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Editoriale

Che l’estate abbia inizio

OPINIONI

jÉêÅ~íçåÉ=råç=~ååç=òÉêç

di Andrea Colella

Le temperature elevate degli ultimi giorni hanno
sancito -se mai ce ne fosse stato bisogno- che
siamo ufficialmente in estate. E con l’estate arrivano
puntuali luci e ombre del nostro Salento.
La copertina di questo numero illustra la condizione
della nostra sanità, che nonostante l’abnegazione
dei suoi addetti, i quali tutt’ora non sanno quando
e se potranno andare in ferie, non naviga in acque
serene.
Puntuali sono arrivate le 5 Vele di Legambiente e
del Touring Club Italiano, che quest’anno hanno
premiato più località in Salento; contemporaneamente, i nostri imprenditori balneari invocano più
servizi (trasporti, in particolare) e denunciano la
concorrenza sleale di Grecia, Albania e Montenegro
che, forti di una burocrazia e una tassazione più
leggere possono offrire servizi analoghi ma a prezzi
più bassi.
A Lecce si discute della possibilità o meno di
ospitare grandi concerti in piazza Duomo o piazza
Sant’Oronzo (Achille Lauro intanto ha dato forfait) e
ancora permangono dubbi sul progetto LeccEcclesiae, il ticket unico per l’accesso alle chiese. Intanto,
mentre ha già preso il via il calendario di sagre e
feste patronali con contorno di pizziche e tarante
tourist-friendly, è stata presentata una petizione
alla Rai per non far condurre il Concertone della
Notte della Taranta del 24 agosto prossimo a Belen
Rodriguez e Stefano De Martino.
Buona estate a tutti!

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 29 giugno
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Operatori e servizi dell'accoglienza a rischio

Se da una parte i progetti "Siproimi", ex Sprar, continueranno, di fatto se ne impedisce
il proseguo perché non si erogano le somme necessarie. Mancano alla maggior parte dei
progetti i saldi 2018 e gli anticipi
2019, somme che negli anni
passati venivano riversate agli
enti locali le prime entro dicembre dell'anno di pertinenza
del progetto e le altre entro

marzo del nuovo anno. Nel ribadire che l'economia dei progetti rimane tutta sui territori è
evidente che tanti mesi di ritardo
influiscono sulla vita di centinaia
di persone a cominciare dagli
operatori, dai professionisti, da
tutto il personale che a vario
titolo lavora duramente per
costruire i giusti percorsi di integrazione per le persone in
protezione. Per non dire poi di

tutti i fornitori, tutti coloro che
ci affittano le abitazioni, i supermercati, i manutentori, ecc.
[…] Crediamo che il nostro lavoro debba essere tutelato alla
stregua di tutti gli altri lavori,
tenendo conto del fatto che
parliamo di un indotto che ha
creato una rete economica capillare in tutta Italia.
Anna Caputo
Arci Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Consolatore
perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo dona
ai tuoi fedeli che solo in te
confidano i tuoi santi
doni”.
Amici di Belpaese, nel mese di giugno, a 50 giorni
dalla Pasqua celebriamo la Pentecoste, festa dello
Spirito Santo. Vi ho riportato l’antica sequenza allo
Spirito Santo chiamato da Gesù “il Consolatore”,
che recitiamo non solo in occasione di questa solennità, ma anche quando ci sono convegni, raduni o assemblee particolari, perché Gesù ha
detto ai suoi discepoli: “Quando lo Spirito verrà,
egli vi insegnerà e vi ricorderà tutto ciò che vi ho
detto”.
Quindi lo Spirito Santo è il “maestro interiore”, perché ci insegna e ci ricorda ogni cosa. Tutti l’abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella Cresima,
quando siamo stati segnati con il Santo Crisma.
Per sacerdoti e vescovi c’è un’altra unzione sulle
mani e sul capo, perché ogni compito importante
per il cristiano è sotto l’azione dello Spirito. Il calendario poi ci indica il lavoro nascosto e discreto
dello Spirito: quello di farci diventare santi, vocazione di tutti i battezzati, ma in alcuni riconosciuta
e proclamata per via dei miracoli operati dal Signore per loro intercessione.
Papa Francesco di recente ha voluto istituire la
“Memoria di Maria madre della Chiesa” il lunedì
dopo la Pentecoste, per ricordare il posto di Maria
nel Cenacolo con i discepoli, in attesa dello Spirito
Santo. Attenti, però, allo spirito che santo non è!
Gesù, infatti, prega il Padre di custodirci dal maligno.
Auguri agli studenti per la fine dell’anno scolastico
e a quanti si preparano per le prove d’esame.
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Addio
all’ara
di Spix

SUCCEDEVA
IL 15 GIUGNO
Nel 1864 Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso
ai feriti ed ai malati in guerra:
con questo nome nasce a Milano la Croce Rossa Italiana.
Nel 1977 esce il primo singolo
di Vasco Rossi, il 45 giri “Jenny
Silvia” stampato in 2.500 copie.
Nel 1996 a Manchester, Inghilterra, un attentato terroristico (una bomba) ferisce più
di 200 persone e rovina gran
parte del centro della città.

Post-it
curiosità dal mondo

Il bellissimo pappagallo blu diventato
protagonista del film d'animazione Rio,
non vola più nella foresta brasiliana. Ad
annunciare la sua scomparsa, come quella
di altre sette specie di uccelli tropicali, e un’indagine statistica condotta da BirdLife international,
specializzata nella conservazione delle varie specie
aviarie esistenti al mondo. L’ultimo avvistamento in
natura risale al 2000: alcuni esemplari vivono in
cattività, e l'obiettivo ora è quello di reintrodurre
alcuni esemplari nella foresta, proprio come ha
fatto Blu, in protagonista del cartone animato «volato» in
Brasile dagli Stati Uniti per ripopolare la sua specie.

Unicorno in scatola
Abbiamo già avuto modo di parlare del fascino degli unicorni
e, sempre a tema, uno dei prodotti più originali ed insoliti è la
carne di unicorno in scatola: la scatola non contiene (come si
può intuire) vera carne, ma un simpatico peluche di unicorno
smembrato. Si tratta del regalo ideale da fare se volete prendere
in giro qualcuno che secondo voi li ama fin troppo, specie se
questo qualcuno ha anche un buon senso dell’umorismo. Sulla
scatola di latta, la di foto di (presunto) spezzatino di unicorno,
ed è solo aprendola da sotto che si accede al peluche. Qualcuno
può trovare l’idea un po’ macabra, però si tratta di uno dei
prodotti più divertenti ed originali che trovate su Amazon.

Popcorn Beach
Fuerteventura, la seconda più grande delle isole Canarie, è nota soprattutto per le sue spiagge di sabbia bianca, ma pochi sanno che
quest’isola ospita anche una delle spiagge più insolite al mondo:
playas de palomitas de maíz sembra infatti fatta di popcorn. Questo
incredibile posto sembra davvero ricoperto da milioni di popcorn
bianchi e gonfi, e qualcuno potrebbe pensare che qualcuno ha
scaricato lì per chissà quale motivo, ma in realtà si tratta di pietre
coralline, che hanno preso quella forma anche per gli effetti di venti,
correnti e maree. Situata alla fine di una strada sterrata a nord ovest
di Corralejo, la spiaggia non è tra le attrazioni principali (anche
perché i popcorn di pietra non sono certo comodi come la sabbia)
ma lo spettacolo ha certamente un impatto visivo notevole.

Vuoto a rendere
Arte e natura
Il Solomon Robert Guggenheim Museum di New York ha deciso di farci
un altro regalo da aggiungere ai precedenti. Si tratta della possibilità di
scaricare in pdf o consultare online oltre 200 libri dedicati alle mostre
che si svolgono all’interno degli spazi dei diversi musei Guggenheim
sparsi per il mondo dal 1943 fino ai giorni nostri. Per farlo, basta andare
sull’archivio internet del Solomon R. Guggenheim Museum e cliccare
sui volumi che ti ispirano maggiormente.

Inaugurato il nuovo design eco-friendly della birra sarda: tappo
green, sarà possibile riutilizzare la stessa bottiglia per oltre vent’anni
rispettando l'ambiente. "Ogni bottiglia restituita, è una bottiglia che
non viene abbandonata". La birra Ichnusa rilancia il vuoto a rendere
inaugurando la nuova linea green di bottiglie. Si tratta di un'idea di
confezionamento destinata a un circuito di riutilizzo: bottiglie vuote
da rendere, piuttosto che da gettare via. È riconoscibile dal tappo
verde e dalla scritta rispetto, riuso e impegno, nel collarino della
bottiglia da 66 cl, il formato più venduto in Italia.
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Arriva l’estate, le temperature si impennano
e torna a lampeggiare la spia relativa ad
alcuni problemi che ormai da anni si ripetono
in Puglia, e in particolar modo in Salento:
mancanza di servizi, trasporti inefficienti,
offerta turistica più o meno adeguata, ambiente
soventemente sporcato da immondizie e rifiuti.
Tutto questo, ma non solo. Da un po’ di
tempo la provincia di Lecce e la Regione
tutta devono fare i conti con una cronica carenza di medici, soprattutto in posti in cui,
durante i mesi estivi, la popolazione aumenta
a dismisura grazie all’arrivo di numerosi
turisti. Nelle prossime settimane sul territorio
regionale serviranno 1.500 medici, 300 infermieri e 3mila operatori socio-sanitari.
Il Dipartimento regionale della Salute, guidato
dal dottor Vito Montanaro, in questi giorni
trasmetterà ai Ministeri della Salute e dell’Economia il nuovo piano assunzioni. Nelle
scorse ore, invece, Asl, aziende ospedaliere e
Irccs hanno inviato i singoli fabbisogni. Molte
strutture sono in difficoltà e la medicina territoriale richiede un immediato potenziamento.
Però i direttori generali devono fare i conti
con una difficoltà oggettiva: reperire sul mercato alcune figure, soprattutto medici specialisti.
E qui arriva un’altra falla del sistema Italia: a
Bari come a Bologna molti studenti di Medi-

cina preferiscono specializzarsi all’estero, dove
spesso trovano lavoro più facilmente, con
una retribuzione e una condizione organizzativa decisamente migliore rispetto a quanto
offre al momento il nostro Paese. Ogni anno,
1.500 medici vanno a specializzarsi fuori dai
nostri confini, senza fare più ritorno, per un
costo complessivo di oltre 225 milioni di
euro.
E la soluzione non è nemmeno quella di eliminare il numero chiuso per l’accesso alle
Facoltà di Medicina che, anzi, aggraverebbe
ulteriormente la situazione se non si aumentano
le borse di studi per le scuole di specializzazione.
“In realtà i medici ci sono -precisa il presidente
della Fnomceo e dell’Omceo Bari, Filippo
Anelli-. Già oggi abbiamo almeno 10mila
laureati che non chiedono altro che poter
essere specializzati. Le soluzioni sono quelle
che noi da sempre prospettiamo: aumentare
il numero delle borse e, su questo, il Governo
ci ha in parte ascoltato, avendone aumentato
il numero di 1.800, portandole così a 8mila;
incrementare i posti per il corso di Medicina
Generale; contrattualizzare gli specializzandi
dell’ultimo anno, liberando così risorse per
altre 5mila borse; recuperare i fondi delle
borse abbandonate, che oggi vanno persi”.
Intanto, con l’estate alle porte, occorre trovare
una soluzione anche temporanea.

In Salento attivi solo 4 presìdi di soccorso su 11 previsti

A Gallipoli, San Cataldo, Sant'Isidoro e Santa Maria al Bagno i turisti possono ritenersi al sicuro,
a differenza di località rinomate come ad esempio Pescoluse o Torre San Giovanni
Estate che viene, medici che mancano.
Soprattutto nelle località balneari, dove
la popolazione aumenta a dismisura
in questi mesi, con conseguente impennata degli interventi per colpi di
calore, malori e problemi di salute vari
ed eventuali. Motivo per cui i presìdi
sul posto sono fondamentali per poter
salvare il maggior numero di vite possibile. Non accade, però, così in diversi
casi. Delle 11 postazioni solitamente
previste per il periodo da giugno a settembre al momento ne sono state attivate solo 4: quella di Gallipoli, quella
di San Cataldo, quella di Sant’Isidoro
e quella di Santa Maria al Bagno. Altri
punti strategici del turismo salentino
rischiano di rimanere scoperti, venendo
fortemente penalizzati.
Nel 2018 nelle marine di Ugento e
Morciano di Leuca il servizio venne

attivato ad agosto inoltrato, vale a
dire quando il boom delle presenze in
loco era stato già toccato. Nel 2019 la
situazione rischia di essere peggiore
dal momento che la costa jonica, nel
tratto da Torre San Giovanni a Santa
Maria di Leuca, per il momento non
prevede l’apertura di presìdi di soccorso,
vale a dire con ambulanze pronte a
raggiungere gli ospedali nel più breve
tempo possibile.
Accade, così, che nel caso di un codice
rosso a Torre Vado si rischia di dover
aspettare l’ambulanza proveniente da
Tricase, con incognite legate al traffico
e ritardi sul luogo necessario che potrebbero essere fatali al paziente o comunque fortemente peggiorative rispetto
ad un’ambulanza presente sul posto
che può arrivare nel giro di pochissimi
istanti. Stiamo parlando, fra l’altro, di

zone turistiche come la stessa Torre
San Giovanni o Pescoluse di Salve che
rischiano di rimanere completamente
scoperte in un periodo dell’anno in cui
c’è un bisogno più stringente.
Le istituzioni sono al lavoro per cercare
di risolvere l’intoppo, cercando di dribblare le burocrazie del caso. “Entro
pochi giorni i centri di assistenza turistici
di Torre San Giovanni e Lido Marini
saranno attivi ogni giorno, il primo
dalle 8 alle 20, il secondo nel pomeriggio
-precisa il vicesindaco di Ugento, Salvatore Chiga-. Il distretto sociosanitario
di Gagliano del Capo garantirà la presenza fissa di un medico”. Tutto tace,
invece, in merito alla postazione del
118. Nelle marine di Lecce il problema
è ancora più difficile da risolvere,
perché il capoluogo di provincia risente
maggiormente della mancanza di personale specializzato, tra medici e infermieri, in grado di intervenire nel
momento del bisogno.
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Donato De Giorgi: “Carenza cronica di medici
specializzati: le soluzioni-tampone non bastano”
Il presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce analizza le cause che hanno portato alla situazione attuale, resa ancora più
grave dall’arrivo della stagione estiva. E avverte: “Non sono diminuite le aggressioni ai danni del personale sanitario”

Mancano medici e infermieri nei Pronto Soccorso
degli ospedali e in quei presìdi collocati nei
principali centri turistici del Salento. Come sottolinea il dottor Donato De Giorgi
(nella foto), presidente dell’Ordine
dei Medici della provincia di Lecce,
quando qualcosa si ripete da più anni
non si può parlare di emergenza, ma
di un problema cronico che proprio
non si riesce a risolvere.
Dottore De Giorgi, qual è la situazione
a Lecce?
Adesso l’emergenza estiva va ad aggiungersi ad un’altra emergenza ben
più grave, che è quella della carenza
di medici specialisti. Questo crea un
corto circuito nel sistema. Con la massa di
turisti che arriverà dobbiamo fronteggiare anche
la situazione che si vive nei Pronto Soccorso,
ormai da tempo sotto organico perché non c’è
stato un blocco per tanti anni del turnover,
perché quota 100 ha appesantito tutto questo,
perché gli specializzati sono sempre più insufficienti a fronteggiare le necessità.
Per i presìdi nelle marine?
La normativa per le cosiddette Guardie estive è

piuttosto lacunosa. Faccio un esempio: un
medico che si trova in un presidio estivo non
può abbandonare la sua postazione. È successo
l’anno scorso nella marina di Porto
Cesareo che un medico ha dovuto
scegliere se rimanere in postazione o
recarsi sul posto per cercare di salvare
la vita ad un uomo che stava annegando, e ovviamente ha scelto quest’ultima opzione.
Per quanto riguarda le carenze nei
Pronto Soccorso ci sono delle soluzioni?
Si parla molto di cose che si possono
fare. Le soluzioni prospettate sono
state tante: dal richiamo in servizio
dei medici in pensione al ricorso ai medici
militari, oppure agli specializzandi degli ultimi
due anni. Vanno risolti i problemi alla base,
sono molti medici che vivono nel limbo: sono
laureati, ma non riescono a specializzarsi e
magari molti di loro potrebbero trovare posto
nelle località turistiche o nei Pronto Soccorso.
Per non affollare inutilmente i Pronto Soccorso
quali consigli possiamo dare?
Qualunque situazione d’urgenza deve essere va-

lutata bene. Non bisogna mai dimenticarsi che
il medico di medicina generale è addetto alle
cure primarie, quando questi non è reperibile
esiste la guardia medica, infine c’è il Pronto
Soccorso, quando vi è un fatto acuto in cui un
intervento ritardato può pregiudicare la vita del
paziente. Spesso permane ancora quel vezzo
per cui si va al pronto soccorso così viene fatto
un elettrocardiogramma senza pagare e senza
aspettare lunghe liste d’attesa. Ma le liste d’attesa
non si abbattono andando al Pronto Soccorso.
Sono diminuite le aggressioni ai soccorritori in
ambulanza e al personale di Guardie mediche e
Pronto Soccorso?
No, purtroppo non sono diminuite le aggressioni,
sono diminuite le denunce che noi facciamo. In
qualche modo ci stiamo abituando ad accettare
più o meno passivamente le aggressioni che subiamo, che non sono solo aggressioni fisiche
ma soprattutto verbali, con toni minatori. Grazie
ad una recente iniziativa parlamentare promossa
dalla Federazione è diventata procedibile d’ufficio
l’aggressione al medico: in questo modo il
medico e il personale in servizio sono diventati
dei pubblici ufficiali, non solo persone che svolgono un pubblico esercizio.

L’Asl Lecce fa appello alle associazioni
di volontariato per le Guardie estive

Oltre a medici, occorrono infermieri e ambulanze con autista. E il commissario Rollo
ricorda che i mezzi di emergenza devono rispettare i requisiti indicati dalla Regione Puglia
Occorrono dunque presìdi di soccorso nelle cosiddette Guardie estive
per i quali sono necessari circa 20
medici in altrettanti ambulatori e
poi 11 postazioni con infermiere,
autista e mezzo. Al momento 4 sono
già garantite e si conta di completare
il numero prima che la stagione turistica entri nel vivo. Il commissario
della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo,
fa appello alle associazioni, che rispondano ai requisiti richiesti, per
coprire i punti attualmente “scoperti”.
A questo si aggiungono i servizi
estivi di assistenza per la dialisi, per
i pazienti diabetici, per chi è portatore
di peacemaker o defibrillatori e per
chi fa terapia anticoagulante orale.
“Abbiamo delle difficoltà perché
siamo riusciti fino ad ora a coprirne
4 di questi presìdi e questo perché
molte associazioni di settore non
hanno i mezzi che rispettano gli
standard indicati nella delibera di
Giunta regionale. Stiamo, quindi,
verificando con queste associazioni

qual è la disponibilità reale. Noi
chiediamo mezzi con pochi km e di
estrema efficienza. È chiaro che un
mezzo con 200mila km, ben revisionato può essere ritenuto efficiente.
Facciamo un appello alle altre associazioni se hanno la possibilità di
interloquire direttamente con il dottore Maurizio Scardia che, in un
certo senso, fa da regista in questo
momento”.
Resta comunque una situazione tampone davanti ad una problematica
che si presenta ormai in modo identico da alcuni anni in Salento, senza
che finora sia stata trovata una risposta convincente in grado di eludere
il problema, possibilmente puntando
sul fare rete in maniera vincente. I
vari tasselli del mosaico appaiono
slegati tra loro e i problemi del ricambio generazionale in ambito sanitario fanno il resto. Vanno bene i
concorsi, ma bisogna investire maggiori risorse per permettere ai medici
di specializzarsi e incominciare, in

questo modo, il proprio percorso
lavorativo. Magari proprio da una
Guardia estiva. “C’è bisogno di fare
sistema in modo da evitare che la
questione si ripresenti nella sua drammaticità anche l’anno prossimo -ribadisce Donato De Giorgi, presidente
dell’Ordine dei Medici della Provincia
di Lecce-. L’offerta turistica è abbastanza collaudata e noi dobbiamo
essere in grado di rispondere adeguatamente”.

A Gallipoli un presidio di Assistenza Sanitaria h24 nel centro storico
Fra le varie situazioni problematiche spicca anche qualche
esempio positivo. Ad esempio, nel Comune di Gallipoli, a
partire da sabato 15 giugno, sarà riattivato h24 il presidio
di Assistenza Sanitaria Turistica Estiva, collocata all'interno
della struttura che si trova in via Sant'Angelo, nel centro
storico della Città bella. Allo stesso tempo verrà riaperto il
Distretto Sanitario di Lungomare Marconi. Si conferma
così, per il terzo anno consecutivo, l'accordo tra l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Minerva,
e l'Asl Lecce che per tutto il periodo estivo garantirà il
doppio servizio assistenziale.

“Un accordo che da tre anni ha portato ad un risultato straordinario -dichiara il primo cittadino di Gallipoli-. Conosciamo
bene i flussi turistici che interessano la città e abbiamo
subito preso in mano la situazione per garantire un adeguato
servizio al territorio”.
Per quanto riguarda il servizio di assistenza turistica della
città vecchia, la copertura sarà h24 con il personale medico
specializzato disponibile per ogni urgenza, mentre il servizio
di assistenza turistica nella sede del vecchio ospedale
sarà garantito nei giorni feriali dalle 8 alle 20 e nei festivi
h24.
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“Da Grecia e Albania solo concorrenza
sleale”: la protesta dei balneari

Scatta la protesta degli imprenditori locali dopo l’indagine del Il Sole 24
Ore che ha previsto un sostanzioso calo delle presenze di turisti a favore
dei paesi sull’altra sponda dell’Adriatico a causa dei prezzi troppo alti
A cura di Alessandro Chizzini
Il comparto turistico salentino in difficoltà?
Sembrerebbe di sì, almeno secondo quanto
emerso da una indagine condotta da Il Sole
24 ore pubblicata nei giorni scorsi. La previsione della principale testata economico-finanziaria italiana è quella di un calo delle
prenotazioni del 13% per il Salento, corrispondente ad una perdita di diversi milioni
di euro di fatturato. Un quadro, quello
descritto dal quotidiano economico, che confermerebbe anche le avvisaglie della perdita
di appeal avvertita lo scorso anno.
Un altro aspetto preso in considerazione è
stato quello relativo all’aumento dei prezzi,
già preso ampiamente in considerazione nelle
ultime stagioni turistiche: la stessa indagine
de Il Sole 24 Ore ha fatto emergere per il solo
Meridione un aumento del 4,1% delle tariffe
alberghiere e del 5,5% di quelle applicate da
B&B e agriturismi. Si tratta di percentuali
che riguardano anche gli stabilimenti balneari.
Una crescita che potrebbe alimentare ulteriormente lo sviluppo delle vicine Croazia,

Grecia e, soprattutto, Albania, che proprio
sulle loro tariffe ampiamente più basse stanno
costruendo la loro crescente attrattività
turistica.
A ridimensionare lo studio della testata giornalistica sono gli stessi imprenditori turistici
che spiegano come, a differenza dell’Italia, i
paesi d’Oltreadriatico possono contare su
una tassazione minima, sull’Iva al 4% e su
un ben più numeroso lavoro nero, che consentirebbero a quelle strutture turistiche di
poter applicare prezzi molto più competitivi.
Inoltre, collegato alla differenza dei prezzi,
non bisognerebbe dimenticare la qualità dei
servizi offerti dagli stabilimenti salentini, decisamente più elevata rispetto a quella di
Croazia, Grecia e Albania, i quali, sotto
alcuni aspetti sarebbero ancora all’anno zero.
Gli operatori e imprenditori salentini, poi, tirano le orecchie alla politica, colpevole di
non alleggerire una burocrazia che obbliga le
aziende ad accollarsi oneri e imposte di
diversa natura, con il 60% degli introiti che
finisce nelle casse dello Stato.
Una situazione, quella descritta e lamentata

dal comparto turistico locale, che non può
non avere come effetto immediato quello
dell’aumento dei prezzi.

Della Valle: “Turismo in buona salute,
occorrono meno tasse e burocrazia”
Il presidente di Federbalneari Salento contesta l’analisi de Il Sole 24 Ore,
spiegando anche le iniziative avviate per implementare i servizi offerti dai lidi

L’indagine de Il Sole 24 Ore non ha spaventato né trovato d’accordo gli operatori del
comparto turistico salentino, che in questo
senso trovano l’appoggio anche di Mauro
Della Valle, presidente di Federbalneari Salento, secondo il quale la stagione turistica
si rivelerà tutt’altro che negativa per il territorio.
Presidente Della Valle, perché contesta le
previsioni de Il Sole 24 Ore?
Semplicemente perché le prenotazioni presso
le nostre strutture sono già esaurite per i
mesi di luglio e agosto. Un calo si è semmai
registrato nel mese di maggio, ma solo per
le avverse condizioni meteorologiche. I nostri
stessi fornitori, come ad esempio i grossi
centri di distribuzione di alimentari e bevande,
hanno subito un calo del 50% proprio
perché il clima non ha consentito agli utenti
di recarsi in spiaggia e, conseguentemente,
di consumare. Si è trattato poi di un calo
che in molti casi è stato contrastato da chi è
riuscito a sfruttare al meglio i servizi accessori.

Di cosa parla in particolare?
Parlo di piccola ristorazione, sport acquatici,
scuole di vela e non solo, perché l’impresa
balneare non è più solo ombrelloni e lettini.
Chi ha saputo sfruttare al meglio queste opportunità ha trasformato il calo di fatturato
del 50-60% di sdraio e ombrelloni in una
perdita totale del 25%. In questo senso si è
rivelata fondamentale la piccola ristorazione
di nicchia, che ha fatto sì che i visitatori potessero raggiungere i lidi nonostante le
avverse condizioni meteo. Ad ogni modo, i
bilanci non si fanno più a fine stagione,
bensì a fine anno, considerando che gli stabilimenti sono aperti anche a novembre, e
che in Salento si sta delineando un’alta
fascia di qualità, con nuove importanti strutture in grado di attirare clientela di alto
livello.
Si è davvero giunti ad un eccessivo aumento
dei prezzi?
Cominciamo col dire che un servizio deve
essere ben pagato se è proporzionato a ciò

che si offre, ma questo non significa che bisogna approfittarne. Qualcuno, purtroppo,
lo ha fatto e sono stato il primo a denunciarlo.
Non possiamo, però, vendere solo mare,
perché alla bellezza e alla natura deve esserci
in rapporto un servizio di qualità. Non dimentichiamo, poi, gli ostacoli della burocrazia. Da 5 anni Federbalneari sta cercando
di convincere il Governo ad abbassare la
nostra aliquota Iva al 10%, cioè quanto le
strutture ricettive. Sarebbe una scelta importante perché la vera concorrenza inizia
all’interno del Paese, non fuori, e perché gli
utenti risparmierebbero il 12%.
Come vi siete attrezzati per la sicurezza e
l’accoglienza nei lidi?
In Puglia abbiamo iniziato l’attività di salvataggio con un mese di anticipo, così da
garantire subito la sicurezza sulle spiagge.
Un’attività che però sembra sconosciuta
nelle spiagge libere, la cui organizzazione
spetta ai Comuni, obbligati ad essere in
possesso degli stessi servizi di una struttura

Il Salento fa incetta
di “Vele” di Legambiente
Cinque Vele alla provincia di Lecce dalla “Guida
Blu 2019” di Legambiente e Touring Club Italiano,
che premia così due comprensori turistici salentini:
quello dell’Alto Salento Jonico (con Nardò, Gallipoli,
Porto Cesareo e Racale) e quello dell’Alto Salento
Adriatico (con Melendugno, Otranto e Vernole).
“Questo straordinario risultato, con il 6º e il
13esimo posto nella classifica nazionale dei
comprensori marini a 5 Vele e con il primo posto
a livello regionale, dimostra come la nostra terra
non è solo attrattiva, ma anche competitiva”, ha
dichiarato il presidente della Provincia di Lecce
Stefano Minerva.
Ogni anno Legambiente e Touring Club Italiano
pubblicano una guida intitolata “Il mare più
bello” per segnalare e far conoscere le migliori
località turistiche che rispettano requisiti ambientali,
naturali, ricettivi, di qualità delle coste e di sostenibilità. I comprensori turistici raccolti nella Guida
sono individuati sulla base di più di cento
indicatori, tra i quali, paesaggio, biodiversità,
attività turistiche, stato delle aree costiere, mobilità,
energia, gestione dell’acqua e della depurazione,
produzioni tipiche, mare, spiagge, entroterra.

balneare, ma così non è. Vorrei però sottolineare un importante progetto avviato da
Federbalneari, il “Tourists Angels”: con l’alternanza scuola-lavoro abbiamo formato
11 giovani che verranno impiegati in altrettanti stabilimenti salentini come hostess e
steward, con il compito di fornire consigli e
informazioni agli ospiti su tutto ciò che riguarda il territorio.
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Almalaurea “promuove”
l’Università del Salento

L’ultimo report del Consorzio
Interuniversitario evidenzia un
aumento del livello di soddisfazione
da parte dei laureati presso l’Ateneo
leccese. Resta tuttavia alto il divario
retributivo con i colleghi del Nord Italia

Nei giorni scorsi è stato presentato a Roma
dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea,
nel corso del convegno “Università e mercato
del lavoro” a La Sapienza, il “XXI Rapporto
sul Profilo e sulla Condizione occupazionale
dei laureati”. Le indagini hanno coinvolto le
75 università aderenti al Consorzio, tra
queste l’Università del Salento. Per quanto
riguarda l’ateneo leccese i laureati nel 2018
coinvolti sono 3.127, di cui 1.875 di primo
livello, 984 magistrali biennali e 247 a ciclo
unico; i restanti sono laureati o in altri corsi
pre-riforma.
I laureati dell’Università del Salento si dichiarano in massima parte soddisfatti dall’esperienza complessiva (91,2%) e, in percentuale analoga, dal rapporto con i docenti
(89,8%). In entrambi i casi, i dati sono superiori rispetto alla media nazionale. Leggermente superiore alla media nazionale la
percentuale dei laureati in corso (53,8%),
mentre sono in linea con le medie nazionali

l’età media alla laurea, il voto medio di
laurea, la percentuale di laureati che hanno
svolto un’esperienza di studio all’estero (11%)
e di quelli che hanno svolto tirocini riconosciuti
(63,1%).
“Questi risultati confermano la crescita qualitativa del nostro Ateneo, in linea con le politiche strategiche adottate per il miglioramento
della didattica (e quindi anche della ricerca),
dei servizi e per l’internazionalizzazione dei
percorsi -commenta il vettore Vincenzo Zara
in merito ai risultati di Unisalento-. Sul
fronte occupazionale, i laureati salentini risentono delle difficoltà legate alla fragilità
del mercato del lavoro locale. Resta anche
un divario retributivo: a 5 anni dalla laurea,
la retribuzione mensile netta media dei
laureati salentini è di 1.251 euro, a fronte di
una media nazionale di 1.459 euro. La performance occupazionale dei laureati magistrali
salentini a cinque anni dalla laurea appare,
comunque, nel 2018, migliore rispetto a
quella registrata nell’anno precedente, con
un lieve miglioramento negli indicatori di
occupazione (+0,8%) e di disoccupazione (0,4%), un aumento del lavoro stabile (+2,8%)
e della retribuzione media (+57%) e una migliore percezione dell’efficacia della propria
laurea”.
Un lavoro continuo quello che il rettore
Zara, al termine del suo mandato, prevede

per il suo successore: “Dobbiamo
fungere da stimolo e in raccordo
con tutte le forze
istituzionali ed
economiche del
territorio, ma anche a livello di sistema universitario nel contesto
nazionale, per il miglioramento complessivo
delle condizioni occupazionali soprattutto
nel Mezzogiorno, affinché i laureati possano

legittimamente perseguire e raggiungere i
propri obiettivi professionali”.
Serena Merico

In Puglia il 20% di disoccupati ad un anno dalla laurea
L’indagine sulla condizione occupazionale ha riguardato complessivamente 25.521 laureati della Regione
Puglia. I dati si concentrano sull’analisi delle performance dei laureati di primo e di secondo livello usciti
nel 2017 e intervistati a un anno dal titolo e su quelle
dei laureati di secondo livello uscitinel 2013 e intervistati dopo cinque anni. A un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è del 64,4%,
mentre quello di disoccupazione è pari al 21,2%. Tra
gli occupati, il 24,3% prosegue il lavoro iniziato prima
della laurea, il 14,3% ha invece cambiato lavoro; il
61,3% ha iniziato a lavorare solo dopo il consegui-

mento del titolo. La retribuzione è in media di 1.098
euro mensili netti e il 49,6% dichiara di utilizzare in
misura elevata le competenze acquisite all’Università.
Il tasso di occupazione dei laureati di secondo livello
del 2013, intervistati a cinque anni dal titolo è pari
all’80,2%. Il tasso di disoccupazione è pari al 10,6%
e gli occupati assunti con contratto a tempo indeterminato sono il 48,6%, mentre gli occupati che svolgono un lavoro non standard sono il 22,6%. Svolge
un lavoro autonomo il 21,7% degli intervistati. La retribuzione è in media di 1.343 euro mensili netti rispetto ai 1.459 della media nazionale.
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Lavori in corso in via Balmes,
la Monteco non ritira i rifiuti

Foto: Quotidianodipuglia.it

I residenti sono esasperati da una situazione paradossale: gli operai non possono accedere per motivi
di sicurezza, ma per il Comune non vi è alcun pericolo
Da qualche tempo a questa parte, per i residenti di Via Balmes, persiste una situazione
di disagio: ci sono dei lavori in corso che
bloccano la strada e ostruiscono il passaggio
dei veicoli dediti alla pulizia e al decoro
urbano. La ditta Monteco si difende: “Le

norme ci impediscono di oltrepassare le
transenne. Serve un’autorizzazione da parte
del Comune”.
La strada, una parallela di via Prato nel
centro storico, è delimitata da alcune transenne in quanto in uno degli edifici che vi

si affaccia, sono in corso alcuni lavori di
ristrutturazione, che dureranno fino al 2
agosto, come previsto dall’ordinanza comunale, la quale inoltre stabilisce, lungo
tutta l’area, il divieto di transito in alcune
ore della giornata. Questo ha comportato

la non continuità del servizio di raccolta
differenziata e con l’avanzare impetuoso
delle alte temperature, il disagio dei residenti
della zona è divenuto notevole. Infatti, i
netturbini, non potendo recuperare a piedi
i sacchetti disposti nella strada e adiacenti
ciascun uscio delle abitazioni, sono costretti
a fermarsi davanti alla transenna, incontrando il dissenso e le proteste dei cittadini.
Dal canto suo la ditta Monteco replica asserendo che il personale non può accedere
nelle vie di cantiere per motivi di sicurezza,
a meno che non sia il Comune a richiederlo.
Senza il via libera di Palazzo Carafa, gli
operatori non possono pulire le strade e
sebbene i problemi di via Balmes siano
noti da tempo anche agli uffici comunali,
la situazione di precarietà e di disagio
persiste. L’unico segnale di svolta lo si
avrebbe avuto lo scorso 10 maggio quando
il settore Ambiente tramite il Dec Renato
Brunetti, ha inviato una nota alla ditta
che gestisce la raccolta differenziata in
città, in cui chiede ufficialmente il ripristino
del servizio, precisando che lungo la strada
non vi è alcun cantiere stradale che potrebbe
rappresentare motivo di pericolo per il
personale addetto ai servizi.
Il dirigente al Traffico Fernando Bonocuore,
invece, ha posto l’accento sulla necessità
di un buon senso collettivo, rivolgendosi
anche ai residenti di via Balmes, chiedendo
loro di agevolare le operazioni di carico e
scarico degli addetti ai lavori, parcheggiando in maniera corretta le vetture che
sicuramente avranno ostacolato il transito
dei veicoli della Monteco, precisando anche
che la viabilità pedonale non è limitata e
non necessita di autorizzazioni.
Renato De Capua

Teatro, cultura e cibo “alla greca”
Prenderà il via sabato 15 al Convitto Palmieri la rassegna
promossa dall’Accademia Mediterranea dell’Attore:
in scena Pupe di Pane, per la regia di Tonio De Nitto

Per gli appassionati della Grecia, dal 15 giugno al 3 settembre negli
spazi del Convitto Palmieri e del Museo Castromediano a Lecce
appuntamento con la seconda edizione del progetto tematico “Alla
greca”, prodotto da AMA - Accademia Mediterranea dell’Attore
di Lecce diretta da Franco Ungaro, nell’ambito della rassegna del
Polo Bibliomuseale “Muse, Musei e Musiche”. L’obiettivo è valorizzare il legame profondo fra Italia, Grecia e Mediterraneo attraverso percorsi multidisciplinari di teatro, musica, poesie e cibo.
Start il 15 giugno alle 19 (con repliche alle 20 e alle 21) presso il
Convitto Palmieri con Pupe di Pane, una performance teatrale sul
pane e le sue storie. Intorno a una tavola da lavoro, la mattrabbanca, cinque donne compiono un misterioso rituale, quello delle
pupe di pane. “Un tempo queste bambole -spiega il regista Tonio
De Nitto- erano un regalo speciale, un talismano per scongiurare
le disgrazie e ristabilire un equilibrio con la madre terra, una rinascita. Pupe di Pane è un rito e racconta di donne forti che impastano per ore e vegliano il pane prima ‘dell’uccata’, l’infornata;
mischiano la farina, le loro vite attraversando la storia”.
Domenica 16 alle 21 sempre presso il Convitto Palmieri sarà la
volta di ÈvVIVA la Libertà monologo teatrale e musicale dedicato
a Melina Mercouri, attrice, cantante e Ministro della Cultura in
Grecia. Un modo per ricordarla, conoscere i sentimenti che animarono la sua lotta per la libertà dell’individuo contro la violenza
del potere. Lo spettacolo si articola in parti di racconto e canzoni
scritte, musicate per lei da grandi compositori come Mikis Theodorakis e Manos Hatzidakis. Lunedì 17 gli allievi attori di AMA

Spiagge pulite grazie
ai volontari di “Handicap
e Solidarietà”

porteranno in scena Bestiario Salentino.
Il 3 settembre la rassegna si chiuderà al Museo Castromediano con
la presentazione del libro La Canzone Rebetika di Crescenzio Sangiglio (Argo Editore) e la proiezione del film Rebetiko di Vinicio
Capossela. Per tutte le serate è prevista degustazione di prodotti
tipici greci. Ingresso libero con contributo volontario.
Stefania Zecca

Questa volta è successo lunedì scorso davanti
al comitato elettorale di Carlo Salvemini. Sulla
Linea 1 del filobus, quella che percorre la circonvallazione interna (ovvero dalla Stazione ai
viali Gallipoli, Marche, Alfieri, Rossini, Japigia,
Leopardi, Foscolo, Calasso, Università) si è reso
necessario l’intervento del carro attrezzi per riportare in deposito un mezzo in panne che si
era fermato sull’incrocio e la sua permanenza in
questa posizione avrebbe potuto intralciare il
traffico, specie quello dei mezzi pubblici.
Onde evitare disservizi e ritardi per i passeggeri
in viaggio a quell’ora, il personale presente sul
posto e alcuni passeggeri hanno spinto il filobus
indietro di un paio di metri.
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Una “Città Futura” speciale
tutta per Rocco Toma

Presentato giovedì scorso presso la Galleria
“Francesca Capece” un numero inedito del
periodico fondato dal fotografo magliese
scomparso lo scorso anno all’età di 56 anni

Sono passati circa sette mesi (era il 29 novembre 2018) da
quando Rocco non c’è più e la sua assenza si sente, a Maglie
e non solo. Giornalista pubblicista iscritto all’Albo della
Regione Puglia, titolare insieme al fratello Bruno di uno
studio fotografico in via Ferramosca, è stato, oltre che collaboratore della nostra testata, anche uno degli storici
fotoreporter della Gazzetta del Mezzogiorno, per la quale
ha documentato ogni genere di evento in provincia di Lecce,
diventando corrispondente anche di testate nazionali fino a
creare un proprio periodico, “Città futura”, nel quale
affrontava varie tematiche relative alla città di Maglie e i
comuni limitrofi.
Proprio a Rocco un gruppo di amici e colleghi di lavoro ha
voluto dedicare un numero speciale di “Città futura”, che è
stato presentato giovedì 13 giugno alla Galleria “Francesca
Capece” alla presenza di autorità e rappresentanti del giornalismo salentino. In 20 pagine, con una tiratura di 500
copie, il magazine diretto da Roberto Pagliara (già vicedirettore
di “Città Futura”) raccoglie articoli scritti da Camillo De
Donno, Cosimo Giannuzzi, don Giuseppe Mengoli, Pino
Refolo, Angelo Sabia, Gianfranco Lattante, Eugenio Vilei,
Ilaria Lia, Chiara Notaro, Valentina Chittano, Grazia Bucca,
Toti Bello e Pierangelo Tempesta, nei quali gli autori ricordano
il loro amico e collega, raccontandone aneddoti e rivelando
aspetti forse meno conosciuti ma molto indicativi della sua
vigorosa personalità.

Gli Ambientalisti Anonimi
colpiscono ancora (e fanno rete)
100 sacchi di spazzatura, di cui 30 di plastica, 65 di rifiuti indifferenziati
e 5 di vetro e materiali ingombranti: sono questi i numeri dell’ultimo
intervento dei volontari del sodalizio magliese che nella mattinata di
domenica 9 giugno hanno bonificato contrada Cavalieri sulla via
Vecchia Comunale Maglie-Palmariggi in corrispondenza della pista
ciclabile. Non solo: sono stati supportati nell’impresa da volontari di
altre associazioni come “Galatonesi a Raccolta”, “Fiab il Ciclone”,
Musica Platform (che ha fornito intrattenimento musicale), oltre a
cittadini magliesi che hanno dato volentieri una mano. Il Comune di
Maglie ha patrocinato l'evento e attraverso la Mta raccoglierà i sacchi
stoccati e differenziati dai volontari. Gli ambientalisti del territorio
fanno rete, dunque, perché davvero l’unione fa la forza.

A questi si aggiunge un inserto con una raccolta degli
editoriali e degli articoli più significativi di Rocco Toma,
rimasti nella memoria dei lettori affezionati del suo periodico.
A riguardo Camillo De Donno scrive: “Rocco, editoredirettore di ‘Citta futura’, fa della sua creatura un luogo di
dibattito, di incontro, di osservazione della realtà locale e
non solo, di interpretazione di una società in divenire. Tutto
ciò sono i suoi editoriali: uno strumento da cui traspare la
speranza di un futuro in cui crede e che suggella facendolo
dichiarazione d’intenti della testata. E, tuttavia, in quegli
editoriali c’e pure una patina di pessimismo per un presente
che giudica scadente e non all’altezza di Maglie e di ciò che
rappresenta nel panorama culturale salentino”.
Andrea Colella
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Ricchi premi con Tricase Compra e Vinci
Torna il concorso dell'Associazione Commercianti, che fino al 3 agosto
permetterà di vincere fino a 10mila euro in buoni acquisto ai clienti che
faranno acquisti per almeno 20 euro nelle 162 attività commerciali aderenti

L’Associazione Commercianti di Tricase
comunica che anche quest’anno ha organizzato l’atteso concorso a premi Tricase
Compra e Vinci. Hanno aderito all’iniziativa ben 162 attività, artigiani, piccoli imprenditori e commercianti che offriranno
ai propri clienti la possibilità di vincere
ben cinque premi cosi rispettivamente di
5mila, 2mila, 1.500, mille e 500 euro in
buoni acquisto.
Con tale iniziativa le 162 attività aderenti
hanno deciso di premiare i propri clienti
che, acquistando nei negozi di vicinato e
nelle botteghe artigiane, danno vita alla
citta e creano ricchezza e benessere nel
territorio.
Aggregando e creando sinergia tra gli artigiani, i commercianti e le piccole attività
imprenditoriali presenti, l’Associazione
Commercianti di Tricase persegue l’obiettivo di incentivare le vendite sul territorio
contrastando tanto il diffondersi di un
anonimo e spersonalizzato commercio elettronico, quanto la continua chiusura di
tante piccole attività.
Il concorso si svolgerà dal dall’8 giugno al
3 agosto prossimi. In tale periodo chi farà
i suoi acquisti nelle attività aderenti riceverà
un biglietto ogni 20 euro di spesa o sui
multipli, fino ad un massimo di 2mila

euro per ogni acquisto effettuato (la spesa
eccedente 2mila euro non dara diritto a
biglietti).
L’estrazione dei premi avverrà il 9 agosto
alle 21.30 in piazza Cappuccini di Tricase
alla presenza di un notaio.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Associazione Commercianti di Tricase in
via San Demetrio n. 37 o inviare una mail
a ass.com.tricase@gmail.com.
Buona spesa e buona fortuna a tutti.

Tutti in campo con la “Pizza nel pallone”
Appuntamento domenica 16 giugno alle 10 presso lo stadio “San Vito” di
Tricase con un evento che unisce sport e beneficenza, organizzato dall’APP Associazione Pizzaioli Professionisti. “Pizza nel pallone” è un quadrangolare
di calcio che vedrà in campo la Nazionale Italiana
Calcio Attori 1971 (nella foto), la squadra dell’Associazione Pizzaioli Professionisti, una rappresentativa di calciatori locali e esponenti dell’Amministrazione comunale per sostenere un
progetto dell’Inner Wheel Club di Tricase - S.
Maria di Leuca, associazione benefica nata tre
anni fa e presieduta da Assunta De Francesco.
La Nazionale Calcio Attori non è di certo nuova
ad eventi simili, anzi: da anni dona emozioni,

sorrisi e speranze che poi si concretizzano per mezzo di raccolte fondi per beneficenza. In origine la squadra si chiamava “Attori e Cantanti” era composta
da personaggi del calibro di Pier Paolo Pasolini, Franco Nero, Ugo Tognazzi,
Enrico Montesano. Nel 1970 ci fu una grande svolta, quando Livio Lozzi, a cui
è stata conferita nel 2005 l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per la
sua attività a scopo benefico, guida, coordina, promuove la solidarietà degli
artisti che continua ancora oggi.
Sulle magliette indossate dagli Artisti campeggia
il Trofeo della Pace: un albero di ulivo con 5
mani, a sostegno del mondo. La Nazionale Calcio
Attori che comprende attualmente più di 90 volti
noti del mondo dello spettacolo e che giocano
30 partite all’anno con incassi devoluti in beneficenza. Gli allenamenti sono bisettimanali, con
professionisti e in strutture messe a disposizione
dal Coni.
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Nuova vita per gli antichi sentieri del mare

Asd MTB, Clean Up! Tricase e Parco Naturale Regionale Costa
Otranto - Santa Maria di Leuca insieme per donare bellezza e
fruibilità agli antichi tratturi e siti della costa
Una vasta operazione di pulizia
ha interessato i comuni di Tricase
e Andrano, grazie all’impegno
massiccio dell’Asd MTB Tricase
di concerto con il Parco Naturale
Regionale Costa Otranto - Santa
Maria di Leuca e bosco di Tricase.
Settimane di lavoro hanno restituito fascino naturalistico e fruibilità alla rete sentieristica che va
dalla Serra del Mito a Torre Guti
sino allo storico tratturo “Via

delle Zicche”. Un lavoro che restituisce valore al territorio anche
sotto il profilo delle ricadute su
un turismo di nicchia, rispettoso
dell’ambiente e destagionalizzato.
Un punto focale quest’ultimo -rimarcano dall’Asd MTB- su cui
molto si parla, ma poco si incide
operativamente”.
Soddisfazione e apprezzamento
nelle parole del presidente del sodalizio Marco Bartalini che coglie

Artigianato tipico e turismo locale,
in arrivo contributi a fondo perduto
Il Gruppo d’Azione Locale “Capo di
Leuca” informa che, nell’ambito del Psr
Puglia 2014-2020 sono stati pubblicati
i bandi: Intervento 4.1 “Valorizzazioni
delle produzioni tipiche locali” e Intervento
4.2 “Servizi al turismo rurale”.
L’intervento 4.1 “Valorizzazioni delle produzioni tipiche locali” sostiene gli investimenti per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato e della gastronomia
locali. La finalità è di favorire la creazione
di nuove attività e servizi nei centri
urbani e nelle campagne, contrastando

l’abbandono del territorio. L’intervento
4.2 “Servizi al turismo rurale” sostiene
gli investimenti per migliorare la qualità
della ricettività in un contesto di paesaggio
urbano e rurale riqualificato, con attività
e servizi di carattere innovativo.
Possono essere beneficiari dei contributi
le microimprese iscritte alla Camera di
Commercio, Industria ed Artigianato ed
Agricoltura con sede legale ed operativa
nel territorio del GAL. Per tutti gli investimenti ammissibili al sostegno previsti
nei due interventi, l’aiuto sarà concesso
nella forma di contributo a fondo perduto
pari al 50% della spesa ammessa ai benefici. Il limite massimo
ammissibile agli aiuti
(contributo pubblico
insieme a cofinanziamento privato) per intervento, non potrà essere superiore a
70mila euro.
Info: 0833.542342,
www.galcapodileuca.it.

l’occasione per lanciare un appello:
“Questa operazione di ripulitura,
resa più faticosa dalle incessanti
piogge di quest’anno, è stata possibile grazie al lavoro in tandem
con l’Ente Parco e per l’appoggio
di Clean-up Tricase. Questo insegna che per rilanciare le potenzialità inespresse del territorio e
tutelare le sue bellezze è fondamentale trovare sponda sia nelle
associazioni che nei soggetti pubblici al fine di costituire vere e
proprie task-force. L’Asd MTB
apre a tutti coloro che vogliano
entrare in questo grande progetto”.

“L’Ente Parco è sulla stessa lunghezza d’onda- puntualizza Francesco Minonne, biologo dell’area
protetta-. Pur operando in tutti
gli altri comuni che ricadono nella
nostra competenza, gli interventi
diventano più incisivi quando incontrano la collaborazione delle
associazioni”. Nelle intenzioni dei
promotori del ‘progetto sentieri’
c’è anche quello di intervenire il
prossimo autunno sul tratto ‘Sotto
Serra del Mito’, devastato dal tornado dello scorso novembre, che
si snoda lungo 10 km. I tratturi
sin ora ripuliti da erbacce e rifiuti
rientrano nel percorso della via

Francigena Traiano Calabra, che
a breve verrà segnalato, grazie ad
un progetto dell’Ente Parco, il
quale prevede segnavia in loco,
un nuovo sito dedicato alla sentieristica e una ‘guida’ che illustra
a tutti gli appassionati i più bei
percorsi naturalistici dell’area.
“Il settore escursionistico è in
espansione- conclude Marco Bartalini- e può diventare strategico
per il Salento come nuovo attrattore che oltre a trainare nuovi
segmenti turistici si configura
come un dovere verso il nostro
territorio”.
M. Maddalena Bitonti
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Smaltimento rifiuti e biostabilizzatore,
è scontro tra maggioranza e opposizione

Botta e risposta in Consiglio comunale in merito
a due ordinanze che disciplinano il conferimento
nell’impianto di biostabilizzazione dei rifiuti
organici prodotti nel brindisino

Con una lettera aperta al sindaco Giuseppe Colafati il
gruppo di opposizione “La Città di Tutti” ha contestato
l’operato del primo cittadino in merito ad alcuni aspetti
legati al biostabilizzatore, tra cui il mancato avvio di un
nuovo servizio di raccolta differenziata spinta che sarebbe
dovuta partire entro gennaio 2019 per smaltire separatamente la frazione organica, la cui eccessiva presenza in

quella secca è la causa del fastidioso fenomeno odorigeno
prodotto dal biostabilizzatore. Nel mirino, anche l’aumento
della tassa sui rifiuti.
“La Città di Tutti” ha contestato poi l’ordinanza dell’8
giugno scorso con la quale il sindaco vietava il conferimento
a Poggiardo del rifiuto organico di alcuni comuni del
brindisino; un divieto che, però, decorre dal 10 giugno,
mentre nella settimana precedente i rifiuti organici della
provincia di Brindisi sono stati conferiti regolarmente,
così come prevedeva l’ordinanza regionale del 6 giugno.
Proprio su questo ultimo aspetto si è concentrata la
replica della maggioranza con un’altra lettera aperta nel
quale si spiega che l’ordinanza regionale ordinava “in

emergenza al gestore dell’impianto di trattare i rifiuti organici prodotti dalla provincia di Brindisi dal 3 all’8
giugno, lasciando però aperta la possibilità di poter utilizzare nuovamente l’impianto per emergenze future per
i prossimi 180 giorni”. In seguito è stata emessa l’ordinanza
dell’8 giugno con la quale si ordinava al gestore dell’impianto di “non accogliere, né consentire il conferimento
presso il predetto impianto dei rifiuti organici a far data
dal 10 giugno, per tutti e per sempre”.
I concetti delle due parti sono stati espressi con toni tutt’altro che concilianti, a dimostrare che il clima in
Consiglio comunale non si sia mai alleggerito.
(A.C.)

melpignano

Gli autovelox della discordia: minacce a Ivan Stomeo
Un’altra lettera minatoria ad un sindaco del Salento: dopo Massimo
Manera (Sternatia) a finire nel mirino questa volta è Ivan Stomeo
(nella foto), primo cittadino di Melpignano. E il motivo è presto detto:
gli autovelox installati sulla SS 16 Lecce-Maglie, di cui ci siamo
occupati in passato e che tante critiche hanno generato da parte di
automobilisti che percorrono regolarmente quell’arteria. In questo caso
però l’anonimo intimidatore va oltre la critica e l’accusa di “fare cassa”
e augura a Stomeo di passare a miglior vita, dopo una lunga serie di
insulti, come quello di spendere in medicine i proventi delle multe.
Da i sindaci della provincia di Lecce e di tutti gli schieramenti politici è
stata espressa piena solidarietà a Stomeo, il quale ha sporto denuncia

contro ignoti a tutela di sé stesso e della sua
famiglia: “Nella vita da sindaco -spiega il primo
cittadino- sono tante le difficoltà da affrontare.
Per senso di responsabilità, un sindaco deve
fare delle scelte che possono risultare impopolari,
mal tollerate ed è facile essere oggetto di
critiche, anche feroci. Fa parte del “mestiere”,
lo comprendo, lo accetto, lo ritengo utile. “Però, le offese sono ben altra
questione. E se queste poi prendono la forma di chiara minaccia,
anche se farneticante -conclude Stomeo- allora ritengo utile tutelare la
mia sicurezza e quella dei miei cari”.
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Acquisti più sicuri e convenienti
con la CasaranoCard
Dopo l’elezione di Cristian Preite a presidente della locale delegazione di Confcommercio,
arriva una carta fedeltà per acquistare prodotti e servizi nelle attività convenzionate

Due importanti novità arrivano sul fronte del commercio
casaranese. La prima è la nascita della CasaranoCard, la
carta creata con l’intento di veicolare l’utenza a fare i
propri acquisti presso i punti vendita locali. Sconti e
condizioni di acquisto favorevoli in numerose strutture e
attività commerciali convenzionate attendono i casaranesi.
Le promozioni saranno costantemente aggiornate per garantire la qualità, ma soprattutto un ampio ventaglio di
scelta. I settori toccati saranno molteplici: cinema, viaggi,
benessere, ristoranti, abbigliamento, gioielli, e molto altro;
le attività convenzionate, dal canto loro, potranno usufruire
di una rete di comunicazione che, sfruttando mail, sms e
social marketing, è in grado di garantire un maggiore potenziale di clienti e fruitori finali. Facendo rete, i negozi
avranno la possibilità di aumentare non solo il numero di
clienti ma la loro conoscenza: entrando nell’ottica dei loro
gusti e avendo tutti i canali per contattarli immediatamente,
potranno informarli mese per mese circa l’uscita di novità
o l’arrivo di prodotti a cui potrebbero essere interessati.
Il logo, rappresentato da più cerchi, sottolinea proprio il
concetto di unione in grado di creare opportunità. Il cerchio
inteso come unità tra i commercianti al fine di far volare lo
shopping casaranese, a discapito di centri commerciali e
internet. All’interno del logo, tra i cerchi, il simbolo della
%, ovvero la scontistica a disposizione dei clienti e le due
C, le iniziali di Commercianti e Casarano. Sul retro della
Card che verrà messa in circolazione anche un QR code e
l’indirizzo internet per accedere sulla pagina dedicata al-

l’iniziativa.
La seconda novità riguarda l’elezione di Cristian Preite a
presidente della delegazione Confcommercio di Casarano.
L’imprenditore impegnato nel settore dei pubblici esercizi è
stato proclamato da un’assemblea di oltre 50 imprenditori
locali. “Crescere come realtà economica e sviluppare Casarano: questi sono i primi obiettivi che ci poniamo. È necessario che il nostro territorio abbia un punto di riferimento
associativo strutturato che possa coadiuvare gli imprenditori
impegnati sul campo”, ha dichiarato Preite.
Marco De Matteis

galatina

Nuova vita per i giardini di piazzetta Carrozzini
Sono bastate 24 ore, una segnalazione su un giornale on line e l’opera degli
instancabili volontari amanti del proprio paese a risolvere un’incresciosa situazione
di degrado. Il grido di allarme era stato lanciato da Serena Viva, attraverso il portale
www.galatina.it, con una lettera aveva posto l’accento su due villette per i giochi:
quella in Piazzetta Carrozzini e quella Falcone-Borsellino. I giochi distrutti o rutti, le
scritte vandaliche, le erbacce incolte, e i rifiuti abbandonati: questo era lo spettacolo
che si mostrava agli occhi dei cittadini.
Nella giornata successiva i volontari dell’associazione Virtus, coadiuvati da
Legambiente Galatina, hanno bonificato la villetta di piazzetta Carrozzini che, tra
l’altro, si trova nei pressi della scuola dell’infanzia di Via Teano.
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Con la Lilt in corsa per la vita

felline

Appuntamento domenica 16 giugno con la “ColouRun, terza edizione della maratona non
competitiva finalizzata a sostenere i Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
La prevenzione delle patologie tumorali (specie
quelle di origine ambientale) e l’assistenza ai malati
oncologici del Salento è
l’obiettivo prioritario della
sezione di Lecce della Lega
Italiana per la Lotta contro
i Tumori guidata da Marianna Burlando. Per raggiungere questi obiettivi
da tempo da tempo i volontari della Lilt mettono
in campo varie iniziative
che spaziano dal sociale
agli eventi e allo sport
come la “Gallipoli Run”,
evento sportivo giunto alla
terza edizione e proposto quest’anno
nella rinnovata veste “ColouRun”, dedicato a sostenere i Primi Stati Generali
della Prevenzione dei Tumori (SGPT)
nel Salento che vedranno il coinvolgimento delle istituzioni, degli Ordini
Professionali, delle scuole, delle Associazioni di categoria e degli Enti locali.
La “ColouRun” prevede due opzioni:
la corsa su strada di 8 km e la camminata di 4km sul lungomare di Gallipoli
(direzione Baia Verde). È stato predisposto un work out di riscaldamento

a suon di musica rock con Lele Erre
deejay per preparare gli atleti prima
della partenza. La manifestazione, oltre
all’aspetto sportivo, è ideata come una
grande festa di intrattenimento per
grandi e piccoli, grazie al ricco programma di performance ed esibizioni
artistiche: i Lesionati di Party Zoo Salento, le Mascotte, gli Artisti di Tabarin,
i Trampolieri, i Truccabimbi, Deejay
Music
Lo sparo dei coriandoli colorati darà
il via ai partecipanti sportivi, sia della

corsa e della camminata,
volti a raggiungere Torre
La Pedata Village, il cuore
dell’animazione e del ritrovo degli stand, del podio per le premiazioni, e
dell’intrattenimento musicale e di spettacolo sino
alla scenografica esplosione di palloncini on air tutti rigorosamente biodegradabili- ancorati al
suolo per creare uno scenario colorato e allegro.
Anche quest’anno i partecipanti riceveranno la
maglia tecnica, i pacchi
gara e usufruiranno del
ristoro finale nonché di tutte le performance di intrattenimento dei vari artisti
coinvolti.
La festa continuerà al Parco Acquatico
Splash di Gallipoli e sarà possibile
pranzare sul mare presso il Ristorante
“Lido Piccolo”: esibendo il pettorale
di gara si avrà uno sconto. I dettagli
della manifestazione e le modalità di
iscrizione sono sul sito ufficiale
www.gallipolirun.it. Media partner:
TeleRama, Salento Television, Radio
Ciccio Riccio e Belpaese.

foto di Mauro Marinosci

Per le vie del paese esplodono
i colori dell’Infiorata

Ritorna anche quest’anno, il 23 giugno e per la XIII edizione,
l’Infiorata di Felline, organizzata in occasione del Corpus Domini
dall’associazione “Infiorata di Felline - Annalisa Errico”. Così, le
viuzze caratteristiche del centro storico, saranno adornate da
fantastiche composizioni floreali che quest’anno illustreranno i
momenti più passionali, suggestivi e importanti della storia della
salvezza. “Eccomi!” è, infatti, il titolo di questa edizione; un evento
in grado di unire tutta la comunità cittadina, che già dagli ultimi
giorni di maggio, ha cominciato la raccolta dei fiori.
Nell’allestimento di questa iniziativa, la comunità diventa un tutt’uno,
dai più piccoli ai più grandi, e la gente esce, così, dalle proprie case
per andare incontro all’altro e porgere una mano all’insegna della
cooperazione. L’infiorata di Felline, dal 2006, riveste la città dei
suoi colori, della sua essenza, grazie alla maestria di tutti i volontari
che realizzano opere straordinarie tutte da ammirare.
Renato De Capua
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l’Infiorata di Felline, organizzata in occasione del Corpus Domini
dall’associazione “Infiorata di Felline - Annalisa Errico”. Così, le
viuzze caratteristiche del centro storico, saranno adornate da
fantastiche composizioni floreali che quest’anno illustreranno i
momenti più passionali, suggestivi e importanti della storia della
salvezza. “Eccomi!” è, infatti, il titolo di questa edizione; un evento
in grado di unire tutta la comunità cittadina, che già dagli ultimi
giorni di maggio, ha cominciato la raccolta dei fiori.
Nell’allestimento di questa iniziativa, la comunità diventa un tutt’uno,
dai più piccoli ai più grandi, e la gente esce, così, dalle proprie case
per andare incontro all’altro e porgere una mano all’insegna della
cooperazione. L’infiorata di Felline, dal 2006, riveste la città dei
suoi colori, della sua essenza, grazie alla maestria di tutti i volontari
che realizzano opere straordinarie tutte da ammirare.
Renato De Capua
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Nuova stagione in serie D
per la G.S. Pallavolo

Dopo una promozione conquistata lottando all’ultimo respiro, i ragazzi guidati
da mister Boccadamo si preparano alla loro prima esperienza in campo
regionale, ancora con più entusiasmo
Una stagione esaltante il G.S. Pallavolo Marittima che ha conquistato la promozione in
serie D di Volley Maschile. I ragazzi allenati
dal mister Luigi Boccadamo si sono resi protagonisti di una cavalcata vincente decisa all’ultimo respiro. È stato un campionato,
infatti, condotto alla pari insieme a Mellisano
Volley, deciso praticamente all’ultima giornata
nella quale gli atleti di Marittima hanno
conquistato il primo posto grazie ad una vittoria contro Olimpia Galatina per 3 a 0 e ad
uno stop parziale (vittoria per 3-2, quindi
solo 2 punti conquistati) di Melissano costretto
al quinto set da Acquarica. Già i presupposti
della prima fase, dunque, facevano intendere
che tipo di annata sarebbe stata. Ai play off
la storia si è ripetuta.
Dopo una facile vttoria in semifinale contro
Olimpia Galatina, la finale è stata una vera e
propria battaglia. È ritornata in campo Acquarica, altra squadra finalista che, dopo
un’andata scoppiettante (3-0 secco), si è vista
ribaltare il punteggio nella gara di ritorno
(altro 3-0, questa volta per Marittima). Si è
andati dunque al tie break decisivo per decretare le sorti del campionato e la squadra
da incoronare come promossa in Serie D.

15-7 il risultato finale che tradendo un po’ il
sostanziale equilibrio ha consentito a Pallavolo
Marittima di far partire la festa promozione.
Il mister Luigi Boccadamo, ai nostri microfoni,
ha parlato della stagione appena conclusa.
“Abbiamo gestito tutte le partite al meglio,
anche se non sono mancati momenti e situazioni difficili, ma nelle gare più insidiose ne
siamo usciti sempre in modo positivo ed è
questo che ha fatto la differenza”. Tra le caratteristiche della sua squadra il mister ha
annoverato “la tenacia e la voglia di far
bene, grazie alle quali è riuscito il ribaltone.
Inoltre hanno contato anche la pazienza, lo
spirito e l’unione della squadra miste ad un
buon livello tecnico”, caratteristiche fondamentali.
Infine, dando uno sguardo alla prossima
stagione, Boccadamo ha affermato che ora
“bisognerà attrezzare una buona squadra
anche perché i ragazzi sono alla prima esperienza in campo regionale”. La festa è scoppiata non solo sugli spalti. Anche la pagina
social della squadra è stata inondata di messaggi di giubilo: vittoria meritata e complimenti
ai giocatori gli interventi più diffusi.
Marco De Matteis

castro

Suoni e visioni nel Castello Aragonese con Music Platform
È un tour audiovisivo ma sa anche mettere radici
Music Platform, il format che da tre stagioni a questa
parte racconta attraverso la musica elettronica il patrimonio culturale del Salento e della Puglia. Per farlo
promuove dj set con artisti di fama nazionale e internazionale che si esibiscono in esclusiva in ambientazioni
davvero uniche sul territorio per i follower sparsi in
tutto il mondo.
Almeno una volta all’anno Music Platform organizza
una serata evento accessibile non solo attraverso i
social, il cui obiettivo è quello di creare un contatto
diretto con il pubblico. Domenica 23 Music Platform
approda al Castello di Castro con una collezione di

suoni e visioni che andranno a rivitalizzare gli spazi
del maniero aragonese con mostre fotografiche, installazioni, live painting e set musicali. Oltre a portare
il “best of” delle puntate, la serata organizza un vero
e proprio percorso culturale che coinvolge ben 13
comunità e comuni, da nord a sud del Salento.
Il taglio del nastro è previsto alle 19 con una
conferenza. Alle 20.30 ha inizio il djset di Inude,
Dario Lotti e Max Nocco sulla terrazza vista mare accompagnando il passaggio dal tramonto alla notte.
L’area delle terrazze è impreziosita dalle luminarie
della famiglia De Cagna, dai mercatini del vinile e
della musica di Salento Street Market.
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Prego, Io non l’ho interrotta

Dal 26 al 30 giugno, tra Lecce e Corigliano d'Otranto, la quinta edizione della rassegna di giornalismo e comunicazione politica

La rassegna parte mercoledì 26 giugno
dalle 20 a Corigliano con un incontro su
“Ricordo, memoria e nostalgia” con l’assessora regionale Loredana Capone, la
sindaca di Corigliano Dina Manti, Paolo
Paticchio (presidente del Treno della Memoria), Giorgio Frassineti (già sindaco di
Predappio), Massimo Bernardini (TvTalk)
e Riccardo Noury (portavoce italiano di
Amnesty International). A seguire in scena
lo spettacolo Gramsci. Antonio detto Nino
con Fabrizio Saccomanno.
Giovedì 27 giugno, la seconda giornata
prenderà il via alle 10 alle Ergot con l’incontro “Dalla teoria alla pratica: Open
Data, politica, giornalismo” con Riccardo
Saporiti (datajournalist) e Francesco Piersoft Paolicelli (OpenData manager). In
serata dalle 20 al Castello di Corigliano si
discuterà di “Posto cose, taggo gente:
social network e politica” con Giovanni
Ziccardi, Vera Gheno, Bruno Mastroianni
e Dino Amenduni. A seguire “Popolo, popolare, populista” con Francesco Costa
(vicedirettore Il Post), Giovanna Pancheri
(SkyTg24), Leonardo Bianchi (Vice.com),
Riccardo Saporiti e Gabriele De Giorgi
(LeccePrima.it). In chiusura la proiezione
del documentario su Steve Bannon The

Ferruccio de Bortoli

Brink - Sull’orlo del’abisso di Alison Klayman.
Venerdì 28 giugno, la terza giornata della
rassegna partirà alle 10 dalle Ergot con
“Odi et amo: vivere e morire sui social network”. La serata prenderà il via alle 20 al
Castello di Corigliano con la presentazione
del libro Ci Salveremo. Appunti per una riscossa civica di Ferruccio de Bortoli che
dialogherà con il sindaco di Lecce Carlo
Salvemini e la giornalista Paola Moscardino. A seguire La “verità” nell’informazione
e nella comunicazione con Felice Blasi
(vicepresidente Corecom Puglia), Piero
Gaffuri (direttore Transformation Office
- Rai) e Alessandro Garofalo (esperto di

Marco Damilano

Massimo Bernardini

innovazione). In chiusura “Europa Europa:
le elezioni pericolose” con gli studiosi
Thierry Vissol, Ubaldo Villani-Lubelli e i
giornalisti Alessandro Gilioli, Eva Giovannini, Liliana Faccioli Pintozzi.
Sabato 29 giugno, la quarta giornata inizierà
alle 10 dalle Ergot con due incontri. Dalle
10 alle 11.30 “Giornalismo, comunicazione
e crossmedialità” con Piero Gaffuri e Alessandro Garofalo. Dalle 11.30 alle 13 i seminari
mattutini si concluderanno con “La comunicazione politica aiuta a vincere?” con
i comunicatori Alessandro Tartaglia e
Matteo Serra.
In serata si parte alle 20 dal Castello

Volante di Corigliano d’Otranto con la presentazione di Banalità. Luoghi comuni, semiotica, social network di Stefano Bartezzaghi che dialogherà con Alessandra
Sardoni. A seguire “Fata e strega. Conversazioni su televisione e società” con il
direttore di Rai2 Carlo Freccero. In chiusura
lo spettacolo Digiunando davanti al mare
- Per un racconto su Danilo Dolci di e con
Giuseppe Semeraro.
La serata finale di domenica 30 giugno si
aprirà alle 20 al Castello di Corigliano
d’Otranto, in collaborazione con Salento
Book Festival, con la presentazione del
volume La Repubblica delle Stragi a cura di
Salvatore Borsellino intervistato da Lara
Napoli. A seguire il sindacalista Aboubakar
Soumahoro dialogherà del suo recente
volume Umanità in rivolta. La nostra lotta
per il lavoro e il diritto alla felicità (Feltrinelli)
con Marco Damilano. Il direttore dell’Espresso sarà poi tra i protagonisti dell’incontro finale “Un anno di talk” con
Massimo Bernardini (Tv Talk), Attilio Romita (Caporedattore TgrPuglia), Marianna
Aprile (Oggi), Lorena Saracino (presidente
Corecom – Puglia) e Luca Bottura (autore
satirico e giornalista).
Info: 339.4313397, iononlhointerrotta.com
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FESTA DEI LAMPIONI E DE LU CUTURUSCIU

SAGRA DI SAN GIOVANNI

   

   

Con l’arrivo dell’estate il Salento diventa un grande
contenitore di eventi, alcuni dei quali ben noti al
di là dei confini territoriali, altri invece più sobri
ma allo stesso tempo intrisi di tradizioni popolari
che richiamano non pochi spettatori. È il caso di
Calimera, comune della Grecia Salentina, dove
ogni anno a giugno si svolge la festa di san Luigi,
chiamata anche “dei lampioni e de lu cuturusciu”
(quest’ultimo è un tarallo di pane creato nell’antichità
con l’impasto che rimaneva nella “madia”, con
l’aggiunta di olio, sale e pepe),
un’antica festa tradizionale che
coincide con il solstizio d’estate.
Oggetto di interesse sono gli
originali lampioni realizzati dai
volontari della Pro Loco con
materiali poveri come carta
velina, canne, spago, colla ed
illuminati dall’interno con luci
a led. I lampioni, delle dimensioni più varie, vengono poi
appesi a dei fili lungo stradine
del centro storico, nelle corti
delle case e sui balconi di antichi
palazzi o collocati sul basolato
della piazza del Sole.
I volontari, grandi e piccini,
guidati da sapienti esperti nell’arte della carta velina, lavorano incessantemente per settimane prima della festa per allestire i lampioni. E
pensare che un tempo era una gara tra i ragazzi delle diverse strade

Ritorna per il 29esimo anno consecutivo l'appuntamento con la Sagra di San Giovanni. Un
rito antico, un luogo magico e spirituale perpetuato e custodito nel corso dei secoli e dal
1990 affidato al Centro di Cultura di Giuggianello. Ricca di significato, magia e spiritualità
la sagra e la festa che da sempre si svolge nei
giorni della luce, del solstizio d'estate, nell'uliveto secolare della collina del Mito di Ercole, lì
proprio dove Aristotele narra della battaglia
fra i giganti, li dove maestosi blocchi di pietra
vegliano fin dalla notte dei tempi i pastorelli
trasformati in albero d'ulivo dalle ninfe, solo
per il fatto di averle sfidate nell'arte della
danza. Li dove i monaci bizantini, attraversando l'adriatico, scelsero di ricavare dal tenero
banco roccioso posto a 120 metri sul livello del
mare, una cripta dedicata al culto di San Giovanni che, tramandato da generazione in generazione, ancora oggi vive e racconta della nostra storia, delle nostre radici che gli antichi hanno
impresso e trasmesso alla ricerca di un bene comune, di un propizio evento.
Da secoli, nel Salento, si tramanda la magia della notte catturata dalla rugiada che si posa sulle
erbe, sui prati e sui fiori selvatici. Magia racchiusa in tante piccole gocce d'acqua pronte ad
essere utilizzate come balsamo rigenerante e fertilizzante su tutto il corpo, per debellare ogni
male e dare nuova forza ed energia. Il tutto racchiuso dalle voci e dai suoni di musica popolare.
Meta obbligata nel weekend che va tra il 22 e il 24 giugno è Monte San Giovanni. Tre serate
tra ottimo cibo, il piatto forte come sempre è l'agnellone al forno con patate, buon vino, birra.
Sabato 22 alle 21.30 spazio alla tradinnovazione di Claudio Cavallo nel rinnovato progetto dei
Mascarimirì: domenica 23 alle 21.30 Balera night con i Riviera Salentina; lunedì 24 alle 20 distribuzione gratuita di formaggio e vino secondo l'antica tradizione mentre alle 21 el-etnofolk
campano con i Terraemares.

di Calimera a chi realizzava il lampione più bello. “Con le immagini di
san Luigi -ricordano i volontari più anziani- si racimolava il necessario
per comprare la carta velina e, di nascosto dalle squadre avversarie,
iniziava la realizzazione delle opere che venivano esposte durante la
festa e bruciate nella serata conclusiva in un grande falò”. Ecco,
dunque, come le strade del centro griko si animano di luce e fantasia
popolare, espresse nelle più svariate forme e dimensioni: navi, aerei,
stelle, campanili, fiori e oggetti della tradizione popolare come la
“trozzella”, vaso caratteristico della civiltà messapica.
Come ogni festa religiosa o sagra estiva che si rispetti non mancheranno
gli appuntamenti culturali e l’intrattenimento musicale. Venerdì 21 a
partire dalle 19.30 avrà luogo la “staffetta dei lampioni”a cura dell’Asd
“La Mandra”, mentre dalle 22 in piazza del Sole da non perdere il
concerto di Antonio Castrignanò e Taranta Sounds, con la partecipazione
di “Io, te e Puccia” e Carmine Tundo de La Municipal”. A seguire la
Notte Bianca dei Lampioni con “Il Caffè dei treni persi”. Sabato 22
dalle 22 Rewind in concerto.

28

15 giugno 2019
Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Le novelle del Decameron aprono
l’edizione 2019 di “Chiari di Luna”
La straordinaria attualità dell’opera di Boccaccio portata in scena
dagli attori della Corte de’ Miracoli di Maglie, a conclusione di un
percorso di studio condotto insieme all’attrice Daria Paoletta

Quasi tutto pronto per la 15esima edizione
di “Chiari di Luna”, la rassegna teatrale
diretta da Massimo Giordano e che ha nell’elegante Villa Tamborino di Maglie (nella
foto) la sua affascinate e suggestiva location. Il primo appuntamento del 2019 è in
programma il prossimo 25 giugno (con replica il 26 e il 27) alle 21 con la rappresentazione del “Decameron” di Giovanni
Boccaccio, opera del ‘300 tra le più importanti della storia della letteratura italiana
ed europea.
Lo spettacolo proposto è il frutto di un laboratorio che l’attrice Daria Paoletta ha
condotto per due anni con gli attori della
“Corte de’ Miracoli” di Maglie: nel primo
anno sono state affrontate alcune fiabe
della tradizione popolare italiana, mentre
nel secondo ci si è approcciati proprio con
le novelle di Boccaccio. Gli attori sono stati
guidati nella riscrittura a partire dalle improvvisazioni che ciascuno di loro ha presentato dopo aver scelto il proprio
racconto. A partire da lì, in un lavoro singolo a tu per tu, Daria Paoletta ha guidato
gli attori alla composizione drammaturgica
del testo e, insieme, sulla partitura fisica e
vocale della storia che sarà raccontata. La
particolarità dello spettacolo è la sua composizione “costruita” in loco: gli spettatori, cioè, potranno spostarsi da un
racconto all’altro passeggiando tra gli al-

beri del parco seguendo degli itinerari prestabiliti.
Una delle caratteristiche che fa del Decameron una delle opere più studiate e rappresentate è la sua straordinaria attualità,
come spiega la stessa Paoletta: “Nel Decameron, Boccaccio riesce a descrivere così
profondamente tutte le sfaccettature dell’animo umano che è davvero impossibile
non ritrovarsi ascoltando le sue novelle.
Alcune sembrano scritte oggi e non settecento anni fa: basti pensare a quella straordinaria di Monna Filippa che, accusata
di adulterio e ingiustamente condannata a
morte per questo, riesce non solo a non
farsi condannare ma, soprattutto, a reclamare ed ottenere per sé e per tutte le donne
un diritto dato per scontato per gli uomini.
E a fare ‘cambiare’ la legge. Ecco allora che
il Decameron affronta con straordinaria
lungimiranza la questione, oggi tanto viva
e necessaria, del ruolo della donna (e dell’uomo) nella società. E lo stesso si può
dire per ciascuna delle storie che verranno
raccontate”. Lo spettacolo è interpretato
da Damiano Bracco, Matteo Colazzo, Domenica Coricciati, Anna De Simeis, Gabriella Epifani, Raffaele Gili, Adele
Maruccio, Maria Refolo, Sandra Sansone.
Prevendite: Cartel, piazza Aldo Moro n. 19
a
Maglie
tel.
0836.484092,
(A.C.)
328.0454551.

“Ubriachi di parole” con Mauro Scarpa

presenta

Continua “Ubriachi di parole”, la rassegna, giunta alla quinta edizione, organizzata
dalla libreria Voltalacarta e inserita in “Chiamata alle arti”, la proposta culturale
dell’estate calimerese.
Dopo l’apertura con Marco Bianchi, il 28 giugno è la volta di Mauro Scarpa con
Emme come. Il meraviglioso mondo di Massimo (Read Red Road editor.
Per questa seconda data appuntamento in uno dei cortili più belli di Calimera, presso
casa Giammaruco-Mi in via Montinari. Tra un bicchiere di vino e l’elegante accoglienza
della signora Maria scopriremo sogni, desideri, fantasie di Massimo, un bambino
felice ma non troppo che ad un certo punto decide di proclamarsi “Illustre Imperatore
dell’Universo” con l’idea bella e folle di far girare le cose, tutte, nel verso giusto. Un
romanzo fresco e delicato, adatto a tutti, da piccoli lettori in gamba ad adulti curiosi e
“accoglienti”.
Mauro Scarpa si conferma uno scrittore dolce e dirompente. Se avete voglia di
ascoltarlo, venite ad ubriacarvi di parole venerdì 28 giugno alle 20.30 in via Montinari;
a dialogare con lui una libraia emozionata e una piccola lettrice in erba.
Libreria "Voltalacarta" in via Costantinopoli n. 35 a Calimera - tel. 0832.405053

Con Effetto gregge alla scoperta
della personalità umana

Per il terzo anno consecutivo la sezione di Lecce della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha
investito in un progetto di laboratorio esperienziale, basato su un percorso di riflessione e benessere,
che rientra nelle attività che l’ente promuove sul territorio a favore della salute dei cittadini. Dopo
aver, infatti, affrontato il tema dell’inquinamento ambientale, nelle due precedenti edizioni, quest’anno
il focus del Laboratorio Teatro e Benessere, organizzato da Lilt e condotto dall’attrice Chiara D’Ostuni
e dalla psicologa Silvia Errico, è stato l’inquinamento mentale.
Attraverso un intenso lavoro sulla consapevolezza del proprio bagaglio emotivo, i partecipanti hanno
analizzato i fattori che influenzano negativamente le relazioni sociali: uno di questi è la sfera delle
app social, che da più di un decennio ormai ha iniziato a condizionare i rapporti umani, rendendoli
sempre più labili e superficiali. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata sulle emozioni che
scaturiscono dal mondo dei social, ambienti virtuali dove la sensazione è che sia necessario
mostrare costantemente qualcosa che rappresenti il meglio di sé a tutti i costi.
Ne è nato lo spettacolo Effetto gregge, che ha visto i partecipanti, guidati da Silvia Errico nello studio
dei tipi di personalità con l’Enneagramma, costruire i personaggi sulla base degli “enneatipi”,
incrociando l’analisi del carattere con il lavoro sul personaggio, condotto da Chiara D’Ostuni.
Lo spettacolo andrà in scena a Lecce sabato 15 giugno, alle 21, presso le Manifatture Knos e i
proventi della serata saranno devoluti al Centro Ilma (donazione minima 7 euro). Info: 339.8832712.
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MUSICA

MERCOLEDÌ 19

Mondo dentro

LECCE, Instore Feltrinelli - ore 18

“Mondo dentro” è il nuovo album dei Crifiu: 13 brani e numerosi
ospiti, dai Sud Sound System allo scrittore Carlo Lucarelli, da
Valerio Jovine ai 99 Posse, al Canzoniere Grecanico Salentino.
Sarà presentato oggi alla Feltrinelli di Lecce alla presenza della
band.

a cura di Claudia Mangione

ARTE
SABATO 15

1920-2020
Modigliani
OTRANTO, Castello
Aragonese - ore 10/24

MUSICA
SABATO 15

Il Castello Aragonese ospita
una nuova, straordinaria esposizione: protagonista assoluto
sarà il più geniale artista italiano dei primi del ‘900, Amedeo Modigliani, a cui è dedicata una mostra multimediale
e immersiva, visitabile tutti i
giorni fino al prossimo 3 novembre.
Info: 0836.804954.

Aperitivi al tramonto
MANCAVERSA, Cotriero - ore 18.30

Hanno preso il via gli appuntamenti gli aperitivi musicali al
tramonto del Cotriero, in località Pizzo. Vito Santamato, Big Paco,
Talkin Man, Luca Perimetro, sono tanti i dj che si stanno alternando
in consolle, a pochi passi dal mare, per festeggiare la ventunesima
stagione del Cotriero. Ingresso libero. Info: 340.6662833.

EVENTO
SABATO 15

Malè 1999 - vent'anni dopo
SANTA CESAREA TERME, Malè - ore 19
La nota discoteca di Santa Cesarea celebra per una sola notte la
fantastica estate 1999 che vedeva in consolle Sandro Toffi, Angelo
De Pascalis, Chicco dj, Dj Sbam, Barby dj e tutti i dj di Radio
Manbassa, che saranno presenti nella “Pista 1999” insieme a
Street Angel e Roberto Serra. Info prevendite: 349.7002030.

MUSICA

EVENTO

MERCOLEDÌ 19

SABATO 22

Arte, canti e terre

Premio Vigna
d’Argento

GALLIPOLI, Teatro Italia
ore 20.45

Il secondo appuntamento
“Arie, canti e terre” è un concerto diretto dal maestro Peppe Vessicchio (nella foto) che
andrà alla ricoperta della tradizione musicale italiana e
non solo. Con lui il soprano
Giacinta Nicotra, il tenore Giuseppe Tommaso, l’attore Andrea Rizzoli e i giovani talenti
dell’Accademia Germogli d’Arte del maestro Cordella e “I
Solisti del Sesto Armonico”.

MUSICA
GIOVEDÌ 20

Cesare Dell’Anna e DNX in concerto
CORIGLIANO D’OTRANTO, piazza Castello - ore 21.30
Dal vivo DNX offre una grande varietà di stili e culture, miscelate
in una formula tanto eclettica quanto originale. Una miscela di
sonorità jazz ed elettroniche prodotte dall’incontro del trombettista
Cesare Dell’Anna (nella foto) con i suoni di Guido Nemola, il tutto
impreziosito dalla partecipazione di Talla e Gino Semeraro.

LECCE, piazza Duomo - ore 21

Appuntamento con la cerimonia di consegna della settima
edizione del "Premio Vigna
D'Argento" con la direzione
artistica di Pino Lagalle. Il
Premio, disegnato da Francesco Palma e realizzato dal
maestro Ugo Malecore, sarà
assegnato a personalità dello
spettacolo, delle istituzioni e
della società civile, tra cui
Pino Cordella e Saverio Sticchi
Damiani (nella foto).
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io PROPRIO io

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

Silvia
Perrone

Sarajli .
Autori preferiti in prosa?
Haruki, Pennac, De Luca, Allende.
Libri preferiti.
La terra del rimorso, Una nuvola
come tappeto e La Bibbia, il libro
più letto della storia.
Attori e attrici preferiti.
Anna Magnani, Totò, De Niro, Helen Mirren.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Helen Mirren.
Film preferiti.
Molti film di Fellini, Pasolini, Almodóvar, Woody Allen.
I tuoi pittori preferiti.
Masaccio, Klein, Kahlo, Matisse.
Il colore che preferisci.
Tutti i colori della natura.
Se fossi un animale, saresti?
Una leonessa, per via del forte istinto
a proteggere le persone a me care.
Cosa sognavi di fare da grande?
Sognavo di creare profumi sin da
piccola, infatti ho studiato Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche. E poi
la ballerina, ovviamente.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?

L’incontro con mio marito Mauro.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
A mio marito.
Quel che detesti più di tutto.
L’egoismo. É spesso la causa profonda e reale della violenza, della
distruzione della natura.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Cerco di allenarmi e ballare ogni
giorno.
Piatto preferito.
Rape ‘nfucate.
Il profumo preferito.
Quello del mio bambino.
Il fiore che ami.
Papavero rosso.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
In Italia, a Lecce. Qui è la mia casa,
la mia famiglia, le mie radici.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nell’epoca di Gesù, per vedere con
i miei occhi la rivoluzione più grande
della storia.
Personaggi storici che ammiri di
più.
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Ballerina del Canzoniere Grecanico Salentino, si interessa di danza sin da bambina e in
particolare di quella di matrice tradizionale. Nasce così, dal desiderio di ballare la musica
della sua Terra, il suo rapporto con la pizzica. Inizia quindi a frequentare le feste popolari,
partecipando alle ronde di suonatori e ballerini, e imparando per contatto diretto dagli altri
danzatori salentini. Dal 2008 è parte integrante del CGS, rappresentando la danza della
pizzica sui palchi di tutto il mondo. Nel 2010 e 2011 viene scelta come ballerina solista da
Ludovico Einaudi per la Notte della Taranta, esibendosi durante il Concertone e prendendo
parte ai tour internazionali del progetto. Nel 2012 è confermata da Goran Bregović come
ballerina solista della Notte della Taranta. Nel 2013 si esibisce all’Arena di Verona in
occasione del concerto di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Lo stesso anno viene
confermata ballerina solista della Notte della Taranta da Giovanni Sollima. Nel 2018 vince
con il CGS i Songlines Music Awards come Miglior Gruppo di World Music al mondo.

Il tratto principale del tuo carattere.
La dolcezza.
Il tuo principale difetto.
Il timore di affrontare alcuni blocchi
mentali.
La qualità che preferisci in una donna?
La forza. Riuscire a rialzarsi nei
momenti più difficili, lottare per ciò
che si ama, resistere.
E in un uomo?
La forza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Basta poco: volermi bene, ricambio
volentieri.
Cos’è la felicità?
Samuele, mio figlio.
L’ultima volta che hai pianto?
Pochi giorni fa, per un’amica.
Di cosa hai paura?
Dell’egoismo.
Canzone che canti sotto la doccia?
Ora la Pesciolino dance, che piace a
mio figlio.
Musicisti o cantanti preferiti?
Ludovico Einaudi, Justin Adams,
Carmen Consoli e il Canzoniere
Grecanico Salentino.
Poeti preferiti?
Bodini, Rina Durante, Neruda, Izet

Anno XVII - n. 672
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

Gesù e tutti coloro che si sono adoperati per l’altro, lottando per l’uguaglianza sociale e per il bene comune.
Personaggi storici detestati.
Troppi. Di certo sono sempre avidi
e potenti.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Mi metto in gioco in prima persona,
credo nella forza dell’azione.
Chi è il tuo eroe vivente?
I miei genitori che mi permettono
di continuare a fare il mio lavoro,
accudendo il mio bimbo quando
sono in tour all’estero.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
La mia vita, ora!
Il tuo rimpianto più grande?
Non ne ho.
Cos’è l’amore?
L’amore è una cosa semplice: o c’è
o non c è.
Stato attuale del tuo animo.
Felice.
Il tuo motto.
“Live with love”.
Come vorresti morire?
Non mi importa il come, ma vorrei
fosse prima dei miei figli.
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