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Da mesi le campane della Chiesa
Madre di Carpignano Salentino
non suonano più alle 6.30 e alle
15 di ogni giorno. Una decisione
della Curia di Otranto, presa in
seguito alle proteste di due
residenti che lamentavano il
disturbo del loro riposo. Un
comitato spontaneo di cittadini ha
incaricato l’avvocato Francesco
Zacheo di fare ricorso, ed egli ha
anche scritto a Papa Francesco
per informarlo della spiacevole
situazione che sta vivendo il
paese, dove, nelle prossime
settimane arriveranno anche le
telecamere de “La Vita in Diretta”
per occuparsi del caso

Per chi non suona la campana
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Editoriale

La ricerca della stabilità

OPINIONI
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di Andrea Colella

Questo che stiamo vivendo è certamente un
periodo non facile per i ricercatori: mentre i precari
del CNR di Lecce organizzano un flash mob presso
l’Ecotekne, i Cobas contano 45 ricercatori tipo A
in meno per l’Università del Salento, fotografando
un contesto di guerra tra poveri e precari in seguito
alla riforma Gelmini e al blocco del turnover. A
questo si deve aggiungere la beffa dell’Agenzia
delle Entrate, che sta inviando ingiunzioni di pagamento a quei ricercatori (sono migliaia in tutta
Italia) i quali hanno usufruito del decreto legge n.
78/2010 che permetteva agli scienziati italiani
trasferiti all'estero di tornare pagando l'Irpef solo
sul 10% dello stipendio.
Ebbene, nel 2017 l'Agenzia delle Entrate ha
stabilito, con una circolare interna e in modo retroattivo, che all'agevolazione fiscale avevano
diritto solo i ricercatori che si erano iscritti all'Aire,
l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, requisito
che prima non era obbligatorio. È così che tanti
“cervelli” rientrati dopo la “fuga” si trovano oggi a
dover pagare al Fisco decine di migliaia di euro.
Tutto questo con buona pace dei propositi di
questo Governo, per il quale è fondamentale che
il nostro Paese investa in ricerca e che debba
essere fatto il possibile per trattenere i migliori
cervelli senza “regalarli” agli atenei e alle aziende
estere. In questo modo, invece, non si fa altro che
invogliare le persone a espatriare, con la certezza
stavolta di non tornare più.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 23 marzo
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
“A scuola bisogna insegnare l’imprenditorialità”

Da oltre dieci anni, uno al
nord e uno al sud, insegniamo
auto-imprenditorialità a giovani studenti sotto i 19 anni
e, inclusi e correlati a questa
disciplina, anche altri argomenti come creatività, innovazione e cambiamento. Incentiviamo i giovani ad ideare
e realizzare concretamente micro imprese innovative, sia
prettamente economiche che
sociali, più conosciute come
“startup”. Perché lo facciamo?

Perché ci crediamo.
L’Italia di oggi ha bisogno più
che mai di giovani preparati
ad affrontare le sfide attuali
(che sono ben diverse da quelle
del passato) e capaci di intraprendere percorsi formativi ed
educativi che li porti verso un
più sereno approccio alle nuove
professioni all’orizzonte, alcune
delle quali non siamo nemmeno in grado di immaginare.
Ecco perché è importantissimo
insegnare loro i concetti e le

pratiche dell’imprenditorialità.
Se altre nazioni europee (Paesi
scandinavi, Germania, Olanda,
Regno Unito) e molti Stati nel
resto del mondo hanno inserito
da tempo l’Educazione all’Imprenditorialità nei curricoli
scolastici, un motivo ci dovrà
pur essere.
Armando Persico
e Daniele Manni
Docenti di scuola superiore a
Bergamo e Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Quando fai l’elemosina
non suonare la tromba
davanti a te. Non sappia
la tua mano sinistra ciò
che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti
segreta. Il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà”.
Amici di Belpaese, siamo entrati nella grande
Quaresima, tempo favorevole di grazia e di perdono. Dal Vangelo di Matteo ho riportato l’ammonizione del Maestro circa l’impegno più urgente
di questo tempo: la solidarietà con chi è nel bisogno. Siamo avvertiti a non fare ostentazione delle
nostre buone opere, ma ad avere un atteggiamento discreto e riservato, anche per non offendere i bisognosi. Da diversi giorni stiamo
assistendo pur da lontano a quanto succede in
Venezuela, dove tra i due litiganti chi paga e non
gode è proprio il popolo, privato degli aiuti umanitari, persino dati alle fiamme pur di non farli arrivare a destinazione, a causa del blocco delle
frontiere.
Il mercoledì delle Ceneri, con l’austero rito della
cenere, ci è stato detto: “Ricordati che polvere sei
e polvere tornerai”, una verità troppo scontata! Da
qualche anno sostituita però da un’altra più impegnativa: “Convertiti e credi al Vangelo!”. Papa
Francesco, nel suo messaggio per la Quaresima
di quest’anno, ci invita ad avere riguardo per l’ambiente dove viviamo, perché “vivere da figli di Dio
fa bene anche al creato: facciamoci prossimi ai
fratelli e sorelle in difficoltà, condividendo con loro
i nostri beni”. Dal Venezuela al nostro mondo quotidiano c’è impegno per tutti.
Buona Quaresima, badando all’elemosina non
solo della povertà materiale ma di più quanti sono
poveri di stima, rispetto, dignità, aiuto e sorrisi.
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Per chi non suona la campana

Da mesi le campane della Chiesa Madre di Carpignano Salentino non suonano più alle 6.30 e alle 15 di ogni giorno.
Una decisione della Curia di Otranto, presa in seguito alle proteste di due residenti che lamentavano il disturbo
del loro riposo. Un comitato spontaneo di cittadini ha incaricato l’avvocato Francesco Zacheo di fare ricorso, ed
egli ha anche scritto a Papa Francesco per informarlo della spiacevole situazione che sta vivendo il paese, dove,
nelle prossime settimane arriveranno anche le telecamere de “La Vita in Diretta” per occuparsi del caso
  

  

 

Din, don, dan. Din, don. Din. E
poi nemmeno quello. Nel corso
dei secoli il loro rintocco ha scandito i tempi delle giornate, soprattutto nel mondo contadino,
quando la musica delle campane
indicava l’ora del risveglio, quella
del pranzo a mezzogiorno o quella
del ritorno a casa dopo una giornata di duro lavoro nei campi.
Tradizioni che si sono tramandate
nei decenni, in particolar modo
nei centri storici del Sud Italia,
dove l’orologio della piazza o le
campane delle chiese continuano
a ritmare il passare delle giornate,
dei minuti e delle ore.
Una volta esisteva il campanaro
che tirava la corda e permetteva
al batacchio di percuotere col
suo movimento a pendolo le parti
interne della campana. Poi nelle
chiese sono arrivati i sistemi elettronici, mentre in alcune piazze
l’orologio è ancora meccanico.
Un sistema preciso di pesi e contrappesi che fanno muovere le

lancette e segnalano il rintocco
ogni quarto d’ora.
Questa magia alla Hugo Cabret
da alcuni mesi a Carpignano Salentino ha subìto un sussulto. Le
campane della Chiesa Madre dedicata a Maria Santissima Assunta
sono state completamente silenziate nei loro abituali rintocchi
delle 6.30 e delle 15: una decisione
che ha spiazzato molti cittadini
del piccolo centro della Grecìa
salentina che, nei mesi scorsi e
per diverse settimane, hanno dovuto fare a meno pure del suono
dell’orologio della piazza. No,
niente a che vedere con le divertenti diatribe alla don Camillo e
Peppone create dalla penna di
Giovannino Guareschi e che tanta
fortuna hanno avuto nella loro
trasposizione cinematografica.
Nel caso dell’orologio della piazza
si trattava di una questione legata
alla pubblica sicurezza dal momento che il solaio dell’edificio
doveva subire dei lavori che l’Am-

ministrazione comunale, guidata
dal sindaco Paolo Fiorillo, ha regolarmente portato a termine a
fine 2018.
Per quel che riguarda le campane
della Chiesa, invece, sembra che
due privati cittadini, un proprietario di un b&b e una residente
nelle vicinanze della Chiesa Madre, dopo diversi solleciti nel
corso degli anni, hanno scritto
alla Curia di Otranto (da cui dipende Carpignano) chiedendo che
in quei due orari le campane non
suonassero. E, in base alle norme
del diritto ecclesiastico, la stessa
Curia non ha potuto fare altro
che assecondare la richiesta che,
però, ha fatto sorgere mugugni e
malumori nel resto della popolazione.
A tal punto che un comitato spontaneo ha nominato un avvocato
per opporre ricorso e seguire da
vicino la vicenda che è arrivata,
a mezzo lettera, anche sulla scrivania di Papa Francesco.

“Non comprendo le ragioni
di chi ha protestato per il rumore”

Dopo il ripristino dei rintocchi della Torre dell’orologio nello scorso dicembre
Paolo Fiorillo, primo cittadino di Carpignano, ha incontrato il Vescovo di Otranto

La Torre dell’Orologio

Lo scorso anno il comune di Carpignano era
diventato il paese delle “campane silenziate”,
non solo per la vicenda della Chiesa Madre,
ma anche a causa dei problemi di stabilità
che hanno coinvolto il solaio della Torre
dell’Orologio, posta a sinistra della facciata
della chiesa dell’Immacolata, che aveva obbligato i tecnici del comune a rimuovere le
campane per sicurezza. Nei primi giorni del
mese di dicembre scorso l’orologio è tornato
a funzionare e le sue campane scandiscono
regolarmente il passare del tempo, mentre
quelle della Chiesa Madre rimangono mute
alle 6.30 e alle 15. C’è amarezza nelle parole
del sindaco Paolo Fiorillo (nella foto), soprattutto per la grande eco mediatica che la vicenda ha portato con sé: “Sono dispiaciuto
che la nostra comunità sia salita alla ribalta

delle cronache per questa vicenda. I rintocchi
che da sempre scandiscono i tempi di una comunità sono un riferimento e il loro venire
meno ha destabilizzato la maggior parte dei
cittadini. Quando vengono meno questi riferimenti, specialmente quando sono così radicati, la comunità si allarma; in fondo è
anche un segnale di vivacità. Non comprendo, invece, ma rispetto le ragioni di chi
ha avanzato questa richiesta, perché le campane sono lì da secoli e chi va a vivere nel
centro storico dovrebbe essere consapevole
di questa cosa”.
Dopo l’incontro avuto nelle scorse settimane
con monsignor Donato Negro, vescovo di
Otranto, il primo cittadino si augura è che si
possa riprendere a far suonare le campane
della Chiesa Madre come avveniva un

tempo: “Ho parlato per tempo con
il Vescovo quando
ho avuto la nota dei cittadini che avevano richiesto il silenziamento di due rintocchi. La
Diocesi ha risposto ad una precisa deliberazione della Cei”. Il riferimento è alla Circolare n. 33 che regolamenta il suono delle
campane, tenendo conto dei profili penalistici, civilistici e pubbicistici.
La distinzione è tra il suono delle campane
per fini liturgici e per quelli al di fuori delle
esigenze liturgiche: in entrambi i casi vige il
concetto di normale tollerabilità. In base
all’Accordo di revisione del Concordato la
regolamentazione legata a fini liturgici è di
competenza esclusiva delle autorità ecclesiastiche.
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“I cittadini chiedono a gran voce alla Curia
di ritirare la propria decisione”

L'avvocato Zacheo ha scritto anche a Papa Francesco perché interceda con monsignor Negro al fine di giungere
a una soluzione condivisa e annuncia l’arrivo in paese delle telecamere de “La Vita in Diretta”

La decisione di silenziare i rintocchi delle
campane della Chiesa Matrice alle 6.30 e alle
15 ha accontentato un paio di
persone che ne avevano fatto richiesta e scontentato buona parte
degli abitanti di Carpignano Salentino che, increduli ed indignati,
hanno nominato l’avvocato Francesco Zacheo (nella foto) per
interessarsi della vicenda e smuovere un po’ le acque. Il malumore
sostanzialmente ruota attorno
ad un’assenza di trasparenza,
ad un mancato confronto tra la
Curia e la comunità almeno per
conoscere i motivi alla base della scelta.
“Giustamente, dal loro punto di vista pensano
‘domani uno si alza, va dal Vescovo, dice che
la campana gli dà fastidio e le campane non
suonano più’ -ci racconta Zacheo-. Mi è
stato dato l’incarico che fino ad oggi si è formalizzato nella stesura di due lettere: a prima
è stata inviata al Vescovo, monsignor Donato
Negro, e per conoscenza a Papa Francesco,
in cui specificavo che le campane rappresentano
la comunità, trattandosi in particolar modo

In Puglia un caso simile
l’anno scorso a Putignano
Paese che vai, campane che trovi. E se a Carpignano Salentino alle 6.30 e alle 15 le campane della Chiesa Matrice restano in silenzio,
a Putignano lo scorso anno fa succedeva esattamente il contrario. Il restauro delle campane
della Chiesa di San Filippo Neri era stato
salutato con grande entusiasmo dalla cittadinanza, ma dopo pochi mesi l'effetto positivo
era svanito. Le campane erano passate da 3
a 6 e intonavano intere melodie, a volte anche
per diversi minuti.
Così un parrocchiano che abita nei pressi dell'edificio sacro ha segnalato agli uffici comunali
tutto il proprio disappunto. Rintocchi frequenti
nell'arco della giornata, per una durata di un
minuto e mezzo che la domenica diventavano
due o tre minuti, ripetendo sempre le stesse
note. Veniva lesa, a detta del residente, la
salute di chi si trovava a passeggiare a piedi
per il centro storico, ma anche di chi era
costretto a casa per una malattia o semplicemente perché avrebbe voluto, ma non poteva
riposare. La protesta, individuale ma decisa, è
arrivata ai Vigili Urbani, prima di trasformarsi
in collettiva con una raccolta firme che ha
chiamato all'appello tutto il quartiere, senza
però smuovere l'irreprensibile parroco della

delle campane della Chiesa Madre. Dopo un
po’ -aggiunge l’avvocato- mi è arrivata una
lettera di un avvocato a nome e
per conto di monsignor Negro
in cui, in sintesi, mi si dice che il
suono delle campane non è stato
interrotto, ma ha continuato a
esercitare le sue funzioni religiose
e che le campane non erano state
silenziate, ma vi era stata una riduzione dell’intensità. Sostanzialmente nella missiva si confidava che i parrocchiani potessero
accettare le decisioni prese dalla
Curia”. Motivo per cui l’avvocato
Zacheo ha scritto direttamente al Santo Padre
una seconda lettera in cui sostiene che manchino “delle valide ragioni oggettive che
vanno a giustificare la scelta della Curia arcivescovile”. Nello specifico, si legge all’interno
del testo, “per non precisate motivazioni, le
campane rimangono tristemente silenti anche
in occasione del consueto appuntamento domenicale da parte dei fedeli. Nonostante le
doglianze degli abitanti di Carpignano Salentino, che chiedono a gran voce lumi circa

le motivazioni sottese alla decisione di silenziare
le campane, ad oggi alcuna risposta è pervenuta
dalle autorità ecclesiastiche, le quali continuano
ingiustificatamente a mostrare indifferenza
rispetto alla richiesta di ripristinare il suono
sia del mattino alle 6.30 che del pomeriggio
alle 15, con i suoi 33 rintocchi, nonché della
sera, a scansione del tempo e delle funzioni
cristiane. In nome dell’intera comunità chiedo
-conclude Zacheo- che Sua Santità voglia intercedere con monsignor Negro per risolvere
la vicenda, senza la necessità di promuovere
ulteriori e più incisive iniziative anche nelle
competenti sedi giudiziarie, finalizzate alla
tutela dei diritti e delle prerogative dei miei
assistiti”.
Intanto, il comitato spontaneo fa sul serio e
sta raccogliendo le firme per chiedere che
questa decisione, apparsa ai più assurda,
venga revocata. E come se non bastasse in
paese nei prossimi giorni arriveranno le telecamere de “La Vita in diretta” e di altre
testate televisive per trattare una vicenda che,
vista da fuori, può apparire grottesca, ma
che i cittadini di Carpignano, tranne due,
hanno preso con estrema serietà.

Non solo “campane mute”: criticità
strutturali per i muri della Chiesa Madre

C’è preoccupazione per lo stato delle pareti in via Vincenti, che necessitano
di interventi di restauro per prevenire il distacco di pezzi di cornicioni
La Chiesa Madre Maria Santissima Assunta
di Carpignano è finita nelle settimane
scorse nuovamente nell’occhio del ciclone
mediatico per un’altra questione. Questa
volta ad essere sotto accusa, stando all’opinione di alcuni cittadini, sono le pareti
rivolte a scirocco dell’edificio sacro che
appaiono poco sicure. Chi si trova a
passare nei paraggi di via Vincenti, infatti,
si sente insicuro e preoccupato: i muri laterali della Chiesa versano in condizioni
architettoniche, e non solo estetiche, che
destano più di qualche perplessità.
Nei mesi scorsi, stando ai racconti dei cittadini, si sono verificati episodi di sfogliamento della superficie della pietra leccese,
con forti rischi di distacco a cui è seguito
il crollo di uno dei blocchi di cornice.
Motivo per cui i passanti passeggiano con
il naso all’insù, pronti a schivare eventuali
pezzi che si staccano, augurandosi che
tutto fili liscio. Mancano pezzi di cornicione
e ci sono strani vuoti che si sono creati
sulla parete a testimonianza di cedimenti
recenti. A tutto ciò va aggiunta la lamentela

per la presenza di una forte colonia di piccioni sul lato di via Vincenti che crea
dubbi sullo stato igienico sanitario del
contesto e su cui la Curia non ha finora
preso alcun provvedimento.
E così i borbottii e i mugugni continuano.
L’incredulità della situazione legata alle
campane silenziate, che molti proprio non
riescono a mandare giù, si accompagna
quindi allo stato d’ansia per una Chiesa
Matrice che è molto amata dalla comunità
locale. Proprio per questa ragione, in entrambi i casi hanno preso carta e penna e
hanno scritto a diversi organi di stampa,
per dare risalto a situazioni che, per motivi
diversi, hanno minato la loro serenità quotidiana.
Si va profilando quindi un molteplice braccio di ferro tra comunità e Curia intorno
ad una Chiesa, quella Matrice, che la
quasi totalità dei cittadini di Carpignano
vorrebbero splendente in tutta la sua bellezza architettonica e musicalmente piacevole grazie al suono originario delle campane nelle ore canoniche.
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE A LECCE

Per il centrodestra
è il tempo delle primarie

Mentre il centrosinistra si compatta se sempre più intorno a Salvemini, la Poli Bortone ha scelto di correre da sola e
dovrà vedersela con chi, tra Congedo, Messuti e Spagnolo, risulterà vincitore nelle consultazioni del 17 marzo prossimo

A cura di Alessandro Chizzini

È partita la campagna elettorale in vista
delle elezioni amministrative che coinvolgeranno il capoluogo salentino il prossimo
26 maggio, in concomitanza con le consultazioni europee. Numerosi i pretendenti
alla poltrona di primo cittadino di Lecce, a
partire da Carlo Salvemini, che vuole riprendere da dove ha lasciato, dopo il commissariamento partito lo scorso gennaio.

La campagna elettorale del sindaco uscente,
rappresentante del centrosinistra alla prossima tornata, è partita ufficialmente lo
scorso 3 marzo presso il Convitto Palmieri,
inaugurando una serie di incontri intitolata
“Partecipa. Idee e progetti per cambiare
Lecce insieme”; una iniziativa incentrata su
quattro grandi temi quali cittadinanza attiva,
periferie sociali, mobilità urbana sostenibile
e attrazione turistica. A sostegno della sua
candidatura, come accaduto nel ballottaggio

2017, il suo vicesindaco Alessandro Delli
Noci.
Il primo schieramento, però, a ufficializzare
il proprio candidato è stato il Movimento 5
Stelle, la cui scelta è caduta su Arturo
Baglivo; medico chirurgo al “Vito Fazzi” di
Lecce, l’esponente grillino ha il compito di
migliorare il risultato di Fabio Valente nel
2017, quando con il 5% delle preferenze
risultò l’unico eletto dello schieramento in
Consiglio comunale. Dopo Salvemini e Ba-

glivo, la terza figura a proporsi alla guida
amministrativa di Lecce è stato Luca Russo,
convinto di rappresentare l’unica alternativa
all’attuale panorama politico leccese; la sua
candidatura è sostenuta da quattro liste
rappresentanti del mondo civico e associazionistico cittadino, precisamente “Movimento in Libertà”, di cui è presidente,
Salento Europa, Diversi e Valori Cristiani.
Più complessa, invece, il quadro in casa del
centrodestra, su cui spicca il nome di Adriana
Poli Bortone; dopo i due mandati consecutivi,
dal 1998 al 2007, l’ex parlamentare ci
riprova sostenuta da “Civiche Unite”. La
campagna elettorale della Poli Bortone è
partita la scorsa settimana da San Cataldo,
nel quale ha ammesso di non riconoscersi
più in questo centrodestra e, per questo,
confermato di non partecipare alle primarie.
E domenica 17 marzo è proprio il giorno
nel quale la coalizione di centrodestra decreterà il suo candido alle prossime elezioni
amministrative leccesi: in campo ci saranno
Gaetano Messuti (Forza Italia), Saverio
Congedo (Fratelli d’Italia) e Mario Spagnolo
(Lega).

SAVERIO CONGEDO

GAETANO MESSUTI

MARIO SPAGNOLO

Commercialista di 54 anni, Saverio Congedo ricopre attualmente
la carica di Consigliere regionale per Fratelli d’Italia e di Presidente
della VII Commissione (Affari Istituzionali). Una lunga esperienza
politica che lo vede tra gli scranni di Viale Capruzzi sin dalla VII legislatura. Viene eletto all’assise comunale di Lecce nel 1995, nel
2002 e nel 2007, mentre nel 2002 viene eletto presidente provinciale di Alleanza Nazionale. E la sua lunga carriera politica è
una delle armi che Congedo intende sfruttare: “Sono consapevole
di non avere bacchette magiche e non essere depositario di verità
assolute. L’impegno che assumo coi leccesi è di mettere a disposizione della città i valori e le ragioni della mia storia politica,
l’esperienza maturata sul campo in tanti anni di consigliere comunale e regionale, la responsabilità e il coraggio di scelte sempre
nette e trasparenti al servizio della comunità, che mi ha dimostrato
fiducia e stima accompagnandomi nel corso della mia carriera
politica e, soprattutto, tantissimo entusiasmo”.
Ancora nessun programma concreto, ma idee chiare su quali saranno i punti cardine: “È prematuro parlare di programma, perché
intendo scriverlo con un metodo di partecipazione e confronto con
le realtà produttive, sociali e associative leccesi; in altri termini,
con la città. Tuttavia, tra le priorità dovranno sicuramente esserci
le politiche familiari: il basso tasso di natalità, la diminuzione di
giovani e di nuclei familiari a Lecce, come nel resto della regione
e del Paese, impongono infatti politiche family friendly, a cominciare da un fisco a misura di famiglia, esattamente contrario di
quanto fatto in questi mesi di Amministrazione di centrosinistra,
con l’aumento della tassa sui rifiuti o la riscossione retroattiva dei
passi carrai”.

L’esperienza politica di Gaetano Messuti è strettamente legata alla
città di Lecce. Il suo primo incarico risale al 2007 come consigliere
comunale di Lecce, per poi ricoprire dal 2010 al 2015 la carica di assessore con delega, tra le altre, ai Lavori Pubblici sotto l’amministrazione
di Paolo Perrone. Nella sua carriera, anche il ruolo di Presidente della
SGM nel 2001. Cinquantenne e avvocato, Messuti punta a ottenere la
fiducia dei cittadini leccesi: “Stiamo portando avanti una proposta
civica, abbracciata da un grande partito come Forza Italia e che
accomuna intorno a sé tanti movimenti realmente civici che operano
all’interno della città e con idee ben definite. Una proposta che si
fonda anche sui cinque anni trascorsi come assessore comunale, nei
quali ho acquisito una profonda conoscenza della macchina amministrativa; un’esperienza che mi ha visto anche costantemente presente
nei nostri contenitori culturali, tra i più belli d’Italia”.
E proprio su quest’ultimo aspetto si fonda il fulcro del programma che
Messuti propone ai suoi concittadini: “Penso che ora sia necessario
lasciare la fase contemplativa nella quale sono vissuti alcuni preziosi
contenitori culturali riportati in auge dall’Amministrazione precedente
quella di Salvemini, come ad esempio il Convento dei Teatini, il
Convento degli Agostiniani o il Castello Carlo V. Ora è importante
passare alla fase del riuso, per poi giungere al concetto di impresa
culturale e determinare così un nuovo tipo di sviluppo economico”.
Non si limita però solo a questo l’insieme delle idee di Gaetano
Messuti: “Sarà il commercio e le sue problematiche il fulcro di
un’attenta analisi che dovrà essere avviata nell’immediato. Una
categoria trainante per una città come Lecce, sulla quale si sviluppa
oltre il 40% dell’economia locale, merita attenzione ed un programma
realizzato ad hoc”.

Le primarie del centrodestra potrebbe rappresentare la svolta
dell’attività politica di Mario Spagnolo. Diplomatosi presso l’Istituto
Professionale Industria e Artigianato, non ha mai ricoperto ruoli
istituzionali ma la militanza politica e l’attività di volontariato lo
hanno aiutato per la nomina a segretario cittadino della Lega.
Spagnolo, 46 anni, punta su ciò che la sua figura può rappresentare
per la coalizione: “Mi rivolgo ai cittadini e alle liste e movimenti
civici che si richiamano ad un nuovo centrodestra. Rappresento
la novità della nostra coalizione e proprio per questo ritengo di
essere la persona giusta per ricostruire lo schieramento, e voglio
farlo non partendo dalle cariche istituzionali, ma dalla centralità
delle persone e di progetti e programmi pensati per una nuova
Lecce. Ciò che conta maggiormente, però, è la compattezza della
coalizione: preferirei non partecipare alle primarie se dovessimo
presentarci uniti e vincere le elezioni”.
Spagnolo si propone ai cittadini con un programma che ha alcuni
nodi cardine: “Penso ad un massiccio rafforzamento della sicurezza,
considerando le condizioni di abbandono in cui versano alcune
zone della città, anche con un maggior coinvolgimento del sindaco
e della Polizia Locale. Vorrei poi offrire maggiore riconoscenza alle
associazioni di volontariato, magari concedendo loro in comodato
d’uso gratuito alcuni degli immobili non più in uso, dopo un
adeguato risanamento. Lecce ha poi bisogno di un rilancio
turistico perché non può campare di rendita, e in questo percorso
si inseriscono indiscutibilmente le marine, abbandonate negli
ultimi 15 anni. Infine, mi pongo in difesa del nostro piccolo commercio, vessato dalle tasse e che ha bisogno di una fiscalità
agevolata e di un piano traffico degno di questo nome”.
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La tregua
Da giovedì 6 marzo il giornale è tornato nelle
edicole, dopo la sospensione dello sciopero ad
oltranza dichiarato dall’assemblea dei
giornalisti, che da mesi non ricevevano gli
stipendi. Ma la situazione è ancora tesa e le
garanzie per il futuro rimangono incerte

Foto: Baritoday.it

“Uno dei più importanti quotidiani dell’Italia Meridionale,
con 500mila lettori nel giorno medio risulta uno dei più
diffusi giornali del Meridione e dell’Italia intera. Il quotidiano è presente nelle edicole ogni mattina, con un’edizione ridotta il lunedì”. Questo è ciò che veniva fuori tra
i primi risultati di Google fino a qualche mese fa digitando
“La Gazzetta del Mezzogiorno”. Talvolta però la storia
prende pieghe impensate, e tra le notizie che si sono fatte
spazio in questi giorni on e offline ce n’è una che ha
lasciato tutti con il fiato sospeso: da domenica 3 marzo il
quotidiano non sarebbe stato più in edicola. Una scelta
sofferta ma necessaria, quella intrapresa dall’assemblea
dei giornalisti che, dopo aver promosso negli scorsi mesi
diverse iniziative a sostegno della causa, si è trovata

costretta ad indire sciopero ad oltranza, sciolto poi nella
giornata di giovedì 7 marzo a seguito di alcune risposte
formali avute da parte dei commissari.
Questa triste storia -che tutti auspichiamo momentaneoha inizio lo scorso 24 settembre quando il tribunale di
Catania mette a sequestro le quote societarie dell’editore
Mario Ciancio Sanfilippo, azionista di maggioranza
(70%) della Edisud Spa società editrice del quotidiano
che vanta oltre 131 anni di storia. “L’ultimo stipendio
corrisposto ai lavoratori della Gazzetta risale allo scorso
mese di novembre, poi nulla più. Acconti elargiti a mo’
di mance e, soprattutto, né buste paga, né altri giustificativi,
ma solo tanto silenzio”, si legge così nella lettera dei
giornalisti pubblicata lo scorso 1° marzo sul sito web del
quotidiano. Un silenzio che parla delle motivazioni alla
base di questa scelta così travagliata e che ha davvero
tante facce: quella di Franco Capparelli, uomo di fiducia
dell’editore indagato che, nonostante sia stato sollevato
dall’incarico dalla magistratura siciliana, continua a esercitare le proprie funzioni. Ha la faccia degli amministratori
giudiziari catanesi Bonomo e Modica che finora non
hanno mai risposto per iscritto alle continue sollecitazioni
inviate dai giornalisti. Ha, infine, il volto del Tribunale
di Catania i cui tempi tecnici mal si conciliano con le esigenze editoriali di un quotidiano e le urgenze di tutti
quei lavoratori che hanno famiglie da sostentare, figli all’università da mantenere e mutui da pagare.
Un silenzio finalmente rotto nella giornata di mercoledì
6 marzo dai commissari che hanno fornito risposte alle
reiterate istanze formulate dal comitato di redazione e in
particolare riguardo al rinnovo del management, alla
consegna dei cedolini paga, nonché al pagamento di
parte delle spettanze arretrate. Tuttavia, la situazione è
in uno stato di calma solo apparente perché bisognerà
attendere l’esito dell’incontro di venerdì 8 con la task
force convocata da Emiliano e l’assemblea dei giornalisti
prevista a Bari per sabato 9 per avere notizie certe sul
futuro della testata e, magari, mettere fine a questo triste
capitolo di una storia lunga oltre un secolo.
Serena Merico
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L’antenna della discordia

Un Comitato spontaneo di cittadini ha presentato una petizione contro il ripetitore radio, tv e
telefonia cellulare collocato in via Lequile, giudicato pericoloso per l’inquinamento elettromagnetico

Chi si trova a transitare nel sottopasso
per Monteroni, andando verso l’incrocio per via Lequile, non può fare a
meno di notare che l’autoradio non
prende più per qualche secondo. L’interferenza è provocata da alcune antenne poste nella zona e se per chi è di
passaggio è un problema irrilevante,
per chi abita in quelle zone la presenza
del traliccio posto alle spalle dell’ufficio
di smistamento delle Poste, risulta
essere vero e proprio dramma, in quanto le case sono ubicate nelle immediate
vicinanze del ricevitore e un dato allarmante come quello dell’aumento
dell’insorgenza di patologie tumorali
di natura ematica, che è stato registrato
negli ultimi tempi nella zona, non può
non destare il sospetto che, forse,
buona parte di quest’ultime che hanno
coinvolto i cittadini residenti nel palazzo
vicino al traliccio, siano da imputare

allo stesso.
Così è nato un comitato spontaneo
del quartiere, il cui portavoce è il
medico infettivologo Raffaele Giancane,
affiancato da un’oncologa e un geologo,
fermamente convinti che la rimozione
del traliccio sia necessaria. Nella petizione presentata dal Comitato indirizzata a Palazzo Carafa si legge che “il
traliccio in questione è vecchio di
alcuni decenni, avendo ospitato anticamente dispositivi di controllo dell’Aeronautica Militare. Tali dispositivi
nel tempo sono stati rimossi dall’Ente
e si è assistito progressivamente al subentro sulla struttura di antenne radio-tv prevalentemente private ed in
tempi più recenti anche di ripetitori di
telefonia cellulare. La struttura ha numerosi elementi di ricezione (parabole)
ma altrettanti di emissione di onde a
frequenza variabile (chiamati anche

‘pettini’) tutti posizionati ad altezze
critiche e rivolti verso edifici privati,
pubblici e civili abitazioni. In molti
casi, proprio su balconi adiacenti a
camere da pranzo, da letto e soggiorno
prolungato”.
Occorre ricordare anche che l’installazione delle antenne radio tv (ritenute
molto più nocive per la salute rispetto
ai ripetitori per telefonia mobile) non
è più consentita dal Regolamento Regionale vigente all’interno dei centri
abitati. Come affermato con forza dal
Comitato, “la situazione attuale ed il
danno subito dalle famiglie negli anni
è frutto di decenni di vero bombardamento elettromagnetico sugli stabili
limitrofi al traliccio e di irresponsabile
sottovalutazione del problema con nessun monitoraggio”.
Renato De Capua

Fabrizio Benvenuto alla guida dell’International
Association of Microsoft Channel Partners
Iamcp Italia rinnova il direttivo e sceglie il nuovo presidente: si tratta del
43enne leccese, Fabrizio Benvenuto (nella foto), fondatore di
Co.M.Media srl, società che opera da circa venti anni nell’informatica
e della comunicazione d’impresa. La International Association of Microsoft Channel Partners (Iamcp) riunisce società il cui business è centrato
sull’offerta Microsoft: fondata nel 1999, l’associazione senza scopo di
lucro dà voce, all’interno del programma Microsoft, alla comunità dei
partner internazionali e ne facilita la crescita e lo sviluppo. La mission
è massimizzare le opportunità dei soci attraverso il network e, grazie allo
sviluppo di importanti relazioni con gli uffici Microsoft nei diversi Paesi,
facilitare preziose opportunità di internazionalizzazione e di collaborazione nel settore IT per plasmare il futuro del settore stesso.
“Iamcp è un alleato importante per le imprese operanti del settore dell’IT
-dichiarato il neo presidente-, anche grazie alla sua capacità di far dialogare, da un lato, piccole e grandi aziende innovative e, dall’altro, tutte

le aziende con Microsoft, con l’obiettivo di far sviluppare il mercato dell’innovazione tecnologica. In questa
direzione è cruciale proprio il ruolo
del direttivo, che deve traghettare le
opportunità del mondo dell’IT che
nascono in aziende più piccole, che
spesso sono fucine di idee straordinarie, sul palcoscenico più ampio
delle realtà più strutturate, facendo
in modo che tutti abbiano una possibilità di crescita. In tutto questo
sappiamo di avere accanto Microsoft, che è il vero e proprio incubatore
del processo. Mi auguro infine che la presidenza di Iamcp Italia a un
salentino possa aiutare il Sud -ha concluso Benvenuto-, laboratorio di
idee e di innovazione, a guadagnare la ribalta che merita”.
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Rossano Rizzo: “Storie di donne, un
progetto di elevato spessore culturale”

I “delfini” della Fimco Sport
alla conquista di Riccione
Dal 15 al 20 marzo quattro atleti della
Piscina Comunale di Maglie parteciperanno
ai campionati italiani giovanili

Tutto pronto allo stadio del Nuoto di Riccione per l’appuntamento clou in vasca corta, i Criteria Giovanili, la prestigiosa
kermesse che vede in scena il meglio del nuoto giovanile nazionale, dalla categoria “Ragazzi” fino ai “Cadetti”, dai 12
ai 20 anni, con la partecipazione di circa 2mila atleti nella
settimana suddivisa in tre giornate di gare rispettivamente
prima per il settore femminile e poi per quello maschile.
La Fimco Sport sarà presente anche in questa stagione, come
ormai da oltre dieci anni a questo importante appuntamento.
In particolare dalla Piscina Comunale di Maglie hanno
staccato il pass, qualificandosi per gli Italiani Giovanili quest’anno quattro atleti: Chiara Felline (classe 2005) in gara nei
200 rana, Diego Fiorentino (classe 2005) qualificato nei 200
farfalla, Isa Salvadore (classe 2006) in gara nei 100 e 200
rana, 100 e 200 stile, e Simone Stefanì che gareggerà nei 50 e
100 dorso, 50 e 100 farfalla e 50 stile libero.
Gli atleti della Fimco Sport cercheranno di mettersi in luce a
Riccione dopo una brillante prima parte di stagione che li ha
portati a guadagnarsi questa importante possibilità ed una
ribalta nazionale di tutto rispetto e saranno seguiti e guidati
dai tecnici Max Di Mito e Giovanni Gigante.

Partenza col botto per “Storie di Donne Visioni al femminile”, la rassegna di prosa
giunta alla quarta edizione che ha preso il
via sabato 2 marzo a Maglie registrando
numeri lusinghieri. Un cartellone che si rinnova con altri spettacoli sino al 12 maggio.
“Un’iniziativa di ampio spessore culturale
-afferma Rossano Rizzo (nella foto), presidente della Fondazione Capece, partner
del progetto- che si colloca in un percorso
con tre edizioni alle spalle e, visto il successo, si appresta a lanciare nuove basi per una prosecuzione futura. La figura femminile
-prosegue Rizzo- emerge nelle sue peculiarità e nel suo talento; il
teatro, sia per gli uomini che per le donne, ciascuno con le proprie
caratteristiche, diventa una sfida, uno stimolo. Peraltro rientra proprio nella mission della nostra Fondazione essere veicolo delle diverse declinazioni della cultura di cui le iniziative artistiche e
teatrali rappresentano un ambito d’elezione. In tal senso la Corte
dei Miracoli è un traino di grande importanza nella realtà della
città di Maglie. Per tale ragione -conclude Rizzo- abbiamo voluto
(M.M.B.)
fortemente partecipare a questa iniziativa”.

galatina

Medaglia d’argento
per gli Showy Boys

La Showy Boys Galatina ha conquistato la medaglia d’argento nella
final four provinciale Under 18. La cavalcata dei ragazzi di mister
Gianluca Nuzzo (tutti tra il 2001 e il 2003) si è fermata solo in
finale contro i ragazzi della Pallavolo Azzurra di Alessano, che hanno
avuto la meglio al quinto e decisivo set dopo una battaglia all’ultimo
punto. I bianco-verdi galatinesi sono arrivati all’ultima gara dopo un
percorso di tutto rispetto: primi nel girone A con tutti gli incontri vinti
per 3 a 0. Il tabellone a eliminazione diretta è proseguito contro
Falchi Ugento Beach, sconfitto per 3 a 0 anch’esso. In semifinale è
toccato a Casarano cadere sotto i colpi bianco-verde (ancora 3-0).
In finale, disputata martedì 26 febbraio, presso la Palestra dell’ITIS
Salvemini di Alessano, davanti a una buona cornice di pubblico, la
musica è cambiata. I campioni di categoria sono stati consacrati i
padroni di casa dopo una piacevolissima partita che ha regalato
momenti di pregevole fattura da parte dei giocatori.
Alto tasso tecnico e buona tattica hanno divertito e appassionato il
pubblico giunto. Il prossimo obiettivo per i galatinesi del presidente
Daniele Masciullo sono le fasi regionali del torneo. Lo stesso

presidente si è lasciato andare a dichiarazione soddisfacenti: certo
si aspettava di più ma è contento che la squadra abbia dato il
massimo. Ha fatto, altresì, i complimenti ai vincitori, e ha affermato
che si sta lavorando soprattutto in prospettiva affinché i risultati si
vedano fra qualche anno.
Marco De Matteis

   

SAGRA DI SAN GIUSEPPE
   

 

A San Cassiano, piccolo comune del sud Salento, il rito della
festa in onore di San Giuseppe ha origini antichissime. La tradizione della focara affonda le sue radici in
un passato in cui i ragazzi di San Cassiano
raccoglievano legna da ardere realizzando
una serie di piccoli falò o focareddhe in varie
zone del paese. Con il tempo i falò divennero
soltanto quattro, distribuendosi ciascuno per
ogni rione del paese denominati “Scazzamurreddhu”, “Zona, Cuccuascia” e “Paduli”.
Oggi la focara, simbolo della festa, è una di
grande dimensioni.
La sagra di San Giuseppe partecipa inoltre a
“Ruralia”, progetto nato per sostenere l’identità rurale delle feste popolari dei comuni del
Parco Paduli. L’evento, così, diventa occasione per rafforzare il tema del cibo di qualità. Con il coinvolgimento di abitanti,

maestri fornai e pasticcieri, si stanno sperimentando nuovi
percorsi basati sull’agricoltura sostenibile a sostegno dell’autoproduzione: per la preparazione di alcuni piatti della sagra
si sono scelte farine da grani antichi coltivati nelle vicine campagne e moliti a pietra nel Mulino di Comunità da Casa delle
Agriculture “Tullia e Gino” di Castiglione d’Otranto: Saragolla,
Senatore Cappelli e Maiorca sono le varietà scelte, rispettivamente per la “massa” e il “pane di San Giuseppe”, il “grano stumpato” e le “zeppole”.
Spazio anche al divertimento e alla musica popolare nella
43esima edizione della sagra San Giuseppe: per sabato 16
marzo il programma prevede alle 20 l’accensione pirotecnica
della focara preceduta dalla coreografia degli Sbandieratori
Oria Rione Lama; alle 21 si inizia a ballare con all’animazione
a cura di Gianfranco FraKatame e Marco Abati accompagnati
dalla musica del Dj Nico Monteduro, mentre alle 22.30 in programma il concerto di Antonio Castrignanò con ospiti speciali
della serata i Sud Sound System Official.
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Nuovo look per il Porto e il Distretto
Urbano del Commercio

nardò

In arrivo due finanziamenti per circa un milione e mezzo di euro, che consentiranno di riqualificare
il Borgo dei pescatori, Punta Cannone e gli arredi urbani del centro cittadino

Arriva in questi giorni la notizia di ben due finanziamenti
che rifaranno il make-up a
Tricase: l’aggiudicazione del
bando per i paesaggi costieri,
con un finanziamento pari a
ben un milione e 280mila
euro e altri 200mila euro erogati dalla Regione Puglia grazie a un progetto vergato dal
Distretto Urbano del Commercio di Tricase. La cifra
più importante, la prima, è
stata aggiudicata dal progetto
“Tricase Porto-nodo di mare
e di terra”, presentato nell’ambito del bando POR Puglia 2014-2020, per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri. Con l’intero ammontare il
Porto verrà ridisegnato in chiave di rigenerazione; una particolare attenzione sarà
riservata alla zona di Borgo Pescatori,
luogo caratteristico che da sempre ha ospitato e intrecciato storie di mare e che oggi
si appresta a diventare posto di narrazione
in cui i turisti possono vivere il territorio
in modo esperienziale e diffuso. Fari puntati

anche su Punta Cannone, che dalla sua
posizione si presta a diventare luogo d’elezione per godere di un magnifico panorama.
Grazie al progetto presentato dal DUC (Distretto Urbano del Commercio) in sede di
partecipazione ad un bando regionale, Tricase ha ottenuto un finanziamento di
200mila euro volto alla riqualificazione
di un’importante area coperta dal Distretto.

“Ciò consentirà non solo di
potenziare l’area del commercio
interessata -afferma il primo
cittadino Carlo Chiuri-, ma di
portare avanti un’efficace attività di promozione e marketing del DUC di Tricase. Sarà
nostra cura informarvi sull’avanzamento del progetto”.
Questi soldi saranno adoperati
soprattutto per la riqualificazione degli spazi e interventi
di arredo urbano. Il progetto
esecutivo dell’intervento sarà
messo a punto coinvolgendo
le categorie interessate.
Parlando di marketing, le due
notizie che confermano Tricase
importante attrattore turistico
e polo commerciale della zona, sono giunte
negli stessi giorni, in cui la cittadina salentina ha ospitato il set dello spot internazionale del noto brand Campari per la
campagna pubblicitaria 2019 del Campari
Soda: una vetrina che porterà Piazza Pisanelli, il salotto storico di Tricase, sugli
schermi di tutto il mondo.
M. Maddalena Bitonti

Ciak, si gira: al via le riprese
di una nuova fiction
Sono iniziate lunedì 4 marzo a Nardò le riprese di
“Fratelli Caputo”, la serie televisiva prodotta dalla
società “Ciao Ragazzi” di Claudia Mori e che andrà
in onda prossimamente in prima serata su Canale
5. La regia di questa commedia è di Alessio
Inturri, mentre i due protagonisti sono Nino Frassica
e Cesare Bocci (attore che interpreta Mimì Augello
nella serie di Montalbano). Le riprese sono in programma per tutto il mese di marzo e un secondo
blocco tra luglio e agosto. Oltre a Nardò, location
principale della serie, alcune scene saranno girate
nei pressi di Ostuni, in località “Gorgognolo”.
La storia dei fratelli Caputo si dipanerà nel centro
storico e in particolare in piazza Salandra, in molti
ambienti del castello Acquaviva D’Aragona, nelle
marine di Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e
Sant’Isidoro. La produzione, nel corso di diversi
sopralluoghi negli ultimi mesi, ha giudicato i luoghi
molto belli e particolarmente aderenti all’intreccio
e ha apprezzato la disponibilità delle istituzioni e
della comunità neretina.
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Alla scoperta de “La Penisola del Tesoro”

Il Sistema Museale di Poggiardo e Vaste è stato scelto come luogo di eccellenza dal Touring
Club Italiano, che lo farà conoscere ai suoi soci il prossimo 17 marzo

Dal giorno della sua inaugurazione, il 19 dicembre 2015, il
Sistema Museale Vaste-Poggiardo (SMVP) ha avuto modo
di farsi conoscere in tutto il territorio pugliese e non solo,
diventando uno dei principali contenitori della storia e
della cultura salentina. Il SMVP è stato ideato anche per
diventare un volano per la crescita del territorio, salentino
e poggiardese, soprattutto dal punto di vista turistico, e in
questo senso si sta apprestando a cogliere una importante
opportunità. Il Touring Club Italiano ha infatti inserito il
SMVP tra le tappe de “La Penisola del Tesoro”, l’iniziativa
con la quale lo stesso TCI punta a promuovere a livello nazionale le località italiane poco conosciute, ma in possesso
di un importante patrimonio storico, naturalistico, culturale
o artistico.
IL SMVP e il TCI si incontreranno domenica 17 marzo in
piazza Umberto I, dove verranno avviati due itinerari attraverso i quali i soci dell’associazione nazionale di promozione turistica scopriranno il
ricco patrimonio storico, artistico e culturale di Poggiardo
e Vaste. Il primo itinerario si
svilupperà nel centro storico
di Poggiardo, soffermandosi
in particolar modo sulla Chiesa Madre di San Salvatore e
sul Museo degli affreschi di
Santa Maria degli Angeli; sul
proprio sito internet il TCI
ha già messo in evidenza le

decorazioni del soffitto e la tela della Madonna del Rosario
(attribuita a Corrado Giaquinto) per il primo bene culturale
e gli affreschi parietali del XII secolo per il secondo.
Il successivo itinerario porterà invece il gruppo a Vaste,
dove sono previste lE visite al Museo Archeologico del
Palazzo Baronale, al Parco dei Guerrieri e alla chiesa
rupestre dei SS. Stefani. I soci del Touring Club Italiano,
però, avranno l’opportunità di conoscere Poggiardo anche
dal punto di vista naturalistico grazie alle libere visite all’interno della Villa Fedele Episcopo e del suo Giardino
d’Europa; infine, i partecipanti potranno degustare alcuni
prodotti gastronomici della tradizione salentina, il tutto
accompagnato da spettacoli e musica.
Una importante occasione per Poggiardo e Vaste, che entreranno così a far parte dei 188 luoghi di eccellenza che
TCI ha promosso nelle precedenti 19 edizioni de “La
(A.C.)
Penisola del Tesoro”.

scorrano

casarano

Due regali per i piccoli pazienti del “Delli Ponti”
Un premio alle eccellenze della città
Casarano ha premiato e reso omaggio a due dei
suoi cittadini migliori. Si è svolta qualche giorno fa,
infatti, la cerimonia di consegna delle targhe di
merito a Giancarlo Mele e Matteo De Rosa (nella
foto), entrambi casaranesi ed entrambi distintisi
nelle loro attività. Le targhe rappresentano il riconoscimento per il lavoro svolto con passione a bravura.
Lo chef Giancarlo Mele ha vinto a Medaglia d’oro
al “Culinary World Expogast” di Lussemburgo, ovvero
una delle principali gare culinarie (per Nazioni) a
livello mondiale. Come abbiamo avuto modo di
raccontare sempre su queste pagine, Mele si è imposto con “I giardini dell’Eden”, un’opera ricavata
da tre forme di formaggio. L’artista, infatti, coniuga
la cucina con l’arte ottenendo delle vere e proprie
opere sfruttando la sua passione per la materia. In

tutt’altro campo s’è imposto Matteo De Rosa,
fighter k1 Muay Thai, che dopo essere stato
campione italiano (2014), ha ottenuto la seconda
posizione ai Campionati Mondiali (2015) ed infine
con la Nazionale ha conquistato la prestigiosissima
medaglia di bronzo ai Mondiali “Iska” a Stoccarda.
I premi sono stati donati dal sindaco Gianni
Stefano, a nome di tutta la comunità casaranese
che gioisce insieme ai suoi artisti e sportivi. “Sono
lieto -ha dichiarato il primo cittadino- di accordare
a due nostri concittadini il degno riconoscimento
per i meriti acquisiti, nei rispettivi campi, non solo
a livello nazionale ma anche internazionale. A
Giancarlo Mele e a Matteo De Rosa auguro di continuare sulla strada intrapresa portando a Casarano
nuovi primati”.
Marco De Matteis

Una ludocarrozzina elettrica e una ludobarella sono stati donati martedì 5 marzo dai volontari della onlus “Cuore e mani aperte verso chi
soffre” all’Unità Operativa di Pediatria
L’Associazione “Cuore e mani aperte verso chi soffre”
onlus, nata nel 2001 e guidata da don Gianni
Mattia, cappellano dell’ospedale “Vito Fazzi”, prosegue
con convinzione il percorso intrapreso nel campo
della umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri
con una nuova donazione all’Unità Operativa Pediatria
dell’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano: una Ludocarrozzina elettrica e di una Ludobarella nuobe di
zecca e coloratissime sono state ufficialmente consegnate martedì scorso alla presenza del primo cittadino di Scorrano, Guido Nicola Stefanelli, del
direttore sanitario del nosocomio Osvaldo Maiorano
e del direttore dell’U.O. di Pediatria Carmelo Perrone.
“Stiamo cercando di tenere fede alla promessa che
abbiamo fatto a noi stessi di donare a tutti i reparti
di Pediatria dei nosocomi della provincia una ludobarella, convinti che queste donazioni contribuiscano
a rendere meno traumatico il ricovero dei piccoli
pazienti -ha dichiarato don Gianni Mattia-. La nostra

attenzione nei confronti della umanizzazione della
loro ospedalizzazione non è mai venuta meno in 18
anni di attività. Lo abbiamo fatto dapprima con la
clownterapia, quindi con quel grande traguardo che
è stato mettere in moto i motori della Bimbulanza e,
da qualche anno a questa parte, con le diverse donazioni che hanno come obiettivo proprio quello di
rendere meno freddo l’ambiente ospedaliero. Nel
caso di Scorrano, per la prima volta, doniamo anche
una Ludocarrozzina elettrica. Non è stata un’impresa
facile e per questo abbiamo ritardato anche il
momento della donazione rispetto alla tabella di
marcia inizialmente prevista. Ciò che conta è esserci
riusciti nonostante le difficoltà. Quello che ci spinge
ad andare avanti -conclude don Gianni- è innanzitutto
la fiducia che ripongono in noi i tanti benefattori
della nostra associazione e l’impegno dei nostri volontari, ma ancora di più le testimonianze dirette di
quanti beneficiano delle nostre donazioni”.

20

9 marzo 2019
Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Plants Dub, tra ricerca botanica
e sperimentazione sonora
Musica elettronica e ricerche di bioacustica
sono le due anime di Plants Dub, il nuovo progetto
di Maria Teresa Santoro e Dj Dubin
Ha fatto il suo esordio nel
web, sulle piattaforme digitali (YouTube, Bandcamp,
Soundcloud e social) Plants
Dub, un progetto che è il
frutto di un processo collaborativo tra la storica dell’arte Maria Teresa Santoro
e Dubin, all’anagrafe Francesco Andriani De Vito, producer e dj con una ventennale esperienza nell’ambito
della musica elettronica mediterranea.

Plants Dub materializza le melodie naturali
prodotte dal mondo vegetale e le rende
contemporanee alle sonorità ipnotiche
della musica a basse frequenze, connettendo
visione olistica, ritmi ipnotici del dub e ricerca scientifica per creare uno scambio
musicale uomo-pianta in piena regola.
Capta il ritmo naturale delle piante con
cui interagisce e lo trasforma in potenziale
espressivo. Si assiste così ad un fenomeno
di reciprocità, in cui il meccanismo della
ripetizione, tipico del dub, crea un ambiente
favorevole per stimolare il potenziale
espressivo delle piante.

Gaia Benassi e Daniella Firpo in scena per Storie di donne
Dopo l’inizio in grande stile di sabato 2 marzo
con Lingua Matrigna della Compagnia Del Sole,
per la regia di Marinella Anaclerio, prosegue la
rassegna teatrale “Storie di Donne - Visioni al
femminile”, alla sua quarta edizione, diretta dal
regista e attore salentino Massimo Giordano e
organizzata dalla Corte de’ Miracoli e dalla Fondazione Capece. Sabato 16 marzo alle 20.45
(con replica domenica 17 alle 17.45) a continuare
il racconto fatto dalle donne sul palco della Corte
de’ Miracoli a Maglie, in via Sante Cezza n. 7/5,
sarà Gaia Benassi con il suo spettacolo Costruzione in Sì, accompagnata dalle musiche dal
vivo della cantautrice brasiliana Daniella Firpo.

Donpasta live a Otranto per Music Platform

È online da qualche giorno la 15esima puntata di
Music Platform, il format che vede protagonisti musicisti
salentini e splendide località del nostro territorio. È un
progetto culturale attivo in Puglia dal 2016. Narrazione
territoriale, musica elettronica, live performance e paesaggio culturale rappresentano le anime di questo
format itinerante, specializzato nella produzione di documentari. Music Platform invita artisti della scena
nazionale e internazionale a interagire con paesaggi
naturali e luoghi spesso inaccessibili al pubblico per
creare nuove narrazioni, fruibili attraverso la rete. La
sua comunità è soprattutto virtuale: corre rapida sui
social e sulle piattaforme digitali che accolgono l’archivio
delle sue produzioni culturali. Oltre ai live set, ai corti e
lungometraggi, Music Platform si esprime attraverso
la fotografia e la comunicazione innovativa dei saperi
storici. È anche il nome del collettivo formato da
giovani professionisti provenienti dal mondo della

Ad andare in seca è la storia di Mara e Chico, del
loro amore tra Ferrara e Bahia, di come le differenze culturali siano una ricchezza, ma possano
anche allontanare. La narrazione, ora brillante
ora poetica, s’intreccia con i brani composti per
lo spettacolo dalla cantautrice brasiliana Daniella
Firpo, che interpreta anche alcune canzoni del
grande compositore Chico Buarque: questo spettacolo racconta d’amore, di quotidianità, di mare,
di misticismo e di tropicalismo. Gaia Benassi e
Daniella Firpo sono una coppia inedita, Costruzione
in Sì nasce dal loro incontro, dalla loro collaborazione e dalla loro amicizia.
Info e prenotazioni: 391.31197716.

musica e del club culture.
Questa volta il docufilm è ambientato nella Città dei
Martiri dove Donpasta (al centro nella foto) dà vita a
un inedito crossover di storie a ritmo di sonorità dub,
hip hop e spiritual jazz, tra vedute aeree, scorci inediti
e dettagli incentrati sul maniero aragonese, da oggi disponibile sui canali social del progetto. Dalle torri al
bastione noto come Punta di diamante, ai sotterranei
alla sala triangolare fino alla Cappella di Teresa di Azevedo: la visione del documentario è multisensoriale
nella performance realizzata da Donpasta, alle prese
con i fornelli e l’architettura del luogo.
Donpasta è il nome d’arte di Daniele De Michele: una
laurea in economia nel cassetto, dj e agitatore culturale
che ama utilizza i linguaggi creativi per dar vita a un
progetto denso e complesso sull’alimentazione. Per
farlo utilizza la scrittura, la musica, happening, l’installazione, il cinema.

Il risultato è tutt’altro che cerebrale: le
musiche di Plants Dub non sono un esercizio intellettuale, ma l’esito di un’operazione armonica e del perfetto equilibrio
tra le parti. Nel brano Phoenix canariensis,
per esempio, che lancia il progetto sulle
piattaforme digitali, il ritmo linfatico della
palma è associato a un tintinnio. Su YouTube è disponibile il videoclip realizzato
in collaborazione con No Finger Nails,
per la regia di Cristian Sabatelli e Manu
Funk alle chitarre.
In un anno di attività Maria Teresa Santoro
e Dubin hanno collaborato con ricercatori
accademici, giovani start up e creativi per
dare vita a questo progetto in cui il binomio
brano musicale-videoclip, come si evince
chiaramente in Phoenix canariensis, rappresenta solo uno dei variegati output in
cui può manifestarsi. Con il lancio e la
presentazione di questo brano, inoltre, il
collettivo intende dar vita ad un archivio
digitale in progress che sia in grado di
spaziare dalle creazioni musicali alla ricerca
teorica, dai progetti installativi alle performance.
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TEATRO

SABATO 9

Ditegli sempre di sì

POGGIARDO, Teatro Illiria - ore 20.30

La compagnia teatrale “Le voci di dentro” di San Demetrio porta
in scena Ditegli sempre di sì di Edoardo De Filippo, con la regia
di Gioacchino Reggiani, vincitore di numerosi premi come migliore
rappresentazione, migliore attore e migliore attrice.
Info: 348.6503917.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
LUNEDÌ 11

Kiss me, Kate
LECCE, Teatro Apollo
ore 20.45

Kiss me, Kate, il musical della
Compagnia InScena di Corrado
Abbati, sarà ospite questa sera
della 49esima Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Tratto dalla
brillante commedia shakespeariana La bisbetica domata, è
considerato uno dei grandi capolavori della storia del musical.
A fare da colonna sonora, la
straordinaria musica di Cole
Porter.

MUSICA
DOMENICA 10

Massimo Donno racconta Guccini
MAGLIE, Corte de’ Miracoli - ore 19

Il cantautore Massimo Donno, con chitarra e voce, condurrà il
pubblico nell’universo di Francesco Guccini, raccontando di
Auschwitz, del vecchio e il bambino, degli incontri, della Primavera
di Praga, dell’Appennino, di Bologna, della Beat Generation e delle
ultime produzioni discografiche. Info e prenotazioni: 320.6220158.

MUSICA
GIOVEDÌ 14

Loop Festival
LECCE, Cineporto - ore 21
Torna per la quarta edizione il Loop Festival, la rassegna multicodice
che unisce il mondo della musica contemporanea al meglio del filmmaking internazionale. Un viaggio audiovisivo che questa sera
sarà dedicato dedicate ai Massive Attack (nella foto). A raccontare
la loro carriera sarà il giornalista Ennio Ciotta. Ingresso gratuito.

EVENTI

DANZA

GIOVEDÌ 14

VENERDÌ 15

Paris by Night

Progetto: Leonardo
Da Vinci

NARDÒ, La Fabbrica8
ore 22

Arriva a La Fabbrica8 Paris
by Night cena spettacolo con
l’elegante, provocatorio e bizzarro cabaret parigino. Protagonista sarà L’èloNuit, compagnia internazionale creata
e prodotta da Elodie Tirard,
ballerina professionista che
ha danzato nei più celebri cabaret parigini, tra cui il Moulin
Rouge, e con diverse produzioni di cabaret in giro per il
mondo. Info: 329.4422099.

TEATRO
VENERDÌ 15

Il nullafacente
LECCE, Cantieri Koreja - ore 20.45
Michele Santeramo, uno degli autori italiani più interessanti del
momento, ritrae un vero e proprio nullafacente. In un tempo che
richiede efficienza, ritmo, lavoro e programmazione, il nullafacente
e sua moglie sono immobili. Intorno a loro il fratello, il medico, il
proprietario. Replica sabato 16 marzo. Info: 0832.242000.

LECCE, Teatro Apollo
ore 21

Dal 15 al 17 marzo, sul palco
dell’Apollo arriva il “Progetto:
Leonardo Da Vinci”, performance di teatro, danza e musica dedicata all’uomo d’ingegno e talento universale
del Rinascimento. Lo spettacolo, proposto in occasione
dei 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci, prevede
la partecipazione dell’attore
Ugo Pagliai (nella foto).
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io PROPRIO io

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

Simone
Perrone

Jaques Prévert, Eugenio Montale,
Fernando Pessoa.
Autori preferiti in prosa?
Johnatan Safran-Foer, John Fante,
José Saramago, John Steinback.
Libri preferiti.
Molto forte incredibilmente vicino, Giuda, Il maestro e Margherita, Furore.
Attori e attrici preferiti.
Tom Hanks, Liam Neeson, Penelope Cruz, Lino Banfi.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Diego Abatantuono da giovane.
Film preferiti.
Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano,
Forrest Gump.
I tuoi pittori preferiti.
Marc Chagall e Malevic.
Il colore che preferisci.
Blumosso.
Se fossi un animale, saresti?
Una tigre bianca.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’architetto o al massimo il miliardario.

L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Lo sto aspettando da molto tempo.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mio padre.
Quel che detesti più di tutto.
Voler farsi notare ad ogni costo.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Non ho mai dedicato molto tempo alla cura del mio corpo, ma
ultimamente sto cercando di
migliorare.
Piatto preferito.
Bietole, fave e peperoncino.
Il profumo preferito.
L’odore del borotalco sulla donna.
Il fiore che ami.
I fiorellini giallo, viola, verdi.
La tua stagione preferita?
Nessuna, però mi piace giugno.
Il paese dove vorresti vivere?
Lisbona.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
La mia. Non soffro della sindrome

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Simone Perrone, in arte Blumosso, è un cantautore originario di Carmiano. Il suo
disco d’esordio si intitola In un baule di personalità multiple, pubblicato nell’ottobre
2018 per Xo la factory/ Cabezon Records. Nel 2007 vince il Cornetto Free Music
Festival e apre i concerti di Zucchero e Elio e Le Storie Tese. É stato frontman
dei “Jack in the head” dal 2010 al 2014, band con la quale pubblica un disco
omonimo nel 2011 e vince l’Heineken Jammin Festival. È autore del romanzo
Spremuta d’arancia a mezzogiorno, inoltre scrive canzoni per artisti emergenti e
non, uno su tutti Antonio Maggio, per il quale ha scritto diversi brani tra cui
spiccano: Parigi, L’equazione e Stanco (ft. Clementino). Dal 2016, in musica, ha
abbandonato il suo nome per dedicarsi a pieno al progetto cantautorale Blumosso.
In un baule di personalità multiple, album d’esordio, racconta la trama di un
amore inaspettato, descrivendone tutte le sue evoluzioni: l’inizio, la fine, la
potenza e lo sconvolgimento.
Il tratto principale del tuo carattere.
La riservatezza.
Il tuo principale difetto.
Do troppa fiducia alle persone.
La qualità che preferisci in una
donna?
I silenzi.
E in un uomo?
La positività.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Non invadere i miei spazi.
Cos’è la felicità?
Riuscire a vivere della propria
passione.
L’ultima volta che hai pianto?
Quando ho visto, in un video,
Mango morire sul palco.
Di cosa hai paura?
Dimenticare i momenti belli della
mia vita.
Canzone che canti sotto la doccia?
Oh holy night in italiano, nella
versione dei Simpson.
Musicisti o cantanti preferiti?
Beatles, Damon Albarn, Lucio
Dalla, Lucio Battisti.
Poeti preferiti?
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dell’età dell’oro.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Winston Churchill, Michail Gorbacëv, Helmut Kohl.
Personaggi storici detestati.
Hermann Göring, Benito Mussolini, Stalin, l’uomo di Neanderthal.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Tutto, tranne perdere la dignità.
Chi è il tuo eroe vivente?
Bebe Vio.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un giorno, poter andare a vivere
in Portogallo.
Il tuo rimpianto più grande?
Essermi perso per strada chi mi
voleva bene.
Cos’è l’amore?
Una prigione di parole.
Stato attuale del tuo animo.
Irrequieto e in lotta con sé stesso.
Il tuo motto.
“Nel dubbio, accelera”.
Come vorresti morire?
Con accanto chi tiene a me.
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