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La festa è finita

C’è molta apprensione in merito alla possibilità che sagre e feste patronali
possano avere luogo quest’estate. Intanto a Corigliano d’Otranto va in scena
la “prova generale di festa in sicurezza”, con tanto di banda musicale (fittizia)
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Salento a vele spiegate
di Andrea Colella

Il prestigioso riconoscimento di Legambiente, che
ha conferito le “Cinque Vele” a Gallipoli, Melendugno,
Nardò, Otranto, Porto Cesareo, Racale e Vernole,
fa tirare un sospiro di sollievo ad amministratori e
imprenditori locali alle prese con l’avvio di una
stagione estiva appena dopo la fine del lockdown.
La Puglia -e il nostro Salento in particolare- si riconferma la meta più desiderata per i turisti in
questa “strana” estate, dove è d’obbligo conciliare
ambiente, enogastronomia e divertimento con le
norme di sicurezza e il distanziamento sociale. Il
nostro mare e i nostri luoghi diventano dunque la
carta vincente per salvare una stagione e un
settore professionale già profondamente colpito,
anche dalla mancanza quest’anno di feste patronali
e sagre -come abbiamo approfondito nella copertina-, a meno di un “miracolo”, adattandosi ad
una lunga serie di compromessi e severe limitazioni.
Spazio dunque a escursioni a piedi e in bicicletta,
sport all’aperto, turismo religioso e degustazioni
di prodotti enogastronomici, che rappresentano il
nostro fiore all’occhiello. In tanti si chiedono se,
ad esempio, il Mercatino del Gusto avrà luogo
come ogni anno a Maglie, ma anche se la Notte
della Taranta rispetterà la tradizione del concertone
a Melpignano nell’ultimo week-end di agosto. In
attesa di sapere quello che ci aspetta, iniziamo
già a pensare di sfruttare il bonus vacanza in
Salento e sosteniamo in questo modo gli imprenditori locali.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 27 giugno
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Annullata una cartella esattoriale da 13 milioni di euro:
le Partite Iva festeggiano

ConfimpreseItalia comunica
che il Tribunale di Bari, con
sentenza n. 3401/2019 passata
in giudicato nei giorni scorsi,
ha annullato una cartella esattoriale di oltre 13 milioni di
euro emessa nei confronti di
un cittadino. Il contribuente
G.D. ormai ex partita iva, difeso
dall’Avv. Matteo Sances, è riuscito a provare nel corso del
processo l’illegittimità delle pretese intimate dall’Agenzia della
riscossione (ex Equitalia) poiché

esse non risultavano supportate
da alcuna prova.
Sul punto interviene il Presidente
di ConfimpreseItalia, il Dott.
Guido D’Amico, il quale sottolinea: “Da tempo denunciamo
che il rapporto tra Fisco e cittadini/imprese non funziona.
Nelle scorse settimane non a
caso abbiamo segnalato l’esigenza di un coinvolgimento da
parte dei rappresentanti delle
imprese oltre che dei nostri
rappresentanti Sindacali con

l'articolo e l'intervento in materia da parte del componente
del nostro Ufficio di Presidenza,
Antonio Sorrento, con cui chiediamo di poter vigilare in qualche modo sull’operato dell’Amministrazione finanziaria ed
evitare almeno gli errori palesi.
Soprattutto in questo difficile
momento riteniamo che la riscossione dei tributi debba avvenire con la massima cautela”.
Partite Iva Nazionali
ConfimpreseItalia
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La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini, vero
pane dei figli, non dev’essere gettato. Buon pastore, vero pane, o Gesù,
pietà di noi: portaci alla tavola del cielo”.
Amici di Belpaese, a motivo del Coronavirus salteremo un altro grande appuntamento molto
caro e atteso: la processione del Corpus Domini.
Abbiamo ripreso le celebrazioni della Santa Messa
in chiesa, con tutte le precauzioni necessarie
per evitare assembramenti.
Vi ho riportato una strofa dell’inno che san Tommaso d’Acquino compose per la prima festa del
Corpus Domini (1264), per la quale fu costruito
il famoso Duomo di Orvieto, dove si conserva il
corporale insanguinato.
Il Signore Gesù ha scelto di rimanere per sempre
con noi “sotto i veli che il grano compose”, perché
non c’è niente di meglio per una festa che sedersi
intorno ad una mensa per condividere il pasto.
Badate bene, però: il “Corpo del Signore” non è
solo l’Eucarestia, ma anche la comunità radunata
nel suo nome, invocando lo spirito perché “faccia
di tutti noi un cuor solo e un’anima sola”. E non
finisce qui, perché Papa Francesco ci direbbe
che “Corpo del Signore è la carne dei poveri!”.
Inoltre “Corpo del Signore” è l’umanità che si
trova agli estremi confini della Terra, come ci ha
ricordato il Sinodo sull’Amazzonia, dove vivono
comunità indigene private dell’Eucarestia per la
mancanza di sacerdoti.
Avendo noi sperimentato l’assenza di Eucarestia,
questa festa del Corpus Domini ci allarghi la
mente e il cuore con la preghiera: “Signore, dai
pane a chi ha fame e dai fame a chi ha pane!”.
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La tutela della salute pubblica prima di tutto. Ma l’emergenza
sanitaria rischia di trascinare con sé un’altra emergenza, quella lavorativa ed economica. Perché con l’annullamento di tutte le feste
e le celebrazioni civili interi comparti rischiano di saltare con le
gambe all’aria. È un circolo vizioso che al momento non trova vie
d’uscita. Le istituzioni pubbliche, che hanno messo in stand by il
pagamento di diverse forme di tassazione, non possono erogare
grandi somme, i Comitati festa faticano a trovare le risorse davanti
ad una cittadinanza che ha vissuto mesi difficili, tra disoccupazioni
improvvise e cassa integrazione. E così tra gli operatori ambulanti,
gli specialisti dei fuochi d’artificio, i maestri delle luminarie e i
C’è molta apprensione in merito alla A scandire il passare dei giorni, da giugno fino a settembre, musicisti delle bande la crisi serpeggia in maniera paurosa.
un alternarsi continuo di sagre e feste patronali che carat- Per questo motivo nei giorni scorsi è nato il Coordinamento dei
possibilità che sagre e feste patronali c’era
terizzano in profondità ogni borgo della provincia leccese. La Comitati feste, su iniziativa del comitato di Ugento per i festeggiamenti
possano avere luogo quest’estate. spiritualità che si fa tradizione, rinnovandosi di anno in anno, le dei Santi Medici Cosimo e Damiano, cui hanno prontamente
risposto da Casarano, Collepasso, Neviano, Taurisano, Parabita,
Intanto a Corigliano d’Otranto va in scena lunghe processioni che si snodano tra le vie dei centri storici, i Alliste,
Felline, Matino, Diso e Castro. Durante l’incontro (virtuale)
riti civili tra bande, luminarie, bancarelle, fuochi d’artificio.
la “prova generale di festa in sicurezza”, Mancherà tutto ciò in questo strano 2020 dove gli assembramenti avvenuto mercoledì scorso con l’assessore all’Industria turistica e
sono vietati, almeno stando alle ultime disposizioni legislative. culturale, Loredana Capone si è discusso delle varie ipotesi di orgacon tanto di banda musicale (fittizia)
nizzazione di una festa patronale e
delle tempistiche necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi in
tutta sicurezza.
Nel clima di incertezza totale, l’unica
fonte di sicurezza arriva dalla Conferenza Episcopale pugliese, che in
Le sagre dei prodotti tipici, le feste patronali, quelle lunghe passeggiate per Ma come fare? Questa la proposta: addobbi luminoso della piazza principale
una nota diramata lo scorso 20
le vie dei borghi antichi tra fiumane di persone che incastravano un forte e della chiesa di cui si venera il Santo; il giro di banda al mattino nel giorno
maggio ha sottolineato come in ocsenso di credenza popolare alla voglia di fare festa, di guardare le bancarelle,
della festa per alcune tra le vie principali del paese; lo sparo dei tradizionali
casione delle feste patronali si potrà
comprare qualcosa per i più piccoli, magari qualche leccornia prelibata per fuochi al mattino nel giorno della festa (diane o salve). Per realizzare questo
vivere spiritualmente solo l’appunil palato dei più grandi. Un’atmosfera che si fa più rarefatta, ma che in qualprogetto si chiede di individuare uno schema (protocollo) di agibilità della
tamento delle celebrazioni liturgiche,
che modo sarebbe bene conservare, anche in tono minore. Giusto per sen- festa in base alle norme di restrizione dettate dall’emergenza per poi procon gli stessi accorgimenti per diporre lo schema ad ogni Comune o Comitato promotore della festa patronale.
tire nell’aria il profumo della festa.
stanziamento sociale e limiti d’inFinora all’appello hanno risposto positivamente “Luminarie De Cagna” di
È con questo spirito che nasce la proposta di PugliArmonica, l’associazione
gresso che si stanno rispettando per
Maglie, “Santoro luminarie” di Alessano, “Arte e luce luminarie” di Muro Lecguidata da Graziano Cennamo e impegnata da anni nella tutela e nella salle messe domenicali. Niente procese, “Mariano luminarie” di Scorrano, “MarianoLight luminarie” di Corivaguardia delle tradizioni popolari pugliesi. Il progetto si chiama “È comuncessioni, dunque, per evitare il rischio
gliano d’Otranto, “Fireworks Salento” di Corsano.
que Festa - Tutela e continuità delle tradizioni di Puglia”, ed è stato indirizzato
di assembramenti. E niente passaggi
al presidente della Regione Michele Emiliano, e all’assessore regionale al Hanno aderito anche la Grande Orchestra di fiati “Gioacchino Ligonzo” di
tra
la folla di immagini sacre o altre
Conversano, il Concerto musicale municipale “Città di Francavilla Fontana”,
Turismo e alla Cultura, Loredana Capone. L’obiettivo è quello di garantire i
manifestazioni
di fede così tanto
tanti posti di lavoro degli artigiani delle imprese luminarie, dei musicisti, dei il Premiato Gran Complesso bandistico municipale “Città di Squinzano”, il
care a migliaia di fedeli.
fuochisti, permettendo al tempo stesso alle singole comunità la sopravvi- Gran Concerto Bandistico “Nino Farì - Città di Lecce” e il Gran Concerto BanAlessio Quarta
(A.Q.)
venza delle tradizioni.
distico “Città delle Grotte”.

Installazioni luminose, giro di banda e fuochi pirotecnici:
da PugliArmonica una proposta per difendere la tradizione

LA RABBIA DEGLI AMBULANTI
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“Con queste regole severe
il gioco non vale la candela”
Gli operatori locali, riuniti nell’associazione Partite Iva Nazionali, non ci
stanno a lavorare con tante restrizioni e con costi fissi elevati, e invocano
l’intervento delle istituzioni

Foto di Pino Cavalera

De Cagna: “Comparto delle luminarie
in ginocchio, ma non ci arrendiamo”
Uno dei simboli del Salento nel mondo e che proprio
d’estate si manifesta in tutto il suo splendore, ma non
quest’anno, purtroppo. La pandemia ha messo in ginocchio anche il comparto delle luminarie, come purtroppo
conferma l’imprenditore Giuseppe De Cagna: “Molti Comitati organizzatori di feste patronali ed eventi simili si
sono sfaldati, abbiamo ricevuto numerose disdette e
tutto, per ora, è stato rimandato al 2021. Buona parte
del personale che era stato da poco assunto, e per il
quale la cassa integrazione in deroga è scaduta nei giorni
scorsi, ora si trova in enorme difficoltà: non può essere
licenziato, ma siamo senza lavoro. Un vero e proprio
rebus”.
Anche De Cagna è critico con la politica attuata finora
dal Governo: “Senza aiuti riusciamo a resistere ancora
qualche mese, nella speranza che l’epidemia non si ripresenti con nuova aggressività, perché rischieremmo di
vedere bruciata anche la stagione natalizia, con conseguenze devastanti. Noi continuiamo a pagare regolarmente le tasse, ma poi il governo valuta solamente 600
euro delle società storiche e prestigiose come le nostre”.
De Cagna, però, non si arrende e annuncia una prima ini-

ziativa: “Lo scorso 9 giugno, insieme alla neonata Associazione Luminaristi Pugliesi, abbiamo partecipato ad un
incontro presso la Camera di Commercio di Bari, dove
abbiamo proposto l’installazione di sculture di luce nella
maggior parte dei comuni pugliesi.
Una iniziativa che potrebbe farci respirare un po’, anche
in considerazione degli attuali protocolli di sicurezza, che
di fatto rendono impensabile organizzare una festa patronale”.
Anche sotto questo punto di vista, però, il luminarista salentino mantiene ancora accesa una piccola speranza:
“Dal 12 al 19 giugno allestiremo la festa patronale di
Afragola, nel napoletano, e per questo ringrazio il sindaco
e il parroco della Basilica di Sant’Antonio, protettore della
città. Una manifestazione voluta fortemente dalla comunità e la cui realizzazione poggia esclusivamente sui
fondi propri degli organizzatori. Sarà un evento che si
terrà con il benestare della Polizia Municipale e con l’attuazione dei protocolli di sicurezza previsti. La definisco
come la prima ‘festa Covid’ d’Italia e spero possa rappresentare una spinta per il territorio nazionale e pugliese
(A.C.)
in particolare”.

Un intero comparto commerciale
travolto dalla crisi scatenata dall’emergenza Covid-19 e che si sente
abbandonato dallo Stato. I commercianti ambulanti e le Partite Iva
lanciano un disperato appello alle
istituzioni, locali e nazionali, rimasto
finora sostanzialmente inascoltato,
tranne che da un nascente soggetto
politico che proprio sulle loro istanze
fonda la sua ragion d’essere. Un
nuovo movimento guidato da Alessia Ruggeri, già presidente nazionale
di PIN (Partite Iva Nazionali) e già
vicepresidente nazionale di Confimprese Italia: “Siamo quasi alla
vigilia di un importante appuntamento elettorale come le consultazioni regionali e stiamo assistendo
ad un teatrino dove centrosinistra
e centrodestra si stanno rivelando
spaccati e in disaccordo al loro interno. La nostra intenzione è quella
di presentarci alle prossime elezioni
regionali con un movimento di imprenditori e lavoratori autonomi
che finora non hanno ottenuto nessuna tutela. Rappresentiamo un
comparto che proprio da aprile a
ottobre concentra la sua attività e
per questo l’intervento del Governo
deve essere immediato, così come
abbiamo sottolineato in un documento inviato a Roma e nel quale
forniamo la nostra ricetta per far
sopravvivere il comparto sagre e

feste: un aiuto economico da destinare in questi mesi nel corso dei
quali numerosissimi lavoratori del
settore non percepiranno reddito;
non esiste un’altra strada. Il nostro
comparto -conclude Ruggeri- ha
bisogno di un anno fiscale bianco”.
La stessa preoccupazione per le
sorti del comparto è condivisa da
Tommaso Lezzi, segretario nazionale
di PIN: “A causa dei provvedimenti
di contrasto al Covid-19 è quasi
impossibile lavorare per ambulanti
e partite Iva e le 600 euro non possono assolutamente essere sufficienti.
È impensabile per i visitatori recarsi
ad una sagra con mascherine, guanti
e mantenendo il giusto distanziamento sociale; un quadro simile,
infatti, comporta per un commerciante di lavorare con un quinto
dell’utenza abituale, a fronte però
del 100% dei costi che comprendono trasporto, personale, occupazione del suolo pubblico e altre
spese fisse. Molti dei nostri commercianti ambulanti si rifiutano
giustamente di lavorare in queste
condizioni, consapevoli di poter
ottenere un guadagno che non pareggerà mai le spese”.
Sensibili a queste richieste sono anche altre realtà come l’UFS (Unione
Feste e Sagre) di Andrea Bonuso e
le associazioni di categorie come
quelle dei ristoratori, rappresentati
da Marco Conoci, consigliere di
PIN: “La situazione di questo particolare comparto è un po’ diversa
rispetto a quella degli ambulanti,
che concentrano la loro attività in
un arco temporale determinato, ma
questo non significa che le difficoltà
siano meno pesanti. Le restrizioni
dovute all’emergenza sanitaria hanno ovviamente interessato anche i
ristoratori e i cento coperti abituali
sono adesso scesi a venti”.
Alessandro Chizzini

A Corigliano d’Otranto
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la
festa
è in sicurezza
Una cassarmonica allestita con luminarie e con una banda
musicale “cartonata” che diffonde ogni sera musica
diversa, sarà protagonista di un cortometraggio che vedrà
la partecipazione di numerosi musicisti locali e nazionali

E se in qualche modo fare festa fosse ancora
possibile? Venire abbagliati dalle luci di milioni di lampadine colorate, che magari alternano l’accensione al ritmo della musica,
con la banda che suona il suo bolero o l’ouverture della Carmen. Le prove generali le
hanno fatte all’ombra del castello di Corigliano d’Otranto, dove la ditta Marianolight
1898 ha messo in scena una sorta di “festa
in sicurezza”. Un finto-evento per cercare
di capire come ripartire dopo il blocco imposto dal lockdown e per sperimentare
nuove modalità di fare festa alla luce di
quelle che sono le misure previste dai decreti
ministeriali. E perché l’attenzione su un
comparto strategico, che ha contribuito alla
crescita turistica della Puglia, e del Salento
in particolar modo, resti viva la cassa armonica posizionata ai piedi del Castello de’
Monti di Corigliano d’Otranto resterà allestita
per tutti i mesi estivi e ogni sera proporrà
musica diversa in modo da far parlare tutte
le feste patronali che vogliono continuare
ad esistere nel rispetto delle norme di sicurezza.
“Abbiamo messo in scena una festa patronale
-hanno spiegato gli organizzatori- dal suo
inizio, con la costruzione delle luminarie, la
preparazione dei fuochi pirotecnici, il mon-

taggio della giostra e delle bancarelle, al suo
svolgimento, con la banda musicale nella
cassa armonica e la conclusione con gli
spari pirotecnici. Tutti i professionisti, con
le loro maestranze, sono stati coinvolti in
questa simbolica iniziativa, utile a comprendere le modalità da utilizzare per riprendere
i festeggiamenti”. Lo scopo della manifestazione, realizzata col sostegno del Comune
di Corigliano d’Otranto guidato dalla sindaca
Dina Manti, del Progetto “Castello volante”
e dell’associazione Partner, era proprio quello
di accendere i riflettori sulla necessità di
pensare in modo nuovo gli eventi, con un
occhio sempre alle regole da rispettare.
Il tutto è stato ripreso dal regista Paolo Pisanelli che tradurrà il materiale girato in un
cortometraggio con i messaggi rivolti alle
istituzioni, prima su tutte la Regione Puglia,
da parte degli addetti ai lavori, con il sostegno
e la partecipazione di numerosi cantanti
pugliesi e non, tra i quali Al Bano Carrisi,
Sud Sound System, Paolo Belli, Enzo Avitabile, Riccardo Fogli, Eugenio Bennato, Cioffi,
Michele Zarrillo, Cesko degli Après La
Classe, Mondo Marcio e Clementino.
Paese che vai, alternativa che trovi. A Racale,
nei giorni scorsi, ad esempio la festa del patrono San Sebastiano si è “trasferita” on

air. La messa del 6 giugno, presieduta dal
vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli,
monsignor Fernando Filograna, è stata trasmessa su maxischermo e con diretta streaming per permettere anche a chi non poteva
accedere in chiesa di assistere alla funzione
religiosa. E in quei giorni Radio Santu Cciau
ha trasmetto dal centro della piazza un programma con cui raccontare le giornate di

festa. Alla mezzanotte di domenica 7, il sassofonista Fulvio Palese ha preso posto in
piazza, accompagnato solo dal suo sassofono,
per suonare il Bolero di Maurice Ravel, una
sorta di colonna sonora della festa patronale:
la performance è diventata un video a cura
del fotografo e video maker Roberto Corvaglia.
(A.Q.)

9

13 giugno 2020

Anche a Lecce
BUON SANGUE
NON MENTE

10 PRIMO PIANO
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La terapia al plasma iperimmune ideata
dal dottor Giuseppe De Donno sta registrando sempre più consensi, in Italia e
soprattutto in Puglia. Dopo il Policlinico
di Bari e il “Perrino” di Brindisi è la stata
volta dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce
intraprendere questo percorso: il 6 giugno
scorso i primi due volontari guariti dal
Covid-19 hanno donato il proprio plasma
presso il Servizio Immunotrasfusionale del
nosocomio, diretto dal dottor Nicola Di
Renzo. Uno dei donatori è il dottor Ivan
Strafella, di Copertino, il cui sindaco Sandrina Schito ha voluto ringraziare pubblicamente per il proprio impegno.
L’iniziativa si inserisce
Presso l’ospedale “Vito Fazzi” prende il via la sperimentazione della terapia al nell’ambito del progetto
sperimentale avviato dalplasma iperimmune, grazie alle prime due donazioni volontarie da parte di la
Regione Puglia e fipazienti guariti dal Covid-19 e con un livello di anticorpi sufficientemente alto nalizzato a valutare l’efficacia e la sicurezza della

immunoterapia passiva con plasma raccolto
da pazienti guariti da infezione Covid-19
(convalescent plasma o plasma iperimmune), nel trattamento delle forme moderate
e severe di Covid-19 coordinato dall’Unità
Operativa di Medicina trasfusionale del
Policlinico di Bari. Lo studio è stato approvato dal Centro Nazionale Sangue l’11
maggio scorso e prevede la partecipazione
di tutti gli ospedali rilevati dalla Regione
Puglia come centri Covid, proponendosi
di “arruolare” tra i 60 e gli 80 donatori.
Il Simt di Lecce è stato tra i primi ad acquisire il parere positivo del proprio Comitato Etico: il 20 maggio scorso è stato
infatti iniziato lo screening dei potenziali
donatori grazie alla collaborazione della
task force costituita dai medici del “Fazzi”
Giuseppe Pulito (direttore dell’Unità operativa semplice Dipartimentale di Pneumologia Territoriale), Anacleto Romano
(direttore dell’Unità operativa di Malattie
Infettive), Paolo Tundo (direttore dell’Unità
operativa Malattie infettive dell’ospedale
di Galatina) ed Alberto Fedele (direttore
Sisp Area Nord dell’Asl di Lecce), con la
supervisione della Direzione Sanitaria di
presidio del dottor Gianpiero Frassanito.
Sono stati rilevati dieci potenziali donatori
di plasma iperimmune e la campionatura
prelevata è stata inviata a Padova per la
valutazione degli anticorpi. Delle sette persone guarite però solo due hanno presentato
un livello di anticorpi sufficientemente
alto da poterli permettere al momento di
donare. Gli altri cinque pazienti, nonostante
abbiano nel sangue gli anticorpi giusti,
presentano un titolo inferiore alla soglia
individuata nello studio per la donazione.
Mentre l’Asl è in attesa dei risultati dei tre
pazienti rimasti, prosegue l’attività di screening di altri potenziali donatori.
Ad oggi non ci sono d’altronde terapie di
provata efficacia per contrastare l’infezione
da Covid-19. L’immunoterapia passiva,
utilizzando il plasma dei pazienti convalescenti, dovrebbe essere invece una delle
strade al momento più fruttuose da seguire
per il trattamento della malattia. Tutti coloro che hanno contratto l’infezione e
sono guariti, possono dunque contribuire
in modo solidale a combattere la pandemia
rivolgendosi presso un qualsiasi centro
trasfusionale dell’Asl di Lecce e comunicando la propria disponibilità a sottoporsi
allo screening per la donazione di plasma.
Ruben Alfieri

Tutti negativi i 250 test sierologici
finora eseguiti dalla Croce Rossa in Salento
Prosegue nel frattempo l’indagine sierologica da parte del Ministero
della Salute e Croce Rossa Italiana per verificare il grado di diffusione
dell’infezione e i 250 campioni di sangue finora analizzati sono
risultati negativi. Nessun caso ha dimostrato di possedere anticorpi
contro il Covid-19, anche se occorre ricordare che sono comunque
i primi esiti su 1.500 test programmati in provincia di Lecce. Un responso che si dimostra significativo nel confermare che la circolazione
del nuovo Coronavirus è notevolmente ridotta in Salento.
La Croce Rossa Italiana ha già passato in rassegna quasi tutti i 24
comuni previsti nel programma di indagine. All’appello mancano
solo pochi comuni che saranno vagliati nelle prossime settimane;
contemporaneamente i volontari proveranno a ricontattare i cittadini
che non hanno risposto alla chiamata. Ricordiamo che il campione
è stato selezionato dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Istituto
Superiore di Statistica perché sia rappresentativo della popolazione:

solo rispettando la casualità del campione, infatti, la ricerca sarà in
grado di fornire una mappatura attendibile sulla presenza del Covid-19 nelle varie aree del Paese. Non è pertanto possibile offrirsi
come volontari.
Croce Rossa Italiana è riuscita finora a fare circa 300 prelievi, e
durante le prossime settimane proverà a ricontattare sia coloro che
non hanno accettato di sottoporsi al test, sia i cittadini che precedentemente non hanno risposto al telefono. Probabilmente la
chiamata in arrivo dalla Croce Rossa è fraintesa con quella di
qualche approccio commerciale. Si rende noto pertanto il prefisso,
che inizia con 06.5510.
Allo stato attuale, l’incremento dei guariti su scala regionale aumenta
lentamente giorno per giorno (anche se abbastanza frequentemente
si verifica uno scarto ridotto nei fine settimana), con una percentuale
di decessi ridotta al minimo. L’indice di letalità rilevato finora,

calcolato come rapporto tra decessi sul totale dei casi noti, è
dell’11,6%. Si ritrova ricoverato il 13,6% dei positivi al nuovo
coronavirus e risulta in terapia intensiva lo 0,5% dei pazienti.
Ruben Alfieri
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Tolleranza zero per chi abbandona rifiuti
Oltre agli impianti
di videosorveglianza
già esistenti, per contrastare
il fenomeno illegale
l'Amministrazione comunale
utilizzerà anche i dispositivi
di prossima installazione
da parte di Mta

in arrivo a Maglie nuove fototrappole
A cura di Alessandro Chizzini
Videocamere e fototrappole, i nuovi occhi
dell’Amministrazione di Maglie contro i
cosiddetti “sporcaccioni”, i nuovi strumenti
con i quali contrastare il fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti. La battaglia
è iniziata ufficialmente lo scorso 8 giugno,

con l’installazione della prima videocamera,
come spiega il sindaco Ernesto Toma:
“L’impianto è stato montato all’angolo
fra via Mangionello e via Pasquale De Lorentis, in una porzione dove si registra un
notevole abbandono indiscriminato dei rifiuti”.
Un’azione necessaria per contrastare un
fenomeno piuttosto radicato in città, nonostante il servizio di raccolta differenziata
spinta avviato da Mta (Maglie Territorio
Ambiente), la quale contribuirà ad affrontare questa problematica anche attraverso
un nuovo strumento: “A breve -prosegue
il primo cittadino- partirà anche l’installazione delle fototrappole, come previsto
dal bando che si è aggiudicato Mta. Verranno collocate nelle aree maggiormente
coinvolte, fino a coprire man mano il territorio comunale ogni qualvolta dovesse
presentarsi la necessità. Stiamo informando
la cittadinanza di queste iniziative, considerando che il nostro obiettivo non è
quello di fare cassa, ma prevenire ogni atteggiamento incivile”. È importante però
sottolineare come nel contrasto a questo
fenomeno si sia attivato anche l’associazionismo locale, come gli “Ambientalisti
anonimi”, che da tempo promuovono e
organizzano campagne di sensibilizzazione
ambientale con attività di ripulitura delle

aree maggiormente interessate.
Sull’incuria perpetrata all’ambiente magliese
è severo il pensiero di Dario Massimiliano
Vincenti, assessore comunale all’Ambiente:
“I rifiuti abbandonati per strada, oltre a
sporcare una città e l’immagine che si ha
di essa dentro e fuori dalle sue mura, sono
soprattutto abito di inciviltà. E per l’inciviltà
di pochi idioti non è giusto che paghi
l’intera collettività. La bonifica di un luogo
interessato dallo sversamento abusivo di
rifiuti rappresenta, infatti, un costo per la
città. Un costo che si aggiunge a quelli
che noi tutti già paghiamo per il servizio
di raccolta, differenziazione e smaltimento
dei rifiuti. Le denunce non mancheranno,
e nemmeno le sanzioni -sottolinea Vincenti-: è giunto il momento che i costi di
inquinamento e offesa dei luoghi della
città siano pagati senza sconti per nessuno
da chi sporca e toglie decoro e bellezza
alle nostre strade, alle nostre piazze, alle
nostre corti. L’Amministrazione ha un
obiettivo primario: educare al senso civico
ed al rispetto dell’ambiente. Da qui la necessità di prevenire e contrastare, ricorrendo
a validi strumenti di deterrenza -conclude
l’assessore- quali sono appunto la videosorveglianza e le fototrappole, le azioni di
abbandono e smaltimento illegale di rifiuti
sul territorio”.
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CRESCE LA PROTESTA DEGLI IMPRENDITORI DELLA MOVIDA

Due pesi e due misure

Tanti obblighi e precauzioni, a cui sono soggetti i titolari di pub e ristoranti, sembrano un
paradosso rispetto alle scene di assembramenti alle quali si assiste quasi ogni sera
LECCE Lecce ha nuovamente il volto
di una cittadina che brulica di gente; la
sensazione che si ha è che la minaccia
Covid-19 sia qualcosa di molto lontano,
come se appartenesse ad un passato remoto. In queste serate le vie del capoluogo
salentino sono piene di persone che si
muovono vicine, senza prestare attenzione a quelle raccomandazioni che
sono spesso giunte: tenere la giusta distanza, utilizzare i dispositivi di protezione
individuale laddove opportuno.
A ricondurre ad un senso più realistico
sono le mascherine indossate dai gestori
dei locali, i gel igienizzanti all’ingresso
delle attività, l’utilizzo di divisori e le
distanze di sicurezza fra i tavoli. Si
avverte nelle persone una maggiore tranquillità rispetto a quanto accaduto, un
senso di sicurezza che potrebbe rischiare
di diventare eccessiva rilassatezza. Abbiamo sentito alcuni imprenditori locali

per sapere quali difficoltà stiano affrontando, gli adattamenti alle norme igienico
sanitarie e la risposta dei consumatori.
Paolo La Peruta proprietario del “Caffè
Letterario” ci dice: “La gente vuole
uscire, vuole divertirsi. È difficile conciliare
la richiesta con posti ridotti all’interno
e all’esterno. Dobbiamo far attenere
alle norme ed evitare che i clienti che
attendono un posto per sedersi facciano
assembramento, ricoprire il ruolo anche
di vigilanti, registrare i nominativi degli
avventori, il grado di parentela. Non
sempre le persone sono disponibili,
alcuni sono seccati, poco collaborativi.
Non è giusto che l’imprenditore debba
essere responsabilizzato del comportamento altrui. È un paradosso -sottolinea
La Peruta- centellinare l’ingresso nei
locali e poi vedere le persone muoversi
in giro senza distanza alcuna. Come si
fa ad evitare una coda, smaltire in tempo

utile le richieste e monitorare che vengano
tenuti comportamenti di buon senso? È
faticoso lavorare in questo modo e riprendersi da quanto ha comportato la
fase di lockdown”.
Questo il sentimento comune ad altri
imprenditori della movida. Danilo Stendardo proprietario dello storico pub
“Road 66” e di altri locali nonché presidente di Confcommercio per i locali
serali di Lecce e provincia afferma:
“Monitoriamo gli accessi, prendiamo
anche la temperatura ai nostri clienti.
Abbiamo fatto installare dei divisori fra
i tavoli con un impegno economico importante, ma che senso ha se poi non è
un atteggiamento comune quello di prestare attenzione? Non possiamo anche
fare da sorveglianti, impiegare personale
per controllare, è un controsenso avere
più lavoratori per meno clienti”.
Stefania Zecca

Con “Extra Convitto” la
biblioteca Bernardini diventa
un teatro a cielo aperto
LECCE Parola chiave di questo momento storico è reinventarsi:
nella fase post-Covid per ritrovarsi c’è l’esigenza di ripensare
gli spazi. In quest’ottica la Biblioteca Bernardini si trasferisce
in piazzetta Carducci per tutta la stagione estiva. Una sala
lettura a cielo aperto dove sarà possibile proseguire l’impegno
avviato dal Polo Biblio-museale di Lecce e riprendere le
attività di servizi di prestito e assistenza per ricerche bibliografiche. A disposizione alcuni tablet per la navigazione
internet e accesso alla rete per connessioni al sito Bibliando
tutti i giorni dalle 8.30 alle 22 (su prenotazione: 0832.373576).
Dal 12 giugno alle 18 la piazzetta, attrezzata di poltroncine,
ombrelloni e tavoli, garantendo le norme di sicurezza, sarà
dunque un teatro all’aperto. Ospiterà iniziative culturali, presentazione di libri, laboratori, gruppi di letture. “Extra Convitto.
Più Lib(e)ri in Piazza”, questo il nome dell’iniziativa che per
tutta la stagione estiva farà confluire nel cuore della movida
leccese eventi culturali all’aperto, per coltivare quell’impegno
di condivisione che lo spazio della piazza può offrire da
sempre simbolo di comunità. L’iniziativa sarà avviata con
una lettura corale ad alta voce che coinvolgerà la comunità
dei lettori che frequentano la biblioteca, i giovani migranti
coinvolti nel progetto Il viaggio di Sindbad e il gruppo di
lettura Rosantina, gruppo aperto e non convenzionale di
letture ad alta voce, composto da oltre venti lettori, che si
riunisce da anni tutti i venerdì con una raccolta di scatti
eseguiti da Stefania Martino che testimoniano gli incontri
periodici del gruppo all’interno del “Caffè letterario” di Lecce.
Le foto saranno installate su pannelli fotovoltaici realizzati
da EcoMostre.
Sono stati anche invitati a leggere le loro pagine i rappresentanti delle istituzioni, gli artisti e gli operatori culturali.
Coordinamento a cura di Mauro Marino del Fondo Verri.
Stefania Zecca
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Un borgo a senso unico

Foto: Masseriacasinabaronale.com

Domenica 7 giugno ha preso il via il nuovo piano di viabilità pedonale nel centro storico che prevede, sensi obbligati di
marcia per tutti i visitatori. E dopo le Cinque Vele di Legambiente in arrivo anche una nuova pista ciclabile fino agli Alimini
OTRANTO Si chiama “Sicuramente. La
tua estate in tutta sicurezza” la campagna
di iniziative che coniugano la fruibilità
degli spazi pubblici con la sicurezza degli
stessi secondo i protocolli ministeriali e
regionali. La città dei Martiri infatti si è
organizzata per consentire a turisti e visitatori, anche in questa fase di convivenza
con il Coronavirus, di godere delle proprie
bellezze. “Poter vivere in sicurezza il nostro
territorio il rispetto delle distanze è certamente l’elemento sul quale porre le maggiori
attenzioni -ha dichiarato il sindaco Pierpaolo Cariddi-. Ancora di più nei piccoli
spazi pubblici come quelli del nostro centro
storico”.

Proprio per garantire le migliori condizioni
di sicurezza, da domenica 7 giugno (e fino
al 15 settembre) ha preso il via il senso
unico di marcia nel borgo antico che interesserà Corso Garibaldi (in direzione verso
via Immacolata), via Immacolata (in direzione Bastione dei Pelasgi) e Bastione dei
Pelasgi (in direzione Piazzetta De Ferraris);
le strade che si innestano su quelle suddette
a senso unico presentano obblighi di svolta
nella direzione dei sensi unici. Inoltre i
pedoni in ingresso nel centro storico da
via Nicola d’Otranto (ponte di legno)
hanno obbligo di transito sul lato destro
del suddetto ponte, mentre i pedoni in
uscita dal centro storico direzione via

Nicola d’Otranto hanno obbligo di transito
sul lato destro del suddetto ponte. Per
tutti vige l’obbligo di indossare la mascherina, fatta eccezione quando si consumano cibi o bevande: in tale circostanza
deve essere comunque garantito il distanziamento sociale di almeno un metro.
Intanto nei giorni scorsi è arrivata la conferma del via libera ad un nuovo progetto
di mobilità sostenibile che prevede la realizzazione di una pista ciclabile, grazie ad
un finanziamento di 799mila euro da parte
della Regione Puglia. La pista, inquadrata
nel piano urbano della mobilità ciclistica
approvato dall’Amministrazione nel periodo precedente all’emergenza Corona-

virus, partirà dalla stazione Fse di Otranto
e attraverserà l’area dell’ex club Mediterranee sino alla Pineta della Baia dei Turchi;
lì incrocerà un tratto di viabilità già esistente, interna alla pineta, e il percorso si
concluderà nei pressi del parcheggio del
Lido dei Pini agli Alimini.
In programma anche una modifica della
viabilità della Otranto-Porto Badisco, che
prevede un senso unico per il transito dei
veicoli fino all’altezza del Faro della Palascìa, mentre l’altra corsia diventerebbe
una pista ciclabile. Entro il mese di luglio
sarà dunque presentato il progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Pasquale De Santis

Colpo di scena a Palazzo Gallone: Carlo Chiuri si è dimesso
Ha giocato d’anticipo il primo cittadino, dopo la mozione di sfiducia da parte di nove consiglieri.
Intanto Tricase si prepara ad affrontare le nuove elezioni a settembre

TRICASE: martedì scorso il sindaco
di Tricase Carlo Chiuri (nella foto),
assieme alla sua Giunta ha rassegnato le dimissioni. Ha giocato d’anticipo il primo cittadino, dopo la presentazione dei giorni scorsi, da parte
di nove consiglieri, della richiesta
al Presidente del Consiglio comunale
di porre la mozione di sfiducia come
prossimo ordine del giorno. “Un atto
vile, spregiudicato e dannoso per i
cittadini di Tricase -si legge nella
lettera di dimissioni di Chiuri- la mozione di sfiducia all’indomani dell’emergenza Covid e nel momento

in cui la comunità avrebbe maggiore
necessità di una guida salda e di
una azione amministrativa incisiva
in vista della ripartenza. Lascio il
palcoscenico a questi commedianti
improvvisati e prendo atto -conclude
Chiuri- della mozione di sfiducia
presentata”.
L’addebito mosso all’ex primo cittadino verteva sull’accusa di una politica dei rimpasti della Giunta, in
assenza di una guida politica, col
rischio stallo per tutta l’amministrazione del paese. Tale richiesta portava le firme esergo di nove consi-

glieri d’opposizione: Fernando Dell’Abate, Dario Martina, Nunzio Dell’Abate, Maria Assunta Panico, Vito
Zocco, Giuseppe Peluso, Federica
Esposito, Alessandro Eremita e Francesca Sodero. Finisce così il mandato
turbolento di Carlo Chiuri, la cui elezione risale al 26 giugno 2017. Una
vicenda amministrativa segnata già
da prime dimissioni lo scorso 4 ottobre, poi ritirate. Crisi che si concluse
con una nuova Giunta.
A seguito delle nuove vicende, Tricase si troverà così ‘rimandata a
settembre’ per le votazioni di un

nuovo governo cittadino, in concomitanza con le elezioni regionali.
Un tempismo che secondo molti
potrebbe vedere nuovamente l’avvocato Chiuri scendere in campo,
ma stavolta puntando alla candidatura regionale con Forza Italia.
Sostegno al gesto arriva proprio dal
numero uno degli ‘azzurri’ Mauro
d’Attis. Puntellano la decisione dell’ormai all’ex Sindaco, lo seguono
nelle dimissioni irrevocabili anche
gli assessori Concetto Scuderi, Rita
De Iaco e Sonia Sabato.
M. Maddalena Bitonti
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Merifiore

Poeti preferiti?
Eugenio Montale, Alda Merini,
Pablo Neruda, Emily Dickinson.
Autori preferiti in prosa?
Ernest Hemingway, John Fante,
Franz Kafka.
Libri preferiti.
Il giovane Holden, Le metamorfosi, Chiedi alla polvere.
Attori e attrici preferiti.
Jack Nicholson, Keanu Reeves,
Meryl Streep, Monica Vitti.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Kate Winslet.
Film preferiti.
The Truman Show, Big Fish,
Magnolia.
I tuoi pittori preferiti.
Vincent van Gogh, Caravaggio.
Il colore che preferisci.
Rosa.
Se fossi un animale, saresti?
Un colibrì.
Cosa sognavi di fare da grande?

La musicista.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Milano.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
La mia migliore amica.
Quel che detesti più di tutto.
L’arroganza.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Più di un’ora al giorno.
Piatto preferito.
Cacio e pepe.
Il profumo preferito.
Fiori d’arancio.
Il fiore che ami.
Tutti, faccio “Fiore” di cognome.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Danimarca.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Gli anni ‘60/’70.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Giovane cantautrice electro pop pugliese, vincitrice nazionale del
concorso Arezzo Wave 2014, inizia a comporre la sua musica nel 2013,
facendosi in breve tempo strada sui grandi palcoscenici italiani e internazionali, dal CMJ Music Marathon di New York al Sziget Festival di
Budapest, dal Milano Film Festival al Parco Gondar Gallipoli, fino al
Primo Maggio Taranto, di fronte a un pubblico di 100mila persone. Consolida così la sua esperienza dal vivo anche grazie a numerose aperture:
Thegiornalisti, Giuliano Palma, Calibro 35, Dente, Willy Peyote, Cat
Power. Nel 2016 arriva il suo primo singolo, pubblicato da Sugar Music
e scelto da SKY Uno come sigla del programma TV #SocialFace. Nel
2019 pubblica Non hai mai visto un porno, per iO Musica (EGO Italy),
prodotto dal collettivo siciliano Etna. Il 2020 si apre per con la pubblicazione di Senza più chiedere, Io e te e, dal prossimo 15 giugno,
Tickets, distribuito da Artist First, un esperimento linguistico-musicale
che intreccia cinese e inglese.
Il tratto principale del tuo carattere.
In movimento.
Il tuo principale difetto.
Irrequietezza.
La qualità che preferisci in una
donna?
Il rispetto per sé stessa.
E in un uomo?
L’apertura al dialogo, l’ascolto
Cosa ci vuole per esserti amico?
Umiltà.
Cos’è la felicità?
Assaporare l’attimo.
L’ultima volta che hai pianto?
L’altro ieri.
Di cosa hai paura
Della mente umana.
Canzone che canti sotto la doccia?
Il mondooooooo non si è fermato mai un momeeeeeentoooooo.
Musicisti o cantanti preferiti?
The Beatles.
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Personaggi storici che ammiri di
più.
Mahatma Gandhi, San Francesco
D’Assisi, Margherita Hack.
Personaggi storici detestati.
Tutti i tiranni.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Rinunciare ai miei affetti.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mia madre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Uno studio di registrazione tutto
mio.
Il tuo rimpianto più grande?
Ancora troppo giovane per
averne.
Cos’è l’amore?
L’Incontro.
Stato attuale del tuo animo.
Irrequieto.
Il tuo motto.
“Vivi e lascia vivere”.
Come vorresti morire?
Cullata da una sedia a dondolo.
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GUIDA AI LOCALI SALENTINI

L’ALLEGRA SCOTTONA

TRATTORIA PICALÒ

IL VIZIO DEL BARONE

DA FABIO

MAMBA GRILL AND SOUND

ENOBIRRERIA/ RISTORANTE

TRATTORIA DAL 1984

RISTORANTE/PUB/PIZZERIA

RISTORANTE

RISTORANTE

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.

Sfiziosa selezione di antipasti preparati
artigianalmente, pasta fresca preparata
da noi, dolci fatti in casa, in una location
informale, familiare e amichevole.
www.trattoriapicalo.it

Ristorante tipico a pochi km da Lecce, è un locale accogliente che da 18 anni dà 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.

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.

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 TANA DEL LUPPOLO

TESORETTO

LA TROMBETTIERA

ZIO GIGLIO

NAIF

RISTORANTE/PUB

RISTORANTE/PUB

OSTERIA/RISTORANTE

PIZZERIA/ROSTICCERIA

RISTORANTE/PIZZERIA

Birreria-braceria in stile british-salentino, è
un luogo accogliente situato in pieno centro
storico di Maglie che saprà soddisfare i palati più esigenti con squisiti piatti di carne (in
particolare hamburger) o ottime pucce salentine, il tutto accompagnato da un’ampia
selezione di birre.

Un luogo dove tornare per scoprire le novità
sul menù, ed il vino, eletto protagonista della
tavola, in un’inedita proposta di degustazione.
Ma il Tesoretto è anche un tradizionale luogo
di incontro per tanti giovani, che potranno gustare le prelibatezze di una cucina alternativa,
sorseggiando un cocktail o una buona birra.

Un ritorno al passato, in un luogo storico di Maglie, dove la tranquillità fa da padrona agevolando il piacere di mangiare in compagnia. Tante
le specialità tipiche pugliesi che è possibile gustare, soprattutto a base di pesce, dagli antipasti, ai primi e ai secondi, insieme ad un’ampia
scelta di vini provenienti da tutta Italia.

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.

Situato poco distante dal mare nel centro
storico di Cannole, Naif mette a disposizione
dei buongustai la sua arte delle carni cucinate su griglia a vista, pizze cotte nel forno
a legna, primi piatti e specialità di pesce. Una
ricca selezione di birre e vini esclusivi completa il menù.

MAGLIE Via Umberto I, 65 - Info: 0836.311930
Orari: lun/ven 11/2.30, sab/dom 18/2.30.

MAGLIE Via Lubelli
Info: 348.6975985

SPONGANO Piazza Vittoria - Info: 347.1771929
Aperto tutti i giorni - in estate tavoli all’aperto

POGGIARDO Prov.le Maglie-Castro. Info: 0836.904353.
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena

CAPRARICA DI LECCE Via Martano, 127
Info: 338.7646100 - www.ilviziodelbarone.net

MAGLIE Via Concetta Annesi, 16
Info: 347.2463911. Orari: 20.00/1.00

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

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

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

CANNOLE Piazza San Giovanni, 14O
Info: 327.0854283
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