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AL REPARTO DI PEDIATRIA
DELL’OSPEDALE DI SCORRANO
ARRIVANO LE LUMINARIE
Alessandro Chizzini
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DALL’8 ALL’11 MAGGIO
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CASARANO

Calcio, i rossoblù puntano alla Coppa
Italia Nazionale
Marco De Matteis

FOCUS LAVORO

Un voto per il futuro

È entrata ormai nel vivo la campagna elettorale in vista del voto per le amministrative del 26 maggio e il 1° maggio
scorso a Parabita, Comune commissariato per infiltrazioni mafiose dal 2017, amministratori e cittadini hanno detto
no all’ingerenza della criminalità organizzata che è arrivata a minacciarne i commissari prefettizi e l’ex candidato
sindaco Marco Cataldo. Intanto, fa ancora discutere lo strano caso dei salentini candidati nelle liste di tre Comuni in
provincia di Macerata devastati dai terremoti del 2016 e 2017
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Concorrenza leale e sleale: patti chiari
e amicizia lunga
Gabriele Toma

SPETTACOLO

Il 9 maggio arriva a Soleto il
“menestrello” Angelo Branduardi
Claudia Mangione
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Editoriale

Una città nel pallone

OPINIONI

A Castiglione piccoli orti crescono

di Andrea Colella

La deludente sconfitta del Lecce a Padova di mercoledì 1° maggio ha lasciato l’amaro in bocca ai
tifosi che erano pronti, sciarpe e bandiere alla
mano, a scendere in strada per festeggiare il ritorno
della propria squadra nella massima categoria,
dopo anni tra luci ed ombre. Lo stesso mister
Liverani ha ammesso che la sua squadra non c’era
e i “guastafeste” padovani, che ormai nulla avevano
da perdere, hanno fatto il resto. Certo, gli opinionisti
esperti di calcio hanno ricordato come, a fine campionato, simili eventi possono accadere: la sfortuna
si somma alla stanchezza e, a onor del vero, gli
stessi giocatori avevano già fatto del loro meglio tre
giorni prima in casa contro il Brescia.
A Padova è mancata la grinta e il desiderio di approfittare di un vantaggio -il pareggio del Palermoche, in caso di vittoria del Lecce, avrebbe garantito
la promozione in serie A. Ma una cosa è certa: la
festa è solo rimandata di qualche giorno e i tifosi
hanno tutto il desiderio di sostenere la propria
squadra fino alla fine.
In una città divisa in questi giorni da una campagna
elettorale che vede contrapposti ben cinque candidati
sindaci sostenuti da un numero impressionante di
liste e candidati consiglieri, il calcio è l’unica cosa
in grado di mettere d’accordo tutti. E sono in tanti
che non vedono l’ora di fare il bagno nella fontana
di piazza Mazzini, un vero e proprio “rituale di purificazione” che sancisce i momenti storici e indimenticabili della città. Forza Lecce!

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 28 maggio

Nella frazione di Andrano, di fronte al neonato mulino di comunità, stanno crescendo
rigogliosi gli ortaggi negli “orti in piazza” allestiti dagli organizzatori della Notte Verde.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Diventiamo “portatori sani” di buona educazione

L’agguato nella notte del 24
aprile a Maglie è uno scenario
inaccettabile che deve far pensare noi adulti soprattutto dinnanzi alla perdita di autorevolezza. Molte sbavature sul piano
educativo sono frutto di logiche
familiari in cui il figlio è accontentato e giustificato; non
esiste disciplina, governo e fermezza nel dialogo educativo.
Occorre insistere sulla netta
distinzione tra conflitto (utile
a crescere) e violenza (da contrastare senza se e senza ma).

Le responsabilità sono riscontrabili da entrambe le parti in
quanto agenzie educative: famiglia e scuola. Il problema di
fondo è la corresponsabilità
educativa che rimane scritta
soltanto nei documenti. […]
Ciascuno di noi si adegua a
ciò che vede, viene plasmato
dalla realtà che lo circonda.
Per riscoprire l’educazione e
poterla insegnare, bisogna trascendere i propri interessi e
desideri personali a vantaggio
degli altri. Partiamo da un pre-

supposto: la violenza attira la
violenza, la gentilezza attrae
gentilezza. Che fare per dare il
buon esempio? Diventiamo
“portatori sani” di buona educazione. Occorre allenarsi al
galateo del cuore. Solo così
comprenderemo che uccidere
è una mancanza di giustizia e
di amore!
Don Luca Matteo
Vicepreside del Liceo
“F. Capece” di Maglie
e Vicario della Chiesa Madre
di Corigliano d’Otranto

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
“Tommaso, metti qui il
tuo dito e guarda le mie
mani. Tendi la tua mano,
mettila nel mio fianco e
non essere incredulo, ma
credente”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e
mio Dio!”. “Perché mi hai veduto tu hai creduto.
Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto”.
Amici di Belpaese, siamo nel tempo di Pasqua e
ho voluto riportarvi il famoso episodio dell’incontro di Gesù risorto con l’apostolo Tommaso. L’abbiamo ascoltato nel Vangelo dell’ottava di Pasqua,
nella domenica della Divina Misericordia, festa
istituita dal Santo Papa Giovanni Paolo II.
Negli anni tra le due Guerre Mondiali del secolo
scorso il Signore Gesù si manifestò ripetute volte
a Santa Faustina Kowalska, una suora polacca di
Cracovia, chiedendo espressamente l’istituzione
di questa festa, col fine di ottenere la pace, all’invocazione: “Gesù, confido in te”. Il Papa Wojtyla
santificò suor Faustina e istituì la festa proprio
nella data in cui lasciò questo mondo: il 2 aprile
2005. Durante i suoi funerali, la folla adunata in
piazza San Pietro gridava: “Santo subito!”.
In verità, a differenza dell’apostolo Tommaso Giovanni Paolo II ha testimoniato per ben 27 anni al
mondo intero (prima nel vigore del fisico e poi
nella sofferenza continua) la beatitudine di quelli
che non hanno visto ma hanno creduto. Purtroppo nella Pasqua del Signore ci è toccato vedere non il Risorto, ma le vittime di un’immensa
tragedia mentre erano radunati nelle chiese a celebrare la Resurrezione. Certamente è capitato a
loro di credere senza vedere e per merito loro sia
anche la nostra beatitudine. Auguri per un tempo
di Pasqua segnato da prime comunioni e cresime.
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Il 26 maggio sarà un turno elettorale dal sapore particolare per diversi Comuni della
Provincia di Lecce, con i cittadini che reclamano a gran voce alcune parole chiave: legalità e trasparenza, su tutte. Lo fanno,
soprattutto, da Parabita, Comune commissariato nel 2017 per infiltrazioni mafiose e
che è stato scosso nei giorni antecedenti la
presentazione delle liste elettorali da nuovi
attacchi e minacce, con le lettere minatorie
fatte recapitare ai commissari nominati
dopo lo scioglimento per mafia del Comune
e il manifesto funebre per Marco Cataldo
(a sinistra nella foto), il consigliere comunale che si era mosso in prima persona per
rendere palesi le infiltrazioni mafiose in Comune e che era in procinto di candidarsi
come primo cittadino alla prossima chiamata alle urne di maggio.
A poche ore dalla consegna delle liste elettorali, però, Cataldo ha deciso di ritirare la
propria candidatura, dal momento che il
clima della competizione era stato profondamente turbato dagli ultimi accadimenti.
“Non una scelta di rinuncia -come lo stesso

Un voto per il futuro

È entrata ormai nel vivo la campagna elettorale in vista del voto per le amministrative del 26 maggio e il 1°
maggio scorso a Parabita, Comune commissariato per infiltrazioni mafiose dal 2017, amministratori e
cittadini hanno detto no all’ingerenza della criminalità organizzata che è arrivata a minacciarne i commissari
prefettizi e l’ex candidato sindaco Marco Cataldo
Cataldo ha subito specificato- ma una denuncia forte verso un modo di fare e di intendere la politica che va assolutamente
condannato e combattuto”. Restano,
quindi, in corsa Stefano Prete, candidato
della lista “Agorà”, e l’ex consigliere
uscente, Tiziano Laterza, a capo della lista
“Rinascita”, che hanno espresso solidarietà
all’ex competitor.
La mobilitazione di solidarietà e di ribellione contro questi nuovi atti intimidatori è
partita sin dalle prime ore, tramite una petizione online che poi è sfociata in una manifestazione pubblica a Parabita per il 1°

Lo strano caso dei salentini candidati nelle Marche

28 Comuni della Provincia di Lecce il prossimo 26 maggio andranno alle urne. 59 candidati sindaco,
una pletora senza fine di candidati consiglieri, oltre 138mila elettori votanti.
Evidentemente spazi troppo ristretti se più di qualche cittadino salentino ha pensato di candidarsi a
primo cittadino o a consigliere nelle Marche. In alcuni casi si tratterebbe di individui assolutamente
sconosciuti ed estranei al territorio; il sarcasmo, però, lascia presto spazio a qualche dubbio, per non
parlare di preoccupazione. Tant’è che l’assessore regionale marchigiano ai Lavori pubblici Angelo Sciapichetti nei giorni scorsi ha segnalato lo strano caso alla Prefettura. Il motivo è ben presto spiegato: i
Comuni in cui si è verificato il fenomeno sono quelli di Cessapalombo, Camporotondo e Poggio San Vicino, tutti in provincia di Macerata e tutti coinvolti all’interno di quello che viene definito “cratere sismico”,
vale a dire le zone maggiormente colpite da un terremoto, nello specifico quello di due anni fa che devastò il Centro Italia.
Speculazioni edilizie? Interessi poco chiari sulla questione della ricostruzione? Le domande sono tante

maggio sotto lo slogan “Il Salento è casa
nostra, non cosa nostra”. Centinaia i partecipanti tra cui l’assessore regionale al Turismo Loredana Capone, l’onorevole Teresa
Bellanova, il deputato 5 Stelle Leonardo
Donno, l’assessore regionale Sebastiano
Leo, il capo Gabinetto della Regione Puglia,
Claudio Stefanazzi, il vice prefetto Guido
Aprea, il presidente della Provincia di Lecce
Stefano Minerva, molti sindaci del Salento,
il presidente dell’Ordine degli Ingegneri (di
cui fa parte Cataldo), alcuni assessori di
Francavilla Fontana. E poi, in particolar
modo, l’associazione Libera di Don Luigi

Ciotti rappresentata da don Raffaele Bruno
e la società civile. Non tantissimi, invero, i
residenti del posto, a sintetizzare un clima
non proprio sereno all’interno di una città
che ha comunque voglia di cambiare, di levarsi di dosso l’onta della parola mafia.
Toccherà farlo nel modo più democratico
possibile, andando alle urne e votando secondo libera preferenza, lontano da giochi
di interessi e compromessi che hanno sì riguardato Parabita negli ultimi anni, ma
anche altri Comuni della Provincia di Lecce
come Surbo e Sogliano Cavour, anch’essi
sciolti per infiltrazioni mafiose.

e toccherà al Prefetto dare una risposta concreta. L’area colpita dai sismi del 2016 e del 2017 è piuttosto
vasta: sono 140 i Comuni interessati, alcuni dei quali completamente rasi al suolo. Autentici tesori d’Italia che dovranno essere rimessi in piedi o aiutati a ripartire, grazie anche ai milioni di fondi statali ed
europei stanziati per quello che si appresta a diventare il più grande cantiere d’Europa.
A destare ulteriormente scalpore è il fatto che queste presenze esterne arrivino in Comuni molto piccoli,
dai 600 ai 250 abitanti, dove possono bastare pochi voti per essere eletti ed entrare in Consiglio comunale, come consigliere o addirittura dalla porta principale, cioè come primo cittadino. A Camporotondo, ad esempio, il candidato sindaco è De Santis di Casarano che può contare su una squadra
robusta, tra cui spicca la presenza di una 92enne di Ruffano. Pochi chilometri di differenza e a Cessapalombo il candidato sindaco è un altro De Santis, fratello del candidato di Camporotondo. Anche qui
tanti i salentini presenti in lista tra cittadini di Lizzanello, Lecce, Vernole, Gallipoli e Melissano. A Poggio
San Vicino altro candidato sindaco salentino, Michele Rizzo. In tutti e tre i casi la lista di riferimento è
quella de L’Altra Italia, movimento nato in Puglia e che molti hanno ricondotto al forzista Antonio Tajani.
Le smentite di rito sono arrivate e proprio nelle ultime ore è arrivato il via libera alle liste che sono state
regolarmente ammesse alla competizione elettorale.
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Una competizione elettorale tinta di rosa

Oltre Lecce, con la Poli Bortone, in nove Comuni su ventisette in provincia
di Lecce sono tante le donne candidate alla carica di primi cittadini,
oltre alle tante aspiranti consigliere
Lecce, ma non solo. Il 26 maggio si andrà
a votare in altri 27 Comuni della Provincia
salentina per una tornata elettorale che
coinvolgerà oltre 138mila cittadini. Come
sempre accade in occasioni di un appuntamento con le urne tante sono le curiosità
che si palesano subito dopo la presentazione
delle liste.
Innanzitutto, la componente femminile,
in aumento, che concorrerà alla carica di
sindaco del proprio paese. Si parte, ovviamente, da Adriana Poli Bortone che punta
a ritornare alla carica di primo cittadino
del Comune di Lecce, dopo il doppio mandato dal 1998 al 2007. Dopo Lecce, il
Comune più popoloso ad andare alle urne
è Copertino. E nella città del Santo dei
voli, sono ben due le donne che si sfidano
alla guida del paese, oltre ai tre candidati
maschili: la sindaco uscente Sandrina
Schito, supportata dal Pd e da alcune liste
civiche afferenti al centrosinistra, e Cristina
Trinchera del Movimento 5 Stelle. A Morciano di Leuca, invece, è Carmen Zichella
a scendere in campo contro Lorenzo Ricchiuti. A Bagnolo è sfida a due tra Irene
Chilla, alla sua terza tornata elettorale, la
prima da candidata sindaco, e Gaetano
Giovanni Leone. A Palmariggi, invece, va
in scena il replay della sfida di cinque

La partita più importante di questo giro elettorale del 26 maggio,
che include anche le elezioni europee, si giocherà ovviamente a
Lecce. I numeri sono notevoli anche questa volta. 28 liste depositate
all’ufficio elettorale della Prefettura, 4 in più rispetto a quanto
accaduto appena un anno e mezzo
fa quando le liste erano “solo”
24 e come sia andata a finire lo
sanno tutti.
857 aspiranti consiglieri che supportano i cinque candidati sindaci:
Carlo Salvemini, ex primo cittadino fino alla sentenza di anatra
zoppa che ha bruscamente interrotto il suo percorso amministrativo iniziato nel giugno del 2017;
Saverio Congedo, a capo del cen-

anni fa tra Franco Zecca, sindaco uscente,
e Anna Lisa Stifani.
A Muro Leccese sarà Laura Lubelli a contendere il ruolo di primo cittadino ad Antonio Donno e Antonio Russo, mentre a
Supersano il faccia a faccia sarà tra Corrado
Bruno, sindaco uscente, e Lucia Brocca.
Anche a Tuglie sarà una sfida a due tra il
sindaco uscente, Massimo Stamerra, e la
consigliera di opposizione, Alessandra Moscatello. Corsa a 4, invece, a Corsano
dove in campo scenderà Paola Orlando
che se la vedrà con Luigi Russo, Ippazio
Orlando e Biagio Raona. La panoramica
si conclude con Specchia dove Alessandra
Martinucci sfiderà Emanuele Giangreco e
Francesco Biasco.
Le due partite più rilevanti si giocano a
Lecce e Copertino, Comuni più popolosi
di questa tornata elettorale. A Copertino
il centrosinistra si presenta estremamente
frammentato tra la sindaca uscente Sandrina
Schito, Vincenzo De Giorgi, che ha il benestare di Michele Emiliano e Alessandro
Delli Noci, e Salvatore Sangiorgi, avvocato
oltre che fratello del più celebre Giuliano,
leader dei Negramaro. A completare la
corsa, oltre a Cristina Trinchera, che fa il
suo esordio come candidato sindaco del
Movimento 5 Stelle, ci sarà Ferdinando

Valentino, appoggiato dal centrodestra.
Altre partite importanti si giocano a Novoli,
Campi Salentina e Parabita, Comuni che,
per motivi diversi, sono stati commissariati.
Nel paese della Focàra si sfidano Gianni
De Luca, Marco De Luca e Roberto Nitto.
A Campi, invece, lo scontro sarà tra Alfredo
Fina e Giuseppe Renis. Si vota anche a
Zollino (Ferrante vs Calò), Cursi (Melcore
vs Chilla), Lequile (Carà vs Zilli), Minervino
(Guglielmo, Caroppo e De Giuseppe), Andrano (Accoto vs Musarò), Botrugno (Macculi vs De Mitri), Carpignano (Fiorillo vs
Caputo), Soleto (Cagnazzo vs Vantaggiato),

Miggiano (Marzano vs Sperti), Martignano
(Corianò vs Aprile).
C’è, infine, il caso curioso di quattro
piccoli Comuni in cui la corsa è solitaria
con un solo candidato che, per essere
eletto, dovrà superare il quorum del 50%+1
dei votanti. Si tratta dei Comuni di Sternatia, dove in corsa c’è il sindaco uscente,
Massimo Manera, di Castrì con Andrea
De Pascalis, di Seclì che punta ancora su
Antonio Casarano e di Giuggianello dove
il consigliere uscente, Luca Benegiamo,
punta al salto di qualità come primo cittadino.

A Lecce una poltrona per cinque

Carlo Salvemini, Saverio Congedo, Adriana Poli Bortone, Arturo Baglivo e Mario Fiorella sono
i protagonisti di un’intensa campagna elettorale nella quale si deciderà il futuro del capoluogo
trodestra; Adriana Poli Bortone,
alla guida di alcune liste civiche
che sono comunque vicino al polo
di centrodestra; Arturo Baglivo,
candidato del Movimento 5 Stelle,
e Mario Fiorella, per Sinistra Comune.
Una sfida incerta che, per ora, si
è mantenuta su toni soft e decisamente moderati. Due i sussulti:
la lista vicina ad Adriana Poli
Bortone, Io Sud Giovani esclusa
dalla commissione elettorale per-

ché le firme presentate non erano
completamente autenticate (mentre si salva quella di Fiamma Tricolore) e l’affaire case popolari
in cambio di voti con il rito abbreviato per cinque degli indagati.
Una questione, quest’ultima, che
avrà comunque il suo peso al momento del voto e che ha visto
esclusi dalla competizione elettorale personaggi di spicco della
politica leccese.
Ma vediamo gli schieramenti in

campo. Saverio Congedo, forte
della vittoria alle primarie, sarà
sostenuto da ben tredici liste:
Forza Italia, Fratelli d’Italia e Direzione Italia, Lega, Movimento
Sociale, Democrazia Cristiana,
Casapound e diverse liste civiche
tra cui quelle che fanno capo a
Paolo Perrone e Gaetano Messuti,
che però non è tra i candidati,
Andare Oltre, L’altra Italia, Salento
Europa e Popolo della Famiglia.
Numerose le truppe anche a so-

stegno di Carlo Salvemini che
può contare sull’appoggio di Partito Democratico e Udc, Coscienza
Civica, Lecce Città Pubblica, Puglia Popolare, Sveglia Lecce, Civica, Noi per Lecce. Sono ridotte
a quattro le liste che sosterranno
Adriana Poli Bortone per un centrodestra che appare ancora una
volta spaccato, tra inchieste giudiziarie e accordi saltati. Liste
uniche, invece, per Baglivo e Fiorella.
Tanti i temi sul tavolo e tanti i
programmi elettorali, tra accuse
reciproche di fake news e di “copia/incolla”. Al momento, l’unico
punto in comune dovrebbe rimanere quello della mobilità e dell’accessibilità.
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Sempre meno artigiani in Salento:
Confartigianato lancia l’allarme

Confartigianato Imprese Puglia punta il dito
sul calo degli artigiani iscritti all’Inps regionale. Preoccupano, infatti, i risultati di una
analisi condotta in merito dal suo Centro
Studi. Il report prende in esame due diversi
elementi: il numero degli iscritti, cioè la
somma dei soggetti che sono stati iscritti
alla gestione durante l’anno (anche per una
frazione di anno), e il numero medio annuo
degli iscritti, che considera i soggetti in funzione del numero dei mesi di presenza nella
gestione; ad esempio, un soggetto iscritto
per soli sei mesi è equivalente a 0,5.
In merito al primo aspetto, dall’analisi
emerge come in nove anni la Puglia ha
perso quasi 10mila iscritti: i 94.396 iscritti
nel 2008, saliti a 94.409 nel 2010, hanno
subito un crollo verticale fino agli 84.972
del 2017. La suddivisione per provincia, invece, vede 33.419 iscritti a Bari, 8.217 a
Brindisi, 10.794 a Foggia, 20.447 a Lecce e
8.535 a Taranto.
Riguardo al secondo elemento, invece, i
90.104 iscritti del 2008 sono scesi fino agli
81.412 del 2017, con questa suddivisione
provinciale: 34.875 per Bari, 8.598 per
Brindisi, 1.306 a Foggia, 21.347 a Lecce e
8.846 per Taranto.
La provincia di Lecce ha retto bene fino al
2012; il numero degli iscritti è passata dai

Preoccupante calo degli iscritti a partire dal 2013: per il presidente
regionale Francesco Sgherza è a rischio l’identità e la capacità di
sviluppo economico del nostro territorio

22.674 del 2008 ai 23.609 del 2012, per
calare vistosamente fino a 20.447; il numero
medio annuo, invece, è salito dai 21.592
del 2008 ai 22.314 del 2012, dopodiché la
cifra è scesa costantemente fino ai 21.347.
“La serie storica -spiega il presidente Francesco Sgherza- elaborata dal nostro Centro

Studi parla chiaro: sebbene i dati siano in
linea con quelli nazionali, la Puglia non
può assolutamente permettersi di rinunciare
a mettere in campo contromisure straordinarie per supportare il ritorno del numero
dei nostri artigiani ai livelli pre-crisi. Il
modello di impresa artigiano, infatti, non

solo costituisce la spina dorsale dell’economia
locale, ma ne innerva il tessuto sociale, al
punto da assurgere a tratto identitario del
territorio. Non è un caso che moltissimi artigiani, maestri nei campi dell’arte, del design
e dell’enogastronomia siano considerati alla
stregua di veri e propri attrattori turistici
per la Puglia”.
Il presidente rifiuta poi l’idea di ridurre
l’artigianato solo ‘agli antichi mestieri’, comprendendo anche figure come il meccatronico, l’estetista, il trasportatore, l’impiantista,
l’edile o i cosiddetti ‘artigiani 4.0’, “un’avanguardia in grado di coniugare in modo formidabile tradizione e utilizzo specialistico
delle nuove tecnologie abilitanti. Parliamo
di aziende alle volte trascurate rispetto alla
portata dei benefici che la loro pulviscolare
diffusione cagiona a tutti noi in termini di
qualità dei prodotti, servizi, valore aggiunto
e ricadute occupazionali”.
Per questo, Sgherza considera “assolutamente
urgente che la Regione articoli al più presto
un piano strategico per l’artigianato che,
magari a partire dalla ricalibratura di un
quadro legislativo forse carente della necessaria effettività, metta in sicurezza e garantisca
all’artigianato pugliese il futuro che merita”.
Alessandro Chizzini

L’allegria delle luminarie per i piccoli pazienti
L’iniziativa, inaugurata il 26 aprile scorso all’interno del reparto di Pediatria del “Delli Ponti”,
è dei clownterapisti dell’associazione “Portatori sani di sorrisi”

Luminarie in festa all’interno dell’ospedale: può forse sembrare
assurdo eppure è ciò che si può notare all’interno di un
reparto di un noto nosocomio salentino, e non poteva non
essere che il “Veris Delli Ponti” di Scorrano, indiscutibilmente
la capitale mondiale delle luminarie. Nello specifico, sono le
corsie del reparto di Pediatria che dallo scorso 26 aprile sono
più allegre e positive grazie a delle piccole installazioni di
luce.
Si tratta di una iniziativa dell’Associazione “Portatori sani di
sorrisi” nell’ambito del progetto “Pediatrie in Festa”; i
“Portatori sani di sorrisi” sono un gruppo di volontari
clown “dal naso rosso” che da anni si prodigano nel donare
allegria e sorrisi a bambini ed adulti con azioni semplici e genuine, e l’installazione delle luminarie nel reparto pediatrico
del “Veris Delli Ponti”, la prima in assoluto all’interno di un
ospedale, riflette chiaramente questa loro mission. Il loro intervento rappresenta un supporto all’attività svolta dal
personale medico e da altre associazioni, così da consentire
al paziente di affrontare meglio la malattia; in questo senso,
i “Portatori sani di sorrisi” hanno visto nel colore e nel
calore delle luminarie uno strumento efficace. Le luminarie
servono quindi a dare allegria, spensieratezza e fiducia, un
po’ come facevano in precedenza le avventure dei supereroi
raccontate sulle pareti del reparto.
Il progetto “Pediatrie in Festa” è nato nel 2014 presso il nosocomio “Santa Caterina Novella” di Galatina, e ora ha

preso piede presso lo stesso reparto scorranese diretto dal
dottor Carmelo Perrone. Il progetto prevede l’umanizzazione
dei reparti ospedalieri creando e attrezzando questi ambienti
con decori adatti ai piccoli ospiti, con l’obiettivo di sdrammatizzare l’ospedalizzazione e la vita in reparto dei bambini.
Un ambiente adeguato e l’importante supporto dei volontari
clowns “Portatori sani di sorrisi” permettono ai piccoli eroi
ricoverati di affrontare meglio la patologia e ai genitori di
avere un punto di riferimento per il percorso ospedaliero.
D’altronde, il tema dell’umanizzazione è stato inserito per la
prima volta nel “Patto Stato-Regioni per la Salute 2014‘16”: “Nel rispetto della centralità della persona nella sua interezza fisica, psicologica e sociale -si legge nel documento-,
le Regioni e le Province Autonome s’impegnano ad attuare
interventi di umanizzazione in ambito sanitario che coinvolgano
aspetti strutturali, organizzativi e relazionali dell’assistenza”.
Il provvedimento, inoltre, predispone un programma annuale
di umanizzazione delle cure che comprenda la definizione di
un’attività progettuale in tema di formazione del personale e
un’attività progettuale in tema di cambiamento organizzativo
indirizzato soprattutto ad Area critica, Pediatria, Comunicazione, Oncologia, Assistenza domiciliare. Iniziative di questo
genere puntano a sviluppare un approccio ‘emozionale’ attraverso il quale far emergere i possibili e terapeutici effetti di
forme, superfici, materiali, suoni e odori, nonché luci e
(A.C.)
colori, proprio come quelli delle luminarie salentine.
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Un sorriso irresistibile grazie all’idea
di una studentessa leccese
Si chiama “Extrabianco” ed è un kit non invasivo per lo sbiancamento dei denti utilizzabile ovunque,
frutto dell’intuizione della millenial Marta Maci
Voleva solo raccontare l’importanza di avere un bel
sorriso Marta Maci e invece, da semplice studentessa
della facoltà di Odontoiatria presso l’Università di
Valencia, si è trovata ad essere al centro dell’attenzione
mediatica e scientifica. Marta, ventiquattrenne leccese
figlia di una dentista, ha ideato infatti un kit, denominato
“Extrabianco”, di sbiancamento, soluzione comoda e indolore per la pulizia e la cura dei denti, che dalla sua
pubblicizzazione ha riscosso un grande, e inaspettato,
successo tanto da avere avuto più di 500 richieste in
pochi mesi.
La comodità di avere un kit da portare con sé senza la
necessità di andare dal dentista, con il carico, di ansie e
disagi che questo spesso, comporta, unito alla possibilità
di scegliere da sé quale tipo di trattamento si intende utilizzare, rappresentano certamente dei punti di forza notevoli.
Sotto un profilo più scientifico, invece, gli elementi che
rendono vincente il prodotto, secondo la sua ideatrice,
sono la peculiarità del principio attivo utilizzato: il perborato di sodio, smacchiatore che non provoca sensibilità
e la bassissima percentuale di perossido di idrogeno pari
allo 0,0%.
Un successo inaspettato che ha cambiato repentinamente
la vita di Marta “costretta” a costituire una società per

gestire il business che ne è derivato, un canale di ecommerce per soddisfare tutte le richieste e a dare anche
lezioni di marketing per spiegare il fenomeno Extrabianco.
C’è da dire che il caso di Marta Maci non può certo
definirsi isolato giacché le idee più innovative e le start
up in Italia sono terra di conquista soprattutto dei millennials. Non fa eccezione la provincia di Lecce con 92
start up molte delle quali di giovani e giovanissimi capaci
di dare vita ad aziende innovative con più vitalità rispetto
alle imprese tradizionali e che operano in tutti i principali
settori economici, dai servizi, all’industria, dall’artigianato
al commercio.
Comune denominatore dei giovani imprenditori il web
che li unisce senza distinzione. Orientamento, questo,
confermato dai dati dell’Istituto di statistica. Il 94% dei
giovani italiani nati tra il 1980 e il 2000 è un utente di
internet, su un totale della popolazione che raggiunge a
stento il 70%, e quasi la totalità è presente su più di un
social network.
L’ufficio, quindi, non è più necessario se si può lavorare
da casa, da uno spazio di coworking o da un tavolino in
spiaggia. L’importante è avere una connessione internet
funzionante.
Pasquale De Santis
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Braccio di ferro tra guide turistiche
e Codacons su “Leccecclesiae”
Tra favorevoli e contrari, prenderà
il via il 10 maggio l’iniziativa della
Curia di Lecce che prevede un
ticket di 10 euro per visitare le
principali chiese della città

Ritorniamo a parlare di “Leccecclesiae”,
il progetto promosso dalla curia Arcivescovile di Lecce, che prevede il pagamento

di un ticket di 10 euro per poter visitare e
scoprire le bellezze architettoniche, storiche
e artistiche del Duomo, di Santa Croce e
delle chiese di San Matteo e Santa Chiara.
Il progetto ha suscitato un vivo dibattito
tra i leccesi, in particolar modo, un acceso
braccio di ferro è avvenuto tra la sede
locale del Codacons nazionale e l’Associazione Guide Turistiche italiane (Gti).
Negli ultimi giorni, i membri della delegazione salentina Gti, hanno incontrato in

una riunione i membri della cooperativa
Artwork, alla quale è stata affidata la gestione logistica dell’iniziativa. Secondo Gti
il metodo operativo del progetto è poco
convincente, in quanto nato “senza che
fosse frutto di alcun confronto con le categorie interessate”, come dichiarato da
Angela Acquaviva, portavoce della delegazione salentina. A destare il timore di
Gti sarebbe, inoltre, l’assunzione di 30
addetti che dovrebbero assolvere alle funzioni di sorveglianza e biglietteria, ma che
potrebbero vestire anche i panni di guide
turistiche, creando una sorta di concorrenza.
D’altro canto, Codacons Lecce ribatte e
una nota dell’avvocato Piero Mongelli,
segretario generale di Codacons Italia,
rende noto che “il pagamento del biglietto
per la fruizione del patrimonio storico-artistico e culturale è praticato
in tutto il mondo e non si
vede perché
non debba poter funzionare
all’interno della
città di Lecce
soprattutto se
(come pare) si
preservi la libera fruizione ai
cittadini leccesi

Le culture del Mediterraneo
protagoniste con il Festival Sabir
Dal 16 al 19 maggio workshop, concerti, mostre e incontri per parlare di migrazioni e integrazione

Dopo aver fatto tappa per 4 anni
in Sicilia (e precisamente a Lampedusa, Pozzallo, Siracusa e Palermo) sarà la città di Lecce ad
ospitare la quinta edizione del Festival Sabir, promosso da Arci,
Acli, Caritas, Cgil, Comune di

Lecce, Provincia di Lecce, Regione
Puglia, Università del Salento. Sabir
è un festival che connette cultura
e popoli in un’ottica di interazione
e di conoscenza e che porterà relatori di tutto il mondo a confrontarsi con l’attuale situazione geo-

politica.
In programma dal 16 al 19 maggio
seminari e workshop su attività
svolte e da proporre, laboratori di
attività artistiche e artigianali, teatro, concerti, università di strada,
mostre, formazione per target specifici, per coinvolgere tutta la città
in questo respiro internazionale
che ben si sposa con la vocazione
di una terra protesa tra Oriente e
Occidente. In particolare, la novità
della quinta edizione del Festival
saranno le “lezioni mediterranee”
che si svilupperanno come approfondimenti su temi specifici legati
al Mediterraneo, la sua storia, le
sue tradizioni e la sua cultura ed il
mercato del Mediterraneo in collaborazione con la Fondazione
Slow Food per la Biodiversità.
La presenza di numerosi rappre-

e ai residenti all’interno della curia arcivescovile che, se non si erra, coincide con
l’intera Provincia di Lecce. Questo primo
coraggioso passo della Curia non solo
deve essere sostenuto ma, se possibile, va
integrato, allargato, implementato sviluppato all’interno di vero e proprio sistema
turistico della città di Lecce è più in
generale dell’intero Salento”.
Alla visione contrapposta da parte di Gti
e Codacons, si aggiunge l’inequivocabile
risposta della Curia che per parte sua fa
sapere: “Non ci saranno ripensamenti:
sono state già realizzate le divise per gli
addetti e il software per i biglietti è pronto.
Si partirà il 10 maggio”. Certo è che il turismo culturale non dovrebbe essere causa
di disputa tra i comparti che dovrebbero
curarlo.
Renato De Capua

Dal “Galilei-Costa” un flashmob per l’Europa
Il 26 maggio si andrà al voto per rinnovare il Parlamento Europeo e l’Istituto “Galilei-Costa” di Lecce, grazie all’impegno dei suoi studenti, è stato nominato
“Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo”, ovviamente facendosi degli impegni che tale prestigioso riconoscimento comporta. I 23 Juniors Ambassadors
hanno il compito di sensibilizzare i giovani all’importanza del voto, inteso come
scelta critica e consapevole.
Come raggiungere tale obiettivo? In primo luogo, i ragazzi hanno realizzato un videoclip che ha portato loro alla vittoria del contest nazionale e che li condurrà
direttamente a Strasburgo per prendere parte a EuroScuola. Emblematica è stata
inoltre la rappresentazione avvenuta qualche giorno fa in piazza Sant’Oronzo,
quando tutti gli studenti si sono riuniti in un grande flashmob formato da oltre
500 cartelli che, come in un mosaico, uniti insieme hanno composto la bandiera
umana dell’Europa, presentando anche lo slogan “Se non voti, crei un vuoto”, il
quale anima la loro iniziativa che rientra nel più esteso progetto nazionale contrassegnato dall’hashtag #StavoltaVoto. Gli studenti del “Galilei-Costa” si uniscono agli oltre 100mila studenti di tutta l’Unione Europea, direttamente coinvolti
nel programma Epas che si prefigge i seguenti obiettivi: aumentare la consapevolezza sulla democrazia parlamentare europea e acquisire le giuste competenze
per creare momenti d’informazione tra i compagni di scuola, affinché si abbiano
maggiori conoscenze sull’Unione e sul Parlamento Europeo.
Renato De Capua

sentanti della società civile delle
due rive del Mediterraneo e di reti
internazionali (Solidar, Migreurop,
EuroMedRights, TNI, Attac Francia, Forum Civico Europeo, Attac
Internazionale, il progetto Majalat,
tra le altre) permetterà di continuare
a ragionare sulla necessità urgente

di una reale alternativa politica,
culturale e sociale nel bacino del
Mediterraneo, rimettendo in discussione alcuni pilastri promossi
dalle istituzioni di tutta Europa,
centrati sul controllo dei flussi migratori. Il programma completo è
consultabile su www.festivalsabir.it.
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Una città in festa per San Nicola
Dall’8 all’11 maggio tornano come da tradizione i riti religiosi e civili legati alla devozione dei magliesi verso il proprio Santo protettore
Nonostante il momento non felice
che Maglie sta vivendo a causa
dei recenti fatti di cronaca nera
(l’omicidio di Mattia Capocelli e
il ritrovamento di un ordigno artigianale perfettamente funzionante
in un boschetto alla periferia della
città), è grande il desiderio dei
cittadini di celebrare il proprio
Santo Patrono e dimostrare così
che la comunità è forte e compatta.
La festa di San Nicola rappresenta
un appuntamento di grande attrattiva nel panorama delle feste
popolari del sud Italia, tanto da
contare migliaia di presenze anche
da fuori provincia (lo scorso anno
si sono stimate le 150mila presenze
in quattro giorni).
Senza non poche difficolta l’Associazione “Festa San Nicola Maglie onlus” ha stilato un programma che vede alcune novità di
rilievo rispetto alle passate edizioni:
la processione (mercoledì 8) sarà

aperta, sul sagrato della Chiesa
Madre, da uno spettacolo coreografico di coriandoli che sarà poi
ripetuto all’arrivo delle statue in
piazza con il classico omaggio
dell’Aida ai Santi Patroni con lancio di palloni aerostatici. Giovedì
9 si potrà assistere ad uno spettacolo di fuochi d’artificio a tempo
di musica e non mancheranno i
concerti bandistici ad allietare le
serate in piazza Aldo Moro, con
protagonisti la banda di San Giorgio Jonico (mercoledì 8 e giovedì
9) e, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il corpo
bandistico militare Brigata “Pinerolo” (giovedì 9).
Venerdì 10 spazio alla musica leggera de “Gli Avvocati Divorzisti”,
un concerto che alterna momenti
divertenti con la rivisitazione di
brani italiani ed internazionali ma
anche vari omaggi ai cantautori
italiani; seguire dj set con Raffy

Dj. Sabato 11 gran finale con uno
spettacolo itinerante ideato dalla
Zagor Street Band che prevede la
partecipazione di musicisti e artisti
di strada, trampolieri, tamburellisti
e ballerine di pizzica. A fare da
cornice ai festeggiamenti le luminarie delle storiche ditte De Cagna
e Mariano Light, che a suon di
effetti speciali e accensioni musicali
presentano due esclusivi progetti.
Spazio anche all’enogastronomia
in largo Madonna delle Grazie e
via Roma, con stand di produttori
e street food con sottofondo musicale in tutte e quattro le serate:
“Cibo in Festa” quest’anno vedrà
anche un connubio tra cultura culinaria e festa patronale con una
cena, in programma mercoledì 8,
a base di prodotti locali nel corso
della quale sarà consegnato un
premio alla carriera al giornalista
Nunzio Pacella.
Info: 329.3298216.

Nonna Giuseppina festeggia 100 anni. “Il mio segreto? Il liquore di anice”

martano

Un Poliambulatorio
sotto osservazione

Maglie può vantare una nuova centenaria:
il 28 aprile scorso Giuseppina De Gabrieli
ha celebrato il secolo di vita circondata dai
suoi figli, nipoti e pronipoti, aggiungendosi
così a Maria Agrosì (103 anni), Giuseppa
Cavallo (101) e Adele Citti (100). Sposatasi nel 1941 con Carmelo Zollino (deceduto nel 1995 all’età di 81 anni), ha avuto
cinque figli: Antonio, Francesco, Rodolfo,
Mario e Salvatore, tutti felicemente sposati, che le hanno dato 11 nipoti e 3 pronipoti.
Giuseppina ha ricevuto gli auguri del sindaco Ernesto Toma e dell’assessore Marco
Sticchi, i quali le hanno consegnato una
targa ricordo. Conduce una vita semplice
e sana, e ad una sola abitudine non sa ri-

Il Poliambulatorio di Martano,
una realtà che negli ultimi tempi
fa molto discutere tanto da ricevere
le attenzioni di Alessio Giannone
alias Pinuccio, inviato di “Striscia
la Notizia”. Nei giorni scorsi ha
richiamato la questione di una risonanza magnetica articolare, nuova, imballata e parcheggiata in
una stanza del poliambulatorio, il
cui acquisto dovrebbe servire a
smaltire le prenotazioni ambulatoriali.
La faccenda è complessa perché
riguarda, non solo la spesa citata,
ma anche l’agibilità dei locali non

Dopo il servizio di “Striscia la Notizia” sulla risonanza magnetica, il sindaco Fabio Tarantino
ha scritto alla direzione dell’Asl Lecce per avere chiarimenti sulle criticità esistenti

nunciare: un goccio di liquore di anice alla
mattina e uno alla sera. E pensare che non

ancora terminati e privi di collaudo
tecnico, per il quale anche il sindaco
di Martano Fabio Tarantino ha
scritto alla direzione dell’Asl per
chiarimenti. Tra le criticità: una
scala antincendio rotta, infiltrazioni
di acqua piovana nei nuovi ambienti, detriti delle opere di ristrutturazione collocate a ridosso della
struttura (eppure, proprio la Asl
dovrebbe garantirne lo smaltimento).
Dal punto di vista economico, una
nota dell’azienda comunica che il
tutto è stato acquistato con una
gara pubblica, pagando dal proprio
bilancio, per poi vedere di recuperare con i finanziamenti europei
Fesr; cifre da capogiro se si considera che parliamo di svariati mi-

ha subito alcun intervento, non prende
medicinali e gode di ottima salute…

lioni di euro di stanziamenti che
includerebbero i lavori di adeguamento strutturale già previsti nei
Fesr 2007-‘13. Poco chiaro ancora
perché, pur avendo dei fondi residui
dai Fesr 2007-‘13 che comprendevano la diagnostica per immagini, si sia previsto uno slittamento
di questa spesa sul rimborso Fesr
2014-‘20 includendo i posti rene
già realizzati e presenti nel primo
finanziamento. Su questo ancora
la Asl deve far luce. Ultima spina
nel fianco, il percorso rosa dell’Asl
di Lecce che vedrebbe ancora inutilizzato un mammografo su nove,
acquistato per il “Progetto Rosa”
dedicato alla cura e prevenzione
delle patologie tumorali femminili.
Stefania Zecca
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Al via la Zona a Traffico Limitato
per il centro storico
Molte le novità per la stagione in corso, a partire
dall’istituzione dell’area pedonale notturna in piazza
Pisanelli e il cambiamento di diversi sensi di marcia

Ai frequentatori del centro storico di
Tricase non sarà sfuggita la recente installazione di varchi elettronici di Zona a
Traffico Limitato intorno a piazza Pisanelli.
Ora è ufficiale: i varchi saranno attivi a
partire dal 16 maggio, data in cui nelle
ore serali, dalle 21 alle 5, scatterà l’area
pedonale, e riguarderà in particolare piazza
Pisanelli, via Tempio, piazza Don Tonino
Bello, via Marina Porto. Sui cartelli il display indicherà quando il varco non è
attivo e quando lo è, ossia quando è inibito
l’accesso con l’auto.
Alcune categorie sono escluse dal divieto
di transito nell’area pedonale, ossia: i residenti; locatari e/o comodatari che vi dimorano ma non residenti che comunque
dimorano; proprietari e/o usufruttuari non
residenti; proprietari, locatari, comodatari
ed altri titolari di diritti reali e/o di godimento afferenti ad un posto auto; soggetti
che prestano assistenza ad infermi o anziani,
medici convenzionati, titolari di contrassegno di parcheggio per disabili; parroci
e/o rettori di chiese ubicate nell’’area pedonale; testate giornalistiche ed emittenti
radiofoniche e/o televisive; alberghi, B&B,

case vacanza, affittacamere ed
altre strutture ricettive; servizio
di assistenza domiciliare integrata e servizio di guardia medica; titolari di studi professionali; commercianti e/o artigiani
con sede legale ovvero operativa
nel centro storico; matrimoni
e/o altre particolari celebrazioni
religiose; consiglieri e amministratori; servizi funebri; auto
sostitutive; veicoli esenti come
gli autoveicoli e i motoveicoli
delle Forze dell’Ordine. Per ulteriori informazioni e il rilascio
dei permessi il numero attivo
del Comune di Tricase è lo
0833.544031.
Oltre a queste novità, sempre in via sperimentale per la durata di un anno, sono
previsti i seguenti provvedimenti di viabilità
connessi: l’istituzione, in via delle Conce,
del senso unico di circolazione a partire e
con direzione da via dei Pellai e fino a via
Madonna di Loreto; l’istituzione, in via
Orlandi, del senso unico di circolazione a
partire e con direzione da Via Tempio

fino a via San Demetrio; l’istituzione, in
via degli Acquaviva, del senso unico di
circolazione a partire e con direzione da
via Tempio e fino all’intersezione con via
Menderano; l’istituzione, in via Fratelli
Peluso, del senso unico di circolazione a
partire e con direzione dall’intersezione
con via Arciprete Giuseppe Maria Tedeschi
e fino a largo Sant’Angelo.
M. Maddalena Bitonti

otranto

Fino al 19 ottobre
a Torre Matta la magia
degli ulivi secolari
Prendete la torre di guardia di un castello sepolta
per 500 anni e poi riemersa in tutto il suo splendore. Metteteci una mentre creativa e visionaria
come quella di Carlo Toma, la collaborazione del
Comune di Otranto, il patrocinio della Regione Puglia, di Puglia Promozione, Coldiretti e dell’Accademia delle Belle Arti di Bari e quello che nasce è un
viaggio fantastico dal nome “Torre Matta Experience
- Una magia per tutti”. Il visitatore è condotto nell’arte di Toma che si muove fra ulivi secolari, luci,
odori, poesia, suoni, colori e cieli stellati. Una dialettica fra più dimensioni antitetiche: natura e tecnologia, reale e virtuale, scienza e arte unite dal filo
conduttore della percezione e della fantasia.
Il percorso si apre con “Faccia d’ulivo” per ritrovare
il proprio volto nella corteccia. Segue il “Cielo nella
Torre” dove l’applicazione open Source Stellarium
mostra una riproduzione in 3D della volta celeste,
fedele a come sarebbe osservandola dal binocolo
o da un telescopio, proiettando sul soffitto della
torre una rappresentazione grafica delle costellazioni. Il viaggio si conclude con “Tu cosa vedi?” dove
è il visitatore a osservare e lasciare a briglia libera
la propria creatività richiamando un tema caro al
Toma, le proiezioni.
Stefania Zecca
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Il benessere con il Reiki

Dal 10 al 12 maggio un corso di tre giorni dedicato
all’antica tecnica giapponese che permette di eliminare
lo stress e ritrovare l’equilibrio psicofisico
Arriva a Poggiardo un’alternativa
contro lo stress: i prossimi 10, 11
e 12 maggio la sede della Kundalini asdc, in via San Nicola, ospiterà un corso di Reiki, un’antica
tecnica di origine giapponese il
cui obiettivo è quello di aiutare a
ritrovare equilibrio e benessere
fisico e psichico attraverso il semplice utilizzo delle mani. Il Reiki
può essere definito come una tecnica che sfrutta la cosiddetta “ener-

muro leccese

Tutti in pista con la MotorTerapia
Il MotoClub Salentum Terrae, in collaborazione ACI Lecce,
organizza “MotorTerapia -Trofeo ACI Lecce” una giornata
straordinaria per i bambini e i ragazzi speciali che potranno
vivere l’emozione di scendere in pista, ospiti del circuito
“La Conca” di Muro Leccese. Nello specifico l’iniziativa è finalizzato al coinvolgimento attivo di bambini e ragazzi
disabili all’interno di una giornata dedicata ai motori,
ideata per abbattere il muro emotivo che spesso tiene i
ragazzi speciali lontani da contesti di evasione e puro divertimento.

L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle 9: allineati
sulla griglia di partenza, a bordo di auto da rally, auto
storiche e moto, i ragazzi e i bambini speciali potranno
provare il brivido del campione con un emozionante giro in
pista. “MotorTerapia - Trofeo ACI Lecce” fa parte del progetto
“Terra e Mare”, realizzato da Salentum Terrae, ACI Lecce,
Lega Navale Puglia e CuoreAmico, al quale hanno iniziato
ad aderite tante Associazioni ed Scuderie, molto sensibili
e partecipi alla buona riuscita degli eventi. Per informazioni:
328.9675151, motoclubsalentumterrae@gmail.com.

gia universale”, ovvero l’energia
che permea l’universo, e i suoi
esperti ne sottolineano una caratteristica: la versatilità, cioè la
possibilità di adattare tempi e
modi della sua pratica a seconda
delle proprie esigenze e del proprio
stile di vita. Si tratta di una tecnica
che non è legata a religioni, sette
o filosofie e che ha quattro principale punti di forza: semplicità,
immediata verifica degli effetti,

azione riequilibrante e assenza di
controindicazioni.
Il corso è organizzato dalla Scuola
“Il Reiki”, presente in Italia con
numerose sedi, tra cui quella di
Poggiardo, unica in Puglia. Sono
diverse le metodologie attraverso
le quali praticare il Reiki, ma le
lezioni che si terranno a Poggiardo
si concentreranno sul metodo
standard, quello chiamato “Usui”
e che prende il nome dal fondatore
della tecnica, Mikao Usui.
Il corso che si terrà nei prossimi
giorni sarà suddiviso in due sezioni: le lezioni del 10 maggio,
dalle 19 alle 23, e dell’11 maggio,
dalle 9 alle 19, saranno dedicate
al Reiki di primo livello e rivolte
a chi si avvicina per la prima
volta a questo mondo; il 12 maggio, invece, dalle 9 alle 19, sarà
riservato al Reiki di secondo livello
e vedrà la partecipazione di chi
ha già iniziato un percorso, i quali
apprenderanno ad utilizzare la
tecnica anche a distanza e sul piano mentale. Le lezioni saranno
tenute da Alessio Bianchini, uno
dei Reiki Master della scuola.
Per iscriversi al corso è possibile
consultare il sito de Ilreiki.it o inviare una email all’indirizzo segreteria@ilreiki.it.
Alessandro Chizzini
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I rossoblù puntano alla Coppa Italia Nazionale
A Firenze la squadra del presidente Giampiero Maci affronterà l’8 maggio il Caldiero Terme
per il prestigioso trofeo della categoria Dilettanti e concludere in bellezza una stagione indimenticabile

È fissata per sabato 8 maggio alle
15.30 la gara valevole per la conquista della Coppa Italia Nazionale
Dilettanti tra Casarano Calcio e
Caldiero Terme allo stadio “Gino
Bozzi” a Firenze. La competizione
è il prolungamento delle Coppe
Regionali. La squadra veneta rappresenta per la sua regione una
partecipazione dopo 26 anni dall’ultima (Treviso 1992-‘93). I pugliesi tornano in finale dopo 10
anni dall’ultima vittoria. La finale,
giocata in campo neutro, vedrà
una buona partecipazione di pubblico: l’incasso, al netto delle spese
organizzative, sarà diviso in parti
uguali tra le due società che si
contendono il titolo. I veneti verranno ospitati nella Tribuna scoperta - Settore ospiti; i pugliesi
nella Tribuna scoperta grande.
Chi non può raggiungere lo stadio
e seguire la partita dal vivo potrà
seguire la diretta streaming sul
sito web della Lega Nazionale Dilettanti.
Un importante traguardo quello
raggiunto dai rossoblù che, dopo
aver ottenuto la promozione in
Serie D e la Coppa Italia Regionale,
puntano al triplete per coronare

una stagione assolutamente da ricordare. La competizione, nata
nel 1966, dopo numerose variazioni, è arrivata alla formula attuale
con la presenza di 19 squadre,
suddivise in 8 gruppi (3 composti
da 3 squadre e 5 da 2). Le due
squadre arrivano dopo una cavalcata importante: il Casarano,
dopo aver superato il primo girone

contro i lucani del Grumento Val
d’Agri e i campani dell’Audax
Cervinara, nei quarti ha affrontato
i siciliani del Canicattì avendo la
meglio ai rigori; in semifinale ha
battuto i laziali del Team Nuova
Florida con due vittorie per 1 a 0.
Il Caldiero Terme, dopo aver superato il primo girone contro i
friulani del San Luigi Carlo e i

rappresentanti geografici della
zona Trento-Bolzano, ha battuto
nei quarti Canelli, piemontesi, e
in semifinale gli emiliani del Bagnolese.
Tra i protagonisti della stagione e
dell’ottimo torneo casaranese sicuramente il bomber argentino
Rosario Nicolas Di Rito che si è
aggiudicato il titolo di capocan-

noniere del campionato di eccellenza. “Quando in estate è arrivata
la chiamata del Casarano sapevo
che c’era l’obbligo di vincere”, ha
dichiarato l’attaccante, ma questo
non mi ha spaventato perché le
sfide non mi hanno mai messo
paura. “Casarano è una pizza importante e negli ultimi anni è sempre stata competitiva, aver regalato
insieme ai miei compagni questa
gioia (la promozione in D) ai
nostri tifosi non può che fare un
enorme piacere”. Di Rito ha già
conquistato, con la maglia della
Virtus Francavilla, nel 2014-2015,
il triplete a cui punta quest’anno
il Casarano. “Arrivati a questo
punto -sottolinea Di Rito- è chiaro
che vincere sarebbe fantastico, anche perché conquistare tutto per
ciò cui si è scesi in campo significherebbe scrivere una pagina importante del club”. Il fatto che
per qualche giorno non ci siano
state gare da una parte non ha
aiutato il gruppo togliendo continuità, dall’altro però ha consentito
di recuperare alcuni infortunati
in modo da arrivare al meglio all’appuntamento con la Coppa.
Marco De Matteis
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Lal Lisi trionfa ai Campionati
Italiani Assoluti di Muay Thai

racale

Con questa vittoria il giovane atleta
galatinese ha ottenuto il pass per la selezione
nella Nazionale Olimpica Italiana

Lal Lisi (a destra nella foto), giovane promessa galatinese
del Muay Thai classe 2001, continua a collezionare
trofei. Dove aver conquistato per tre volte il titolo di
Campione italiano, dieci titoli nazionali, due titoli europei
e uno mondiale, nei giorni scorsi si è imposto a Genzano
di Roma nella splendida e gremita cornice del Palacesaroni
ai Campionati Italiani Assoluti - Trofeo Italia, uno degli
eventi agonistici più importanti dell’anno per gli sport da
ring. Il giovane atleta galatinese ha rappresentato, più
che degnamente, la Polisportiva Zen Shin di Galatina,
guidata dal coach Antonio Buono.
La Fikbms, una delle più importanti federazioni nel panorama sportivo, ha organizzato la manifestazione nella
quale si è imposto il salentino che ha portato a casa il
proprio incontro. Insieme alla vittoria, Lal ha ottenuto il
pass per la selezione in Nazionale Italiana. “Per affrontare
i campionati italiani assoluti di K1 -ha detto Lisi- mi
sono allenato ogni giorno per cinque ore. La prima fase
prevedeva esercizi aerobici di corsa, la seconda scatti
ripetuti e la terza interval training con il sacco da box.
Successivamente ho combattuto anche con i compagni
della palestra più pesanti di me per abituarmi a incassare
colpi di una certa consistenza”.
L’atleta si è soffermato sulla convocazione in Nazionale:
“L’aver ottenuto la maglia è per me un onore, ma allo
stesso tempo una responsabilità perché non vuole deludere

Mattia Reho campione
di “Pizza classica”

i suoi sostenitori che lo spronano a dare il massimo.
Sono intenzionato a conquistare un posto da titolare
nella squadra olimpica italiana di Muay Thai e vincere il
titolo mondiale di WBC. La cintura, del resto, è il sogno
di tutti i combattenti”. Infine, la maturità del ragazzo
emerge quando volge lo sguardo all’aspetto educativo:
“Considero la scuola un impegno molto importante
perché può assicurarmi un futuro lavorativo. Non ho
mai trascurato gli impegni scolatici. Ringrazio i miei
professori per la comprensione, il sostegno e la partecipazione”.
Marco De Matteis

Alla 28esima edizione del Campionato mondiale della pizza di Parma
ha partecipato il giovane pizzaiolo Mattia Reho di Racale, insieme
ad altri concorrenti provenienti da ogni parte del mondo. Il risultato
ottenuto è indice del grande lavoro, competenza e abnegazione del
giovane, che è riescito a conquistare il 4° posto su 424 partecipanti
alla gara di “Pizza classica”. A portarlo a un passo dal podio è stata
una ricetta eseguita con ingredienti semplici e genuini, simboli d’eccellenza della gastronomia pugliese. La pizza realizzata per la gara si
chiama Casa mia: “Ho preparato un impasto con semola senatore
Cappelli e tipo 1 -afferma Reho-, e come condimento ho usato salsa
di pomodoro giallo, bieta ripassata all’aglio e peperoncino, capocollo
di Martina Franca, finocchio fresco, stracciatella di burrata, pecorino
canestrato e una riduzione di vino caramellizzato”.
Il giovane, soddisfatto dell’ottimo risultato ottenuto, ora si è trasferito
a Eindhoven per fare un’esperienza lavorativa in Europa e affinare le
proprie competenze: “Dopo questo quarto posto, che per me è una
vittoria a tutti gli effetti, potrò guardare al futuro con maggiori prospettive”.
Renato De Capua
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Concorrenza: patti chiari, amicizia lunga

Questa settimana vi proponiamo una guida alle regole che definiscono il c.d. “patto di non concorrenza” tra datore di lavoro e lavoratore
Il patto di non concorrenza
è un accordo facoltativo
tra datore di lavoro e lavoratore che può essere
concluso prima o dopo la
sottoscrizione del contratto
di lavoro ed è volto a regolamentare l’attività del
lavoratore per il periodo
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (come previsto dall’art. 2125 c.c.). Si
tratta di un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive con il quale il lavoratore
si obbliga a non trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con il precedente imprenditore. Il patto può riguardare
qualsiasi attività che possa competere o con-

correre con quella dell’ex datore di lavoro.
Affinché sia valido il patto di non concorrenza
deve soddisfare determinate caratteristiche e
limiti:
1) deve essere stipulato in forma scritta;
2) deve prevedere un corrispettivo commisurato agli altri elementi del patto (per intenderci il corrispettivo dovrà essere tanto
maggiore a seconda della posizione gerarchica
del lavoratore, dell’ampiezza del vincolo territoriale, dell’insieme delle attività individuate
come concorrenti e della durata del patto);
3) deve dare indicazione dell’oggetto e della
durata (il patto di non concorrenza non può
avere durata superiore a 5 anni per i dirigenti,
3 anni negli altri casi);
4) deve stabilire un’estensione territoriale

(città, provincia, regione, nazione).
Il patto di non concorrenza ha altri limiti
stringenti, il mancato rispetto dei quali può
comportarne la nullità. Esso risulta, infatti,
nullo qualora imponga restrizioni o limiti
tali da limitare fortemente la concreta professionalità del lavoratore sino a comprometterne ogni potenzialità reddituale. Inoltre,
è da considerare nullo quel patto in cui non
è descritta chiaramente la limitazione territoriale. È nullo, altresì, qualora preveda un
compenso simbolico o comunque non adeguato all’impegno richiesto (il compenso
deve essere commisurato in relazione alla
qualifica professionale del lavoratore, ai
datori di lavoro individuati come concorrenti,
al vincolo territoriale ed alla durata).

Rapporti di lavoro leali e sleali
Una recentissima sentenza del Tribunale di Velletri (n.
1907/2019) ha stabilito che il passaggio di un lavoratore da
una società ad un'altra operante nello stesso settore non configura di per sé un atto di concorrenza sleale, né porta automaticamente a configurare gli estremi di un illecito extracontrattuale
a danno dell'ex datore di lavoro, a meno che non vi sia la prova
della sottrazione di informazioni o l'utilizzo di specifiche tecniche
di lavoro che diano spessore all'illecito.
Dopo la decisione del Tribunale del lavoro sulla non configurabilità di una concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c. -ontologi-

Ad ogni modo, in caso di inottemperanza
degli obblighi assunti da parte del lavoratore,
l’imprenditore potrà agire in giudizio procedendo secondo le seguenti modalità: risolvere
il patto di non concorrenza per inadempimento, chiedendo la restituzione del corrispettivo pagato e il risarcimento dei danni
subiti a causa dell’attività svolta dall’ex dipendente in concorrenza; chiedere l’adempimento del patto. In questa ipotesi, il datore
di lavoro è legittimato ad attivare la procedura
cautelare d’urgenza affinché il giudice ordini
al lavoratore di cessare lo svolgimento dell’attività concorrenziale.
Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista in Maglie
Mail: avvocato.gabrieletoma@gmail.com

camente impossibile tra l'impresa e un lavoratore- il giudice ha
aggiunto che, seppur sia astrattamente possibile che la diffusione di false informazioni e l'utilizzo indebito della rete dei contatti producano un danno ingiusto, non può precludersi del tutto
la possibilità per un ex dipendente di svolgere qualsiasi attività
lavorativa nello stesso settore professionale.
In altri termini l'aver avuto rapporti lavorativi con una società
concorrente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro “non porta, di per sé, a configurare gli estremi di un illecito extracontrattuale, a meno che tale condotta non risulti integrata da altre circostanze in grado di dare spessore all'illecito,
come la sottrazione di informazioni, di know how, di tecniche
specifiche di lavoro”.
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Arriva in Salento il “menestrello”
Angelo Branduardi
Il grande cantautore,
polistrumentista e poeta
milanese sarà in concerto
il 9 maggio a Soleto

C’è grande attesa per il concerto che Angelo
Branduardi terrà a Soleto in piazza Cattedrale, giovedì 9 maggio alle 20.30, nell’ambito della Stagione Concertistica Internazionale “I concerti del Chiostro”, diretta
dal Maestro Luigi Fracasso. Accompagnato
dal polistrumentista Fabio Valdemarin, il
celebre cantautore, violinista e chitarrista
milanese si ripercorrerà i brani che hanno
contraddistinto la sua lunga carriera artistica:
da Si può fare e Confessioni di un malandrino, a La pulce d’acqua e all’amatissima
Alla Fiera dell’Est. Tutti grandi successi che
hanno arricchito gli ultimi 40 anni di musica
italiana.
Branduardi riporterà così sul palco di Soleto
quel mondo musicale e creativo che, attingendo dalle leggende popolari e ai suoni
del passato, lo ha reso unico sulla scena
musicale italiana e internazionale. Molte
delle musiche più famose di Angelo Branduardi traggono ispirazione da brani di un
passato antico e spesso dimenticato. Branduardi pertanto è fautore di una riscoperta
del patrimonio musicale antico non solo
nazionale, ma anche europeo come dimostrano la serie di album del progetto Futuro
antico, ed è per questo tuttora molto apprezzato in Germania, Francia, Belgio, Olanda, Svizzera.
Formatosi come cantautore alla scuola milanese, ricercò un nuovo genere musicale

che unisse la musica antica, in particolare
quella medievale e quella rinascimentale,
con la musica folk tradizionale e la musica
di tradizione celtica e nord-europea, guadagnandosi presto il soprannome de “il
menestrello”. Le sue canzoni, capaci di fondere mirabilmente musica e poesia, affondano
a piene mani nella spiritualità, elemento
fondamentale che per Branduardi rappresenta
“il tentativo di guardare al di là della porta
chiusa, di scorgere ciò che non c’è, ma che
si vorrebbe che ci fosse”, come lui stesso
ama ripetere. Info: 329.2198852.

Storie di Donne celebra Il matrimonio mancato della Corte de’ Miracoli

Con il debutto dello spettacolo Il matrimonio mancato della compagnia
Corte de’ Miracoli cala il sipario su “Storie di Donne”, la rassegna teatrale
diretta dall’attore e regista Massimo Giordano. Una quarta, bellissima
edizione che ha registrato una grande partecipazione di pubblico. Con
Sara Antonazzo, Elena Capurso, Giovanna Coricciati, Silvia Coricciati,
Monia Favero, Angela Ferraro, Rosaura La Rosa, Adele Maruccio, Alice
Panzera, Valeria Piccinno, Giuliana Santoro, questo è il primo lavoro con
un cast completamente in rosa per la compagnia magliese, che si cimenta in una commedia di spumeggiante comicità e dal
titolo fin troppo eloquente.
Per la regia di Massimo Giordano, tratto
da un testo di Stefania De Ruvo, grazie al
quale si è aggiudicata la finale del Premio
letterario “Speciale Donna 2016”, lo spettacolo si interroga su cosa accadrebbe se
andando ad un matrimonio non si presentasse né la sposa né lo sposo. Ci si chiederebbe, di chi sarà la colpa? E poi: chi ha lasciato e chi è stato lasciato? Sicuramente

una situazione perfetta per scatenare chiacchiere maliziose e sospettosi
preconcetti. Sul palco, tra possibili amanti e nuovi toy boy, un gruppo di
donne legate alla ex futura sposa si confessano e parlano con ironia dei
loro rapporti, del sesso e delle loro paure. Ci spiega Massimo Giordano: “È
una commedia brillante di un’autrice contemporanea, che descrive le dinamiche che si verificano all’interno di un gruppo di amiche, divenute tali
dopo la notizia di un matrimonio mancato all’ultimo secondo. Una
situazione quindi in cui l’immaginario femminile
non fatica a collocarsi, ipotizzando cosa può
succedere. In scena ci sono 11 donne, 11
caratteri diversi sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista teatrale.
Ci sono inoltre elementi di comicità, ma
anche situazione che riflettono momenti
reali, magari meno belli per qualcuna”.
L’appuntamento è per l’11 maggio (ore
20.45) e il 12 maggio (ore17.45) a Maglie
presso la Corte de’ Miracoli in via Sante
Cezza n. 7/5. Info e prenotazioni:
391.3119716.
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EVENTO

SABATO 4

Mercatino della Creatività
e Vintage in Masseria
CARPIGNANO SALENTINO, Masseria Giamarra - ore 17.30/21
Masseria Giamarra apre le sue porte per un pomeriggio festoso
e colorato a bordo piscina con banchetti di capi di abbigliamento
e accessori usati e vintage, artigianato creativo locale, prodotti a
km0, antiquariato e molto altro. Info: 329.5770996.

a cura di Claudia Mangione

DANZA
SABATO 4

The Nelken-Line
LECCE, Cantieri Koreja - ore 9

I Koreja portano a Lecce il
progetto della Pina Bausch
Foundation, che ha già conquistato tante città in tutto il
mondo. Rendendo omaggio
alla grande coreografa a 10
anni dalla sua scomparsa, i
Koreja invitano a danzare la
famosa “The Nelken-Line”,
tratta dallo spettacolo Nelken,
in cui i gesti raccontano l’avvicendarsi delle quattro stagioni mentre i danzatori procedono in fila indiana.

ARTE
SABATO 4

Van Gogh, The Immersive Experience
LECCE, Convento Agostiniani - ore 9/22

Emozione e magia, una full immersion tra musica e colori, la “Van
Gogh - The Immersive Experience” è una mostra multimediale e
multisensoriale. Si avrà la sensazione di entrare dentro l'opera
dell’artista grazie al più recente sistema di realtà virtuale, percependo
tridimensionalmente ogni dettaglio figurativo e cromatico.

DANZA
SABATO 4

Serata romantica
LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Il Balletto del Sud porta al Teatro Apollo lo spettacolo Serata romantica, le più belle pagine del repertorio romantico (Giselle,
La Sylphide, La Bayadere, Les Sylphides) intervallate dai brani
di Chopin e le rime di Giacomo Leopardi, interpretate dai primi
ballerini della compagnia e dall'attore Andrea Sirianni.

MUSICA

TEATRO

DOMENICA 5

VENERDÌ 17

Musica noscia

Note di un viaggio

GALATONE, piazza
Sant’Antonio - ore 21.30

LECCE, Teatro Paisiello
ore 20.30

Appuntamento con la quinta
edizione del concerto di beneficenza “Musica Noscia”. Sul
palco, nello spettacolo “Mediterranean Orkestra & Friends”
si alterneranno tanti artisti: Nandu Popu (nella foto), Cesko,
Enzo Petrachi, Mino De Santis,
Claudio Cavallo, Rocco Nigro,
Rachele Andrioli, Anna Cinzia
Villani, Le Sorelle Gaballo, Giancarlo Dell’Anna e tanti altri.
Ingresso libero.

MUSICA
GIOVEDÌ 9

Visite d’artista
RACALE, Casa per la Vita Artemide - ore 17
Il quarto e ultimo appuntamento di “Visita d’artista” avrà ospite
il contrabbassista Marco Bardoscia (nella foto), vincitore del
premio Jimmy Woode come miglior contrabbassista e fresco
del suo nuovo album Tempo di Chet con Paolo Fresu e Dino
Rubino. Ingresso con prenotazione. Info: 320.4894076.

Note di un viaggio nasce da
un’idea dell’artista salentino
Pino Ingrosso (nella foto). Un
viaggio teatrale musicale che
scandisce, con leggerezza e
un pizzico di nostalgia, modi
e tradizioni del Salento, rivissuti attraverso i ricordi d’infanzia, i racconti degli anziani,
colori, suoni e profumi capaci
di rievocare una civiltà ancestrale comune a tutti i Sud
del mondo.
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io PROPRIO io

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

Gaia
Benassi

Foto di Marcello Norbert

Il tratto principale del tuo carattere.
La pazienza.
Il tuo principale difetto.
La trasparenza, nel senso che non riesco a dissimulare il pensiero che mi
passa dentro.
La qualità che preferisci in una
donna?
La spontaneità
E in un uomo?
La cura e l’attenzione.
Cosa ci vuole per esserti amico?
L’ironia.
Cos’è la felicità?
La felicità per me è una cosa piccola,
che se non stai attenta non riesci a
cogliere mentre ti passa affianco.
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri, guardando una puntata di
Grey’s Anatomy.
Di cosa hai paura?
Di un inasprimento del razzismo e
dell’intolleranza.
Canzone che canti sotto la doccia?
Minuetto.
Musicisti o cantanti preferiti?
Vasco Rossi, Mia Martini, Pink
Floyd, Amy Winehouse.
Poeti preferiti?

Alda Merini, la Gualtieri, Montale.
Autori preferiti in prosa?
Baricco, Roth, Stephen King.
Libri preferiti.
Cassandra della Wolf, Oceano mare
di Baricco, La moglie dell’uomo che
viaggiava nel tempo della Niffenegger.
Attori e attrici preferiti.
Jack Nicholson, Maria Paiato, Judi
Dench.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Mi piacerebbe Julianne Moore.
Film preferiti.
Jesus Christ Superstar, La favorita,
Il divo, Tootsie.
I tuoi pittori preferiti.
Klimt, Van Gogh, Botero.
Il colore che preferisci.
Verde.
Se fossi un animale, saresti?
Un felino, però con l’ottimismo di
un cane.
Cosa sognavi di fare da grande?
La ballerina.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
La mia insegnante di Filosofia delle

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Attrice ferrarese, tra le protagoniste della quarta edizione della rassegna teatrale “Storie
di Donne” con il suo spettacolo Costruzione in sì, diplomatasi all’Accademia dell’Antoniano di Bologna, inizia a lavorare in teatro. I primi anni la vedono collaborare con Montagna, Cantoni, Ronconi. Si trasferisce poi a Roma dove collabora con registi del calibro
di Perlini, Marfella, Moretti, Damiani. Dal 2006 inizia una proficua collaborazione con
Nanni e Kustermann sia come attrice sia come aiuto regista in numerosi spettacoli. Nel
2007 dall’incontro con Luciano Melchionna nasce una collaborazione che la vedrà per
anni nei panni di interprete e aiuto regia in diversi progetti: fra tutti, Dignità Autonome
di Prostituzione. Le ultime esperienze teatrali la vedono collaborare con Alessandro Gassmann come attrice assistente alla regia per lo spettacolo Qualcuno volò sul nido del cuculo e con Gianluca Merolli come interprete in Ophelia. Per il cinema ha recitato, tra gli
altri, in Da zero a dieci di Luciano Ligabue, La bellezza del somaro di Sergio Castellitto.

Superiori perché è stata anche la mia
prima insegnante di Teatro.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mia madre.
Quel che detesti più di tutto.
La violenza.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Come attività fisica zero perché
sono la persona più pigra del
mondo, invece come cura personale
il giusto.
Piatto preferito.
Cappellacci di zucca.
Il profumo preferito.
Il glicine a primavera.
Il fiore che ami.
Il girasole.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Su un’isoletta greca.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Mi sarebbe piaciuto conoscere
Gesù.
Personaggi storici che ammiri di più.
Alessandro Magno, Gandhi.
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Personaggi storici detestati.
Hitler e tutta la sua cricca.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Resisterei e resisto.
Chi è il tuo eroe vivente?
Oggi Simone, il ragazzino di Torre
Maura, che da solo ha avuto il coraggio di sostenere le proprie idee.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Avere un teatro mio.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver fatto un’esperienza all’estero significativa quando era ora di
farla.
Cos’è l’amore?
L’amore per me è continuare ad esserci per le persone che hai scelto,
nonostante tutto.
Stato attuale del tuo animo.
Turbolenze in atto.
Il tuo motto.
“L’amore può morire, ma non uccide”.
Come vorresti morire?
Vecchia, nel mio letto, con attorno
le persone che amo, come è successo
al mio bisnonno. E con l’animo in
pace.
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