; l’Istituto infatti ha avuto il privilegio di essere stato selezionato tra pochissime scuole a livello regionale per partecipare all’Apple Educational Leadership
Summit 2019, a Londra. Un riconoscimento
questo, che dopo il lustro portato dalla
scorsa collaborazione con Casio International e Texas Instruments, rappresenta un
momento importante formativo/interattivo
per i giovani salentini. Nell’appuntamento
che si rinnova annualmente amministratori
di Istituti scolastici e personalità di spicco
del mondo dell’istruzione vengono premiati
con un palco mostrando gli ultimi progressi
nel campo delle tecnologie digitali che incontrano l’istruzione. A rappresentare l’Istituto il dirigente Polimeno ed il professor
Marcello Cafiero, docente di inglese ed
esperto di chiara fama di tecnologie innovative applicate alla didattica.

Ma lo “Stampacchia” rilancia anche in
ambito formativo, grazie nuovi progetti
(tre per l’esattezza) che andranno ad arricchire il proprio appeal. Così, le ultime
novità lanciate dalla pagina Facebook dello
“Stampacchia” riguardano la nuova veste
degli ambienti per l’apprendimento, grazie
ad un finanziamento del Miur per realizzare
degli spazi dove le strategie didattiche potranno coniugarsi con l’utilizzo di attrezzature tecnologiche d’avanguardia (pc,
tablet, e BookKindle, arredi modulari e
postazioni per la realtà virtuale ed aumentata).
Ma non solo: grazie al conseguimento di
un finanziamento del Mibac (unica scuola
in provincia di Lecce ad averlo ricevuto)
verrà realizzato un percorso formativo che
permetterà ad alcune classi di avvicinarsi a
quella che è la realtà del mondo finanziario
tramite l’utilizzo degli strumenti cinematografici. Un ultimo progetto pronto al decollo
e di grande importanza è il contrasto alle

dipendenze da alcool, droga e ludopatia.
Lo “Stampacchia” infatti ha aderito alla
proposta della Giunta comunale di realizzare
un percorso formativo finalizzato a prevenire
e contrastare le dipendenze patologiche. Il
progetto usufruirà dei finanziamenti messi
a disposizione dall’Ambito Territoriale di
Gagliano del Capo destinate al comune di
Tricase.
M. Maddalena Bitonti

gallipoli

Parcheggi e viabilità: i commercianti criticano
le scelte dell’Amministrazione
casarano

In una lettera gli operatori del centro storico hanno evidenziato le
criticità da cui si sentono danneggiati. L’assessore alle Attività
Produttive e Commercio li convoca per il 31 gennaio

I commercianti del centro storico hanno
preso carta e penna e scritto all’Assessore
alle Attività Produttive e Commercio, Matilde Macchitella per far luce sulla crisi che
investe il piccolo e medio commercio. In
particolare si è posto l’accento su una serie
di fattori che frenerebbero la realtà casaranese: e-commerce, centri commerciali, la
mancanza di parcheggi e il complesso discorso viabilità. Tecnicamente i primi due
punti non sono da imputare alla politica
locale, mentre il terzo e il quarto sono due
dei principali crucci di ogni amministratore.
Nella lettera i commercianti casaranesi
hanno chiamato in causa l’Amministrazione
evidenziando tre fattori penalizzanti: la
chiusura delle piazze per molto tempo (a
causa di lavori), la variazione del piano
traffico (che ha comportato molti cambiamenti) e l’assenza di parcheggi a pagamento
in centro che, paradossalmente, congestiona
il traffico nella zona nevralgica della città.
Ad amalgamare il tutto il mancato coinvolgimento di commercianti e cittadini. I
commercianti hanno sottolineato le modalità

dell’entrata all’interno del Distretto Unico
del Commercio che non sarebbe stata concordata con i protagonisti del settore.
I commercianti hanno anche provato a
dare qualche suggerimento: in particolare
hanno parlato di migliorare l’illuminazione
nelle zone dei parcheggi e di provare a trasformare via XX Settembre a senso unico.
Infine, neanche la questione, irrisolta orma da
anni, gestione parcheggi
a pagamento è stata risparmiata.
La risposta non ha tardato ad arrivare: l’assesLo scorso 11 gennaio è stata una giornata triste per la comunità
sore ha convocato i comdi Taviano: don Ottorino Cacciatore, all’età di 85 anni, dopo aver
mercianti per il giorno
esercitato ben 62 anni di ministero sacerdotale, è tornato alla
31 gennaio per discutere
casa del Padre, lasciando tra i cittadini tavianesi un senso di
di DUC ma non solo,
profonda tristezza. Don Ottorino era nato il 18 maggio 1933 e,
anche per scrivere insieme
dopo aver frequentato gli studi di Teologia presso il seminario di
i contenuti del progetto
Molfetta, è stato ordinato sacerdote il 22 dicembre 1956. Amico
di rilancio. Non da ultimo
fraterno di don Tonino Bello, è stato cappellano d’onore di Papa
verrà affrontato il tema
Giovanni Paolo II nel 1986, Canonico del Capitolo Cattedrale
parcheggi e viabilità.
nella diocesi di Nardò-Gallipoli, docente di religione presso
diversi istituti d’istruzione secondaria.
Marco De Matteis

Un giovane gallipolino
in prima serata su Rai 1
Nella fiction “Liberi di scegliere”, andata in onda
martedì 22 gennaio in prima serata su Rai 1, insieme ad Alessandro Preziosi e Giacomo Campiotti
recitava anche il piccolo Samuele Carrino (nella
foto), nato e cresciuto nel Centro Storico di
Gallipoli dove frequenta la scuola elementare.

taviano

Presto una strada intitolata a don Ottorino Cacciatore
Taviano vuole essere una comunità che
non dimentica chi ha fatto della propria
vita una promessa d’amore a favore degli
umili e così il sindaco Giuseppe Tanisi ha
reso nota l’intenzione dell’Amministrazione
comunale di voler intitolare una strada a
don Ottorino, affinché non possa mai venir dimenticata “la sua
alta e nobile figura di uomo e di pastore, nonché illuminata
guida spirituale e morale che ha dato tanto lustro a Taviano nelle
diverse sedi dov’egli ha svolto il suo ministero sacerdotale”.
Renato De Capua
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Alberto Diso e i suoi fiori vagabondi

In occasione del Giorno della
Memoria il Teatro Illiria ospiterà la
presentazione del libro dello
scrittore pugliese che racconta la
storia di una vittima dell’olocausto

Il campo di concentramento olandese di
Westerbork è l’elemento centrale dell’ultimo
libro di Alberto Diso, “I fiori vagabondi”; il
volume sarà il protagonista della serata che
si terrà domenica 27 gennaio, alle ore 17.30,
presso il Teatro Illiria di Poggiardo. L’evento
è stato organizzato dal Comune di Poggiardo
in occasione del Giorno della Memoria, inserendo nel programma, su richiesta dello
stesso autore, alcuni particolari momenti
artistici con protagonisti la ballerina Fabiana
Serrone, la cantante Anna Sabato, il chitarrista
Luigi Cerfeda e l’autrice Mirella Corvaglia.
Il racconto si sviluppa sulla storia di una
donna tenuta prigioniera a Westerbork, un
campo di concentramento atipico perché
aveva una inquietante funzione di attesa:
l’attesa della morte, del dolore, dell’ignoto;
dai campi come quello olandese, infatti, gli
ebrei venivano smistati in quelli dove, prima

o poi, avrebbero finito i loro giorni; da lì, i
condannati partivano per il loro consapevole
e drammatico destino. La storia descritta
da Diso, però, ha anche altri obiettivi più
profondi, come quello di evidenziare la differenza tra bene e male. Un messaggio
rivolto soprattutto ai più giovani, come
spiega lo stesso Alberto Diso: “Oggigiorno
si assiste ad un principio di nazismo molto
sottolineato nelle giovani generazioni; una
situazione che si può spiegare con la loro
scarsa conoscenza di ciò che era e di ciò che
ha fatto il nazismo. Il compito di un autore,
tra l’altro, è quello di mettere in evidenza

caprarica di lecce

Prudenza
alla guida!

Anche a Caprarica si gioca ancora
per strada, per questo ad ogni
ingresso del paese ci sono questi
cartelli colorati che invitano a moderare la velocità.
E, a detta dei residenti, sembra
che funzionino meglio dei dossi
artificiali.

giuggianello

“The Sound of Silence”,
Seminario di Musicoterapia
con Jos De Backer
Presso l’Associazione
Culturale “Musicoterapia Salento” a
Giuggianello il 2 e 3
febbraio si terrà il
workshop “The Sound
of Silence - il silenzio
come principio organizzatore nell’improvvisazione clinica”, con
Jos De Backer, professore di musicoterapia presso l’University College of Arts e Direttore
del Dipartimento di musicoterapia del Centro
Psichiatrico Universitario dell’Università Cattolica
di Leuven. La due giorni è aperta e indicata non
soltanto ai professionisti della musicoterapia,
ma anche a musicisti, medici, psichiatri, psicologi,
educatori e a tutti coloro interessati ad approcciarsi
ai temi affrontati. De Backer affronterà anche
altri temi cardine della disciplina, come il ruolo
della musica nel processo terapeutico e il suono
del sé all’interno dell’improvvisazione musicale.
Il seminario prevede momenti di approfondimento
teorico e momenti di studio pratico e di improvvisazione, anche attraverso l’utilizzo di diversi
strumenti musicali.
All’interno del programma sono previste 4 ore di
supervisione clinica, che verranno riconosciute
ai fini dell’iscrizione nei registri AIEMME (Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia).
Al termine del seminario verrà rilasciato un
attestato di partecipazione. È previsto un numero
massimo di 20 partecipanti. Per info e adesioni:
3287244753, musicoterapiasalento@gmail.com.

tutto ciò che non va nella società contemporanea, e ho cercato di assolvere a questa
funzione attraverso il racconto contenuto
nel volume”.
Tantissimi gli altri spunti di riflessione dell’opera di Diso, all’interno della quale si
può individuare una contrapposizione tra
vita e morte, tra eros e thanatos, oltre a importanti messaggi rivolti ai più giovani: la
storia, infatti, presenta riferimenti al bullismo
e a tante deturpazioni mentali della società
contemporanea. Infine, Diso inserisce anche
importanti aspetti squisitamente storici,
come il ruolo dell’Olanda in qual drammatico
periodo storico. Un’opera che porta a riflessioni profonde e che vuole sollevare l’attenzione dei più giovani, in una serata che,
tra l’altro, rappresenterà l’unica data pugliese
del lungo calendario di presentazione del
(A.C.)
volume di Diso.

Il miracolo di San Rocco
ruffano

Presentato in Regione Puglia un progetto di recupero
dell’area del Santuario e del borgo di Torre Paduli
Il Comune di Ruffano ha presentato alla
Regione Puglia il progetto di riqualificazione
dell’area di Largo San Rocco e il borgo di
Torre Paduli innovativo e con un occhio
rivolto all’ecocompatibilità, prevede un
finanziamento di 4 miliardi, che verrebbero
attinti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione del “Patto per la Puglia”.
Gli interventi previsti sono molto ambiziosi
e comprendono, oltre a Largo San Rocco,
la riqualificazione del centro storico, con
i suoi scorci, gli antichi nuclei abitativi e
gli edifici e i monumenti storici di Torre
Paduli, partendo dalla porta di accesso al
borgo, in via Torricella, per poi proseguire
verso piazza dei Carmelitani, fino a giungere
a Largo San Rocco, noto per ospitare il
Santuario di San Rocco, appunto, ma
anche per essere teatro dell’ancestrale,
quanto misteriosa e affascinante, tradizione
delle ronde di pizzica e della danza scherma,

che si svolgono ogni
anno durante la cosiddetta Notte di San Rocco, tra 15 e 16 agosto.
A Largo San Rocco,
sacro e profano si mescolano, richiamando
l’interesse e la curiosità
di residenti e turisti,
credenti e non credenti.
Oltre alla riqualificazione, l’obiettivo del
progetto è anche quello di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico secondo un modello di turismo sostenibile,
nonché di migliorare la fruibilità degli
spazi, sia per le celebrazioni religiose legate
alla Festa patronale, sia per gli eventi
civili. Verrà restituita centralità al Santuario
di San Rocco e all’esterno della chiesa
sarà installata una fontana che raffigura il
Santo, con l’acqua, simbolo di vita, che

scorrerà lungo il perimetro del sagrato.
L’area sarà ripavimentata con basolato in
pietra di Trani e asfalto bianco, circondato
da una corona verde, richiamando il percorso della via Francigena, di cui Torre
Paduli costituisce una tappa. Lo spazio
“laico” e quello religioso, rappresentato
dal sagrato, saranno separati da un grande
cerchio, simbolo della ronda e del tamburello.
Marcello Greco
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Reddito di cittadinanza:
ecco chi ne avrà diritto

Requisiti e condizioni per poter beneficiare del contributo previsto
dalla Legge di Bilancio e in arrivo dal 1° aprile
Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto
non solo dai cittadini
italiani in condizione
di povertà, ma anche
dai comunitari e dagli
extracomunitari residenti in via continuativa
in Italia da almeno 10
anni. Mentre la pensione di cittadinanza
verrà riconosciuta agli over 65enni con
un reddito familiare non superiore ai 7.560
euro, che salgono a 9.360 per chi vive in affitto. Reddito di cittadinanza e pensione
di cittadinanza verrebbero erogati per il
53% al Sud.
Il nucleo familiare deve possedere un Isee
inferiore a 9.360 euro; un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione,
non superiore a 30mila euro; un patrimonio
mobiliare non superiore a 6mila euro; un reddito familiare inferiore a una soglia di 6mila
euro annui moltiplicata per un parametro
legato alla consistenza del nucleo familiare.
Se il richiedente è un single con Isee pari a
zero, percepirà 500 euro al mese, alle quali

si aggiungono 280 euro di contributo affitto
se non è proprietario di casa, oltre a tariffe
elettriche e tariffe del gas agevolate.
L’integrazione al reddito sale, in base a una
scala di equivalenza legata ai componenti
del nucleo familiare. Sono previsti 600 euro
con un adulto e un minorenne; 700 euro
con un adulto e due minorenni; 800 euro
con due adulti e un minorenne; fino ad arrivare a mille euro in caso di due adulti e due
minorenni. Il beneficio dura 18 mesi, rinnovabili di ulteriori 18 mesi, con una pausa di
1 mese. In cambio il beneficiario dovrà impegnarsi ad accettare almeno una di tre
offerte di lavoro “congrue”: entro 100 km
di distanza dalla residenza del beneficiario
nei primi sei mesi di fruizione del sussidio;
entro 250 km oltre il sesto mese. Dopodiché,
il beneficiario dovrà spostarsi ovunque nel
territorio italiano (a meno che nel nucleo
familiare siano presenti minori o disabili) e,
in tal caso, continuerà a percepire il sussidio
nei successivi tre mesi dall’inizio del nuovo
lavoro per compensare le spese economiche.
Il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto
per il lavoro presso un centro per l’impiego,

In arrivo anche “quota 100”.
Ma funzionerà davvero?

Nuovi pensionamenti “quota 100”, reddito e
pensioni di cittadinanza diventeranno realtà
dal 1° aprile 2019. Secondo le stime ufficiali
sarebbero circa 350mila i lavoratori potenzialmente interessati a “quota 100” mentre i
nuclei familiari in condizioni di povertà interessati al reddito di cittadinanza sfiorano il
milione e 700mila unità.
Per chi ha maturato i requisiti per “quota
100” entro il 31 dicembre scorso il diritto
alla decorrenza della pensione scatta il 1°
aprile. Per chi matura i 62 anni + 38 di contributi dal 1° gennaio 2019 in avanti avrà
una decorrenza dell’assegno Inps tre mesi

dopo. Per il pubblico impiego la decorrenza
sarà semestrale. Chi si ritira con quota 100
non può sommare alla pensione altri redditi
da lavoro superiori a 5mila euro annui fino
a quando non compie l’età per la pensione
di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni).
Sono requisiti minimi e non alternativi: se
un lavoratore ha 40 anni di contributi e 60
di età non potrà comunque accedere al beneficio per quanto la somma faccia 100.
Sarà possibile il pensionamento anticipato
per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31
dicembre 1960 e le lavoratrici autonome
nate entro il 31 dicembre 1959. Basta aver

dove sarà convocato entro 30 giorni, con
l’impegno all’immediata disponibilità al lavoro, e all’adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo. Se il richiedente è in condizioni di disagio sociale,
invece, sarà convocato entro 30 giorni dai
servizi di contrasto alla povertà dei comuni
e dovrà sottoscrivere un Patto di inclusione
sociale.
In entrambi i casi, i beneficiari
del reddito di cittadinanza dovranno partecipare a progetti di pubblica utilità promossi
dai comuni. Le imprese dovranno comunicare
i posti vacanti ai centri per l’impiego e alle
agenzie per il lavoro e, se assumeranno il di-

maturato un’anzianità contributiva di almeno
35 anni. La pensione verrà ricalcolata per
intero con il sistema contributivo.
Proroga di un anno anche per l’Ape sociale,
ovvero l’anticipo pensionistico introdotto in
via sperimentale fino a fine 2018 che interessa
disoccupati in condizioni di bisogno con 63
anni e 30 di contributi (si tratta dei disoccupati
che hanno terminato da almeno tre mesi di
percepire il sussidio, dei caregiver, di coloro
che soffrono di una riduzione della capacità
lavorativa pari almeno al 74%, degli addetti
a mansioni gravose). Per il pensionamento
di vecchiaia il requisito resta a 67 anni .
Le imprese, attraverso i fondi di solidarietà
bilaterali, potranno erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito finanziando
l’uscita di quei lavoratori con 59 anni e 35
di anzianità contributiva che raggiungono i
requisiti di quota 100 nei successivi tre anni.
Ma solo attraverso un turn over: l’opzione
sarà infatti possibile sulla base di accordi
collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) sottoscritti con i sindacati dove viene
stabilito il numero di lavoratori da assumere
in sostituzione di quelli che accedono all’assegno.
Attenzione, però: l’operazione quota 100
non è esente da rischi e potrebbe generare
l’aumento del deficit previdenziale; qualora,
dovesse rimanere, come probabile, un’operazione isolata e temporanea, potrebbe lasciare
sul campo solo una congerie di disillusioni
per tutti coloro che non potranno godere
dello stesso trattamento.

soccupato, potranno avere da 5 mensilità (6
per l’assunzione di donne e disoccupati di
lunga durata) a 18 mensilità (sotto forma di
sgravio contributivo) da dividere al 50%
con l’Agenzia per il lavoro, se il canale di reclutamento è privato. Ai beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale entro i primi 12 mesi di
fruizione del reddito di cittadinanza è riconosciuto un beneficio addizionale pari a sei
mensilità di reddito, nei limiti di 780 euro
mensili.
Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista in Maglie
Mail: avvocato.gabrieletoma@gmail.com

Occhio alle truffe!

Chiunque nella procedura del reddito di cittadinanza «con dolo fornisce dati o notizie
non rispondenti al vero, incluso l'occultamento
di redditi o patrimoni a fini Isee o di dichiarazioni fiscali, è punito con la reclusione da
uno a sei anni, oltre alla decadenza del beneficio e al recupero di quanto indebitamente
percepito comunque disposti anche in assenza
di dolo. Il reddito di cittadinanza non potrà
essere richiesto se non dopo 10 anni dalla
richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Le
sanzioni si hanno anche nel caso un componente della famiglia svolga attività di lavoro
irregolare. Con la carta del reddito di cittadinanza si potranno prelevare contanti per un
massimo di 100 euro al mese se si è single
aumentati secondo la scala di equivalenza
a seconda dei componenti del nucleo familiare
(comunque non oltre 210 euro al mese).
Vietato spendere soldi del reddito di cittadinanza per gioco d'azzardo pena la revoca
del beneficio. Per il controllo delle spese
vengono istituite due piattaforme informatiche
il Siupl ed il Siuss.
I rischi resteranno comunque alti e le truffe
potrebbero essere dietro l’angolo. Basti pensare alla possibilità per il beneficiario del
reddito di accordarsi con il negoziante convenzionato (ad esempio, un supermercato)
e cosi simulare l’acquisto di generi alimentari
per 50 euro, ricevendo indietro in contanti
30 euro da poter spendere liberamente per
acquisti immorali.
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Troll sui social network:
profilo sociale

Alcune persone sanno bene che i propri commenti sono aggressioni
dirette, ma li scrivono comunque, per puro divertimento.
Si tratta dei cosiddetti troll sui social network

Perché ci sono persone con questa
natura negativa e dannosa, che
hanno trovato il loro habitat perfetto in rete? Gli studiosi hanno
analizzato le caratteristiche e le
abilità sociali tipiche di uomini e
donne che manifestavano questo
comportamento. I risultati dimo-

strano che i troll avevano ottenuto
punteggi molto più alti rispetto
agli altri partecipanti in due aspetti
fondamentali: psicopatia ed empatia
cognitiva. La psicopatia è un disturbo antisociale della personalità.
Il termine è in disuso nell’ambiente
clinico e inizia a essere sostituito

da quello di “sociopatia”. Non è
chiara l’origine di questo disturbo
della personalità, sembra avere una
componente genetica che potrebbe
manifestarsi in un ambiente privo
di affetto durante l’infanzia. Inoltre,
si formulano ipotesi su determinate
alterazioni cerebrali del lobo fron-

tale, causate da malformazioni,
malattie o lesioni cerebrali. Si tratta
di soggetti che tendono ad annoiarsi, che hanno bisogno di continui
stimoli e che non sono in grado di
progettare obiettivi a lungo termine,
sono manipolatori, desiderano sentirsi in grado di controllare gli altri
e manifestano diversi tratti narcisisti. Presentano un grave deficit
nel controllo degli impulsi e reagiscono in modo collerico, hanno
una forte autostima e infliggere
dolore agli altri provoca loro piacere. Questi soggetti sembrano anche essere del tutto privi di empatia,
sebbene non sia proprio così. Esiste
un’empatia fredda, conosciuta come
empatia cognitiva: si tratta di quella
posseduta in grande misura dal
troll sui social network. Conosciuta
anche come “presa di prospettiva”,
è la capacità di sapere cosa prova
l’altro senza però la componente
affettiva. Vale a dire, il soggetto

avverte la sofferenza altrui anzi, è
grazie a questa empatia che è
capace di prevedere e riconoscere
la sofferenza emotiva delle sue vittime e a usarla per fare più male
possibile. Questo disturbo interessa
due aree del cervello: la corteccia
prefrontale e la corteccia parietale
posteriore, entrambe associate al
ragionamento e alla presa di decisioni. Questi due tratti, riuniti in
uno stesso soggetto, rappresentano
un potente esplosivo. Quel che è
certo è che i troll sui social network
sono persone piene di veleno che
sentono il bisogno di iniettare agli
altri, proteggendosi con l’anonimato
per non affogare nel loro stesso
veleno. E spesso ci riescono. Non
ci sono ancora studi in grado di
dirci come fermare questo fenomeno, sebbene non rispondere ai
loro attacchi sembri essere l’arma
migliore per scoraggiare il loro
sgradevole comportamento.
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Un viaggio nelle scuole medie
con il Consultorio Familiare
Positivo il bilancio dell’attività svolta presso 24 classi degli istituti del DSS
di Maglie, dove 529 alunni sono stati educati alla sessualità, prevenzione delle
malattie sessualmente trasmesse e interruzione volontaria di gravidanza

Da sempre il Consultorio
Familiare di Maglie interviene nelle scuole su varie
tematiche. Da 6 anni è stata
adottata una scelta strategica
intervenendo sulle III medie
di tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario di
Maglie sulla tematica specifica indicata dalla Regione
Puglia e dalla Asl di Lecce,
“Educare alla sessualità ed
alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse
e interruzione volontaria di gravidanza” presente nel Piano Strategico
Regionale per la promozione della
salute.
La collaborazione con tutte le Direzioni didattiche ed i consigli di
classe è costante ed entusiasmante.
Nell’anno scolastico 2017/2018 si
è intervenuti su tutte le 24 classi di
III media per un totale di 529 alunni
con la partecipazione degli operatori
del Servizio consultoriale: psicologo,
ginecologo/ostetrica, assistente sociale
sul progetto “Star bene: educazione
all’affettività e alla sessualità”. Am-

pliando, così, le tematiche regionali
sulle emozioni, affettività, responsabilità, pubertà ed adolescenza.
È fondamentale la collaborazione
del corpo docente, chiamato ad effettuare un’attività di preparazione
didattica e informativa permettendo
all’alunno di recepire meglio le tematiche che, spesso, i genitori evitano. A tal proposito, laddove la
scuola lo richiedesse, il Consultorio
Familiare promuove il coinvolgimento dei genitori.
A dimostrazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi attuati i

dati relativi ai questionari
di ingresso e uscita dimostrano come, prima degli
incontri nessuno o al massimo il 2,3% era al corrente
di cosa fosse un Consultorio
Familiare; alla fine si rileva
l’80% di risposte positive.
Significativa anche la conoscenza sull’importanza
dei metodi contraccettivi:
si è passati da 14% prima
al 75,80% dopo. La conoscenza delle malattie sessualmente trasmesse va dal 21,4%
prima al 95% dopo. Gli incontri
facilitano la conoscenza e l’accesso
ai servizi socio-sanitari del territorio
ed in particolare al Consultorio Familiare quale spazio di ascolto, informazione e consulenza riservato
ai giovani e ai genitori, portando
gli alunni ad essere “buoni ambasciatori” delle attività del Consultorio
Familiare presso le loro famiglie
con particolare riferimento ai corsi
IAN (preparazione al parto), visite
prevenzione gratuite ginecologiche,
pap-test e mammografia.

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

Informazione pubblicitaria

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

E ovviamente, se si parla di cucina
tradizionale, non può mancare il
motivo d’orgoglio del locale, in
particolare, e dei salentini, più in
generale: il calzone fritto. Ma da
Zio Giglio la prelibatezza tipica
della cucina leccese è a prova di
tovagliolino, non unge e anche in
questo consiste tutta la sua originalità.
Zio Giglio vi aspetta in via San Domenico Savio n. 74 a due passi
dalla chiesa dei Salesiani, aperto
dal martedì al sabato con orario
continuato dalle 10 fino a mezzanotte, per rispondere ai ritmi più
frenetici del mondo del lavoro e a
pause non proprio lunghissime,
mentre la domenica è aperto dalle
10 alle 13 e nel pomeriggio dalle
16.30 in poi.
Per contatti: 0832.399814,
www.pizzeriaziogiglio.it.
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La pericolosa condizione
dell’intestino gocciolante
Non soltanto stress, ma un’importante e sottovalutata relazione tra dieta e malattia
La pericolosa condizione della
Barriera Intestinale Permeabile o
“Leaky Gut Syndrome” potrebbe
essere la causa di vari nostri malesseri, spesso sottovalutati e giustificati come conseguenza soltanto di un elevato stress. Il nostro
intestino ha una funzione digerente
e, al contempo, quella di impedire
a tossine e microrganismi patogeni
di entrare nel circolo ematico,
espellendoli attraverso le feci.
Nell’intestino risiedono oltre due
terzi del nostro sistema immunitario, che tiene sotto controllo la
flora batterica intestinale. I villi
intestinali fanno parte della mucosa intestinale e sono tenuti insieme da strette giunzioni che regolano il passaggio delle sostanze
dal lume intestinale al flusso sanguigno. Quando questa barriera
difensiva diventa permeabile, a
causa dello stato di infiammazione
interna dell’organismo, l’intestino
diventa gocciolante causando problemi gravi e seri.
Quindici anni fa il dottor Fasano
mise in evidenza questo problema,
mettendo in risalto l’importanza
di una proteina, la zonulina, la
cui eccessiva produzione, a causa
di sbalzi della microflora intestinale e successiva infiammazione
sistemica, tende ad allargare le
giunzioni tra i villi intestinali favorendone la permeabilità: batteri,
virus, tossine, allergeni alimentari,
lectine, glutine, saponine, caseine,
passano nel flusso sanguigno e le
conseguenze sono allergie alimentari, patologie autoimmuni, vari

Pannolini lavabili
vs pannolini usa e getta

problemi di digestione e intestinali,
danni alla barriera emato-encefalica.
È un circolo vizioso che danneggerà sempre più la barriera intestinale poiché favorirà un ulteriore
aumento di infiammazione e una
iper-produzione di zonulina. Il sistema immunitario va in tilt perché
gli agenti esterni, nel momento
in cui riescono ad attraversare la
barriera intestinale, si mimetizzano
a livello molecolare, modificando
le loro strutture proteiche, rendendosi irriconoscibili come agenti
patogeni all’ospite, che invece di
attaccare l’agente esterno attaccherà le cellule del nostro organismo, quindi sé stesso.
Se l’agente esterno si mimetizza
assumendo sembianze simili alla

struttura proteica delle cellule
nelle isole di Langherans nel pancreas, il sistema immunitario attaccherà queste ultime distruggendole e provocando diabete di
tipo 1. la stessa cosa succederà
con le cellule del sistema nervoso
e la sclerosi multipla. Il sistema
immunitario si riversa contro noi
stessi.
Le malattie autoimmuni sono decine e l’intestino permeabile potrebbe esserne la causa principale
o una concausa, ma di questo
continueremo a parlare nel prossimo numero di InSalute.
Dott.ssa Tiziana Striani
c/o “Body Lab”,
via Viterbo n. 4 - Lecce
Tel. 347.9539851

Piatti e bicchieri di plastica, fazzoletti di carta, assorbenti e pannolini, ormai non riusciamo a
fare a meno delle cose usa e
getta, pratiche, facili da smaltire
(per noi) ed economiche. Eppure
non sempre risulta la scelta migliore. Da anni, ormai, per i nostri
bambini utilizziamo solo i pannolini usa e getta: più sono assorbenti, più mantengono la
pelle asciutta e migliore è la
qualità… apparentemente! Una
recente indagine francese ha rivelato che all’interno dei pannolini (anche delle più famose
marche) vi sono tracce di sostanze tossiche. Parliamo di diossina, di glifosato e altri pesticidi,
di sodium polyacrilate, un gel
super assorbente associato all’eritema da pannolino. Quindi,
pratici sì ma poco sicuri per la
salute dei più piccoli.
Un altro aspetto da considerare
dei comuni pannolini è quello
economico: il costo annuo di
pannolini usa e getta si aggira
intorno agli 800 euro che triplica
se consideriamo che i bambini
imparano ad usare il vasino intono ai 3 anni. L’alternativa c’è e
sono i pannolini lavabili, gli

stessi che usavano le nostre nonne e bisnonne ma molto più pratici e “tecnologici”. I moderni
pannolini lavabili si gestiscono
facilmente, si tratta solo di avere
un po’ di organizzazione ma, effettivamente, sono alla portata
di tutti e i vantaggi ripagano di
qualche sforzo in più.
Il costo per una fornitura iniziale
si aggira intorno ai 400/500 euro,
investimento che si azzera per i
figli successivi. Sono fatti di materiali naturali, più spesso cotone
o bambù, che non irritano la
pelle e che resistono a ripetuti
lavaggi. I pannolini possono essere stoccati in un bidoncino o
in una sacca apposita impermeabile, in attesa di essere lavati
in lavatrice a 60°, utilizzando,
preferibilmente, detersivo ecologico.
Scegliere di utilizzare i pannolini
lavabili, non solo giova alla salute
e al portafogli ma significa anche
proteggere l’ambiente, riducendo del 20% l’intera quantità di
rifiuti.
Francesca Spertingati
ostetrica
francescaspertingati@gmail.com

19

inSalute

26 gennaio 2019

Scoperto a Catanzaro gene che rigenera
il cuore dopo un infarto

Nei sempre sotto controllo:
i consigli del dermatologo
Il dottor Massimo Gravante spiega l’importanza del monitoraggio
costante dei nei al fine di prevenire l’insorgenza del melanoma, la
cui incidenza nella popolazione (soprattutto le donne di età
compresa tra i 25 ed i 30 anni) è in costante aumento
Considerati a seconda dei casi antiestetici o,
al contrario, decorativi, i nei sono elementi
cutanei che necessitano di un costante monitoraggio. “Oggi i nei -spiega il dermatologo
Massimo Gravante di Poggiardo- possono
essere descritti, senza generalizzare, come
delle formazioni normali ed innocue della
pelle che però possono trasformarsi in un
melanoma; è quindi importante conoscere i
propri nei e tenerli sotto controllo, perché
questa è la migliore forma di prevenzione.
Particolare attenzione va riservata ai nevi displastici -sottolinea Gravante-: sporadici o
familiari, sono di colorito non uniforme, di
forma e dimensioni variabili e rappresentano
un costante fattore di rischio per il melanoma;
devono pertanto essere asportati ed esaminati
istologicamente oppure attentamente monitorati nel tempo”.
Con un’incidenza di circa 13 casi ogni
100mila persone, il melanoma è oggi al
settimo posto tra i tipi più diffusi di tumore
maligno, soprattutto fra le donne di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, superando quello
mammario.
Il melanoma
La patologia può originare sia da un neo
preesistente, sia comparire ex novo sulla
nostra pelle o sulle mucose, ma può interessare
anche occhio, meningi o altre sedi in cui
siano presenti i melanociti. Esistono fattori
di rischio genetici ed ambientali. I primi
sono la familiarità per melanoma e nevi displastici, la pelle chiara che si scotta al sole,
gli occhi ed i capelli chiari, la presenza di un
numero elevato di nei (più di venti), la
presenza di nei congeniti grandi (maggiori di
3-5 cm), l’aver già sofferto di un melanoma.
Tra i fattori ambientali sono importanti le
esposizioni solari intermittenti ed acute e le
ustioni solari, specie in età infantile. Le lampade solari, inoltre, aumentano il rischio di
melanoma dal 25 al 75%.

Quando controllare i nei
È importante, soprattutto dopo i vent’anni,
controllarsi da soli (ogni 3/6 mesi), con
l’ausilio di uno specchio o di un familiare,
esaminando ogni punto del nostro corpo
comprese le zone più nascoste (palmo delle
mani e pianta dei piedi orecchie, solchi glutei,
cavi ascellari, inguine e regioni genitali). È
importante ricorrere al dermatologo se si
hanno molti nei superiori a 5-6 millimetri,
se compare un nuovo neo o se si modifica
un neo preesistente. “Queste sintetiche informazioni -spiega ancora Gravante- non
devono essere né motivo di allarme, né
servire per l’autodiagnosi, ma sono utili per
controllarsi e ricorrere al dermatologo nel
sospetto di una di queste modificazioni”.
L’intervento del dermatologo
Il dermatologo utilizza oggi la videodermatoscopia in epiluminescenza digitale, che
consente di avere una immagine ingrandita
del neo sospetto e di guardarci ‘dentro’ per
visualizzare alcune peculiari caratteristiche.
Offre poi la possibilità di archiviazione, trasmissione telematica dell’immagine e consente
così di seguire e confrontare nel tempo la lesione. Si comprende, quindi, come questa
tecnica, in mani esperte, consenta un aumento
delle diagnosi precoci, con conseguente netto
incremento degli indici di sopravvivenza.
L’asportazione chirurgica a scopo precauzionale non è invece pericolosa, ma rappresenta la procedura diagnostica decisiva di
una lesione sospetta, in quanto, attraverso il
fondamentale esame istologico (da fare sempre), né consente la diagnosi
definitiva.
Dott. Massimo Gravante
Studio Dermatologico “Sanaa”
Via Monte Li Gatti n. 2
Poggiardo
Tel. 0836.90184

A individuarlo il gruppo di ricerca del Laboratorio di Cardiologia dell'università Magna
Graecia, studio pubblicato sulla rivista Nature. La scoperta ha dimostrato per la prima
volta che una ridotta espressione di un gene, c-kit, conosciuto anche come recettore
delle cellule staminali, diminuisce il potenziale biologico rigenerativo
delle cellule staminali cardiache, riducendo la capacità riparativa del
cuore che, dopo un danno, inesorabilmente progredisce nello scompenso
cardiaco. La cardiopatia ischemica e lo scompenso cardiaco sono
la prima cause di morte e
di ospedalizzazione nel
mondo occidentale. La
medicina rigenerativa basata sulla caratterizzazione
biologica e sull'utilizzo terapeutico delle cellule
staminali ha avuto un
impatto enorme nello
studio della biologia umana, soprattutto
per le sue potenzialità nella cura di diverse
forme di malattie cronico-degenerative
come appunto, lo scompenso cardiaco.
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La poetica musicale di Edoardo De Angelis
Domenica 27 gennaio il noto cantautore romano presenterà alla Corte de’
Miracoli di Maglie il suo album di inediti dal titolo Nuove canzoni

Edoardo De Angelis, lo storico
rappresentante della canzone d’autore italiana che la tradizione colloca
accanto a De André, Tenco, Fossati
e De Gregori, nell’intima e bella
atmosfera dello spazio di Corte
de’ Miracoli a Maglie domenica
27 gennaio (ore 18) presenterà il
suo nuovo album dal titolo Nuove
canzoni. Un lavoro in linea con
una carriera lunga più di quarant’anni. Spiega il cantautore romano:
“Cerco un filo rosso, una ragione
che leghi e tenga insieme le undici
canzoni di questa raccolta, un cestino di frutti diversi uno dall’altro.
Direi che questa volta i fili sono
due: il tempo, la sua trama invisibile
mai ferma, che lega passato e futuro

e ci fa toccare il presente, e, ancora
una volta, nelle mie storie, il valore
del confine, quella linea sottilissima,
elastica, mutevole che divide, ma
tiene vicine, in contatto, la realtà e
l’immaginazione”.
Dall’inizio degli anni ‘70, nell’epoca
d’oro del Folkstudio e del cantautorato italiano, De Angelis ha scritto
per sé e per altri, prodotto astri
nascenti che si sarebbero poi affermati, come Francesco De Gregori, credendo fortemente nella
diffusione della canzone come strumento principe della narrazione; e
di questo suo amore per la canzone
come forma d’arte, ha disseminato
il suo più che quarantennale cammino, regalando la storia de La

I Mascarimirì presentano il nuovo Tradizionalll Tour 2019
Lo storico gruppo musicale di Muro Leccese è ritornato dopo una breve pausa. Il 18 gennaio scorso la
band ha presentato a Lecce la nuova produzione
live Tradizionalll presso La Nuova Ferramenta Arci,
inaugurando così il nuovo Tradizionalll Tour 2019,
prodotto da Dilinò - Centro di Musiche alternative e
del Mediterraneo, che proseguirà con una serie di
date in Italia e in Europa, toccando Belgio e Francia.
Con 10 album in studio ed una attività concertistica
di primo livello, i Mascarimirì nel 2018 hanno festeggiato i loro 20 anni di attività con Punk d’amore,
il tour europeo che li ha visti salire sui palchi dei festival più importanti, come Sziget Festival, Paleo Festival oppure Welcome in Tziganie Festival, per un

totale di 80 appuntamenti tra concerti, collaborazioni e feste. Il nuovo spettacolo live Tradizionalll racchiude pizziche dal sapore arabo e andaluso,
tammurriate electro gipsy e tarantelle punk: presenta, infatti, una miscela di suoni a metà strada tra
il concetto di dance hall, tipica del sound system giamaicano, e la festa tradizionale del Salento, con una
particolare attenzione rivolta sempre all’espressione
vocale salentina unita, in particolare, ai loop elettronici degli echi di polifonia salentina e ai canti sul
tamburreddhu, il tipico tamburo a cornice salentino.
Continua così l’idea artistica della “Tradinnovazione”
che si colloca a fondamento della filosofia musicale
dei Mascarimirì, plasmatasi a partire dal 1998
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quando i due fratelli di origini Rom, Claudio e Cosimo
Giagnotti, decisero di fondare il proprio gruppo che
oggi si attesta, a tutti gli effetti, tra i più innovativi di
pizzica salentina.

Ale e Franz in scena al Politeama Greco con Nel nostro piccolo
Appuntamento con la comicità
irresistibile di Alessandro Besentini e Francesco Villa, meglio conosciuti come Ale e
Franz, martedì 5 febbraio al
Politeama Greco: il duo comico
porta infatti a Lecce il nuovo
spettacolo scritto dagli stessi
interpreti con Antonio De Santis ed Alberto Ferrari, che ne
ha cura anche la regia. Sul
palco, insieme ai due attori,
una band di quattro elementi:
Luigi Schiavone (chitarra elettrica/acustica), Fabrizio Palermo (basso e voce), Francesco Luppi (tastiere e voce)
e Marco Orsi (batteria).

“Nel nostro piccolo -affermano
i protagonisti- è un viaggio
alla ricerca del nostro punto
di partenza, quello che ha
mosso la nostra voglia e ricerca di comicità. Il racconto
di un mondo visto dalla parte
di chi ha il coraggio, con le
proprie idee, di vedere dentro
la vita di ognuno. Raccontare
le piccolezze, le sconfitte, le
paure che ci accompagnano.
Sempre Ridendo. La forza di
trasmettere emozioni vere: i
fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti
penetranti, come l’amore. Nel

casa di Hilde alla sensibilità di
Francesco De Gregori, fino all’incisione di Lella, simile a una scena
in bianco e nero di pasoliniana
memoria. Canzoni, le sue, in cui il
suo sguardo sincero e gentile sulla
vita si trasforma in parole e musica
capaci di raccontare i nostri giorni
agitati e dar voce alle anime più
inquiete.
Così, l’appuntamento del 27 sarà
un’esperienza dalla quale lasciarsi
trasportare per riprendere confidenza con la bellezza e la poesia.
Undici Nuove canzoni, come racconta lo stesso titolo dell’album,
tutte inedite, in cui la varietà e la
pienezza dei contenuti e delle sonorità rendono l’album un passaggio di notevole importanza nella
lunga storia dell’artista. Dalla magia
de Il mago e le stelle al dolce omaggio ad Anna Magnani in Anna è
un nome bellissimo; dalla resa tenera di Abbracciami al metronomo
dell’anima scandito in Alleggiu. E
poi, ancora, Arriva il tempo, Il
tempo sconosciuto, Una notte romana, Sponde, la preghiera laica
Padre Nostro fino ad arrivare a
Galileo, brano intensissimo in cui
la poesia di De Angelis tratteggia
con delicatezza la forte fragilità di
questo grande testimone dell’umanità, e Scegli un nome di un fiore
dove De Angelis insegna a cercare
le cose preziose, nominarle e custodirle nel giardino dell’anima.

costruire le tappe di questo
percorso -sottolineano- ci siamo imbattuti nei nostri punti
fermi che ci hanno, condizionato: Giorgio Gaber e Enzo
Jannacci. Questo porteremo
con noi, sul palco, quei pensieri, quelle parole, quelle
note, in cui c’è anche il punto
di partenza, la nostra piccola
storia”.
Il duo è nato nel 1992, dopo
che Alessandro e Francesco
si sono conosciuti al CTA (Centro Teatro Attivo) di Milano,
frequentando corsi e laboratori
di formazione professionale.
Nel 1995 assumono il nome
di Ale e Franz, debuttando
nello spettacolo Dalla A Alla
Z. Da allora un susseguirsi di

successi televisivi, fra cui Zelig,
Seven Show, Pippo Chennedy
Show, Mai Dire Gol e Convenscion. Nel 2001 vincono
il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi; nel 2014 accompagnano Enrico Ruggeri
nel suo tour, dove Ale suona
la chitarra acustica e Franz
la tastiera. Nel 2007 il loro
primo programma da protagonisti, “Buona La Prima!”,
dove recitano a soggetto; del
2010-2011 sono invece Ale
e Franz Sketch Show e A&F Ale e Franz Show. Hanno preso
parte a vari film come La
grande prugna, Tutti gli uomini
del deficiente, La terza stella
e Mi fido di te.
Sipario alle 20.45.
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MUSICA

MARTEDÌ 29

Le jam session del Cantiere
LECCE, Cantiere Hambirerria - ore 22

Un altro anno di JamNight è arrivato, carico di grandi sorprese e
di musica live improvvisata che continuerà a riscaldare ogni
martedì sera. Con Gabriele Blandini, Antonio “Dema” De Marianis,
Mike Minerva e Gino Semeraro.
Info: 389.5141191.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
SABATO 26

Parigi/Artaud/Bali
LECCE, Cantieri Koreja
ore 20.45

TEATRO
SABATO 26

L’appuntamento di questa
sera sintetizza in sé la storia
e la contemporaneità di Koreja: il professor Nicola Savarese ritorna sul palco con una
delle sue storiche lezioni alla
scoperta di un periodo culturale straordinario, lo spettacolo Parigi/Artaud/Bali, manifesto di un teatro che resiste
perché collettivo.
Info: 0832.242000.

La vedova allegra
LECCE, Teatro Apollo - ore 21

Immancabile, anche quest'anno, l'operetta nel variegato
cartellone della 49esima Stagione Concertistica della Camerata
Musicale Salentina. a Compagnia Italiana di Operette presenta
La vedova allegra del commediografo francese Henri Meilhac,
uno dei capolavori più amati dal pubblico e più rappresentati

TEATRO
SABATO 26

Sutta sti chiari de Luna
POGGIARDO, Teatro Illiria - ore 20.30
La Compagnia Piccolo Teatro Scorranese mette in scena una
delle più divertenti commedie in vernacolo di Vincenzo Abati.
Una notte Angiolino Cornacchia sogna il David di Michelangelo,
che li propone di giocare quattro numeri al Lotto: questo è l’inizio
di una lunga ed esilarante serie di colpi di scena. Info: 0836.904384.

MUSICA

TEATRO

DOMENICA 27

DOMENICA 3

Domenica in jazz

Invisibili

GALATINA, Eutopia Arci
ore 21

LECCE, Teatro Paisiello
ore 20.30

Ospiti del nuovo appuntamento
domenicale della rassegna di
musica jazz Proseguono all’Eutopia Arci sono i Pavenza mood.
Il nuovo progetto di Fulvio Palese al sax e Marcello Zappatore
alla chitarra spazia dalla musica
argentina al jazz, con molti
brani originali dei due musicisti,
dando vita ad un'esecuzione
fresca e godibile, arricchita
dagli elementi tecnici del miglior
concertismo.

TEATRO
GIOVEDÌ 31

La bisbetica domata
LECCE, Teatro Paisiello - ore 20.30
La Factory Compagnia Transadriatica porta in scena La bisbetica
domata, che vede la regia di Tonio De Nitto e la drammaturgia
di Francesco Niccolini. La commedia di Shakespeare diviene il
volano per la trattazione dei temi che ruotano attorno al potere
dei padri sulle figlie, della misoginia e della violenza di coppia.

L’opera Invisibili è un viaggio
nella memoria di ieri e di oggi.
Passare dalla schiavitù alla
shoah per arrivare ai migranti
di oggi. Questo spettacolo teatrale ripercorre il cammino di
due cittadini africani che s’incontrano su una spiaggia e
cercano a tutti i costi di sopravvivere agli incubi della
povertà sognando una vita
migliore dall’altra parte della
barriera.
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io PROPRIO io

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

Mia
Meneghini

Foto: Ilaria Borin Photographer

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono determinata e risoluta.
Il tuo principale difetto.
Sono poco tollerante.
La qualità che preferisci in una donna?
Amo le donne consapevoli di sé, autonome, con un lato maschile.
E in un uomo?
Fermezza unita a sensibilità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà e positività.
Cos’è la felicità?
È quella sensazione che provi quando
sei soddisfatto di quello che sei e di
quello che fai.
L’ultima volta che hai pianto?
All’esibizione di un’amica cantante:
le ho visto l’anima.
Di cosa hai paura?
Di non poter aiutare coloro che amo
quando ne hanno bisogno.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto sotto la doccia.
Musicisti o cantanti preferiti?
Sia, The Cinematic Orchestra, Florence and The Machine.
Poeti preferiti?
Baudelaire, Saffo, Bukowsky.

Autori preferiti in prosa?
Leggo tutto, fuorché gli autori giapponesi. Non riesco ad apprezzarli.
Libri preferiti.
Follia, Cabaret Biarritz e tutti i classici
della letteratura inglese dell’800.
Attori e attrici preferiti.
Anthony Hopkins, Javier Bardem,
Nicole Kidman, Meryl Streep.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Marion Cotillard.
Film preferiti.
I film di Tarantino, quelli musicali e
gli horror.
I tuoi pittori preferiti.
Van Gogh, Dalì, De Lempicka.
Il colore che preferisci.
Viola.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto nero.
Cosa sognavi di fare da grande?
La ballerina.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
Quello con il mio compagno. All’epoca mi stavo per trasferire a Vienna,
alla fine sono rimasta.
La persona a cui chiederesti consiglio

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Ballerina, coreografa e musical performer, originaria di Padova, trascorre l’infanzia a
Trento. Inizia la sua carriera artistica come ballerina in spettacoli teatrali e operette.
Di particolare rilievo la sua attività nell’ambito del musical theater in numerose produzioni italiane e tedesche: è nei cast di Teatro delle Erbe Produzioni, All That Jazz
on Broadway, Musical Gala, cinque edizioni di Christmas Show, Frozen Fritz (nel primo
cast della première mondiale), Kiss Me, Kate, Evita, Jesus Christ Superstar, West Side
Story, Into the Woods, Das Ballhaus, Sogno di una notte di mezza estate. Testimonial
e prima ballerina per la campagna pubblicitaria austriaca Water Wellness e ballerina
corista in tv (ORF) per la trasmissione musicale Wenn Die Musi Spielt, canta e recita
in inglese, tedesco e spagnolo e, negli anni, riveste diversi ruoli: danzatrice, capo balletto, assistente alle coreografie, coreografa, autrice. Nel 2017 scrive e coreografa Je
me fous du passé - Edith Piaf. Oggi vive in Salento col suo compagno, il musicista Danilo
Tasco, e qui dirige il Dipartimento di Danza di Officine Musicali di Salve.
in un momento difficile?
Al mio compagno.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità e l’ambiguità. Taglio ogni
rapporto con le doppie facce.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Per me la cura del corpo è fondamentale: è il mezzo con cui lavoro,
quindi mangio correttamente, vado
dal fisioterapista.
Piatto preferito.
Pasta con burro, peperoncino e parmigiano.
Il profumo preferito.
Quello delle pagine dei libri.
Il fiore che ami.
Orchidea bianca.
La tua stagione preferita?
Le mezze stagioni.
Il paese dove vorresti vivere?
Nei Paesi scandinavi.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nei ruggenti anni ’20.
Personaggi storici che ammiri di più.
I grandi viaggiatori: Alessandro Magno, Marco Polo, Cook, Mcandless,
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curiosi e ambiziosi.
Personaggi storici detestati.
Tutti quelli che hanno usato la religione per fare politica, guerra e distruzione.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Non rinuncerei a ciò in cui credo.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mia madre, una vera highlander.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Percorrere il Cammino di Santiago.
Il tuo rimpianto più grande?
Nessun rimpianto, ho scelto sempre
cercando di fare la cosa migliore, in
buona fede.
Cos’è l’amore?
È qualcosa di molto diverso da quello
che ci s’immagina prima di provarlo.
È molto di più.
Stato attuale del tuo animo.
Soddisfatto e carico.
Il tuo motto.
“Non esiste studio senza talento,
non esiste talento senza studio”.
Come vorresti morire?
Non troppo vecchia, in pochi minuti,
di notte.
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