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Editoriale

Codice rosso
per il “Vito Fazzi”

OPINIONI

Un messaggio chiaro e conciso

di Andrea Colella

Mentre sembra essere superata l’emergenza della
copertura delle postazioni di Guardia medica estiva
nelle marine del Salento, il problema rimane per
quanto riguarda l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
Proprio quello che è -o dovrebbe essere- “elevato a
rango di DEA di secondo livello e dotato di servizi e
attività che lo fanno diventare il punto di riferimento
per l’offerta ospedaliera per la macro area IonicoSalentina”, secondo la definizione fornita dalla Asl
di Lecce. La realtà è ben diversa ed è stata descritta
bene dai delegati del settore Funzione Pubblica di
Cgil Lecce, i quali nei giorni scorsi hanno lanciato
l’allarme per la carenza di infermieri e operatori socio-sanitari nei reparti di Medicina generale e
Malattie infettive. Una criticità che fa sì che detti
reparti proseguano la loro attività solo grazie al sacrificio personale dei pochi operatori presenti. Tutto
questo in un periodo in cui l’utenza aumenta significativamente con l’affluenza di turisti e il “Vito
Fazzi” subisce ancora le conseguenze della chiusura
di altri reparti nei nosocomi della provincia di Lecce.
Mentre i sindacalisti stanno valutando l'opportunità
di denunciare il tutto nelle sedi dell'Inail, dello
Spesal e dell'Ispettorato del lavoro, il pensiero va
anche al Pronto Soccorso dello stesso ospedale:
una “trincea” di prima linea dove quotidianamente
combattono in ciascun turno 5 medici, 5 infermieri
e 3 operatori socio-sanitari. Morale della favola:
cerchiamo di non ammalarci!

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 27 luglio

Un curioso cartello è comparso da qualche giorno a Racale nei pressi dell’Ufficio
Postale. Non si sa chi lo abbia messo ma di certo ha raggiunto lo scopo di attirare
l’attenzione dei passanti.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Magrì Arreda come Mercatone Uno:
i clienti pagano ma i mobili non arrivano

Se fosse un film si potrebbe intitolare “Mercatone Due, la
vendetta”. Perché il nuovo caso
di un ipermercato di arredamenti in difficoltà richiama alla
mente il recente fallimento di
Mercatone Uno. Questa volta
il protagonista è Magrì Arreda,
società che ha diverse sedi sparse in Italia tra Puglia, Basilicata,
Abruzzo e Lombardia.
I clienti stanno riscontrando

notevoli problemi in alcuni
punti vendita. Sul web, in particolare su Facebook, sono
tante le proteste di chi ha versato un acconto o ha già saldato
tutto scegliendo un finanziamento per l'acquisto ad esempio
di una cucina o di una cameretta, ma la consegna non è
mai avvenuta ed i tentativi di
contattare l'azienda sono stati
inutili, perché i responsabili

sono irreperibili.
Codici invita i clienti a segnalare
il proprio caso al numero
06.5571996 oppure all'indirizzo mail segreteria_nazionale@codici.org. L’associazione
ha già avviato un'azione collettiva popolare per tutelare i
clienti coinvolti nel fallimento
di Mercatone Uno.
Codici - Centro per i diritti
del cittadino

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Il Signore designò altri 72
discepoli e li inviò a due a
due davanti a sé, in ogni
città e luogo dove stava
per recarsi. Diceva loro: “Andate! Ecco, io vi mando
come agnelli in mezzo a lupi. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa!”.
Amici di Belpaese, sono di ritorno dalla Spagna,
dove ho partecipato all’assemblea dei Cappuccini
italiani per onorare san Lorenzo da Brindisi nel
quarto centenario della sua morte. È sepolto a Villafranca del Bierzo (Galizia) nel monastero delle Clarisse, dopo aver compiuto l’ultima missione di pace
in favore dei napoletani vessati dal viceré di Spagna.
È stato davvero un angelo di pace per le strade e le
corti d’Europa, inviato dai Papi. In particolare è stata
memorabile la difesa d’Europa dall’Impero ottomano nella famosa battaglia di Albareale (Ungheria,
1602), animando l’armata cristiana con una croce
tra le mani, croce custodita oggi nella chiesa degli
Angeli a Brindisi insieme alla reliquia del suo cuore
donato alla città natale. Alla richiesta di una trasferta
temporanea del corpo del santo nella nostra Puglia,
le Clarisse hanno risposto: “Dalla Penisola iberica
voi italiani avete portato via Antonio da Lisbona (più
conosciuto come sant’Antonio di Padova), noi dalla
Penisola italiana custodiamo gelosamente san Lorenzo da Brindisi. Venite a trovarlo qui, perché la sua
tomba è sul percorso del Cammino di Santiago di
Compostela e invita tutti a considerare la vita un pellegrinaggio dalla terra al cielo!”.
La città di Brindisi e noi frati Cappuccini di Puglia
consideriamo san Lorenzo nostro speciale patrono
e nell’epoca della globalizzazione ci invita a sentirci
cittadini d’Europa e del mondo.
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SUCCEDEVA
IL 13 LUGLIO
Nel 2001 a Mosca il CIO assegna a Pechino (Cina) la
XXIX Olimpiade e le Paraolimpiadi estive 2008.
Nel 2004 in Italia viene approvata la legge sul conflitto
d'interessi per chi ricopre cariche di governo.
Nel 2016 il primo ministro
britannico David Cameron dà
le sue dimissioni e gli succede
Theresa May.

Post-it

A cura di Diletta Pascali

Pasticciotto
arcobaleno
Unire un simbolo della Puglia, come il pasticciotto, ad un simbolo della lotta per i
diritti LGBT, come la bandiera arcobaleno.
Questa l'idea del pasticcere salentino Angelo
Bisconti che ha creato il pasticciotto Rainbow,
una variante del tradizionale dolce salentino
con un cuore di crema pasticcera e frutti di
bosco, con sopra una glassa di zucchero che ripropone i colori dell’arcobaleno, simbolo della bandiera
del Gay Pride, per affermare i diritti della comunità
LGBT. Ed il 28 giugno è arrivato a Milano, in una teca
di resina e poi anche a New York, attraverso i contatti instaurati con l’associazione italiana Arcigay e con il circolo di Lecce.

curiosità dal mondo

Mac per Disney

Ormai è Aladdin mania! Per celebrare l’uscita del film MAC ha
dedicato una capsule collection, in collaborazione con Disney,
ai suoi protagonisti, Aladdin e Jasmine. La linea comprende tre
prodotti, una palette occhi, un rossetto e un blush in polvere. I colori sono ispirati al makeup stesso della
principessa Jasmine, mentre il favoloso packaging ricorda l’Oriente sia nei colori che nelle decorazioni.
La palette comprende 9 ombretti in polvere pressata matte, shimmer e glitter. La gamma cromatica varia
da nuance delicate come il nude e il
rosa albicocca fino a colori più intensi
come il rosso borgogna e il marrone
scuro. Il rossetto, chiamato Whole New
World, il titolo della colonna sonora
del film, è un rosa acceso vivace con
una punta di rosso. Il finish è opaco e
la texture morbida e vellutata. Infine il
blush in polvere può essere anche tranquillamente usato come se fosse una
terra. La tonalità è un color biscotto
dal finish opaco, perfetto per creare un
contouring naturale o per fare sembrare
la pelle come baciata dal sole!

Hotel con gatto!

Canuccia plastic free

Nel villaggio di Hakone, cittadina sita nel Parco Nazionale di Fuji-Hakone-Izu, è nato un hotel in cui, oltre ad una stanza, si può affittare anche
un gatto. Sono 16 i gatti ospitati; un hotel nato dove un tempo si trovava
un semplice “cat cafè”, e che ora offre un’esperienza ancor più straordinaria. Un’opportunità che piace moltissimo soprattutto ai più giovani, e
a chi, per un motivo o per l’altro, non può tenere un micetto tra le mura
di casa. Dopo aver pagato l’affitto della camera, si sceglie il felino con
cui trascorrere del tempo; le stanze sono datate di doppia porta, per
prevenire la fuga dei gatti, e volendo si può offrire al piccolo amico a
quattro zampe anche la cena, con cibo ad hoc per lui.

L’Europa ha finalmente dichiarato guerra alla plastica. Entro il 2021
quella monouso scomparirà per sempre; non si vedranno più in circolazione
diversi oggetti che finora sono stati parte della nostra quotidianità quali
piatti, posate, cannucce, bastoncini cotonati, mescolatori per bevande. Il
processo di addio è già cominciato e, la Cooperativa Campo di Fossombrone
nelle Marche, che opera nel settore dell’agricoltura biologica e commercializza
soprattutto pasta, ha già dato la sua: una cannuccia commestibile. Un’altra
azienda italiana è la Sorbos, che le realizza con zucchero glassato, amido
di mais e acqua, capaci di mantenere la rigidità all’interno della bevanda
per circa quaranta minuti. Queste cannucce si trovano già in parecchi bar.

Il bracciale che dà la scossa
Pavlok, creato da Sullivan, ha l'ambizione di "controllare" le
nostre abitudini di vita generalmente considerate sbagliate,
come ad esempio lo spreco del budget monetario, il troppo
consumo di cibo spazzatura, il tempo passato davanti ad un pc
o se si dorme troppo o troppo poco. Fondamentalmente, ogni
volta che si esce dal tracciato prestabilito, il braccialetto genera
una leggerissima scossa elettrica da 350 volt per regalarci un
promemoria alternativo e anche un po’ fantascientifico!
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Divieto di accesso
In seguito alla chiusura dei biostabilizzatori di Ginosa e Lucera, il presidente della
Regione Puglia Emiliano ha disposto il trasferimento dei rifiuti organici presso
l'impianto di Poggiardo, la cui comunità in passato ha già subito le conseguenze dei
miasmi derivanti proprio dall’elevata presenza di organico rispetto alla frazione
secca. La netta opposizione del sindaco Colafati ha scongiurato il pericolo, ma la
priorità è ora realizzare in Salento un impianto di compostaggio

A cura di Alessandro Chizzini

Crisi del ciclo dei rifiuti e ed emissioni odorigene si
sono intrecciate in una nuova emergenza che ha rischiato di assumere dimensioni notevoli. Protagonista
della vicenda è ancora una volta il biostabilizzatore
di Poggiardo, salito alle cronache locali per i miasmi,
fastidiosi e spesso dannosi per la salute, derivanti
dalla sua attività di trattamento dei rifiuti e che si
manifestano soprattutto nella stagione estiva.
Dopo anni di segnalazioni da parte di cittadini e
della stessa Amministrazione comunale, nel 2015,
con il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(Aia), vennero stabilite alcune prescrizioni per contrastare le emissioni, tra cui l’installazione di centraline
di monitoraggio. Nel 2017, invece, la Regione provvide
al cambio anticipato del biofiltro, mentre nel maggio
2018 si sollecitò l’installazione delle centraline. Una
svolta importante si ebbe nel luglio dello scorso
anno, quando, a causa di nuovi episodi odorigeni, la
Regione ordinò un’ispezione dalla quale emerse che
la criticità dell’impianto era da ricercarsi nella eccessiva
presenza della componente organica nel rifiuto indifferenziato. L’Aia prescrisse quindi l’avvio di una
raccolta differenziata spinta che separasse organico e
secco, seguito dalla diffida del sindaco di Poggiardo
nei confronti dei 46 comuni dell’Ato Lecce 2 ad
avviare il nuovo servizio. E in attesa della realizzazione

di un impianto di compostaggio, si stabilì di trasportare
il rifiuto umido fuori provincia.
Nonostante tutto, lo scorso giugno si sono manifestati
i fantasmi di una nuova emergenza. A causa del sequestro dell’impianto di Ginosa e della chiusura di
quello di Lucera, il presidente regionale Michele Emiliano emise un’ordinanza con la quale stabiliva che
dal 3 all’8 giungo i rifiuti organici provenienti dal
brindisino avrebbero dovuto essere accolti da altri
impianti, tra cui quello di Poggiardo, ma con l’impegno
di proseguire anche per 180 giorni. A questo provvedimento ne seguì uno del sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati che vietò nuovi conferimenti dal brindisino a partire dal 10 giugno, seguito poi da una ordinanza regionale che confermava le prime istruzioni.
Un botta e riposta che si è concluso nei giorni scorsi
con l’ordinanza del sindaco poggiardese di chiudere
l’ingresso ai camion. Il rischio di trovarsi coi rifiuti
per strada ha così portato ad un incontro tra l’Amministrazione comunale di Poggiardo e Michele Emiliano, il quale ha escluso nuovi conferimenti, garantendo
in tempi brevi nuove soluzioni. Una situazione complessa che il sindaco Colafati ci ha descritto nei
dettagli e che deve avere come necessario epilogo la
più immediata realizzazione di un impianto di compostaggio.

GIUSEPPE COLAFATI - SINDACO DI POGGIARDO

“La mia comunità ha già sofferto troppo:
non potevamo accogliere altri rifiuti”

Il primo cittadino descrive le tappe che lo hanno portato a chiudere i cancelli dell’impianto di
biostabilizzazione ai rifiuti del brindisino e auspica immediate azioni da parte della politica locale
Ha puntato i piedi con il rischio di far
nascere una nuova emergenza rifiuti, ma
ha ottenuto un risultato importante: l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo
non deve accogliere più la componente
umida dei rifiuti provenienti dal brindisino,
scongiurando un ennesimo sovraccarico che
avrebbe quasi sicuramente comportato nuovi
fenomeni odorigeni. Giuseppe Colafati (nella
foto), primo cittadino di Poggiardo, ci ha
raccontato la situazione creatasi nelle scorse
settimane, che si inserisce nel quadro più
complesso che riguarda il ruolo del suo Comune nella gestione del ciclo dei rifiuti.
Sindaco Colafati, cosa è successo nei giorni
scorsi?
Ho emesso un’ordinanza con la quale indi-

rizzavo la Polizia Locale a bloccare gli autocompattatori che trasportavano i rifiuti
organici provenienti dal brindisino. È stata
una risposta alle ordinanze emesse dal presidente della Regione Puglia nei giorni precedenti, accompagnata anche dall’incarico
affidato il 24 giugno all’avvocato Sticchi
Damiani di impugnarle dinanzi al Tar.
Perché si è arrivati a questo?
Tutto è cominciato quando a causa della
cessata attività di alcuni impianti del brindisino, soprattutto quello di Ginosa, un’ordinanza regionale ha stabilito che dal 3
all’8 giugno i rifiuti umidi provenienti da
quei territori avrebbero dovuto essere smaltiti
in altre strutture, tra cui il nostro biostabilizzatore. Si trattava di un provvedimento

emanato con l’art. 191 che riguarda i poteri
speciali del Presidente regionale per scongiurare le emergenze e che in realtà ci impegnava per 180 giorni. Risposi inviando con
data 10 giugno un’ordinanza sindacale con
la quale ordinavo al gestore dell’impianto
di non accogliere più i rifiuti del brindisino,
la quale venne prima disattesa e poi seguita
da un’altra ordinanza regionale che ribadiva
con più precisione le direttive precedenti.
Da qui, la scelta di adire le vie legali e
bloccare i mezzi all’ingresso dell’impianto.
Perché non si potevano accogliere per quel
periodo anche quei rifiuti?
Perché avremmo reso vano un importante
risultato ottenuto mesi prima. Un’ispezione
regionale del luglio 2018 aveva finalmente

stabilito che la causa delle emissioni odorigene
provenienti dall’impianto era da ricercarsi
proprio nella eccessiva presenza del rifiuto
umido, che veniva conferito insieme al
secco. L’Aia stabilì quindi che tutti i 46 comuni dell’Ato Lecce 2 dovessero avviare
una raccolta differenziata spinta che separasse
secco e umido: il primo da conferire nel nostro impianto, il secondo da trasferire fuori
provincia in attesa di un impianto di compostaggio. Ricevere un surplus di materiale
organico avrebbe quindi vanificato quel
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Emiliano: “Chiediamo scusa a Poggiardo.
Ora si pensi ad impianti di compostaggio”
Il presidente della Regione Puglia si prende la responsabilità per la non corretta
comunicazione verso il Comune di Poggiardo, pur senza sollevare da colpe l'Ager
L’emergenza è stata sventata lo scorso 7 luglio durante un tavolo
tecnico tenutosi a Lecce e convocato da Fiorenza Pascazio, presidente dell’Ager (Agenzia regionale per il servizio di gestione dei
rifiuti). All’incontro hanno partecipato il direttore di Ager Gianfranco Grandaliano, il sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati,
l’assessore comunale all’Ambiente di Poggiardo Antonella Pappadà, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il sindaco di Casarano
e vicepresidente Ager Gianni Stefano, il presidente della Provincia
di Lecce Stefano Minerva, l’assessore regionale Loredana Capone
e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Ed è stato
proprio quest’ultimo a togliere la grana dei rifiuti organici
del brindisino al Comune di Poggiardo: “Abbiamo preso
l’impegno di rallentare il conferimento dell’umido a Poggiardo e di dislocarlo verso altri impianti. Non avevamo previsto che si potesse verificare una situazione del genere, ma
tutto sta tornando alla normalità”.
Il presidente dell’ente di viale Capruzzi ha anche chiesto
scusa a Colafati: “Ci siamo scusati perché la nostra comunicazione non gli ha consentito di capire bene quello che
stava succedendo e, di conseguenza, di spiegarlo ai suoi concittadini. l’impianto ha così subito un sovraccarico di materiale che non avevamo previsto”. Scuse che il presidente
regionale ha fornito non senza deresponsabilizzare l’Ager,
proprio l’organo a cui spettava l’attuazione di una idonea
comunicazione, sottolineando come “non sia una creatura
regionale, ma un ente dei sindaci che la Regione ha tentato
di rendere più governabile per facilitare gli accordi tra i comuni sui flussi dei rifiuti e sugli impianti”.
Anche Michele Emiliano ha voluto poi sottolineare quella
che oggi è la principale urgenza, cioè la realizzazione di un
impianto di compostaggio: “La Puglia sta aumentando la
raccolta differenziata dell’umido raggiungendo anche livelli
europei, ma ciò che serve adesso è la presenza di impianti di
compostaggio. Per costruirli abbiamo bisogno della dispo-

traguardo, considerando inoltre
che proprio in quel periodo avremmo dovuto accogliere anche i rifiuti
dei comuni degli Aro 6 e 11, a
causa dell’intoppo del loro servizio.
Da qui l’incontro tenutosi lo scorso
7 luglio a Lecce. Cosa è emerso?
Oltre alle scuse presentate da Emiliano, la riunione ha stabilito che i
rifiuti organici di Brindisi, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torchiarolo non saranno più conferiti
presso l’impianto di Poggiardo,
ma in quelli di Ugento e Manduria.
Questo è il programma fino al 17
luglio, ma sia Ager che Regione
Puglia si sono impegnati affinché
possano trovare le soluzioni con
le quali riattivare in brevissimo
tempo l’impianto di Ginosa.
Qual è situazione attuale riguardo
la raccolta differenziata spinta?
Lo scorso anno si stabilì che questo
nuovo servizio di raccolta doveva
essere organizzato in ambito di
Aro, con la frazione umida che
sarebbe stata trasferita fuori provincia. Oggi sono poco meno di
30 i Comuni che hanno attivato il

servizio, mentre gli altri, come
Poggiardo, stanno facendo i conti
con la crisi degli impianti e con
intoppi burocratici che stanno rallentando l’iter. Si tratta, però, per
la gran parte di Comuni già pronti,
come noi dell’Aro 7, che hanno
già avviato una campagna di informazione e assegnato il servizio
ad un’azienda. Ora, il prossimo
passo da compiere è la realizzazione
di un impianto di compostaggio
nella provincia di Lecce che possa
accogliere i rifiuti organici.
Come ci si sta attivando sotto questo punto di vista?
Abbiamo spronato il presidente
della Provincia di Lecce e il sindaco
di Casarano e vicepresidente di
Ager, entrambi presenti lo scorso
7 luglio, ad attivarsi per l’individuazione di una struttura idonea,
che tra i tanti vantaggi avrà quello
di contenere le tariffe. E anche
questo processo dovrà tenere conto
di particolari fattori, come la stazione di trasferenza la cui funzione
è quella di abbattere i costi di trasporto e, conseguentemente, anche

la tariffa. Tra le alternative era
stata individuata Galatone ma,
nonostante abbia vinto delle gare,
non ha una capienza sufficiente.
Cosa rappresenta il risultato che
avete ottenuto il 7 luglio scorso?
È il riconoscimento per una comunità che ha pagato tanto per le
criticità del ciclo dei rifiuti. È un
grande risultato per me come sindaco, che ho difeso i miei cittadini
in tutte le sedi, ma anche per tutta
l’Amministrazione comunale, per
consiglieri, assessori, polizia locale,
uffici e per gli stessi cittadini, che
hanno segnalato le criticità, partecipato agli incontri e fornito suggerimenti. Ci tengo però a sottolineare come le azioni messe in atto
hanno voluto preservare la salute
dei cittadini, la godibilità dell’ambiente, ma anche tutto il sistema:
se il conferimento dei rifiuti brindisini avesse portato in crisi l’impianto e generato un impatto odorigeno eccessivo, l’unica soluzione
sarebbe stata quella di chiuderlo,
mettendo in crisi un intero territorio.

nibilità dei sindaci e se questa non dovesse esserci correremmo il rischio di
trasferire i rifiuti organici verso il Nord
Italia, con il conseguente aumento delle
tariffe. Sono questi gli aspetti che devono essere spiegati sia ai cittadini che
ai sindaci, i quali non possono trovare
all’improvviso i propri impianti sovraccaricati senza una corretta informazione fornita dall’Ager”.

L’incognita della “stazione
di trasferenza”

Sui rifiuti umidi non c’è solo la polemica
relativa all’impianto di biostabilizzazione
di Poggiardo, ma anche quella legata
alla stazione di trasferenza di Galatone,
in contrada Morrone. L’area era stata
appunto designata come area di passaggio dei rifiuti organici per i comuni
rientranti nell’Aro 6. Nelle scorse settimane si tenuto un consiglio comunale
aperto in seduta straordinaria al quale
ha partecipato anche Stefano Minerva,
presidente della Provincia di Lecce.
L’assise era stato convocato per discutere e valutare la capacità e la capienza del centro di trasferenza, che
divideva le opinioni di maggioranza e
opposizione. L’assessore all’Ambiente
Roberto Bove aveva rassicurato nell’occasione i presenti affermando che
i mezzi che entrano nella stazione
non sono di grosse dimensioni e che i
rifiuti vengono pesati, raccolti e trasferiti
entro il limite previsto di 72 ore per
circa 60 tonnellate al giorno.
Aspre sono state le critiche dell’opposizione, contraria a quella riunione soprattutto perché era già stata individuata un’alternativa in Melpignano.
Stessa sede a cui si riferiva anche Minerva quando ha affermato di aspettare
i risultati di Arpa e impegnarsi per l’in-
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dividuazione di un altro centro di trasferenza. Oltre alle difficoltà tecniche
della struttura, Galatone ha dovuto e
deve fare i conti con gli interventi del
Noe e dell’autorità giudiziaria, che
hanno messo nel mirino la ditta che
gestisce la struttura, la “Cave Marra”,
per dei presunti abusi nel sito di contrada Morrone; e lo stesso Minerva
ha affermato di aver sentito i responsabili di questa azienda. Nei giorni
precedenti il Consiglio comunale, il
centro “Cave Marra” aveva già scampato il paventato pericolo di servire
non solo i comuni dell’Aro 6, ma anche
quelli degli Aro 7, 8 e 11; con una capienza di 10.400 tonnellate annue di
umido, il passaggio dei rifiuti provenienti
da ulteriori comuni si sarebbe rivelato
molto complesso.
La provincia di Lecce necessità però
oggi di un centro di trasferenza con
una capienza maggiore di quella di
Galatone, individuata fino a poco tempo
fa, come già accennato, in un’area di
Melpignano. Lo stesso sindaco di Melpignano Ivan Stomeo aveva dimostrato
al suo collega Flavio Filonila disponibilità
ad utilizzare temporaneamente la propria stazione di trasferenza. Ad oggi,
però, è ancora tutto in itinere.
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Il Salento celebra
la “Notte dei Cenacoli”

Sabato 27 luglio presso le Cave “Mater Gratiae”, tra Gallipoli ed Alezio,
ritorna il più importante evento spirituale dell’estate, tra momenti di preghiera,
testimonianze di fede e canti mariani

In un contesto di valori confusi si sente sempre più il
bisogno di riconnettersi con la spiritualità più intima,
quella in grado di rimettere il cammino della vita nella
carreggiata giusta. Un momento di riflessione e di preghiera da fare tutti assieme, in comunità, lasciandosi
guidare dalla forza vibrante
della Parola. Con questo obiettivo nobilissimo torna, per il
terzo anno consecutivo, la
“Notte dei Cenacoli a Gesù
per Maria” che si terrà il 27
luglio a partire dalle 20 nella
suggestiva cornice delle Cave
“Mater Gratiae” sulla strada
provinciale che collega Gallipoli ad Alezio.
L’evento, che si struttura in
due momenti profondamente
distinti, è organizzato dal
gruppo di preghiera “Maria
Madre della Divina Misericordia”, che si avvale dell’assistenza spirituale dei sacerdoti
don Piero De Santis, parroco
della Cattedrale di Gallipoli
e figura molto importante nel
percorso organizzativo della
serata, don Domenico Carenza, don Antonio Coluccia,
don Claudio Mazzotta e don
Giuseppe Marzano. Il programma prevede alle 20 la
celebrazione della Santa Messa che sarà presieduta da
monsignor Michele Seccia, arcivescovo metropolita di
Lecce, che sarà coadiuvato da monsignor Domenico
Caliandro, vescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni e
da monsignor Fernando Filograna, vescovo della
Diocesi di Nardò-Gallipoli. Un’assoluta rarità, quella
di assistere ad una Santa Messa concelebrata da tre ve-

scovi, cui assisteranno le migliaia di pellegrini che si
stanno organizzando con pullman e auto per arrivare
a Gallipoli da ogni parte d’Italia. Alla fine della Santa
Messa si terranno l’Adorazione eucaristica e la recita
del Santo Rosario, a concludere il momento sicuramente
più intenso di tutta la “Notte
dei Cenacoli”.
Dopo le celebrazioni religiose
prenderà il via la seconda
parte dell’iniziativa, quella legata alle testimonianze di fede
del figlio e della nipote della
mistica calabrese Natuzza
Evolo, di Pippo Franco, che
reciterà un monologo sulla
fede e sulla conversione, e di
una docente dell’Università
di Teramo. Dialogheranno
con gli ospiti le giornaliste
Laura Santarelli, volto noto
della Rai, e Lucia Ascione di
Tv 2000.
L’accesso è completamente
gratuito per una manifestazione che anche per l’edizione
di quest’anno si conferma accessibile a tutti gli effetti: infatti, come avviene sin dal
2017, saranno in tante le persone sordomute che arriveranno per assistere alla “Notte dei Cenacoli”. Per loro
ci sarà l’interprete del linguaggio LIS che tradurrà ogni
momento della serata. Nel corso dell’evento si esibirà
Dajana D’Ippolito che interpreterà con la sua voce eccezionale canti mariani dedicati alla Madonna e a
Gesù, con l’orchestra e il coro che saranno diretti dal
maestro Luigi Mazzotta.
Alessio Quarta

Migliaia i visitatori attesi per la terza edizione
Palermo, Padova, Milano e non solo. Si organizzano pullman da tutta Italia per
arrivare a Gallipoli ed assistere alla “Notte dei Cenacoli”, un appuntamento che
di anno in anno sta crescendo.
“Ci auguriamo che la serata vada ancora meglio delle precedenti due edizioni”,
si lasciano scappare gli organizzatori. E intanto la Città Bella si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini provenienti da ogni parte dello Stivale per un turismo
che, pian piano, sta cambiando faccia. Non più orde di giovani devoti al divertentismo ad ogni costo e ad ogni ora, ma famiglie pronte ad ammirare le bellezze
architettoniche e culturali che una città come Gallipoli può proporre. E a questi
da tre anni si aggiungono i fedeli che convergono in Salento per un appuntamento
ormai dalla grande cassa di risonanza che va ad incrementare quel ramo del turismo che va sotto il nome di “turismo religioso”. La Puglia, d'altronde, da questo
punto di vista può vantare mete di assoluta eccellenza come San Giovanni Rotondo, che grazie alla figura carismatica di Padre Pio da Pietrelcina richiama da
ogni parte del mondo migliaia di devoti ogni anno, o come Copertino, patria del
Santo dei Voli, San Giuseppe, patrono degli studenti, od Otranto, luogo di culto
per i suoi ottocento Martiri, i Beati Martiri di Otranto.
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Botta e risposta tra i primi cittadini
L’avvocato Bruno Ciccarese Gorgoni, sindaco di Cavallino, dal canto suo ci tiene a
specificare che “il Comune non poteva legittimamente inibire l’iniziativa, in quanto assolutamente conforme alla normativa vigente. Lo stesso Ufficio tecnico comunale,
nell’ambito dell’istruttoria, ha dovuto necessariamente considerare la validità, l’efficacia
nonché gli effetti del Decreto n. 230/2018, emesso dal Ministero dell’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, che ha sancito la non assoggettabilità a VIA del predetto
impianto”. Non è tardata a giungere nemmeno la controreplica dei colleghi Fernando
Coppola (San Cesario), Vincenzo Carlà (Lequile), Fulvio Pedone (Lizzanello) alle ultime
dichiarazioni del legale rappresentante della Pra srl: “Le nostre comunità hanno già
pagato un tributo pesantissimo ed è ovvio che, se sempre in quella zona si vuole
realizzare pure un impianto per l’amianto, esse -al pari di Arpa e Asl- chiedano una
Valutazione di Impatto ambientale proprio considerata la specifica collocazione
territoriale dell’intervento proposto in un’area già soggetta a enormi pressioni ambientali”.
I sindaci hanno inoltre sottolineato che “la VIA garantirebbe solo il coinvolgimento delle
comunità, eventualmente rassicurandole sulla eventuale assenza di rischio ambientale”.

Amianto? No, grazie

Il progetto di uno stabilimento per lo stoccaggio e il trattamento del rifiuto speciale in agro di
Cavallino, dove già esistono impianti per Cdr e discariche di Rsu, ha fatto scendere sul piede
di guerra i sindaci di San Cesario, Lequile, Lizzanello e San Donato
Non sembra esserci l’ombra di un
armistizio tra i Comuni di San Cesario, Lequile, Lizzanello, San Donato da una parte e Cavallino dall’altra, che ormai da diverso tempo
si scontrano sul campo di battaglia
dei rifiuti nel Salento. Il pomo della
discordia in questo caso è un impianto sperimentale per lo stoccaggio
e il trattamento dell’amianto pro-

posto dalla società Project Resources
Abestos srl con la stessa compagine
sociale di Geoambiente srl, che a
sua volta gestisce un vicino impianto
di produzione Cdr (combustibile
derivato dal rifiuto). A questi due
impianti si aggiungono, nel raggio
di poche centinaia di metri dalla
zona Guarini-Mate, due discariche
di rifiuti solidi urbani, un impianto

per il trattamento dei rifiuti nonché
uno dei centri commerciali più grandi
e frequentati della zona.
Una situazione questa che ha spinto
i Comuni di San Cesario, Lequile,
Lizzanello, San Donato a impugnare
già un anno fa il decreto del Ministero dell’Ambiente con gli avv.
Francesco Cavallo e Rosa Fanizzi
per il Comune di San Donato innanzi

al Tar Lazio, che ha escluso il progetto dalla Valutazione di Impatto
Ambientale. Il Tar Lazio proprio
qualche giorno fa ha poi rimesso
gli atti al Tar di Lecce che, grazie
alle difese dei comuni, è stato ritenuto
competente per gli effetti nocivi che
l’impianto avrebbe sul territorio.
Tutto ciò non ha assolutamente
fatto indietreggiare la società promotrice del progetto che in questi
mesi di causa ha depositato una
Scia (segnalazione certificata di inizio
attività) al Comune di Cavallino,
portando avanti le opere di realizzazione dell’impianto per il trattamento dell’amianto. I primi cittadini
dei comuni interessati, venuti a conoscenza del fatto che la stessa
società nel dicembre 2018 aveva

presentato una Scia e che il Comune
di Cavallino non aveva avuto nulla
da obiettare, hanno dato incarico
ai legali di formulare istanza di accesso agli atti e di contestarne la legittimità. Un’ennesima dichiarazione
di guerra che è stata notificata proprio qualche giorno fa, il 4 luglio.
Oltre a contestare la correttezza
“istituzionale” della Pra srl e del
Comune di Cavallino che non hanno
atteso l’esito della pronuncia del
Tar sulla sottoesposizione a Via del
progetto, i quattro comuni sostengono che un impianto del genere
per essere approvato abbia bisogno
non solo della Scia ma in particolar
modo dell’Autorizzazione Unica
Ambientale.
Serena Merico
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Varco attivo? Multa da annullare

Dal 28 giugno secondo il Ministero dei Trasporti la dicitura corretta da indicare sui pannelli in
corrispondenza degli accessi alle zone a traffico limitato è “Ztl attiva”. Si preannuncia una pioggia di ricorsi
Non sono tempi facili per le
casse comunali -già in affanno- di Palazzo Carafa: sembra
infatti che a breve il Comune
di Lecce si troverà costretto
ad annullare in autotutela le
multe comminate agli automobilisti che, privi dell’apposito pass auto, hanno “violato” le Zona a traffico limitato del centro cittadino, entrando con i propri veicoli
attraverso gli otto varchi d’accesso negli orari in cui ciò
non era consentito. Ma andiamo con ordine.
Secondo le linee guida del
Ministero dei Trasporti per
la nuova segnaletica delle
Zone a traffico limitato -linee
guida trasmesse a tutti i Comuni italiani a partire del 28
giugno scorso-, nel momento
in cui le telecamere di rilevamento sono accese e il transito
è interdetto ai non titolari
del pass i display luminosi
devono riportare la scritta
“Ztl attiva” e non “Varco
attivo”, in quanto quest’ultima dicitura è fuorviante e
può trarre in inganno gli stessi
automobilisti. La scritta “Varco attivo” è dunque illegittima e dovrà essere sostituita con “Ztl
attiva” quando il divieto di transito è in vigore e con “Ztl non
attiva” quando invece non lo è. Tali scritte devono essere di

colore rosso la prima e verde
la seconda, con a fianco la
traduzione in inglese (questo
per i Comuni a vocazione turistica, nei quali rientra Lecce).
Non solo: il Comune deve
valutare la possibilità di disegnare sull’asfalto una segnaletica orizzontale (tracciando il simbolo della Ztl),
poi dovrà modificare la segnaletica verticale e dovranno
essere indicati chiaramente
sul pannello orari e giorni in
cui è in vigore il divieto di
accesso. Se in prossimità del
varco è installata una telecamera, sarà necessario indicarlo nello stesso pannello,
riportando la dicitura “Controllo elettronico Ztl”.
Peraltro la confusione che
poteva indurre la scritta “Varco attivo” era già stata evidenziata da numerosi Giudici
di pace che in passato hanno
accolto i ricorsi presentati da
automobilisti che avevano
violato i varchi delle Ztl dai
cui cartelli -a loro dire- erano
strati tratti in inganno. Ora
sono diverse le associazioni
di consumatori che hanno invitato il Comune di Lecce ad
annullare in autotutela i verbali elevati a partire dal 28 giugno.
Staremo ora a vedere cosa decideranno in merito.

Santa Croce: ad agosto
via anche le impalcature

Domenica scorsa il velo che ricopriva la facciata è stato rimosso nel corso di
una cerimonia alla quale hanno potuto partecipare solo pochi fortunati con
invito. Ora si attende la rimozione dei ponteggi
Dopo due anni dall’inizio dei lavori di restauro, domenica 7 luglio, poco prima
delle 22, a Lecce è caduto il velo che ha ricoperto la Basilica di Santa Croce, che ha
potuto così nuovamente mostrare a tutta
la comunità e ai turisti le proprie bellezze,
ravvivate da un accuratissimo lavoro di
restauro. La serata di domenica ha visto
un pubblico composto da centinaia di
spettatori tra cui molti rappresentanti delle
istituzioni, poiché la Basilica rappresenta
uno dei simboli dell’identità leccese nel
mondo; nella serata è stata protagonista
anche la musica, che ha accompagnato lo
svolgersi della cerimonia, conclusasi proprio
con l’originale composizione di Raffaele
Casarano, ispirata alle rigogliose bellezze

artistiche del Barocco.
Ma durante e dopo l’evento non sono
mancate, tuttavia, le polemiche e i malumori
dei leccesi: le transenne poste nella zona
antistante il sagrato hanno impedito il regolare attraversamento di via Umberto I,
piazzetta Riccardi e Castromediano, precludendo ai passanti il transito della zona,
comportando, così, l’esclusione di molti
cittadini e turisti che non erano stati informati dell’evento e, dunque, non possedevano l’invito per accedervi. Il bilancio
della serata? Positivo, ma si poteva e si
doveva fare meglio, poiché se fosse avvenuta
una comunicazione più efficace tra gli organizzatori della serata, l’Amministrazione
comunale e i cittadini, l’evento avrebbe

Manifatture Knos, tutto
rimandato a settembre
Il nuovo bando della Provincia di Lecce, che ha
dato origine alla petizione online “Salviamo il
futuro delle Manifatture Knos” (oltre 4mila
adesioni finora raccolte), di fatto taglia le gambe
alle associazioni culturali interessate alla gestione
dello stabile in via Vecchia Frigole, per via del requisito fondamentale di poter sostenere la spesa
dei lavori di consolidamento il cui ammontare è
stato stimato in 1.054.083,36 euro, una cifra
troppo elevata.
Intanto in un incontro avvenuto nei giorni scorsi
con i rappresentanti delle associazioni che da
11 anni gestiscono il centro, il presidente della
Provincia di Lecce Stefano Minerva ha gettato
acqua sul fuoco ribadendo la possibilità di un
allargamento della platea delle associazioni e di
un piano economico che possa agevolare Palazzo
dei Celestini nelle spese di ristrutturazione e gestione di cui le Knos hanno bisogno.
Ora la questione è rinviata a settembre, quando
avranno luogo una serie di incontri tra i rappresentanti delle istituzioni e quelli delle associazioni
che, insieme, proveranno a riscrivere il nuovo
bando. Una cosa è certa: le Manifatture Knos
dopo 11 anni di attività rappresentano un patrimonio per Lecce e la Puglia (si pensi al Cineporto
ospitato all’interno) e quel patrimonio no può
andare perso.

avuto ancor più risonanza e significato
per tutti coloro che vedono nella Basilica
di Santa Croce il riconoscimento della
propria appartenenza al territorio, nonché
un importante luogo di culto.
I ponteggi, che hanno consentito le visite
straordinarie a leccesi e forestieri, saranno
smontati nel giro di un mese e, ciò sicuramente contribuirà a una diversificazione
dell’offerta turistica, che sceglie di puntare
non solo sulla bellezza delle coste, ma
anche su quella dei beni culturali ed ecclesiastici.
Renato De Capua
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gallipoli

Arriva “Sponzami!”, la festa della frisella
con musica, mercatino e degustazioni

Torna il teatro in vernacolo
con “Teatramu”

Fino al 30 agosto il festival proporrà presso la Villa Tamborino cinque spettacoli
in dialetto salentino. E il 7 settembre in piazza Aldo Moro la premiazione della migliore
compagnia tra le partecipanti

Il 4 luglio scorso si è tenuta la serata d’apertura dell’ottava edizione
di “Teatramu”, rassegna di prosa
dedicata al teatro popolare pugliese. La presentazione si è aperta
con “Sipario sulla danza - aspettando Teatramu” in collaborazione con l’Asd Dimensione Danza, dove sono state presentate le
cinque compagnie teatrali salentine
che tra luglio e settembre si sfideranno nella location del giardino

storico della Villa Tamborino di
Maglie.
L’associazione A.N.Co.S, guidata
dal direttore Piero Biasco, porta
avanti da anni “Teatramu” grazie
al lavoro instancabile di un gruppo
di colleghi e amici che crede nel
valore della tradizione e nella tutela del patrimonio artistico come
scambio intergenerazionale (gli
spettacoli infatti sono in vernacolo
salentino): si tratta dei direttori

artistici Paola Micolano e Elio
Costante, del regista Marcello
Melcore, del coordinatore tecnico
Dino Matarrelli, dell’aiuto regista
Michele Bracco, del delegato ai
rapporti istituzionali Edoardo
Scarpello e della responsabile organizzativa e della comunicazione
Adele Caroppo.
Questo il programma degli spettacoli: venerdì 19 luglio la compagnia “Il Megalite” da Giurdi-

Una pioggia di friselle accompagnate da buon
vino, musica, balli e installazioni: tutto questo è
“Sponzami!” in programma sabato 13 luglio a
Gallipoli, una sagra eco
friendly in onore della
frisa, condita in modi diversi e fantasiosi, semplice o gourmet,
tradizionale o innovativa per accontentare
tutti (per i più golosi ovviamente non
poteva mancare la frisa dolce con diverse
varianti tra le quali l’imperdibile “frisamisù”). Tutti gli ingredienti infatti saranno
bio e Km0, prodotti da Azienda Agricola
Piccapane mentre le stoviglie utilizzate

gnano andrà in scena con I fiji su
pezzi de core, ma a fiate… di Angelo Rojo Mirisciotti mentre venerdì 26 sarà la volta della compagnia “La Livella” da Castrì di
Lecce con Ma ci sinti di William
Fiorentino. Venerdì 16 agosto alla
Villa Tamborino appuntamento
con la compagnia “Piccolo Teatro
Scorranese” con Miracolo di Angelo Rojo Mirisciotti; venerdì 23
la compagnia “La Sacristia” da
Arnesano proporrà Attenti al cane
di Fabrizio Manfreda; venerdì 30
la Compagnia “Il Teatro delle
Giaccure Stritte” da Salice Salentino con Il servitore di due padroni

saranno biodegradabili e
compostabili fornite da
GreenSmile.
Non solo frise: nello spazio
all’aperto del Salento Bike
Cafè si potrà gironzolare
tra le bancarelle del mercatino di artigiani locali a
cura di Dovetico o lanciarsi
in una danza ascoltando la musica del
duo Le Cicale. La serata sarà “condita”
da installazioni e suggestioni visive dedicate alla frisella dall’artista pesarese
Isabella Giorgini, con la proiezione di
creazioni illustrate dedicate all’amato
simbolo culinario salentino.
Info: 320.4863688, dovetico@gmail.com.

tratta da Goldoni per la regia di
Mimino Perrone.
La rassegna è realizzata con il
patrocinio del Comune di Maglie
e la collaborazione della Fondazione Capece, l’ingresso (alle 21)
è rigorosamente gratuito. La serata
conclusiva sarà sabato 7 settembre
in piazza Aldo Moro dove verrà
premiata la compagnia vincitrice
del contest collegato alla rassegna,
valutata da una giuria composta
da enti locali, realtà associative,
artisti. Sulla pagina Facebook
“Teatramu” sono disponibili le
trame dettagliate degli spettacoli.
Stefania Zecca
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Cantastorie, pupi e tradizioni del Mediterraneo
Al via dal 14 al 21 luglio la quarta edizione della Scuola estiva di storia
delle tradizioni popolari, che vedrà protagonisti, in una residenza artistica,
artisti salentini e internazionali

Passando per la Sicilia, la Sardegna, la Basilicata, i Balcani e l’Africa per arrivare al
Capo di Leuca: questo il viaggio che attraversa il Mediterraneo creato dalla Scuola
estiva di storia delle Tradizioni popolari,
istituita dall’associazione Liquilab e promossa dal Comune di Tricase con Mibac,
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, Assessorato all’Industria turistica
e culturale della Regione Puglia e con il
patrocinio di Provincia di Lecce e dell’Università del Salento, in collaborazione
con una folta rosa di associazioni e fondazioni internazionali.
Si tratta di un itinerario sulle tracce dei
cantastorie del passato ma anche di nuove
forme espressive metropolitane come la
danza di strada, il rap, l’hip hop, e altre
attività creative.
Workshop, performance e una residenza
artistica ed antropologica che vedrà numerosi artisti scambiare sapori, suoni, storie, strumenti delle terre percorse, con i
propri “canti epici”: dai Balcani che narrano di eroi che si oppongono all’oppressione, ai “griot” (i cantastorie dell’area
africana custodi della tradizione orale), ai
pupari siciliani, agli artisti di strada salentini.
Tricase, a due passi dall’Adriatico, si pre-

senta come scenario ideale per le vicende
dei cantastorie itineranti nel Capo di Leuca.
Dal 14 luglio al 21 in programma ogni
giorno gli spettacoli dei cantastorie nelle
stanze cinquecentesche dell’ex-Convento
dei Padri Domenicani, nell’atrio di Palazzo
Gallone, nelle piazze e vie del centro
storico, ala cantina Castel di Salve di Depressa e nell’atrio di Palazzo Comi a Lucugnano. Numerosi gli artisti di questo
viaggio: cantanti e attori salentini come
P40 e Lucia Minutello, Kirbj Coppola; il
cantautore Mino De Santis, il Coro Liquilab
con i canti alla stisa del sud Salento; il
cantante rap Emanuele Flandoli (in arte
Manu PHL), il gruppo Trei Parale Bucarest
con i canti epici della Romania, il gruppo
Tenore Murales di Orgosolo (Nuoro),
Moustapha Dembélé - Zam (compositore
e polistrumentista griot del Mali), Laye
Bado Sek (percussionista e griot del Senegal), Daniela Ippolito (arpista e cantante
lucana), il Teatro delle marionette L’Opera
dei Pupi siciliani riconosciuto dall’Unesco
“Capolavoro orale e immateriale dell’umanità”, L’Opera dei Pupi Brigliadoro di Salvatore Bumbello con lo spettacolo Il duello
di Orlando e Rinaldo per amore della
bella Angelica.
Stefania Zecca

I campioni della boxe si sfidano in piazza Pisanelli
Appuntamento domenica 14 luglio alle 20.30 con il “Memorial
Alessandro Serafino”: l’evento pugilistico, giunto alla XII edizione, è
intitolato ad Alessandro Serafino,
giovane pugile tricasino scomparso prematuramente circa 10
anni fa, e vedrà la partecipazione
di atleti provenienti da tutta Italia
che saranno impegnati in 8 incontri, di cui 7 maschili e uno femminile. In particolare si sfideranno i
pesi piuma Vittorio Jahyn Parrinello (nella foto), campione italiano, e l’avversario nicaraguegno
(ora naturalizzato italiano) Maycol
Antonio Escobar Cuevas.
Organizzata in collaborazione con
Ascla, ente erogatore di servizi di
formazione e orientamento, la manifestazione di pugilato è organizzata dal presidente Salvatore
Piccinni insieme al vicepresidente
Antonio Ruggeri e in questi anni, si
è ritagliata un posto di primo
piano nello scenario sportivo regionale, ospitando campioni del
calibro di Patrizio Oliva, Alessandro
Mazzinghi, Michele Piccirillo, Antonio De Vitis e Giacobbe Fragomeni, campione del mondo WBC
nel 2008 per la categoria dei pesi
massimi leggeri.

16

13 luglio 2019

17

13 luglio 2019

18
poggiardo

13 luglio 2019

Un patrimonio da valorizzare

Domenica 14 l’associazione “Orizzonti” ha organizzato un incontro per coinvolgere cittadini
e associazioni locali nell’acquisizione e la tutela di beni quali Castello Guarini e il Cinema Anita
È un patrimonio culturale di inestimabile valore quello che
il Comune di Poggiardo può fregiarsi di possedere. Arte,
storia, architettura e natura si susseguono tra le piazze e le
vie della cittadina salentina e della sua frazione
di Vaste, dove spiccano
alcuni beni che danno lustro a tutto il territorio
comunale: i beni racchiusi
nel Sistema Museale Vaste
Poggiardo si accompagnano a Villa Episcopo,
al rione Terra (il primo
nucleo abitato), al Palazzo
Episcopo e al Castello dei
Duca Guarini, al neoclassicismo degli edifici di
corso Matteotti, al Convento di San Francesco,
al Cinema Anita.
Tutti beni che secondo il
professore Paolo Rausa
necessitano di un restyling, oltre che di un riconoscimento e una gestione che veda protagonisti i cittadini,
singoli e associati, attraverso forme idonee di società e fondazioni, dopo aver acquisito al patrimonio pubblico i beni,
in particolare il Castello Guarini e il Cinema Anita; questo
sono le parole con le quali il professore Rausa presenta l’incontro “I beni culturali di Poggiardo: acquisizione, tutela e
valorizzazione”, organizzato dall’associazione culturale

“Orizzonti” di cui è presidente. L’appuntamento è per domenica 14 luglio, alle ore 10, presso il Palazzo della Cultura
di piazza Umberto e si presenterà come un incontro pubblico
con protagonisti cittadini
e associazioni locali, a cui
è invitata anche l’Amministrazione comunale. Soluzioni e proposte per la
gestione di questo immenso patrimonio saranno al centro delle discussioni, attraverso le quali
si tenterà di “sollecitare i
cittadini scrive Rausa- a
ri/conoscere i beni del
proprio paese, la loro valenza culturale e a offrirsi
come gestori in collaborazione con la Pubblica
Amministrazione trovando i modi e le forme previste”.
L’incontro sarà coordinato
da Paolo Rausa e vivrà
degli interventi dello storico locale Anacleto Vilei, dell’archivista
Filippo Cerfeda, della letterata Cecilia Toma e del cantattore
Pasquale Quaranta, alias P40. Gli obiettivi dell’incontro
sono da anni al centro dell’attività di “Orizzonti” che
proprio negli scorsi giorni ha preparato anche una petizione
a donna Eleonora Guarini per la fruizione del Castello.
(A.C.)

Buona la prima per Carlo Verdone
Terminate nei giorni scorsi le riprese del film Si vive una volta sola
diretto da Carlo Verdone e interpretato, oltre che dallo stesso Verdone, anche da Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. Girato tra Bari, Polignano, Monopoli, Otranto, Castro, Santa Cesarea
Terme, Conversano, Porto Badisco, Serrano, il film uscirà in sala il
12 febbraio 2020.

Un tuffo nel Medioevo
scorrano

Sabato 13 e domenica 21 luglio una cena medievale teatralizzata
e una rievocazione medievale con corteo di figuranti in abiti d’epoca
È stato presentato a Palazzo Adorno di Lecce
“Scorrano, un borgo da scoprire”, evento
organizzato dalla Pro Loco di Scorrano e
patrocinato da Provincia di Lecce, Comune
di Scorrano, Scuola di specializzazione in
Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” dell’Università del Salento, Unpli Puglia. La manifestazione punta a valorizzare il centro
storico di Scorrano e ad attrarre turisti in
questo comune dell’entroterra salentino attraverso la narrazione teatralizzata della sua
storia, della sua cultura e dei suoi beni enogastronomici.
Tra le tante le iniziative originali in programma,
che faranno fare un tuffo nella storia sabato
13 luglio, a partire dalle 21, presso il Convento
dei Padri Cappuccini, una cena medievale
teatralizzata con pietanze tipiche dell’epoca
preparate dallo chef Mirko Monteduro, e lo
studio del menu a cura dell’archeologa Daniela
Cesari. La seconda, domenica 21 luglio, a
partire dalle 19, nel centro storico di Scorrano,
con la rievocazione medievale, con il corteo
storico con figuranti in abiti d’epoca, sbandieratori e giocolieri, la cerimonia della presa
di possesso del feudatario, il mercato artigia-

nale medievale, giochi medievali dedicati ai
ragazzi, il Torneo di arcieria.
“È una iniziativa che reca in sé elementi di
valore -ha dichiarato il componente dello
staff del presidente della Provincia di Lecce,
Andrea Romano- e che al contempo necessità
di avere un supporto scientifico. Con queste
due suggestive giornate è evidente la voglia
di sentirsi parte di una comunità che non dimentica le proprie radici, e proprio da queste
tenta di recuperare una nuova idea di comunità

nardò

stessa.
Quelle messe in campo dalla Pro Loco, e da
tutti gli altri soggetti che hanno reso possibile

Al via a Santa Caterina la “Swim Race”

Più di 130 atleti agonisti si
sfideranno sabato 13 luglio
nell’evento che per la prima
volta si svolgerà a Santa Caterina di Nardò: lo “Swim
Race Salento”, organizzato all’interno del circuito “Open
Water Challenge Fin Puglia” dalla Federazione Italiana
Nuoto - Delegazione Puglia. La marina di Nardò ospiterà
dunque una tappa dei campionati nazionali di nuoto
in acque libere, allestita nello specchio d’acqua del
circolo nautico “La Lampara”. L’evento (l’unico in Salento
per questa estate), prenderà il via alle ore 10.30, ed è
organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), alla

questa iniziativa, sono una serie di operazioni
importanti, che intendono recuperare e preservare storia ed identità”.

quale il circolo nautico “La Lampara” è affiliata.
L'intenzione è quella di intrecciare turismo e sport con
la tappa “Start Up” del Salento per il 1° Meeting Naz.
Federale di Nuoto in Acque Libere nel territorio della
Marina di Nardò.
Il presidente del Comitato Pugliese della Federazione
Italiana Nuoto Nicola Pantaleo ha sottolineato la propria
soddisfazione per il team della Fin Puglia il quale,
attraverso una ferma collaborazione ed organizzazione,
sta riuscendo a puntare i riflettori su uno sport completo
e salutare come il nuoto, contribuendo alla diffusione
della cultura della sicurezza acquatica.
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Il centro storico rivive con “Borgo in festa”
È partita ufficialmente l’estate casaranese.
Con il “Gran Galà di danza Scarpette Rosa”
del 28 giugno scordo si aperto il programma
“Incanti d’estate 2019” un calendario di
eventi che racchiude appuntamenti per grandi
e bambini con la cultura, la danza, la musica,
lo spettacolo, la gastronomia, le tradizioni,
il folklore e ogni altro aspetto della vita casaranese e salentina. Il sindaco Gianni
Stefano, Aldo Tosello, assessore agli eventi
artistici, e Matilde Macchitella, neo assessore
alla cultura, hanno promosso e coordinato
il cartellone estivo che, grazie a numerosi
sponsor, associazioni e alla Pro Loco, durerà
fino a fine settembre.
Il tutto si svolgerà nei luoghi più suggestivi
della città: piazza Indipendenza, Palazzo De
Donatis, la Scuola S. Domenico, piazza Garibaldi, il centro storico, i Giardini Ingrosso,
piazza D’Elia, il Palazzo Comunale e la
Zona Industriale. Non mancheranno gli incontri di solidarietà come “Ballando con le
stelle” insieme alla Lilt e quelli di rispetto
per la natura come la ecofesta “Sant’Antonio
ti miluni”. Dopo numerosi i momenti musicali
e teatrali, la rassegna si concluderà il 29 settembre con la due giorni di “Tutti sposi”,
un evento che ripercorre i matrimoni nel
Salento.
Il 14 luglio il centro storico e tutte le piazze
centrali ospiteranno “Borgo in festa”, una
kermesse organizzata dall’Associazione Commercianti e Imprenditori, alla cui guida è
stato eletto da qualche giorno da Cristian
Preite, insieme a Pro Loco e Distretto Urbano

Il 14 luglio l’Associazione Commercianti e Imprenditori insieme a Pro
Loco e Distretto Urbano del Commercio proporranno visite guidate,
spettacoli di danza e musicali, degustazioni enogastronomiche

del Commercio. “Borgo in festa” prevede la
presenza di numerose guide con l’intento di
accompagnare i partecipanti lungo delle
passeggiate nel centro storico, facendo godere
loro le visite guidate dei monumenti e gli
spettacoli che si avranno lungo i luoghi più
significativi.

“Borgo in festa è un evento creato nella
parte storica del paese ormai abbandonata ha dichiarato Cristian Preite- zona che mai
negli anni è stata valorizzata. Al contrario,
possiede tantissime bellezze come palazzi,
chiese e frantoi. È nostra intenzione, in collaborazione con il Distretto Urbano del

Commercio, prenderci cura di questa zona
con valore inespresso. Può in più creare un
effetto di traino a tutto il commercio della
città. È una zona bellissima da visitare. Non
sottovaluterei la possibilità che possa spingere
le persone ad aprire nuovi negozi. Tutto a
vantaggio del centro storico, da cui il commercio si è allontanato a causa di molti
lavori effettuati negli ultimi anni”.
“Borgo in festa” ha un calendario ricchissimo:
si inizia alle 19.30 e i visitatori potranno entrare da piazza Martiri Ungheresi. Una volta
all’interno del percorso potranno godere di
spettacoli di danza e musicali, infiorate e
degustazione di prodotti tipici. E poi le visite
guidate: nei monumenti, nei palazzi storici,
nei frantoi ipogei, nel museo del contadino,
nella chiesa di Santa Lucia. Infine potranno
ascoltare la recita di poesie locali e assistere
a mostre di arte e di artigianato locale.
L’evento può rappresentare un momento di
festa per i cittadini casaranesi e salentini,
ma anche di attrazione per i turisti che in
questi mesi affollano la nostra zona. “Il
centro storico è un’importante attrazione
turistica. Rimetterlo in luce, come abbiamo
fatto noi, curandolo, addobbandolo, può
rappresentare un punto di riferimento per i
turisti che affollano la nostra città. La possibilità di passeggiare nel centro e ammirarne
le meraviglie -ha concluso Preite- è senza
dubbio una grande risorsa per la nostra
città che non può essere messa in secondo
piano”.
Marco De Matteis

20
galatina

13 luglio 2019

Nuove eccellenze dello sport
Michele Tundo e Martina Nobile trionfano ai campionati di danza a Forlì e Stefano Pepe
si piazza al primo posto del Trofeo delle Regioni - Kinderiadi (Under 16)

Tre sportivi galatinesi hanno ottenuto nei
giorni scorsi due importanti riconoscimenti a
livello nazionale. Sono Michele Tundo, Martina
Nobile e Stefano Pepe: i primi due (nella foto
in basso) hanno conquistato, insieme, il titolo
di campioni di “combinata 10 danze”; il
terzo, con la rappresentativa pugliese di volley,
ha vinto il titolo del Trofeo delle Regioni. Tre
eccellenze che danno lustro a un territorio
che continua a sfornare atleti che riescono a
distinguersi in campo nazionale e anche internazionale.

Michele Tundo e Martina Nobile hanno
trionfato ai campionati italiani open 2019
disputati dal 7 al 9 luglio al Palasport Villa

Romiti di Forlì. Nella categoria “professionisti”
(laddove gareggiano solo i maestri) i due
hanno dimostrato di primeggiare sulla lunghezza di 10 balli, 5 standard e 5 latini. Entrambi lavorano come maestri presso l’associazione sportiva dilettantistica “Miky dance
team” e non sono nuovi a questi successi. I
due maestri, dopo aver espresso gratitudine
nei confronti di tutti coloro che li hanno sostenuti, hanno commentato il successo con
toni di giubilo e profondi al tempo stesso: “Il
ballo è un mondo bellissimo dove molti
genitori dovrebbero indirizzare i propri figli,
perché un’ora in più ad allenarsi è un’ora in
meno trascorsa in strada. Attraverso il ballo
dunque si possono raggiungere quei valori

fondamentali per la crescita personale e della
società tutta”.
Stefano Pepe (nella foto in alto) ha preso
parte alla rappresentativa che ha ottenuto il
primo posto al Trofeo delle Regioni - Kinderiadi, edizione numero 36, riservata ai ragazzi
Under 16. Dopo la vittoria nel 2016, la
Puglia è ritornata campione d’Italia. I ragazzi,
allenati dal mister Diego Vannicola, hanno
battuto in finale, al tie break decisivo, la rappresentativa veneta. Dopo una partita equilibrata e combattuta il tricolore è stato consegnato nelle mani dei pugliesi. La cavalcata
dei ragazzi è stata inarrestabile, ad eccezione
dei match con Campania nel girone e Veneto
in finale, appunto.
Il ragazzo, tesserato con la SBV Volley
Galatina, dopo l’importante successo, ha dichiarato: “È stata un’esperienza unica e indimenticabile grazie anche al supporto dei
nostri allenatori e alla vicinanza dei compagni
di squadra. Posso affermare, senza problemi,
di sentirmi come in una famiglia”.
Marco De Matteis

Degrado nel campo sportivo di Collemeto: Giampiero De Pascalis diffida il sindaco
Diversi residenti nella frazione di Galatina da tempo hanno segnalato il pessimo stato di salute del campo
sportivo di Collemeto e nei giorni scorsi è arrivata la diffida da parte del consigliere di opposizione
Giampiero De Pascalis nei confronti del sindaco di Galatina Marcello Amante affinché provveda a mettere
in sicurezza l’area entro 15 giorni.
“Il cancello del campo sportivo è perennemente aperto -afferma De Pascalis- e su quello che un tempo
era il campo da gioco è cresciuta vegetazione spontanea, oggi secca, che presenta visibili tracce di
biciclette, moto o scooter. Inoltre vi è un muro parzialmente crollato e pericolante posizionato a ciglio cava,
le porte del campo abbandonate al degrado, abbonda sporcizia e sono presenti rifiuti con tutto ciò che
questo può comportare per la salute dei cittadini e per la loro incolumità nel caso di incursioni all’interno,
in particolare dei ragazzi che a causa della loro età sono meno attenti ai pericoli”.
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Sant’Andrea: a rischio crollo
“l’Arco degli innamorati”

Interdetta alla balneazione e alla navigazione l’area dei faraglioni in località “Bastimento”. E dopo il crollo a
“Punta Matarico”, a Torre dell’Orso saranno posti i sigilli anche alla scogliera a ridosso dell’Orsetta
Una spiacevole notizia per turisti
e salentini: non è più possibile
attraversare a nuoto i faraglioni
di Sant’Andrea, siti in località
“Bastimento”, tra le più belle
di tutta la costa salentina, poiché
è stata rilevata una frattura di
15 centimetri su “l’Arco degli
innamorati” e una sullo spuntone destro. Al momento la zona
è delimitata con le boe rosse e
sicuramente il prossimo divieto
riguarderà località l’Orsetta a
Torre dell’Orso. Lo sgretolamento a Sant’Andrea è il risultato di un decorso naturale della
costa rocciosa dell’Adriatico che
ultimamente ha coinvolto la
maggior parte delle zone della falesia nel
tratto che va da Otranto a San Foca. Proprio negli ultimi giorni è avvenuta una
frana a “Punta Matarico”, distante solo
poche centinaia di metri dai più famosi
faraglioni delle “Due Sorelle” a Torre dell’Orso.
È importante che la zona di Sant’Andrea,
alla luce dei fatti, venga in ogni modo op-

portunamente tutelata, specialmente in un
periodo come questo, che è letteralmente
presa d’assalto dai turisti, affascinati dalla
limpidezza delle sue acque e dalla straordinaria bellezza del suo paesaggio. Il Comune di Melendugno, in sinergica cooperazione con la Guardia Costiera e la Polizia
Municipale, ha posizionato le boe rosse, e
a tal proposito, il maresciallo Claudio

Giannuzzi ha dichiarato: “Non
siamo in emergenza, ma abbiamo proibito l’area alla balneazione e navigazione. Il tratto
dell’arco presenta una frattura
sull’arcata ed anche lo spuntone
esterno ha una frattura, motivo
per cui abbiamo preferito interdire la balneazione e la navigazione, delimitando l’area anche con dei cartelli”. Nei prossimi giorni verrà delimitata anche la scogliera dell’Orsetta e
un altro intervento verrà effettuato in zona “Fontanelle”, tra
San Foca e Torre Specchia, per
realizzare alcune operazioni di
messa in sicurezza.
Sebbene le forze della natura siano, talvolta,
difficilmente arginabili e contrastabili, si
auspica che l’uomo, attraverso l’esercizio
del buon senso, il rispetto del patrimonio
paesaggistico e la strumentazione tecnologica della quale è dotato, sappia preservare e valorizzare ogni bellezza naturale,
offerta dal territorio, nel migliore dei modi.
Renato De Capua

Al lido Coiba di San Foca
ritorna “Il mare di tutti”
Metti un’isola fisioterapica in acqua e un’isola
medica in spiaggia. Metti una visita specialistica.
Metti uno staff dedicato con medico, fisiatra e fisioterapista. Metti
l’opportunità di
sottoporsi a talassoterapia. Ma
soprattutto metti
la chance unica, per tante persone, giovani e
meno giovani, affette da sclerosi multipla o patologie simili, di vivere il mare come occasione
di svago e, soprattutto, di terapia.
Torna per l’estate 2019 “Il mare di tutti”, il progetto di punta tra le numerose iniziative promosse
dall’associazione Sunrise Onlus di Borgagne,
nato dall’entusiasmo e dall’impegno della sua
instancabile presidente Maria De Giovanni. Fino
al 15 settembre i partecipanti, senza alcun a
spesa, per tre giorni a settimana, potranno effettuare la fisioterapia in mare presso il Lido
Coiba a San Foca, attrezzato di isola fisioterapica
e medica. Ogni paziente usufruirà di una visita
fisiatrica specialistica preliminare per essere
indirizzato alla terapia più adatta. La talassoterapia, cioè la fisioterapia in acqua, infatti,
produce dei benefici fisici e psichici per aiutare
a superare le difficoltà quotidiane e nell’inserimento sociale.
Info: 3272003395, sunriseonlus@hotmail.com.
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Ferie estive: istruzioni per l’uso

Fatta eccezione per i casi di cessazione del rapporto di lavoro (nei quali è prevista l’indennità sostitutiva),
le ferie sono un diritto per ogni lavoratore che deve però concordarne i periodi con il datore di lavoro
Questo è il periodo dell’anno in cui i lavoratori
iniziano a pensare alle
agognate ferie estive. Le
ferie lavorative sono periodi retribuiti di riposo
garantiti dalla Costituzione per consentire al
lavoratore dipendente
di recuperare le energie

psico-fisiche e dedicarsi alla propria vita
sociale e familiare. La legge interviene fissando
un numero minimo di giorni di ferie annuali
che il dipendente matura e che altresì deve
godere entro determinate scadenze.
Tutte le ferie maturate devono essere godute:
infatti, fatta eccezione per i casi di cessazione
del rapporto di lavoro, nei quali è prevista
l’indennità sostitutiva, i giorni di ferie non
possono essere liquidati in busta paga senza

che siano fruite realmente. Le ferie retribuite
annuali sono un diritto cui nessun lavoratore
può rinunciare ed è attuato dall’articolo n.
2.109 c.c. La fruizione delle ferie è decisa
dal datore di lavoro che deve tenere conto
oltre che delle esigenze dell’impresa, anche
degli interessi dei dipendenti. Nello specifico
la legge n. 66/2003 stabilisce che è di quattro
settimane all’anno il periodo minimo di ferie
che il dipendente matura annualmente che
devono essere godute secondo precise scadenze: due settimane entro il 31 dicembre
dell’anno di maturazione; le restanti nei 18
mesi successivi l’anno di maturazione (ciò
significa che le ferie maturate nel 2019
devono essere obbligatoriamente godute
entro il 30 giugno 2020).
I contratti collettivi possono altresì intervenire

Cosa fare in caso di malattia
Alla domanda se la malattia insorta durante le ferie le
interrompa o meno, si può rispondere che risulta necessario valutare di volta in volta se lo specifico stato
morboso denunciato dal lavoratore gli impedisca effettivamente di godere il riposo e il recupero delle energie psicofisiche propri delle ferie. Di conseguenza, per
il diritto al trattamento di malattia, il lavoratore, intanto,
deve inviare la documentazione sanitaria all’azienda

prevedendo un monte ferie superiore a quello
minimo per legge. Il dipendente può avanzare
richiesta di fruire di un certo numero di
giorni di ferie in un determinato periodo
(con un congruo preavviso, in modo tale da
permettere al datore di lavoro di organizzare
l’attività produttiva), ma non può in ogni
caso fissare in maniera arbitraria e unilaterale
il proprio periodo di ferie: il consenso
definitivo per assentarsi dal lavoro spetta,
infatti, all’azienda. Una volta comunicato il
periodo di godimento delle ferie, il datore
può modificarlo semplicemente a causa di
un mutamento delle esigenze produttive e
aziendali. Tali modifiche, tuttavia, devono
essere comunicate con congruo preavviso e
in ogni caso prima dell’inizio del periodo di
ferie. Tra i casi di assenze che non danno
luogo a maturazione delle ferie, ricordiamo:
congedo parentale; sciopero; permessi per
malattia del bambino; preavviso non lavorato;
aspettativa sindacale per cariche elettive.
Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista in Maglie
Mail: avvocato.gabrieletoma@gmail.com
e all’Inps; l’onere di provare che la malattia non pregiudichi il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore (e che pertanto la malattia non sia idonea a
interrompere le ferie) incombe sul datore di lavoro.
Per provare l’inidoneità della malattia a sospendere le
ferie è necessario da parte del datore chiedere all’Inps
o all’Asl di effettuare una visita di controllo specifica,
volta non solo a verificare l’esistenza della malattia,
ma anche a valutare se la stessa è compatibile con le
ferie. Resta ferma la competenza finale del giudice in
caso di contenzioso.
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MARANGIANE IN FESTA

CASTRÌ DI LECCE, 26-29 luglio
Dal 26 al 29 luglio Castrì di Lecce torna ad esplorare
i sapori della tradizione gastronomica locale e le
musiche popolari con la 18esima edizione di Marangiane
in Festa. Come ogni anno, la Pro Loco di Castrì si
prepara ad organizzare quattro serate ricche di gusto,
allegria e novità: piazza Paperi a Castrì, infatti, diventerà
il regno dell'ortaggio estivo più versatile in assoluto, la
melanzana.
Grandissimo l'impegno dei volontari Pro Loco che studiano e ricercano con attenzione le ricette più gustose
da presentare ai tantissimi avventori della sagra: oltre
ai must che ogni anno riempiono gli stand, come la
classica parmigiana e le sagne 'ncannulate fatte in
casa con l'impasto di melanzane, quest'anno si
potranno degustare tante novità, ogni sera diverse,
come le melanzane a salsa, le ballerine di melanzane,
le melanzane in agrodolce e gli involtini di melanzane.
Ogni sera, poi, sarà possibile mangiare la moussaka,
la nota ricetta greca che comprende uno sformato di
melanzane fritte, carne macinata e besciamella, da
servire come secondo piatto o piatto unico.
Marangiane in Festa è anche la prima sagra salentina
con la presenza di uno stand senza glutine: qui le pietanze saranno disponibili anche per chi è allergico al
glutine e al lattosio permettendo cosi davvero a tutti
di assaporare i sapori tipici locali e godersi al 100%
la festa.
A coronare l'atmosfera festosa delle quattro serate,
non può mancare un programma di concerti che abbraccia la musica d'intrattenimento e quella popolare per dar vita ad infinite danze sotto il cielo stellato: venerdì 26 i live si
aprono con Antonio Castrignanò, il musicista salentino, voce e tamburo della Notte della Taranta; sabato 27 sarà poi la volta
del divertentismo con i Rewind, un gradito ritorno sul palco di Piazza Paperi per ballare sulle più celebri hit dance del
passato. Domenica 28 si balla ancora con I Scianari mentre lunedì 29, per la serata conclusiva, spazio alla musica di
Folkalore e Calanti.

FESTA DEL MANDORLO
SPECCHIA, 14 luglio

Il Circolo Cittadino di Specchia organizza domenica 14 luglio in piazza del Popolo a
Specchia la quarta edizione della “Festa del mandorlo”, ispirata alla leggenda della
matrona romana Lucrezia Amendolara, fondatrice di Specchia, narrata dal professor
Antonio Penna nel libro a lei dedicato. Si racconta che Lucrezia Amendolara fondò il
paese il 12 agosto del 54 a.C.; inoltre, nello stemma civico della cittadina è
raffigurato un mandorlo che si erge su un cumulo di pietre ed anche i colori sociali
sono il bianco e il verde.
Il programma prevede alle 18.30, divertimento e intrattenimento con le bolle di
sapone e il teatrino per bambini, spazio curato dall’Associazione “Bim Bum Bam”.
Successivamente, alle 20, sarà possibile ammirare le “Danze romane” proposte dalla
Scuola di Ballo “Kitri Ballet” di Alessano. Si proseguirà alle ore 20.45 quando il corteo
storico di epoca romana, formato dal nonno di Lucrezia Crasso, dai gladiatori romani,
dalle ancelle, dalla matrona Lucrezia e Spartaco, partirà da Palazzo Colizzi e
percorrendo Via Umberto I, raggiungerà piazza del Popolo, dove Lucrezia e Spartaco
saliranno su Palazzo Risolo e si affacceranno dal loggione per una breve rappresentazione,
alternata da esibizioni delle ballerine della “Kitri Ballet”. Alle 22 spettacolo del gruppo
di pizzica “Ionica Aranea”, con la musica popolare grecanico salentina.
Durante l’evento, sarà possibile degustare dei prodotti dolciari a base di pasta di
mandorla, proposte dai pasticceri locali. Gustoso anche il latte di mandorle e, in
occasione dell’evento, a sorpresa verrà presentato il dolce "La delizia di Lucrezia",
preparato seguendo un'originale ricetta riportata sulla pubblicazione dello storico
Antonio Penna. Info: 320.8490654.

drink&food

SAGRA DELL’INSALATA GRIKA E DELLA SALSICCIA
MARTIGNANO, 12-15 luglio

Fresca, sana, e colorata, torna, con l’entusiasmo che la caratterizza, la Sagra dell’Insalata Grika e della
Salsiccia, la manifestazione culinaria che mette al centro la qualità dei prodotti agricoli e la scoperta delle
tradizioni culturali del territorio. L’evento si terrà per quattro giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 luglio a
Martignano, tra piazza e largo Calvario, passando per i beni storico artistici ed i servizi del Parco Turistico
Culturale Palmieri. L’edizione 2019 conferma l’allestimento della grande area dedicata alla proposta
gastronomica, ma anche laboratori, presentazioni, proiezioni, visite guidate, percorsi tematici e concerti
musicali. L’area palco di Largo Calvario ospiterà un ricco programma musicale che punterà sulle tradizioni
musicali salentine ma non solo. Sul palco di venerdì 12 i Ritmo Binario, il gruppo nato ai bordi di una linea
ferroviaria, quella che conduce al Casello della Cupa, luogo in cui la band ha preso forma per contaminare il
genere musicale a capo della tradizione salentina. Sabato 13 luglio sarà la volta dei Rewind, il gruppo nato
per scavare nella musica dance anni 70 e 80 che fa divertire e ballare da ormai venti anni le Piazza del
Salento, guidato dal loro carismatico leader Penelope Sledge.
Domenica 14 luglio saliranno sul palco Stella Grande e Anime Bianche, una realtà consolidata della musica
salentina, fusione tra cultura popolare e poesia contemporanea. Chiude il ricco programma lunedì 15 Io Te e
Puccia, la band nata dall'idea di riproporre in chiave contemporanea, quasi “punk- folk”, i grandi classici della
canzone salentina e non, passando dal grande Bruno Petrachi, al tango di Piazzolla, dal poliedrico Renzo
Arbore al maestro Pino Zimba, fino agli stornelli più popolari.

LA CUPA

PANETTERIA CAPUTO

La cooperativa La Cupa produce pomodori, olive,
olio extravergine di oliva e vegetali lavorati artigianalmente, in grado di ridonare i sapori autentici della
cucina salentina, che restano indelebili nella mente
e nel palato di chi ha avuto il piacere di assaggiarli.

Panetteria Caputo ogni giorno sforna tante specialità
caserecce, accogliendo i propri clienti con un fragrante
profumo di pizze e focacce farcite nei modi più vari, insieme a gustosi dolci. Per ricorrenze particolari è possibile prenotare specialità anche in grande quantità.

SCORRANO Via Supersano, 120
Info: 0836.460630
AZIENDA AGRICOLA

FOCACCIA

gourmet

ioni
Ingredienti per 4 porz
1 palla da pizza pronta
o
150 gr di prosciutto crud
10 pomodorini secchi
50 gr di feta
'olio
5 fette di melanzane sott
Timo fresco

piano da
Stendete la pasta su un
iungete lo
lavoro infarinato e ragg
ferite l'imspessore di 2 cm. Tras
icate una
pasto su una teglia: appl astrelli
leggera pressione con i polp are
di form
sulla superficie, al fine
d'olio Evo,
delle cavità. Unite un filo
so e fate
pepe nero e sale gros
ldato a
isca
cuocere in forno prer
ti. Tagliate
220° per circa 30 minu
niteli con
la focaccia a pezzi e guar odorini
il prosciutto crudo, i pom
’olio, la
secchi, le melanzane sott
il timo frefeta sbriciolata e, infine,
ccia
foca
ra
vost
la
sco. Servite
di pepe
gourmet con una macinata
nero e un filo d'olio.

MAGLIE Via G. Matteotti, 27
Info: 324.8735081 - Chiuso domenica
PANETTERIA - FOCACCERIA

cucchiaio.it
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Informazione pubblicitaria

L’estate in musica
del Sud Est Indipendente
Dal 25 al 28 luglio a Corigliano d’Otranto quattro giorni di concerti musicali, presentazioni di libri,
mercatini e allestimenti artistici. E dal 2 al 21 agosto in programma altri sei grandi concerti in Puglia
Per tutta l’estate torna nel Salento il Sud Est Indipendente,
festival ideato, prodotto e promosso da CoolClub con la direzione artistica di Cesare Liaci.
Dal 25 al 28 luglio, in collaborazione con IndiePride, il festival
proporrà quattro giorni di musica, incontri, presentazioni di
libri, mercatini e allestimenti artistici tra il Castello Volante, la
Quercia Vallonea e l’Olden Times.
Giovedì 25 luglio la prima serata,
a ingresso gratuito, dalle 20.30
ospiterà un incontro a cura di
Indiepride e gli showcase della
band La rappresentante di Lista
e delle cantautrici Sofia Brunetta, Carolina Bubbico e Chiara
Turco. Dalle 22.30 all’Olden Times, prima e dopo il dj set di
Gioia, si esibiranno I Funketti
Allucinogeni, band brindisina
composta da Gabriele Cavallo
(voce, tastiere), Piergiulio Palmisano (chitarra) e Matteo Spinelli (batteria e percussioni), e
Sem&Stènn, la coppia che ha
conquistato il pubblico di X Factor 2017.
Venerdì 26 luglio si parte con un
serie di appuntamenti a ingresso
libero. Dalle 20.30 alla Quercia
Vallonea incontro a cura di Indie
pride e live di Moinè, Cristiana
Verardo e Osvaldo. Dalle 22
nell’atrio del Castello si alterne-

ranno Walter Celi, Tersø e Good
Moaning mentre dalle 23 l’Olden
Times ospiterà le selezioni di
Barbour Room. Dalle 22.30 sul
palco allestito nel Fossato del
Castello (ingresso 10 euro) si esibiranno Contini, che dopo l’esperienza con “Il genio” è approdata
al suo primo lavoro solista, Any
Other, nome d’arte della cantautrice e polistrumentista veneta Adele Nigro, e Finn Andrews, che dopo cinque dischi
pubblicati con la sua band The
Veils, è ritornato nella sua terra
d’origine, la Nuova Zelanda, per
realizzare il suo primo lavoro solista.
Sabato 27 luglio dopo l’aperitivo
lounge sulla terrazza del Castello
si parte con i live gratuiti di Alberto Tuma, Voegel e Anti aka
A-Tweed (dalle 20:30 alla Quercia Vallonea), IoPellegrino, Ties
e La Batteria (dalle 22 nell’atrio
del Castello) e il dj set di Tetrixx
(dalle 23 all’Olden Times). Dalle
22.30 (ingresso 10 euro) sul palco
del Fossato del Castello spazio
alla cantautrice salentina Lucia
Manca, al gruppo dream pop Be
Forest e al cantautore siciliano
Dimartino.
Domenica 28 luglio la serata finale si concentrerà nel Castello
Volante: dopo l’aperitivo lounge
sulla terrazza, dalle 21 nell’atrio

Dimartino (foto di Michela Forte)

Diaframma

spazio a “Rock, Rimbaud e Caffè”,
un viaggio nelle letture di Patti
Smith, a cura di Simona Cleopazzo per Collettiva Edizioni Indipendenti (Alice e le altre) e
“Ninotchka. La follia e il suo doppio”, reading musicale per Franco
Basaglia con Mimmo Pesare
(musica) e Giorgio Consoli (letture). Dalle 23 (ingresso 10 euro)
nel Fossato il live dei Diaframma,
band culto del rock italiano guidata dal cantante, chitarrista e
autore Federico Fiumani.
Sud Est Indipendente è un festival
itinerante che proporrà sino al
21 agosto un ricco programma:
tra gli ospiti J.P. Bimeni e Gabriele Poso (il 2 a Lecce), Joan
as Police Woman (il 5 a Corigliano d’Otranto), Calcutta (il

10 a Locorotondo nell’ambito
del Locus), Faber Ensemble (l’11
a Lecce), Franco126 (il 12 a Serranova) e, per concludere, Beirut
(il 21 a Gallipoli).
Il Festival è sostenuto dal Fus Fondo Unico per lo spettacolo
del Mibac e dalla Regione Puglia
(Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC
2014-2020 - Patto per la Puglia),
con il sostegno di B94, Vestas
Travel e Candido 1859 in collaborazione con i Comuni di Corigliano d’Otranto, Lecce e Gallipoli, Indie Pride, CoreACore, RadioWau e altri partner pubblici
e privati. Prevendite circuito Vivaticket. Info: 333.1803375 www.seifestival.it #seifestival
#soglitch.

Calcutta

Beirut (foto di Olga Baczynska)
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Flavio Albanese, Carla Guido
e Sara Bevilacqua in scena
a Maglie per Chiari di Luna
Entra nel vivo la 15esima edizione della rassegna teatrale magliese: appuntamento alla Villa
Tamborino il 17 luglio con Il codice del volo, il 21 con Kirie e il 25 con Torno subito

Con lo spettacolo La riunificazione delle
due Coree, andato in scena gli scorsi 8 e 9
luglio, ha preso il via la 15esima edizione
di “Chiari di Luna”, rassegna teatrale magliese diretta da Massimo Giordano e con
un ricco programma che si svilupperà fino
al 22 agosto nell’elegante Villa Tamborino
di Maglie. Una prima che ha confermato
le attese, con un pubblico che anche in
questa occasione si è rivelato numeroso e
appassionato.
Il cartellone 2019 è composto da 8 spettacoli per un totale di 15 repliche e proseguirà mercoledì 17 luglio, quando
l’edizione 2019 di “Chiari di Luna” proporrà il secondo spettacolo in calendario:
si tratta de Il codice del volo, un appuntamento artistico che rientra tra gli eventi
realizzati nell’ambito del cinquecentenario
della morte di Leonardo Da Vinci. Sul
palco salirà Flavio Albanese, anche autore
e regista dello spettacolo che si è ispirato
all’eredità materiale lasciatoci dal genio
italiano, fatta di appunti, disegni, scritti e
studi. Albanese interpreterà Zoroastro Da
Peretola, pseudonimo di Tommaso Masini, giovane allievo, assistente e amico di
Leonardo, nonché sperimentatore di una
delle più sorprendenti invenzioni del maestro toscano, la macchina per volare. A

lui, l’attore assegnerà il compito di raccontare la storia, l’umanità, la creatività e il
modo di pensare di colui che è considerato
forse il più grande genio della storia, oltre
che simbolo del Rinascimento. Attraverso
Masini, Albanese sottolineerà l’estrema
curiosità di Leonardo e la sua straordinaria capacità di superare quelli che solo apparentemente rappresentano i limiti della
natura umana; una capacità che gli ha
consentito di essere un precursore di idee
concretizzatesi solo secoli dopo, come, appunto, l’invenzione della macchina per volare; un viaggio all’interno dell’animo di
Leonardo, dove è racchiusa la risposta al
perché il maestro desiderava volare.
Da un grande uomo alle grandi donne.
Domenica 21 luglio Carla Guido sarà l’interprete di Kirie, scritto da Ugo Chiti e diretto da Antonio De Carlo. Si tratta di uno
spettacolo che vuole raccontare e, soprattutto, celebrare la donna in quelle che possono essere considerate le sue più antiche
e profonde sfumature. E in Kirie Carla
Guido le celebra raccontando la storia di
donne impegnate in un particolare conflitto: le “prefiche”, quelle donne che un
tempo per sostenersi nella vita venivano
pagate per piangere ai funerali, vivendo
così una particolare e profonda contrad-

dizione. Per ognuna di loro, madri, mogli
e figlie, l’attrice indaga questa opposizione, scavando nelle loro emotività squisitamente di donna.
Ed è ancora una donna la protagonista
dell’appuntamento di giovedì 25 luglio,
quando sul palco allestito in Villa Tamborino andrà in scena Torno subito, uno
spettacolo scritto da Emiliano Poddi, diretto e interpretato da Sara Bevilacqua e
con la partecipazione di Daniele Guarini e
Daniele Bove. L’opera è ambientata durante la seconda guerra mondiale e parte
da una data precisa: 10 settembre 1943,
giorno in cui Vittorio Emanuele III arriva
a Brindisi, in fuga dalla guerra. Un momento particolare della storia italiana che
diventa una importante occasione per una
giovane commerciante di abbigliamento
brindisina, che si interfaccerà con Re e
consorte, una parrucchiera e un soldato
straniero. Il lavoro portato sul palco è il
frutto di una ricerca svolta dalla stessa Bevilacqua, che ha intervistato oltre sessanta
anziani presenti a Brindisi in quel periodo
e che hanno vissuto quei giorni in prima
persona; le loro testimonianze sono così
servite a creare e vivere i protagonisti dello
spettacolo, gettandone le basi per la sua
(A.C.)
realizzazione.

Il codice del volo

Kirie

“Ubriachi di parole”
con Simone Savogin
presenta

Tre volte campione nazionale di poetry slam, rivelazione di “Italia’s got Talent” 2018,
Savogin arriva nel Salento per due serate di poesia sotto le stelle. Il 24 luglio alle 20.30
appuntamento con “Ubriachi di parole” a Calimera in via Costantinopoli, per l’occasione
chiusa al traffico e, grazie alla collaborazione de La Bodeguita, resa ancor più accogliente
con tavolini all’aperto e la possibilità di cenare alla luce dei caratteristici lampioni.
Savogin presenterà la sua ultima raccolta di poesie Scriverò finchè avrò voce (Tre60
editore) e converserà con Roberta Marsano, creative care giver e coorganizzatrice della
rassegna insieme alla libraia Martina Calò. Non mancherà un momento di performance
con letture tratte dal libro. A seguire musica jazz con Negro/Legari/Girardo Trio.
Il 25 luglio Savogin sarà a San Foca per “VersoMare poetry slam”: dopo la presentazione
del libro daràil via ad una gara valida per le selezioni regionali del Campionato LIPS
(Lega Italiana Poetry Slam). Otto poeti si cimenteranno in un duello a colpi di rime
affilate, pensieri folgoranti e vertiginose metafore.
Libreria "Voltalacarta" - via Costantinopoli n. 35 - Calimera
tel. 0832.405053
Torno subito
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Un happening collettivo, un rito propiziatorio
che da notte fonda sino all’alba terrà alto il
morale nel dance floor sotto le stelle grazie
al Fuck Normality Festival. Entrando nel
vivo della programmazione, la nuova edizione
del festival guarda ad Oriente, alla Cina,
per raccontare la contemporaneità della seconda superpotenza mondiale. Sarà un viaggio a diverse velocità il percorso offerto al
pubblico da Cinema del reale grazie alla
collaborazione con Golden Tree International
Documentary Film Festival. Tra i film selezionati, A purpose built school di Jia Ding e
Hermits di He Shiping Fu Peng & Zhou
Chengyu. Sul fronte dei film internazionali
si rinnova la collaborazione con “Wanted cinema ricercato”, attraverso la proiezione
di John McEnroe - L’impero della perfezione
del regista Julien Faraut, ritratto del mitico
campione di tennis. Accanto alla ricerca sul
fronte internazionale, La Festa di Cinema
del reale presenta al pubblico anche una selezione di titoli italiani, con il sostegno di
Istituto Luce e con la collaborazione con
Asolo Art Film Festival. Tra gli omaggi poi
ci sarà anche quello a Luigi Di Gianni,
regista e autore di importanti
documentari dedicati ai rapporti
tra magia e religione nel Sud
Italia. Da dieci anni a questa
parte, inoltre, la Festa di Cinema
del reale ospita “Poetiche/Pratiche”, i seminari tanto attesi,
tenuti dai grandi protagonisti
del cinema documentario ospiti
del festival.
Infine la “festa mobile” di Cinema del reale farà tappa il 27
luglio anche a Tiggiano, nel bosco-giardino
di Palazzo Baronale Serafini-Sauli, per una
notte bianca all’insegna di cinema e musica,
tra film musicati dal vivo e documentari dedicati alla musica contemporanea, presentati
da Paolo Pisanelli. Nel magnifico giardino
del palazzo la Festa di Cinema del reale si
terrà anche la consegna di un premio all’attrice
Helen Mirren e al regista Taylor Hackford,
i due Premi Oscar che vivono entrambi nel
Comune di Tiggiano.

Luci, paesaggi e bugie per la Festa
di Cinema del reale 2019
Il festival dedicato al cinema documentario d’autore e alle arti audiovisive e performative
dà appuntamento il 16 luglio a Corigliano d’Otranto con un programma ricco di eventi

“Luci/Paesaggi/Bugie” sono le tre parole
chiave all’insegna delle quali si svolgerà la
16esima edizione del Festa di Cinema del
reale, che continua il suo straordinario
viaggio dal 16 al 20 luglio a Corigliano
d’Otranto, nel Castello Volante, e il 27
luglio nel bosco del Palazzo Baronale di
Tiggiano.
A Corigliano d’Otranto, nel cuore della
Grecìa Salentina, tra il fossato e le terrazze
dello splendido Castello De’ Monti, il pubblico potrà seguire, in un’atmosfera fuori
dal tempo, le narrazioni e le proiezioni che
mettono al centro gli sguardi di grandi
autrici come Cecilia Mangini, Mariangela
Gualtieri, Marcella Pedone, Leah Singer,
Helen Mirren, Agnes Varda, tra le voci più
autorevoli e celebri della Nouvelle Vague,
indimenticabile ospite
de La Festa nel 2011,
e Letizia Battaglia
(nella foto). Ad inaugurare il festival diretto da Paolo Pisanelli sarà proprio
quest’ultima: la fotografa siciliana sarà,
infatti, ospite d’onore
di una festa a lei dedicata, di una mostra

fotografica, che resterà aperta fino al 31 ottobre, con la proiezione del documentario
Shooting the Mafia di Kim Longinotto che
la vede protagonista. “Festa per Letizia” include anche “Contre Jour”, performance
tra musica e visioni di Lee Ranaldo, chitarrista
e cofondatore dei Sonic Youth, e della fotografa e artista multimediale Leah Singer, a

cui sarà inoltre dedicata una selezione di
film tratti dall’archivio UbuWeb in mostra
in un evento collaterale nell’ambito della
Biennale di Venezia 2019.
Capitolo a parte merita “La festa della
Festa”, il party che ogni anno chiude l’edizione
in corso, quest’anno in programma per
sabato 20.

Grandi ospiti per il Locomotive Jazz Festival

Il Festival anche quest’anno porterà, fino al
17 agosto, la sua musica in giro per la Puglia,
toccando piccoli centri storici e città, parchi e
scogliere come Taranto, Brindisi, Mola di Bari,
Cutrofiano, San Cataldo e Melendugno. Si è
partiti dal mare, il 23 giugno, da Mola di Bari,
a bordo di una barca da cui si sono ascoltate
le prime note della XIV edizione del Locomotive
Jazz Festival, ora il viaggio proseguirà nelle
città di Taranto e Brindisi, passando per i
piccoli centri cittadini come Cutrofiano e Melendugno e la marina leccese di San Cataldo.
Ogni luogo racconterà la sua storia, tra Castelli
e villaggi di pescatori, le ceramiche di coccio
rosso e gli odori travolgenti del mare.
“Ambiente, Persone, Patrimonio, Talento e Periferie”, queste le parole d’ordine della XIV

edizione del LJF, elementi di una profonda riflessione maturata nel corso di quasi quindici
anni di lavoro sul territorio, di incontri con persone di ogni età, cultura, estrazione sociale,
di progettazione culturale. Un cartellone vario
fatto di contaminazioni e rapporti artistici che
si consolidano e maturano: oltre a Noemi, Daniele Silvestri (nella foto), Rosalia De Souza,
Javier Girotto, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso,
Rocco Papaleo, Daniele di Bonaventura, Mariella Nava, Eivind Aarset, Mauro Ottolini,
Musica Nuda, Funk Off, Luca Alemanno, Mirko
Signorile, lo stesso Raffaele Casarano, direttore
artistico del Festival, sono solo alcuni dei musicisti che si avvicenderanno suoi palchi diffusi
del LJF 2019.
Per finire, si assisterà al sorgere del sole con

uno degli eventi più attesi dell’estate pugliese,
l’Alba Locomotive, quest’anno con la co-direzione artistica di Raffaele Casarano e Giuliano
Sangiorgi.
Info: www.locomotivejazzfestival.it.
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MUSICA

VENERDÌ 26

Omaggio a Giorgio Gaber
CORIGLIANO D’OTRANTO, Lu Mbroia - ore 21.30

“Chiedo scusa se parlo di Giorgio” è l’appassionato tributo
acustico, di canzoni e di letture di monologhi recitati, che il cantautore Luigi Mariano rende con la sua chitarra all’immensa
figura artistica di Giorgio Gaber. Cena ore 20.30.
Info: 338.1200398.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
DOMENICA 14

Cesare Dell’Anna
in Tarantavirus
CAPRARICA, piazza Vittoria
ore 22.30
In occasione della rassegna
"Corti in Tavola", Cesare Dell’Anna
presenta il suo nuovo album
Tarantavirus Jazz Night, pubblicato lo scorso 20 marzo. Tarantavirus è costante ricerca, espressione di ritualità salentina che
si trasforma e si rinnova in un
progetto unico nel suo genere e
pieno di fascino, che vede l’elettronica e la musica tradizionale
fondersi con le sonorità del jazz.

MUSICA
SABATO 13

Vinicio Capossela suona per gli ulivi
TIGGIANO, località Matine - ore 19

Arriva Vinicio Capossela con “Planctum per alberi uomini e bestie”,
concerto unico per sensibilizzare sul tema Xylella, creato con le
canzoni di Ballate per uomini e bestie, l’ultimo album del cantautore
salentino d’adozione. I proventi dell’evento, organizzato dalla onlus
“Save The Olives”, saranno destinati a salvare gli ulivi secolari.

MUSICA
MARTEDÌ 16

Indimenticabile Callas
LECCE, piazza Duomo - ore 20
Un omaggio a Maria Callas che avrà come protagonisti tre
artisti di fama internazionale: la soprano Evmorfia Metaxaki, il
baritono Dionisios Sourbis ed il tenore Leonardo Gramegna,
accompagnati dal Quintetto Florilegium diretto dal maestro
Valerio De Giorgi del Conservatorio di Lecce.

MUSICA

MUSICA

DOMENICA 21

GIOVEDÌ 22

Radionorba Battiti

Sud Est
indipendente

GALLIPOLI, area portuale
ore 21

Il grande show della “radio
del sud”, presentato da Alan
Palmieri e da Elisabetta Gregoracci, fa tappa a Gallipoli
con al seguito un poderoso
cast. Sono, infatti, circa 70
gli artisti che dal 30 giugno
si stanno alternando sul palco,
tra cui Alessandra Amoroso
(nella foto), Mahmmod, Achille
Lauro, i Boomdabash, Irama,
Maneskin, Takagi&Ketra, Elettra Lamborghini, Baby K.

MUSICA
MERCOLEDÌ 24

Bob Sinclar dj-set
GALLIPOLI, Praja - ore 23
Il deejay e produttore francese più famoso al mondo torna in
Salento e lo fa, come sempre, in grande stile. Dopo l’enorme
successo ottenuto l’anno scorso con I believe, il re delle hit
mondiali porta in consolle il nuovo brano pop-funky Electrico/Romantico, interpretato dal noto artista britannico Robbie Williams.

CORIGLIANO D’OTRANTO,
Castello Volante - ore 21
Dal 25 al 28 luglio il Sud Est
Indipendente, propone quattro
giorni di musica e incontri tra il
Castello Volante, la Quercia Vallonea e l’Olden Times. Sul palco
si alterneranno, tra gli altri, La
rappresentante di Lista, Sofia
Brunetta, Carolina Bubbico (nella foto, 25 luglio), Any Other,
Finn Andrews, Contini, Tersø,
Walter Celi, Cristiana Verardo
(26 luglio).
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Andrea
Presicce

Direttore Responsabile
Andrea Colella
Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Producer/dub master leccese, classe 1977, Andrea Presicce aka No Fingers
Nails dopo il diploma in Informatica si trasferisce a Milano, dove svolgerà per
dieci anni il lavoro di tecnico informatico. Ma la passione che lo anima nel
profondo è quella per la musica, a cui dà concretezza con No Fingers Nails,
che fonda nel 2008. Rientrato in Salento decide di dedicarsi con più
determinazione al suo progetto e i risultati non tardano ad arrivare, arrivando
nel 2019 a firmare il suo sesto lavoro in digitale e vinile Tandas para el dub,
distribuito I-nity.com, marchio che diffonde reggae, roots e dub. La tanda è un
turno di danza in una milonga, un gruppo di brani musicali, ritmicamente e
stilisticamente omogenei, suonati ad ogni turno. Quando inizia una nuova
tanda, i ballerini possono ascoltare l'inizio del primo brano e decidere di interpretarlo. Con questo progetto discografico, impreziosito dalla collaborazione
di DedoVibes, MannaroMan, Tommy Evok e Verdiana Rondinone, No Finger
Nails porta la tanda nel dub, cercando di creare una similitudine tra il mondo
della danza del tanghero e le tipiche dub session in Sound System.
Il tratto principale del tuo carattere.
Sono molto disponibile.
Il tuo principale difetto.
Dimentico tutto.
La qualità che preferisci in una
donna?
La solarità.
E in un uomo?
La sincerità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
La trasparenza.
Cos’è la felicità?
Vivere bene con sé stessi.
L’ultima volta che hai pianto?
Otto mesi fa per la morte di mio
zio.
Di cosa hai paura?
Della pochezza dell’essere umano.
Canzone che canti sotto la doccia?
La donna cannone.
Musicisti o cantanti preferiti?
Madaski, Paolo Baldini e poi un
sacco di amici che stimo tantissimo,
dai The Natural Dub Cluster a
Michael Exodus.

Poeti preferiti?
Non mi piacciono molto le poesie.
Autori preferiti in prosa?
Tutti gli studiosi di Sociologia.
Libri preferiti.
Le teorie di Freud, Il Corano.
Attori e attrici preferiti.
Monica Bellucci, Totò, Mastroianni.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Will Smith.
Film preferiti.
Matrix, L’ultima alba.
I tuoi pittori preferiti.
Picasso.
Il colore che preferisci.
Giallo.
Se fossi un animale, saresti?
Un cane.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il musicista.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Non ci sono state persone che mi

hanno cambiato la vita, ma che
mi hanno educato alla vita sì: mio
zio.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mio zio, ma purtroppo non c’è
più.
Quel che detesti più di tutto.
Il Capitalismo.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il 70% della giornata
Piatto preferito.
Pasta al sugo.
Il profumo preferito.
Il profumo della cenere.
Il fiore che ami.
La margherita.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Sudamerica.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Anni ’60.
Personaggi storici che ammiri di
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più.
Tutti gli studiosi di Sociologia, di
cui sono un grande appassionato.
Personaggi storici detestati.
Chiunque abbia leso i diritti dell’essere umano.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Combatterei.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio papà.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Quello di potere vivere della musica.
Il tuo rimpianto più grande?
Non essere andato via da questo
Paese.
Cos’è l’amore?
La salvezza.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno.
Il tuo motto.
Non ne ho.
Come vorresti morire?
Sicuramente avendo fatto tante
cose.
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mangia & bevi

GUIDA AI LOCALI SALENTINI

GROTTA MATRONA

DA FABIO

ZOLLINO Piazza Pertini, 9 - Info: 333.2042168
Aperto tutte le sere

CORIGLIANO D’OTRANTO Via B. Croce, 30
Info: 0836.320002 - orari: 9.30/23.30, chiuso il mercoledì

MAGLIE Via Umberto I, 65 - Info: 0836.311930
Orari: lunedì/venerdì 11/2.30, sabato/domenica 18/2.30.

BORGAGNE Via Sant’Andrea Z.I.
Info: 388.9833129 - orari: 19.30/22.30

RISTORANTE

RISTORANTE/PIZZERIA

RISTORANTE/PIZZERIA

ENOBIRRERIA/ RISTORANTE

RISTORANTE

Situato in una delle più belle località della costa
salentina, è il luogo ideale dove gustare a
pranzo e a cena squisiti piatti a base di pesce.
Inoltre gustosi menù personalizzati renderanno la vostra comunione, cresima, compleanno o anniversario unici e indimenticabili in
una splendida location con vista sul mare.

L’antico frantoio del settecentesco castello
di Zollino è oggi il crogiolo della cucina regionale, semplice, gustosa e a chilometro zero:
ecco il Ristorantino da Fabio, una chicca in
stile retrò, accogliente e familiare in cui gustare ottime specialità di mare e di terra con
un’ampia scelta di vini e dessert.

Nel cuore della Grecìa salentina il locale vi
aspetta per gustare le specialità della casa:
sfiziosi antipasti, saporiti secondi, fantastiche
pizze firmate dal pluripremiato campione
mondiale di pizza acrobatica Simone Ingrosso,
oltre a buonissimi burger. Aperti a pranzo solo
su prenotazione (minimo 8 persone).

Il nome parla chiaro, in quest’arrosteria, locale particolarmente accogliente grazie al
suo stile, la regina indiscussa è, anche a
pranzo, la carne, accompagnata da antipasti
sfiziosi e casalinghi, pizze e primi da leccarsi
i baffi. Il tutto accompagnato da un’ottima
birra ghiacciata e spillata alla perfezione.

Un locale che ti mette subito a tuo agio, lontano da traffico e confusione, con una ricca
vetrina dove scegliere personalmente il taglio
di carne che si desidera mangiare, mentre chi
preferisce, ottime pizze da gustare magari in
una delle sue serate di musica live. Da non
perdere gli antipasti e i piatti casarecci.

LA CISTAREDDHA

CONFINE

IL VIZIO DEL BARONE

RETRÒ

IL LIDO AZZURRO

MARINA SERRA (TRICASE) Via Grotta Matrona
Info: 0833.775080

DEI MILLE

L’ALLEGRA SCOTTONA

MAMBA GRILL AND SOUND

TRICASE Via Marina Serra, 44
Info: 347.8476302 - orari: 19/23.30, chiuso il mercoledì

SANT’ANDREA Via Voltaire, 5
Info: 328.6511919

CAPRARICA DI LECCE Via Martano, 127
Info: 338.7646100

CASTRIGNANO DEL CAPO Via XI Febbraio, 2
Info: 0833.751029 - orari: 7.30/14 e 17/23

SANTA MARIA DI LEUCA Lungomare Cristoforo Colombo
Info: 388.6534361

RISTORANTE/PIZZERIA

RISTORANTE/PIZZERIA

RISTORANTE/PIZZERIA

BAR/RISTORANTE

LOUNGE BAR/RISTORANTE

La cucina è tipica dei piatti pugliesi, preparati
con ingredienti di altissima qualità, ma con
quel pizzico di creatività che ne esalta i sapori.
Le pizze sono fatte con farine speciali come
kamut 100% bio, cereali, canapa, grano arso,
curcuma, carbone vegetale, farro integrale
100% biologico, zucca e tante altre varietà.

Nell’incantevole baia di Sant’Andrea, si può
gustare una vista mozzafiato mentre si assaporano specialità di mare, pizze, aperitivi o,
semplicemente, sorseggiare un gustoso
cocktail, ascoltando musica live. Un locale
perfetto per chi, anche d’inverno, non può
fare a meno del profumo del mare.

Ristorante tipico a pochi km da Lecce, è un locale accogliente che riesce a dare il giusto valore ad ogni ricorrenza, coccolando i propri
ospiti con pietanze che spaziano dai piatti della
tradizione tipica salentina, alle pietanze a base
di carne e pesce, senza dimenticare la pizza
cotta nel tradizionale forno a legna.

Accogliente locale a gestione familiare, ospitato in un antico palazzo nobiliare. La cucina
propone sapori tipici del Salento tra cui le
crocchette di patate, le diverse zuppe (da assaggiare ciceri e tria), le orecchiette al grano
arso, lo stracotto di carne di cavallo e una notevole varietà di crostate fatte in casa.

Il Lido Azzurro nasce negli anni ‘60 come stabilimento balneare, il primo a S. Maria di
Leuca. Nel tempo è diventato anche un ristorante in grado di stupire con ottimi piatti di
pesce in riva al mare e un locale notturno dove
gente di ogni età può trascorrere delle piacevoli serate in compagnia di buona musica.

LA VOCE DEL MARE

GROTTA ZINZULUSA

EL PASO

TRATTORIA PICALÒ

PIRUMAFRU

RISTORANTE

BAR/RISTORANTE

PIZZERIA

TRATTORIA

PIZZERIA/ROSTICCERIA

Tradizione della cucina salentina e semplice
creatività convivono in nome dell'amore per
la freschezza e la genuinità: una raffinata atmosfera familiare, sapori tipici, qualità ed
ospitalità tipica sono gli ingredienti che fanno
de La Voce del Mare il luogo ideale per una
serata intima o un’occasione particolare.

Uno scenario indimenticabile con prelibatezze
marinaresche d'alta qualità che vi sapranno
incantare. Ideale per ogni tipo di cerimonia o
pranzo in genere, ha un’ampia terrazza affacciata sul mare cristallino dove si possono gustare d’estate i migliori piatti della cucina
salentina accarezzati dalla brezza marina.

El Paso new experience: ecco la pizza “Santona” (nella foto) a base di fior di latte, fiori
di zucca, pomodori soleggianti salentini, filetti di acciughe del Mar Cantabrico e burratina pugliese. Del resto, come diceva Oscar
Wilde, “Ho dei gusti semplicissimi, mi accontento sempre del meglio”.

Dal 1984 la nostra è una filosofia di cucina
genuina e autentica, pensata per far emergere la vera natura dei sapori: si ricerca la migliore qualità della materia prima e si elabora
artigianalmente senza alterarne il proprio essere, per gustare i piatti più saporiti della cucina salentina in piazza all’aperto.

Buffet d’asporto, servizio catering per compleanni e cerimonie in genere sono alcuni dei
servizi offerti da Pirumafru. Protagonista assoluta è la pizza preparata in tante varietà per
tutti i gusti, anche con farina di canapa, integrale, di cereali o kamut, per piacevoli momenti in compagnia dei vostri amici o parenti.

ZIO GIGLIO

BARRIQUES

LU CAMPU

ORTELLE Via Vecchia Surano
Info: 329.3378135, 329.7076132

OZIUM

POGGIARDO Via San Nicola, 17 - Info: 0836.1902031
Orari: 19.30/24, domenica a pranzo solo su prenotazione

TENUTA SAN LEONARDO

SPECCHIA LS.p. Specchia-Alessano - Info: 392.9048492
Orari: martedì/domenica 20/24.30, domenica 12.30/14.30

PIZZERIA/ROSTICCERIA

RISTOPIZZERIA/SUSHI EXPERIENCE

AGRITURISMO/RISTORANTE

RISTORANTE

RISTORANTE

Zio Giglio da oltre 20 anni propone pizze, panini e focacce, schiacciatine di melanzane e
ancora arancini, sia nella formula tradizionale
che in quella vegetariana, sempre utilizzando
ingredienti naturali o gluten free. E, se si parla
di cucina tradizionale, non può mancare il motivo d’orgoglio dei salentini: il calzone fritto.

Un ristorante attentamente curato negli arredi moderni inseriti in una costruzione classica del territorio, che propone una cucina
pugliese rivisitata con prodotti a km 0, tra cui
antipasti tipici pesce freschissimo e un’ampia
scelta di vini. Aperto anche per cene, feste,
commemorazioni fino a 100 persone.

È una delle poche realtà dove degustare le prelibatezze della tradizione locale, riassaporando
i gusti e i sapori dei tempi antichi. In particolare
sono gli antipasti ad essere il biglietto da visita:
variegati e abbondanti, sono preparati con ortaggi e verdure coltivate in loco. Da gustare
nella tranquillità della campagna.

Autentica, goduriosa, di qualità. Questa è la cucina di Ozium, dove l’arte del ristoro è il paradigma di un team felice di coccolare la propria
clientela con tante sorprese fuori menu che
spaziano dal pesce a km 0 a tagli di carne succulenti, alla pizza dall’impasto a lunga maturazione. Ampia proposta di birre, vini e distillati.

Un’antica masseria nel cuore del basso Salento, immersa in uno splendido uliveto e arredata con eleganza: è Tenuta San
Leonardo, location ideale per il wedding, in
cui deliziare il palato con ghiottonerie della
cucina nazionale unite ad un servizio impeccabile, che ha fatto innamorare i clienti.

TIGGIANO Via Vittorio Veneto, 61
Info: 380.3986079

LECCE Via San Domenico Savio, 74/c
Info: 0832.399814 - chiuso il lunedì

CASTRO Piazzale Zinzulusa
Info: 388.8710982

MARTANO Prov.le Martano - Otranto Km 0,300
Info: 333.1823246 - orari: 19/23

TRICASE Piazza Marinai d'Italia
Info: 0833.545530 - orari: 19/23.30, chiuso il mercoledì

SPONGANO Piazza Vittoria
Info: 347.1771929 - d’estate aperto tutti i giorni

CASTIGLIONE D’OTRANTO Via L. Manara,16
Info: 327.8659989
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