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OPINIONI
Editoriale

Cassa disintegrazione

Una Vedova Nera Mediterranea a Porto Badisco
Il nome scientifico
è Latrodectus
tredecimguttatus ed è
una stretta parente della
temibile Vedova Nera
Americana: si tratta della
Vedova Nera
Mediterranea (detta
anche “Malmignatta”),
una specie di ragno della
cui presenza in terra
salentina da tempo non
vi erano segnalazioni.

di Andrea Colella

Decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione
a causa dell’emergenza Coronavirus fino a pochi
giorni fa non avevano ancora ricevuto la Cig in
deroga del mese di marzo. Mentre Governo e Inps
continuano a rimpallarsi le responsabilità e mentre
la Regione Puglia non risponde alle mail di richiesta
informazioni o chiarimenti, in questi giorni stanno
arrivando, le prime lettere da parte di Poste Italiane
per le liquidazioni delle somme spettanti. Tutto
questo nonostante la stragrande maggioranza
degli interessati avessero fatto espressamente richiesta di ricevere la Cig tramite bonifico sul
proprio conto corrente.
In alcuni casi al danno si è aggiunta la beffa: un
cittadino di Lecce, recatosi in un ufficio postale
per ritirare la tanto agognata cassa integrazione,
si è visto “obbligato” ad aprire un conto corrente
postale in quanto il corrispettivo era superiore ai
mille euro, nonostante il limite di circolazione di
denaro contante sia di 3mila euro. Il malcapitato
non si è rassegnato e ha deciso di presentare un
esposto in Procura.
Resta l’amaro in bocca per una situazione che
penalizza ulteriormente chi è già in difficoltà per
la sospensione del lavoro a causa dell’emergenza
sanitaria. Sembra la classica situazione all’italiana,
in cui alle buone intenzioni di partenza fa seguito
un pasticcio causato dalla burocrazia e dallo scaricabarile tra pubblici uffici. Intanto le persone
aspettano e i risparmi si riducono sempre più…

Belpaese
tornerà in distribuzione
l’11 luglio
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Psicologo di base, un significativo traguardo
per la collettività pugliese

La legge regionale per l'istituzione dello psicologo di base
rappresenta un indubbio salto
di qualità per il riconoscimento
dell'importanza di una professione così delicata e il suo
incardinamento nel sistema
sanitario pubblico. Anche se
si tratta di una sperimentazione
annuale, si coglie nel testo approvato nell'aula consiliare,
dopo mesi di confronto e discussione nella Commissione
Sanità, la volontà di imprimere
una svolta a lungo termine,

per la quale ringrazio tutti coloro che hanno garantito un
prezioso contributo per la collettività e un risultato così importante.
Un primo, fondamentale traguardo raggiunto che potrà
garantire alla sanità regionale
e ai cittadini pugliesi anche
una risposta nella erogazione
delle prestazioni previste nei
Livelli Essenziali di Assistenza
(Lea), alla luce dell'importanza
dell'assistenza psicologica nella
composizione delle griglie. La

attivazione delle Unità Operative di Assistenza Psicologica
previste in tutti i distretti socio
sanitari ed il convenzionamento con gli studi professionali accreditati si pongono
come ulteriori obiettivi strategici per garantire una rete
di assistenza psicologica e psicoterapeutica in linea con il
diritto alla salute della popolazione..
Vincenzo Gesualdo
Presidente dell'Ordine
degli Psicologi della Puglia
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La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate
da me, che sono mite ed umile di cuore”.
Amici di Belpaese, dopo la festa del Corpus Domini, purtroppo celebrata quest’anno senza la
caratteristica processione, nel mese di giugno
celebriamo la festa del Sacro Cuore di Gesù,
anche questa molto sentita e partecipata. Tutto
ebbe inizio nel 1675, quando santa Margherita
Maria Alacoque, una monaca francese, divenne
la messaggera di alcune rivelazioni approvate
dalla Chiesa. La scienza ci direbbe che è il cervello al centro delle nostre scelte e decisioni, la
Bibbia invece ritiene che è il cuore a determinare il tutto nella nostra vita, come recita l’antico comandamento dell’Esodo: “Amerai il
Signore Dio tuo con tutto il cuore!”, o come sottolineato nel testo citato: “Imparate da me che
sono mite ed umile di cuore”, in cui Cristo si presenta maestro dei nostri comportamenti e sentimenti.
Il lungo tempo dell’epidemia che ha costretto
tutti con l’ormai famigerato “io resto a casa”, ci
ha fatto esercitare proprio la mitezza e l’umiltà
del cuore, scoprendo relazioni familiari del tutto
scomparse e la casa da “prigione dorata” si è
trasformata nel luogo privilegiato per riflessioni
più adeguate ad un vivere sereno. Ci ha molto
aiutato la tecnologia dei social network, che ci
hanno permesso, pur rimanendo a casa, di essere connessi in tempo reale con tutto il mondo.
Che la scuola del Cuore di Cristo ci renda la vita
più piacevole e più vera.
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A cura di Alessio Quarta
Sarà Raffaele Fitto il candidato per
il centrodestra alle prossime elezioni
regionali che si terranno (molto
probabilmente) nel fine settimana
del 20 e 21 settembre. Si mette così
fine al lunghissimo tira e molla,
soprattutto tra il partito Fratelli
d’Italia di Giorgia Meloni, che da
sempre ha puntato sull’eurodeputato
salentino, Forza Italia di Silvio Berlusconi e la Lega di Matteo Salvini,
quest’ultimo intenzionato a optare
per il cambiamento, puntando tutto
su Nuccio Altieri. Mesi di confronti,
anche aspri, all’interno delle varie
correnti, prima di ritrovarsi insieme
intorno al nome di Fitto, ufficializzato nella mattina di lunedì 22 giugno.
Una scelta travagliata, giocata sui
tavoli romani, dove si sono decisi i
candidati per le elezioni regionali,
su tutte Puglia e Campania, e per
quelle amministrative del prossimo
autunno: una lunga lotta di posizione partita già alla fine del 2019
quando la Meloni sembrava puntare
dritta su Fitto, mentre il leader leghista nutriva qualche perplessità.
Il 28 gennaio, durante un’intervista
a Radio Rai 1, Salvini frenava ancora sul nome del politico salentino,
limitandosi ad un laconico “sulla
Puglia ci ragioniamo”, ma a febbraio le cose non erano di molto

migliorate con Fitto che cercava di
rilanciare altri nomi, mentre Meloni
e La Russa tenevano alta la barricata.
Fino allo scorso 11 giugno tutto
sembrava ancora fortemente in bilico con il leader leghista che tuonava: “La nostra priorità è dare ai
pugliesi il cambiamento. Poi, se il
centrodestra fa uno sforzo di rinnovamento male non fa”. E su
questo nodo si è andati avanti per
mesi e mesi, fino all’ufficializzazione
del candidato. Alla fine è arrivato
l’accordo, l’unico modo per tentare
di ritrovare l’unità di intenti all’interno di una coalizione che negli
ultimi anni ha visto collezionare
sconfitte a livello regionale e pesanti
tonfi a livello comunale, come nel
caso di Lecce.
Ora bisognerà vedere che squadra
verrà preparata. C’è già chi parla
di un “ticket” che, in caso di vittoria,
prevede Fitto presidente ed Altieri
come vicepresidente. È Giorgia Meloni nel corso di una conferenza
stampa a Bari mercoledì scorso a
chiarire come stanno le cose: “Di
ticket non si è mai parlato perché
sul fatto che la Lega esprima il vicepresidente mi pare che sia abbastanza nelle cose, ragionevolmente
anche sulla base del consenso. Naturalmente da parte nostra siamo
favorevoli e disponibili”, ha sottolineato la leader di Fratelli d’Italia.

“La Puglia deve tornare
ad essere terra di
opportunità e di sviluppo”
A poche ore dall’ufficializzazione della
sua candidatura come rappresentante
del centrodestra nella corsa alle regionali in Puglia, Raffaele Fitto ha
fatto trapelare tutta la sua contentezza
per la risoluzione dell’accordo: “La
decisione dei leader di Forza Italia,
Lega e Fratelli d’Italia costituisce per
me motivo di orgoglio e al contempo
sento su di me la grande responsabilità di aver riunito le forze politiche
in un’unica proposta diversamente
da quanto è avvenuto in passato.
Ringrazio Silvio Berlusconi, Matteo
Salvini per la fiducia accordatami, e
Giorgia Meloni, alla quale rivolgo un
particolare ringraziamento per la lungimiranza dimostrata e per aver creduto nella mia candidatura a Presidente della Regione Puglia fin dal
primo momento”.
Ora bisognerà mettersi al lavoro per
pianificare la campagna elettorale e
la squadra da allestire per centrare
l’obiettivo della vittoria in un contesto
storico che vede il centrodestra favorito
dai sondaggi su tutto il territorio nazionale: “Il centrodestra è maggioranza
naturale nel Paese e, ritengo, a maggior ragione nella nostra Puglia. La
forte coesione delle tre forze politiche
principali costituisce, dunque, un punto fondamentale dal quale partire
per costruire una proposta di forte

cambiamento, che riaccenda nei pugliesi la speranza di una migliore
qualità della vita. Ora tocca a noi
l’onere e l’onore di rappresentare le
diverse sensibilità presenti nella nostra
comunità: dobbiamo lavorare tutti insieme, facendo tesoro proprio della
ritrovata unità, per riportare la nostra
amata Puglia ad essere terra di opportunità e di sviluppo”.
Quindi, Fitto indica la via da seguire,
tenendo a mente alcune parole chiave
importanti intorno alle quali costruire
la propria sfida politica al centrosinistra, in particolare a Michele Emiliano:
“In particolare, dobbiamo lavorare
per restituire dignità a settori strategici
della nostra Regione: non sprecheremo neppure un euro dei Fondi Europei fondamentali per la costruzione
di un programma di sviluppo coerente
e credibile rivolto a tutti i nostri agricoltori, commercianti, imprenditori e
artigiani dei diversi settori, in modo
particolare a quelli dei settori turistico-alberghiero e agricolo, professionisti
e titolari di partite Iva. In un contesto
di straordinaria emergenza sanitaria
e socio-economica derivante dal Covid,
il nostro obiettivo è ridare valore a
parole come sanità, welfare, famiglia,
ambiente, trasporti e a tutti coloro
che non hanno mai avuto nessun
tipo di opportunità”.

ANDREA CAROPPO
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“La scelta più giusta
per il centrodestra”

L’europarlamentare salentino accoglie con soddisfazione l’ufficialità della candidatura di Raffaele
Fitto come presidente della Regione Puglia e si prepara a sostenerlo in campagna elettorale
La scelta dell’europarlamentare di Fratelli
d’Italia, già governatore di Puglia dal 2000
al 2005, è stata colta con plauso da Andrea
Caroppo, collega di Bruxelles. Le dinamiche
che hanno portato all’ufficializzazione
della candidatura di Fitto rappresentano,
secondo Caroppo, un momento importante per il proprio schieramento pugliese:
“Dopo 15 anni, il centrodestra ritrova
finalmente unità e, considerando le vicissitudini degli ultimi tempi, sembrava
tutt’altro che scontato; grazie al contributo di tutti, invece, ci ritroviamo con
una coalizione compatta, il miglior viatico verso una campagna elettorale che
possa riportare la maggioranza regionale
al centrodestra, come è sempre stato
nelle altre elezioni politiche. Metteremo
in campo idee, proposte e un generale sistema di rilancio di una regione in grande
difficoltà”.
La stessa figura di Fitto rappresenta per
l’europarlamentare salentino la migliore alternativa per i pugliesi: “Il centrodestra procede da anni all’individuazione dei candidati
sul tavolo nazionale, e così è stato anche in
questo caso, facendo cadere la scelta su
Fitto. Serviva però il suo benestare,
che era tutt’altro che scontato sottolinea Caroppo-: pochi infatti avrebbero
accettato di rinunciare alla carica di
europarlamentare
per ritornare al
livello regionale.
Inoltre, dal punto di vista strettamente numerico, le ul-

time elezioni europee hanno premiato Fitto
come il candidato più suffragato in Puglia e
nel Meridione. Questo quadro generale fa
di Raffaele Fitto il miglior candidato della
coalizione”.
Il principale tema che Fitto sarà chiamato
ad affrontare, in caso di elezione, è quello
della sanità, soprattutto in virtù dell’emergenza causata dal Covid-19: “La quantità
di risorse inserite in bilancio e destinate all’organizzazione del sistema sanitario non
può che fare di questo settore una delle
priorità di ogni regione, e ciò vero anche e
soprattutto in Puglia, solamente sfiorata
dall’epidemia grazie a delle coincidenze.
Non sempre, però, le coincidenze sono favorevoli, quindi è necessario prestare la massima attenzione per avere un sistema sanitario
in grado di affrontare, in qualsiasi momento,
un fenomeno come il Covid-19”.
Sanità, però, per Caroppo è molto più della
pandemia tutt’ora in atto: “La gestione dell’emergenza messa in atto dalla Regione ha
messo in luce una grande criticità che è
quella della sanità ordinaria. Si sono accumulate una lunga serie di prestazioni e i cittadini non riescono ad ottenere delle visite
ordinarie, che rappresentano la spia della
loro salute e posso per questo consentire un
intervento preventivo. Oltre a questo, però,
a preoccupare è la generale realtà sanitaria,
che in questi anni ha visto la riduzione dei
servizi sia nei presidi sanitari e negli ospedali,
che nella medicina del territorio; questo è il
più grande fallimento delle gestioni di Vendola
ed Emiliano”.
L’appoggio di Caroppo a Fitto sarò completo
e costante: “Lo sosterrò in termini di idee e
di proposte a partire dalla campagna elettorale, suggerendo anche il contributo di alcune

Nuccio Altieri:
"Congratulazioni
e in bocca al lupo
a Raffaele Fitto"

A parlare è l'ex onorevole Nuccio Altieri,
fino a pochi giorni fa candidato leghista e
proposta unitaria per il centrodestra in
vista delle Regionali di Puglia 2020. L'esponente barese, dunque, fa un passo indietro
dopo l'accordo raggiunto all'interno del
centrodestra, dai leader Berlusconi, Meloni
e Salvini: “Ho fatto le congratulazioni e in
bocca al lupo a Raffaele Fitto per la grande
sfida che lo attende e che ci attende.
Dopo 15 anni il centrodestra in Puglia
sarà forte, unito e vincente e questo lo si
deve in modo particolare alla Lega e a
Matteo Salvini. Ora siamo pronti -ha dichiarato Altieri- a rendere la Puglia una regione nuova, dove sia facile fare impresa,
vivere e lavorare. Una Puglia a zero burocrazia e all’avanguardia nell’attrarre investimenti in un territorio bellissimo che
merita di vivere di lavoro e non suddito
dei sussidi dei potenti di turno. Daremo
alla Puglia e ai pugliesi concretezza, libertà
e dignità: questa è la nostra promessa".

figure che potranno aiutarlo in questo percorso. Inoltre, se, come spero, Fitto tornerà
alla guida della Regione, il mio compito diventerà ancora più gravoso, perché sarei
l’unico rappresentante salentino al Parlamento
Europeo. Avrò maggiori responsabilità, ma
sono pronto ad affrontarle e a fornire il
massimo impegno per Fitto e tutti i pugliesi”.
Alessandro Chizzini

Le istanze delle partite Iva nel programma elettorale di Alessia Ruggeri
La corsa alla guida della Regione Puglia
si arricchisce di un quinto nome, quello
di Alessia Ruggeri (nella foto) che porterà avanti le istanze delle partite Iva.
Vicepresidente Nazionale Confimprese
Italia ed ex presidente del sindacato
PIN (Partite Iva Nazionali), di cui ha
congelato la carica in vista della disfida
elettorale come candidata Presidente,
la Ruggeri ora è pronta a scendere in
campo in prima persona per rappresentare il mondo delle imprese e dell’artigianato che si sentono trascurate
dalle altre forze politiche. Nome del
movimento o partito e simbolo verranno
comunicati ufficialmente tra qualche

giorno, quindi bocche cucite per non
rovinare la sorpresa.
Quel che è certo, al momento, è il programma elettorale di questo nuovo
gruppo: “Scendiamo in campo, tutte
le liste che mi appoggeranno e i candidati consiglieri hanno un’impresa o
sono persone che hanno un’attività
commerciale, comunque come minimo
comune multiplo c’è che siamo tutti
possessori di partite Iva, stanchi di affidarci a forze politiche incapaci di portare avanti le nostre battaglie. Sarà
una campagna elettorale lampo, ma
siamo pronti a far sentire la nostra
voce. Non abbiamo più bisogno di

filtri, saremo noi in prima persona a
presentare le nostre battaglie sui tavoli
regionali e nazionali. Nei confronti delle
partite Iva c’è un’assenza totale di
ogni forma di tutela, anzi veniamo continuamente controllati e tartassati,
senza ricevere in cambio alcun tipo di
sostegno. A luglio, ad esempio -ricorda
Ruggeri-, il Governo introdurrà una
nuova limitazione all’uso del contante
che è un’ulteriore penalizzazione del
nostro contesto lavorativo. L’evasione
fiscale non si combatte controllando
ossessivamente le microimprese o le
piccole imprese, ma lo si fa facendo
le pulci alle grandi aziende, magari

quotate in Borsa. Per non parlare dell’esorbitante pressione fiscale a cui
siamo costretti che si aggira attorno
al 74% delle nostre entrate e se aggiungiamo le tasse indirette tocchiamo
il 101%. Anche dopo l’emergenza
legata al Coronavirus abbiamo visto
un Governo silente e che anzi vuole
continuare a monitorarci, inoltre abbiamo dovuto sopportare l’aumento
di alcuni costi fissi senza ricevere nessun aiuto, nessuna indennità. Da qui
la necessità di scendere in campo conclude Ruggeri- e di dover parlare
come attori principali con le istituzioni
e con il Governo”.

NEL CENTROSINISTRA
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una poltrona per due
Mentre il centrodestra con Fitto ha ritrovato l’unità ed è dato in vantaggio nei sondaggi, il governatore
uscente si ritrova schierato contro Ivan Scalfarotto, candidato scelto da Renzi, Bonino e Calenda

Nella scalata al trono della Regione Puglia, Fitto affronterà il
governatore uscente, Michele Emi-

liano (nella foto a sinistra), che si
è aggiudicato a larga maggioranza
le primarie del Partito Democra-

tico dello scorso mese di gennaio.
Sarà sfida a due? Molto probabilmente no e gli equilibri da qui

alla tornata elettorale potrebbero
ancora cambiare perché se il centrodestra ha trovato compattezza
davanti al nome di Fitto, non altrettanto può dirsi nel centrosinistra dove Italia Viva di Matteo
Renzi, +Europa di Emma Bonino
e Azione di Carlo Calenda hanno
schierato un proprio candidato:
Ivan Scalfarotto (nella foto a destra) che, sin dalle prime battute,
non ha lesinato attacchi al presidente uscente ed ex alleato, definendolo “un populista” alla stregua della destra e del Movimento
5 Stelle.
Cominciano così a volare gli stracci tra esponenti del Pd e fuoriusciti
dal partito, con Emiliano che prova a ricucire lo strappo, invitando
tutti a collaborare per non far
tornare indietro di 15 anni la Puglia. Un invito esteso anche ai
pentastellati che, però, al momento
non sembrano intenzionati a replicare su scala territoriale l’esempio del governo giallorosso nazionale. La situazione sembra
frammentata e ben lungi dall’essere
chiara a poco più di due mesi e
mezzo dalla possibile votazione.
La candidatura di Fitto, oltre ad
aver ricompattato Forza Italia,
Lega e Fratelli d’Italia, potrebbe
far riavvicinare anche l’Udc di

I 5 Stelle ci riprovano con Antonella Laricchia
e rifiutano ogni apparentamento
Così come accaduto nel caso di Michele Emiliano, suffragato con il
70% dei consensi dalle primarie del Partito Democratico, il mese di
gennaio del 2020 ha sancito la candidatura alle regionali del Movimento
5 Stelle che punterà ancora su Antonella Laricchia, 33enne consigliera
regionale e già in lizza come presidente della Regione Puglia alle
passate elezioni del 2015. È stato questo l’esito delle cosiddette “regionarie” interne al movimento pentastellato sulla piattaforma Rousseau
che hanno visto prevalere la consigliera uscente nel ballottaggio con
Mario Conca, anch’egli attualmente in consiglio regionale fra le fila dei
5 Stelle.
“Abbiamo portato le informazioni fuori dal palazzo e le istanze dei
cittadini nel palazzo. Abbiamo detto i nomi degli ex consiglieri che percepivano il vitalizio, prima di proporne l’abolizione, che ha incassato il
no di centrodestra e centrosinistra. Abbiamo fatto luce su alcune opere
pubbliche, tra cui la sede del consiglio regionale, che ha interessato
Fitto, Vendola ed Emiliano. Abbiamo portato i dati sulle plafoniere e su
altre vicende”: queste le dichiarazioni di Laricchia all’indomani dell’ufficializzazione della nuova candidatura.
Ma anche tra i grillini qualcosa potrebbe scricchiolare e gli equilibri
interni sono tutti da verificare. I risultati eccezionali delle politiche del

2018 e delle europee del 2019, con il Movimento 5 Stelle
primo partito d’Italia, appaiono a dir poco lontani, stando ai
sondaggi dei vari istituti di settore. Una forza che in appena
un anno e mezzo di governo, prima con la Lega poi con il
Partito Democratico, ha perso più di una dozzina di punti percentuali che ora sta faticosamente provando a recuperare, attestandosi attorno al 19%. Non poco, ma nemmeno la forza
travolgente che ci si poteva attendere qualche tempo fa.
C’è la questione nazionale da dirimere dopo l’uscita di Di
Maio da capo politico del partito, la carica provvisoria affidata
a Crimi e i sussulti di Alessandro Di Battista che prova a riaffacciarsi sullo scenario politico, non disdegnando qualche
contrasto con Beppe Grillo, deus ex machina del Movimento.
E poi c’è da considerare la questione a livello territoriale.
Quanto incideranno, ad esempio, in Salento i dietrofront dei
grillini, soprattutto di alcuni parlamentari, sulla questione Tap
e i tentennamenti ripetuti sulla ormai annosa vicenda Ilva?
L’impressione è che, in provincia di Lecce, il calo dei consensi
ci sarà rispetto all’ultimo biennio e potrebbe essere piuttosto
sostanzioso.

Lorenzo Cesa.
Il panorama è assai più frastagliato
sul versante opposto, soprattutto
dopo lo sgambetto fatto da Italia
Viva di Matteo Renzi, da sempre
in contrasto aperto con Michele
Emiliano, che ha ufficializzato un
proprio candidato nella corsa alle
regionali pugliesi. Se si dovesse
tenere conto dei sondaggi relativi
all’intero segmento nazionale, Italia Viva e Azione di Calenda potrebbero raggranellare tra il 6 e il
7% dei voti. Non un bagno di
consensi, ma quanto potrebbe bastare per far soccombere Emiliano
che comunque era dato in svantaggio nelle ultime rilevazioni dei
sondaggi. Colpa di una gestione
a dir poco infelice del riordino
ospedaliero e della sanità in generale e complice la ritrovata armonia nel campo del centrodestra
che, unito, potrebbe fare la differenza come accaduto a gennaio
in Calabria.
L’impressione è che conteranno
molto, più che mai, le possibili
alleanze elettorali, così come potrebbe risultare determinante la
gestione dell’emergenza Covid19. Nel corso dell’ultima campagna elettorale Emiliano ha costruito la sua vittoria sulla capacità
di convogliare sulla sua persona
voti trasversali, come quelli della
destra di Alessandro Delli Noci,
vicesindaco di Lecce, e di Pippi
Mellone, primo cittadino di Nardò: occhio quindi al microcosmo
di liste e partiti considerati minori
che potrebbero spostare l’ago della
bilancia della contesa. Al fianco
del governatore uscente ci sarà di
sicuro “Italia in Comune”, il movimento dei sindaci vicino al primo
cittadino di Parma ed ex pentastellato, Pizzarotti. La partita a
scacchi può cominciare e con tanti
pretendenti al trono a spuntarla
potrebbe essere chi perde meno.
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DIOR RIPARTE DA LECCE

in piazza Duomo sfila la collezione Cruise 2021
Dopo l’annullamento
dell’evento previsto per
il 9 maggio, il direttore
creativo della maison
francese Maria Grazia
Chiuri ha confermato
la volontà di realizzare
l’evento il 22 luglio.
Ospite l’Orchestra
della Notte della
Taranta

A cura di M. Maddalena Bitonti

“The show must go on”: lunedì
scorso la Maison Dior ha annunciato la presentazione della sua
nuova collezione Cruise 2021 in
Piazza Duomo a Lecce il 22 luglio
alle 21, dopo l’annullamento dell’evento previsto per il 9 maggio
scorso causa emergenza Coronavirus. Un rilancio di portata internazionale per la città di Lecce,
grazie alla conferma definitiva avvenuta nel corso di una conferenza
stampa per voce del direttore creativo della maison francese Maria

Grazia Chiuri (di origine salentina)
e l’amministratore delegato Pietro
Beccari che con orgoglio riprende
il lancio della stagione moda proprio nella capitale del barocco.
La presentazione della collezione
Cruise 2021, disegnata dalla mano
geniale della Chiuri, era prevista
inizialmente per il 9 maggio ma
era stata poi annullata dall’emergenza sanitaria; oggi finalmente
si ha certezza del suo svolgimento
nella stessa location. Una Lecce
blindata, nell’assoluto rispetto
dalle normative anti-Covid della
fase 3, ospiterà dunque il 22 luglio

la kermesse in pieno stile Dior
che coniugherà le cifre distintive
del prestigioso marchio e lo spumeggiante candido e sofisticato
stile del barocco salentino. Sarà
una sfilata singolare, senza pubblico e con il solo team degli addetti ai lavori, ma ciò non toglierà
lustro a una Lecce già in grande
spolvero. Il propellente per l’economia locale è notevole con una
ricaduta soprattutto sul comparto
dell’artigianato, dalle luminarie,
alla luccicante ceramica.
Impatto economico poderoso già
evidente dal piccolo esercito mo-

La collezione Cruise 2020 presentata il 29 aprile 2019 a Marrakech

Maria Grazia Chiuri, ambasciatrice della moda
con il Salento nel cuore
Classe 1964, è uno di quegli esempi di volontà
ferrea coniugata con un talento innato. Non stupisce la parabola ascendente di una salentina
d’origine, che dopo aver frequentato l’Istituto
Europeo di Design conquista Fendi, passando
per altri marchi prestigiosi come Valentino per
diventare infine l’asso della griffe Dior, prima
donna al timone della maison francese, accolta
dalla stampa come “un’italiana sul trono di
Francia”. Ma il palmarès di Maria Grazia Chiuri
vanta anche le lodi del Financial Times, che già
nel 2016 l’annoverava tra le donne più influenti,
accostandola alla Clinton e a Theresa May;
senza dimenticare la Legion d’Onore, massima
onorificenza francese, che per la prima volta è

stata assegnata ad una stilista donna per la
sua visione creativa e per far volare nel mondo
il nome della casa francese.
In Maria Grazia, ambasciatrice della moda e dei
valori che con essa vuol trasmettere, scorre per
metà sangue salentino, già palese nel suo cognome. Nasce a Roma, ma sente ancora vivo il
legame con il Salento trasmessole dal papà,
militare di professione poi trasferitosi nella Capitale. Una carriera fulminante la sua, nata nel
negozio di sartoria della mamma, che però non
ha cancellato le radici: la stilista infatti ha acquistato un’antica dimora proprio a Tricase, un filo
che riporta nella nostra terra un personaggio
così eclettico diviso tra Parigi Roma, il resto del

mondo e il Salento.
Ma Maria Grazia non è solo moda, è anche arte
e significato. In una recente intervista afferma
di portare sotto i riflettori i suoi valori, la rottura
di stereotipi, l’affermazione del libero arbitrio,
rompendo gli schemi da passerella. Il femminismo
per vie limitrofe calca le scene, riaffiora potente
nelle sue ‘opere’. Impossibile non menzionare
le sfilate in T-shirt con stampato il titolo di saggi
femministi: Perché non ci sono state grandi artiste? di Linda Nochlin e We should all be feminist
di Chimamanda Ngozi Adichie. Una chiamata
alle armi per la riaffermazione delle donne nei
vari campi, a credere nel proprio talento e nei
propri sogni, a combattere per realizzarli.

bilitato per rendere impeccabile
l’evento: “Tra artigiani che hanno
lavorato alla collezione, produzione dello show e poi lo streaming
e tutto il lavoro di organizzazione
e allestimento, possiamo dire che
ci sono circa mille persone che
hanno lavorato a questo evento”,
spiega Beccari.
Lecce sarà il simbolo del Salento
e delle sue peculiarità rilanciando
anche il segmento turistico; non
a caso tra le attrazioni ambasciatrici di tradizione, arte e cultura
svetta la presenza dell’Orchestra
Popolare della Notte della Taranta
e il corpo di ballo, che uscirà dal
folklore per diventare voce di un
Salento che ha tutte le carte in regola per ripartire. La sfilata, secondo le intenzioni degli organizzatori, “lega in un nodo audace
Dior e la ricchezza dei saperi di
questa terra”, percorrendo sottopelle quelle vibrazioni care al direttore creativo e vibranti nella
patria delle “tarante”.
Nel frattempo grande fermento
anche tra gli altri attori del grande
evento. “Lecce e la Puglia, la loro
bellezza, la loro cultura e tradizione -ha affermato il primo cittadino di Lecce Carlo Salveminipotranno farsi apprezzare, conoscere e ammirare da tutto il mondo. Grazie a Piero Beccari, a Mariagrazia Chiuri, a monsignor Michele Seccia. Questo straordinario
risultato, che arriva dopo mesi di
lavoro e passione, è una dichiarazione d’amore per la nostra
città, oltre ogni difficoltà. Il più
potente spot di promozione che
la Puglia, il Salento, Lecce potessero immaginare è divenuto realtà”.
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Voglia di cinema all’aperto
Da Taviano arriva il progetto di un drive-in
presso l’area eventi della marina
di Mancaversa, ma le difficoltà
burocratiche da superare
non sono poche

La complessa fase storica che
stiamo vivendo, determinata dal
Covid-19, ha coinvolto ogni ambito sociale, compromettendo il
regolare svolgimento e la programmazione di tutte le attività.
In tutto questo uno dei settori
maggiormente colpiti dall’emergenza è quello dell’intrattenimento, in articolare dei cinema. Nonostante l’ordinanza n. 255 della
Regione Puglia consenta dal 15
giugno scorso la riapertura delle
sale, le regole molto restrittive
per la sicurezza hanno indotto
gli addetti ai lavori a trovare nuove soluzioni per far andare avanti
le attività nella stagione estiva.
Una proposta arriva da Antonio
Mosticchio, titolare del Multiplex
Fasano di Taviano, che punta a
realizzare un “drive-in” all’americana nell’area eventi della marina
di Mancaversa.
Il progetto è in corso d’opera e si
starebbero adottando tutte le misure per poter riqualificare il parcheggio dell’area eventi, secondo
le nuove norme di sicurezza per
poter consentire l’accetto di 60/70
macchine. Lo schermo sarà ampio
20 metri per 14, l’audio sarà ca-

librato per non infastidire il vicinato e rendere godibile l’ascolto
agli spettatori nelle auto. Il prezzo
del biglietto dovrebbe essere di
10 euro per auto con due spettatori e quasi certamente non potrà
esserci la vendita di alimenti o

bevande.
Il progetto starebbe però incontrando alcune difficoltà di ordine
burocratico che stanno rallentando notevolmente l’ultimazione
dei lavori: “Il progetto sta andando avanti -afferma Mostic-

chio-, malgrado alcuni incresciosi
cavilli burocratici. All’area eventi
che è già attrezzata, mancherebbero da definire le aree di parcheggio per le macchine e lo schermo, che non posso ordinare se
non prima ho l’approvazione della

Al Pianeta Cinema di Nardò
si pensa ad un’arena estiva
A Nardò Pianeta Cinema riaprirà il 2 luglio ma si sta pensando a ricorrere a una vecchia soluzione, in voga negli
anni Trenta: l’arena (Luciano Leonardo, primo gestore
del cinema in città, aveva allestito un’arena scoperta
proprio a Santa Maria al Bagno). Scartata l’idea di un
drive-in e dal momento che la struttura gode di ampi
spazi esterni che garantirebbero il giusto distanziamento
sociale, ci si sta orientando verso lo sfruttamento di
questi spazi.
Ma non è tutto rose e fiori e la situazione è ancora da
definirsi, come spiegato dalla direttrice di Pianeta Cinema,
Piera Cordisco: “Stiamo studiando le nuove norme per
riaprire in sicurezza, investendo denaro per adeguarci
alle prescrizioni. Non riusciamo a credere però che i Distributori, i nostri ‘soci’ (almeno sull’incasso, perché
metà del nostro biglietto lo incassano loro), non siano
audaci e determinati come noi. Pare infatti che non intendano far uscire film nuovi. Oggi, con il traguardo

vicino, stremati, ma decisi a continuare, ci giriamo e
constatiamo che dietro di noi non c’è nessuno. Certo, il
rischio che per i primi tempi l’apertura della sala sia in
perdita è concreta, però auspicavamo che chi ha le
spalle più larghe delle nostre dimostrasse più coraggio,
ma forse ci sbagliavamo. Speriamo che non sia così e
che ognuno faccia la sua parte, anche perché, a nostro
avviso, i film sono fatti per essere visti in sala, per ora
con le giuste distanze tra gli spettatori, e non in tivù. Ci
sforzeremo in ogni modo per riaprire i battenti. Quello
che ci domandiamo è: avremo il contenuto da proiettare?”
Certo è che per la squadra di Pianeta Cinema l’idea di
poter sfruttare gli spazi aperti della struttura, resta una
soluzione valida, anche se ancora nessun ente istituzionale
ha fatto cenno di un contributo che possa avallare la riconversione delle sale.
Renato De Capua

Giunta comunale. Lo schermo
arriva dalla Francia e impiegherà
20 giorni per giungere a destinazione qui da noi. Ovviamente se
non ho la certezza che il progetto
vada a buon fine, è inutile compiere una spesa tanto grande.
Purtroppo -continua Mosticchioquando si ha un’idea innovativa,
talvolta ci si scontra con delle
norme che non esistono e gli
stessi Uffici tecnici comunali non
sono in grado di dare delle precise
direttive da seguire”.
Nei prossimi giorni, dunque, saranno più chiare le effettive sorti
del progetto. Ma dalle parole del
direttore del Multiplex Fasano
s’intravedono tenacia e determinazione, perché, come dice un
noto brano di Roberto Vecchioni
“Le idee sono come le stelle, non
le spengono i temporali”. Per
questo speriamo che nelle calde
notti salentine, ci sarà la possibilità
di poter assistere alla visione di
un buon film in sicurezza all’aperto, anche se intanto le sale
del Multiplex Fasano di Taviano
hanno riaperto, osservando le
norme di sicurezza vigenti.
Renato De Capua
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Scorrano celebra
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con “la Notte dei lumi”

SANTA DOMENICA
Un ritorno alle origini per una delle feste patronali del Salento più
conosciute nel mondo, a causa delle restrizioni anti-Covid:
il 6 luglio migliaia di lumi saranno accesi su tutte le terrazze del paese
e lo spettacolo sarà ripreso in diretta da un drone

I protocolli di sicurezza restrittivi
dovuti all’emergenza sanitaria
hanno posto un freno a diverse
attività pubbliche tra le quali anche le feste patronali, a cui ogni
cittadino nel piccolo del proprio
comune è affezionato. Lo stesso
vale per Santa Domenica a Scorrano, che di più tra le altre feste
patronali si è distinta nel corso
della sua tradizione, particolarmente per la maestosità delle sue
luminarie. Quest’anno la “capitale
delle luminarie”, come amano
definirla gli abitanti di Scorrano,
si è comunque ingegnata per rendere onore alla Santa in un modo
altrettanto originale. Oltre ai riti
religiosi, che si svolgeranno regolarmente in chiesa ma senza
processione, il 6 luglio alle 22
migliaia di lumi saranno accesi
su tutte le terrazze del paese e,
mentre le campane suoneranno
a festa, un drone riprenderà lo
spettacolo dall’alto e le immagini
saranno trasmesse tramite la pagina Facebook “Pro Loco Scorrano”.
L’evento, organizzato dalla Pro
Loco in accordo con il parroco
Massimo De Donno, è stato presentato il 17 giugno scorso alla

presenza di tutte le associazioni
scorranesi che si erano subito
predisposte alla collaborazione.
L’accesa delle fiaccole è un simbolo pieno di significati e di grande importanza, ancora di più nel
periodo difficile che stiamo vivendo. “L’iniziativa de ‘La notte
dei lumi’ nasce nella Pro Loco
con il desiderio di ripartire -dichiara il presidente della Pro Loco
Scorrano, Pietro Palumbo-; in
questo caso si tratta di una ripartenza dalle origini, cioè ritrovare in questa iniziativa le origini
della devozione e del culto della
tradizione, attraverso l’affetto
quasi viscerale che gli scorranesi
provano per la figura di Santa
Domenica. La tradizione delle luminarie nella zona nasce e si sviluppa proprio da alcune famiglie,
come i De Cagna e i Mariano,
che già nei secoli passati si erano
adoperati a farne qualcosa di
grande. Ripartire quindi dalle origini e condividere la devozione a
simbolo dell’unità che la nostra
comunità non ha mai perso, ritrovare la sua identità spirituale
comunitaria, preservarla, e poi
ritornare di nuovo ad incantare
il prossimo anno con le sue para-

zioni conosciute in tutto il mondo,
frutto dell’ingegno e del lavoro
degli artigiani scorranesi”.
La devozione degli abitanti di
Scorrano a Santa Domenica ha
infatti radici molto profonde, che
raggiungono il mito. La Santa di
Tropea, sconosciuta fino al 1600
agli scorranesi (perché nota col
nome di Ciriaca), durante un’epidemia di peste apparve in sogno
a un’anziana donna sulle mura
della città, su Porta Terra, e le
comunica che ha deciso spontaneamente di diventare la protettrice di Scorrano. Secondo la leggenda, quindi, come segno della
sua benevolenza per gli scorranesi,
avrebbe liberato il paese dalla
peste. La Santa chiede infine di
comunicare quanto riferitole all’arciprete, e come testimonianza
della sua volontà predisse che gli
ammalati colpiti dal morbo sarebbero stati salvati e, una volta
guariti, avrebbero dovuto far conoscere l’evento straordinario al
resto degli abitanti accendendo
delle lampade ad olio sulle finestre,
come segno dell’avvenuta guarigione. In poco tempo, seguendo
l’esempio dei primi guariti, lume
dopo lume, tutto il paese brillò

di luci sulle finestre e la peste fu
debellata. Ogni anno da allora,
per riconoscenza verso la loro
protettrice, gli scorranesi accendono delle lucerne sulle finestre
in ricordo dei numerosi miracoli
avvenuti durante quella notte,
ma col tempo e l’avvento dell’energia elettrica, le fiaccole sono
state sostituite con le lampadine,
e quindi con le luminarie.
Durante la processione, generalmente il percorso viene interrotto
dai devoti ammalati o impediti a

partecipare al rito religioso, i
quali offrono pubblicamente alla
Santa delle somme di denaro, che
prima venivano fissate su nastri
appesi alla statua e raccolte dal
Presidente del Comitato Festa
come contributo ai festeggiamenti,
prima che il simulacro entrasse
in chiesa. Le offerte dei fedeli
raccolte in chiesa, invece, inserite
nello stipo di Santa Domenica,
toccavano al parroco, che spesso
le devolveva al Comitato Festa.
Ruben Alfieri
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Cartoline brutte da San Cataldo

Incuria e degrado nella marina leccese, tra rifiuti speciali altamente tossici abbandonati per le strade
LECCE “E il mare sta sempe llà, tutto spuorco,
chino ‘e munnezza e nisciuno ‘o vo’ guardà”,
cantava Pino Daniele nel brano Il mare.
Questa canzone è la prima che può venire in
mente percorrendo le vie della marina leccese
di San Cataldo. Una cartolina triste e disarmante, fotogrammi di degrado, di incuria,
che hanno i colori del marrone dei cartoni
che riempiono i cassonetti che non vengono
svuotati, il grigio dei televisori buttati negli
angoli delle strade, il nero dei fogli catramati
che arrivano da chissà quale lavoro di ristrutturazione, abbandonati lì, senza che nessuno
se ne occupi.
Lo scenario non è certo quello che si userebbe
per invogliare i turisti. Il solito circolo vizioso
che vede da un lato il comportamento incivile
da parte di alcuni cittadini irresponsabili che
pensano bene di liberarsi dai rifiuti anche
tossici, che andrebbero smaltiti secondo le
normative di riferimento, dall’altro le ditte
preposte al recupero degli stessi che risultano
inadempienti. In diversi giorni questo lerciume
è stato sempre lì accumulandosi ed aumentando
vista la presenza di residenti in questo periodo.
Domenica scorsa, all’altezza di via Palinuro,
dove il carico di spazzatura era notevole c’era
anche una pattuglia del Comando di Polizia
Municipale di Lecce che stava contattando la

ditta Monteco, preposta alla raccolta delle
isole ecologiche. Proseguendo si arriva in via
Cà di Mosto dove erano riversi tre televisori;
ancora in via Posillipo cesti di vimini, sedie di
plastica e di legno, scatoli colmi di bottiglie di
birra. I cartoni da imballaggio, complice il
vento di tramontana, si paravano improvvisamente sulla strada costituendo un pericolo
per gli automobilisti o per chi dovesse transitare
con bici o ciclomotori. Il sopralluogo ha

avuto il suo apice in via Vietri dove faceva
capolino un sedile biposto, probabilmente di
un furgoncino, rovesciato per terra. Ancora
alcuni metri di rotoli di guaina bituminosa
che è considerata un rifiuto speciale per la
sua tossicità. Tale guaina, infatti, viene generata
attraverso una lavorazione di vari derivati
del petrolio che rappresenta un pericolo notevole per l’ambiente e che prevede norme di
smaltimento ferree, pena severe sanzioni. Per

questo materiale altamente inquinante è necessario contattare un professionista del settore
e sostenerne i costi, ragion per cui qualcuno
ha pensato bene invece di liberarsene gettandolo
in strada. Non è escluso che magari si tratti
anche di manovalanza che, terminata la rimozione, magari addebitando il costo dello
smaltimento al committente del lavoro, abbia
scaricato lì il materiale, diversi erano infatti i
cassonetti dove erano presenti anche detriti
probabile frutto di manutenzione di immobili.
Stefania Zecca

Con LeccEcclesiae tornano le visite guidate nei luoghi di culto

LECCE Dopo la difficile fase del lockdown, luoghi di culto quali il Duomo, il chiostro del Palazzo dell’Antico
Seminario, il Museo diocesano di Arte Sacra, le chiese di San Matteo e Santa Chiara e la splendida
Basilica di Santa Croce (recentemente dotata di una nuova spettacolare illuminazione) sono nuovamente
fruibili. Grazie al progetto “LeccEcclesiae - alla scoperta del Barocco” a cura della Cooperativa sociale
ArtWork, da giovedì 25 giugno i siti della Lecce barocca sono tornati ora raggiungibili da visitatori e turisti.
Si riparte quindi con grande attenzione delle misure richieste dal Dpcm per il contenimento del contagio
da Covid-19. Garantendo la sicurezza degli addetti ai lavori e dei fruitori, sono infatti stati messi in campo
una serie di accorgimenti per permettere la visita dei siti senza assembramenti: ingressi contingentati,
segnaletica per rispettare la distanza di sicurezza, sanificazione degli ambienti. dice:” Faremo in modo
che i turisti privilegino l’acquisto online dei ticket sul sito www.chieselecce.it -ha dichiarato il presidente di
ArtWork, Paolo Babbo- per evitare eventuali code e limitare al massimo il contatto tra le persone. Anche
il materiale cartaceo, non potendo essere utilizzato, è stato sostituito da un’applicazione multilingue.
Ogni utente potrà scaricarla gratuitamente sul proprio dispositivo e avere accesso ai cenni storici dei
luoghi e al percorso da seguire.
Stefania Zecca
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Work in progress a Maglie per le
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elezioni comunali
A parte Salvatore Ruberti,
candidato ufficiale per il
Movimento 5 Stelle, c’è
ancora incertezza sui nomi
che si contenderanno il ruolo
di sindaco del Comune di
Maglie

MAGLIE Se a livello regionale i giochi sembrano fatti, in vista delle prossime elezioni
amministrative la situazione a Maglie si
presenta ancora come un cantiere. La maggioranza di centrodestra non ha ancora
sciolto le riserve sul nome da presentare ai
cittadini, anche se può contare sull’uscente
Ernesto Toma: “Avevo già dato la disponibilità per un secondo mandato e la riconfermo adesso. Non ho al momento motivo
di pensare che il nostro candidato provenga
da altre forze; in Consiglio comunale, la
lista ‘Siamo Maglie’ è composta da 12 componenti, di cui 11 aderenti a Fratelli d’Italia
e uno a Forza Italia. Il candidato sindaco
spetterebbe quindi a Fdi, ma qualsiasi altra
posizione del centrodestra verrebbe valutata”.
L’unica certezza al momento è rappresentata
da Salvatore Ruberti, candidato ufficiale
alla carica di sindaco per il Movimento 5
Stelle: “Stiamo lavorando al completamento
della lista, siamo a buon punto e presto la
nostra squadra sarà pronta. Come 5 Stelle,
abbiamo deciso di non considerare nessun
tipo di alleanze e competere da soli: era
questa la condizione che avevo posto per
accettare la candidatura, che ha tra l’altro
ottenuto il consenso unanime del M5S cittadino. Si tratta di una scelta che segue le

Carlo Calcagni
sostituirà Zanardi
nell’ultima tappa di
“Obiettivo tricolore”

linee seguite a livello regionale e va in coerenza con i principi originari del movimento”.
Sul versante del centrosinistra, invece, la situazione sembra più incerta, anche se non
mancherà sicuramente l’apporto del capogruppo del Pd Matteo Colavero: “In questo
periodo ci stiamo incontrando per analizzare
le scelte più opportune da fare. Al momento
ci stiamo concentrando soprattutto sulle
linee programmatiche, ma ovviamente, stiamo anche valutando quale possa essere la
figura migliore da presentare ai cittadini,
an che se negli scorsi giorni sono circolati
diversi nomi, tra cui il mio. Non escludo
questa possibilità, ma come segretario cit-

tadino del Pd sarò comunque della partita”.
Sembra invece un po’ sfiduciato Antonio
Giannuzzi, consigliere comunale per “Maglie
Viva”: “Abbiamo bisogno di un’alternativa
a questa maggioranza, e per questo il centrosinistra ha bisogno di trovare unità e
presentarsi con una lista unica, forte e competitiva. Sarebbe stata utile un’alleanza coi
Cinque Stelle, ma le loro indicazioni sono
diverse. Anche io ero stato individuato come
possibile candidato sindaco, per poi preferirmi altri nomi. Ammetto di aver perso un
po’ di entusiasmo, ma continuo a mantenermi
fiducioso”.
(A.C.)

SANTA CESAREA TERME L’incidente accaduto ad Alex Zanardi ha lasciato l’Italia attonita
per le sorti del campione paralimpico. In particolare Zanardi era impegnato con “Obiettivo
Tricolore”, la grande staffetta che coinvolge
52 atleti paralimpici, i quali a cavallo di handbike, biciclette o carrozzine olimpiche sarebbero giunti il 28 giugno proprio a Santa
Cesarea Terme.
A sostituire Zanardi nell’ultima tappa sarà
Carlo Calcagni (a destra nella foto, insieme
ad Alex Zanardi), 51enne originario di Guagnano, colonnello del Ruolo d’onore dell’Esercito e a sua volta atleta paralimpico nella
specialità bicicletta. Da oltre 18 anni Calcagni
combatte la sua battaglia personale contro
un male oscuro, dovuto all’esposizione a
metalli pesanti nel corso di missioni militari
all’estero (in particolare nei Balcani), per il
quale è stato sottoposto a numerosi interventi.
Tuttavia, Calcagni non si è mai arreso e ha
sempre continuato a praticare il suo sport
preferito da agonista; per questo ha scelto di
partecipare alla competizione: “Ho deciso
immediatamente di farla senza nemmeno
pensarci, proprio con la profonda voglia di
dedicare il mio incredibile sforzo ad Alex, pregando e sperando che sia di buon auspicio”.

Un aiuto per Sofia

È partita una raccolta fondi
organizzata da Giuseppe
Rizzo per la figlia di 3 anni
alla quale è stato
diagnosticato un tumore
all'addome

CORIGLIANO D’OTRANTO La
storia che raccontiamo ha per
protagonista la piccola Sofia Rizzo,
una bimba di 3 anni per la quale
il padre Giuseppe, originario di
Corigliano d’Otranto, che da qualche anno vive a Utrera (una cittadina alle porte di Siviglia in Spagna), insieme alla moglie Letizia
hanno lanciato una richiesta di
aiuto su Gofundme.com: tra fine

gennaio e l’inizio di febbraio,
Sofia ha iniziato a manifestare
dolori intestinali, gonfiore alla
pancia e alle gambe: portata in
ospedale, le è stato diagnosticato
un tumore all’addome.
Da quel giorno per la bimba e i
genitori è iniziato un vero e proprio calvario: dopo aver contattato
degli specialisti ed essere stati all’Ospedale Universitario Virgen
del Rocío di Siviglia, Giuseppe e
Letizia hanno avuto una consulenza anche a Barcellona presso
l’Ospedale Sant Joan che ha confermato la diagnosi. “Nonostante
i tempi lunghi dovuti soprattutto
all’emergenza Coronavirus -afferma Giuseppe- siamo andati avanti
seguiti dall’equipe di dottori del-

l’ospedale di Siviglia. I costi per
sostenere spostamenti, visite e spese sanitarie sono veramente tante
e ora siamo in grosse difficoltà
economiche, anche perché con il
lockdown non abbiamo più lavorato e siamo ancora in cassa
integrazione, ricevendo solo una
parte di quello che ci spettava”.
Da qui l’idea di avviare, a partire
dal 4 giugno scorso, una raccolta
fondi su Gofundme.com per consentire alla figlia Sofia le cure di
cui ha bisogno e che finora ha
raggiunto quota 2.800 euro per
un traguardo però di 30mila. “Ci
affidiamo a voi, al mio territorio
di origine, al Salento, agli amici,
conoscenti e non... a chiunque
può in qualche modo donare un
contributo economico -conclude
il suo appello Giuseppe-, vi siamo
grati per qualsiasi donazione riusciste a fare”.
Pasquale De Santis
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Insicurezza sul lavoro: ancora troppe
“morti bianche” nel 2020

L’incidente nel cantiere Snam a Pisignano del 27 maggio scorso, in cui ha perso la
vita un operaio 34enne, ha evidenziato il diritto/dovere dei lavoratori di tutelare la
propria incolumità utilizzando gli appositi DPI
Sono 216 le
“morti bianche”
nei primi cinque
mesi del 2020
(esclusi i sanitari
infettati dal Covid-19), mentre
nei primi quattro
giorni di giugno
se ne contano altre 14 in Italia.
Con l’avvio della fase 2, purtroppo, si è tornati a parlare di morti
bianche (anche se nella maggior
parte dei casi l’evento non allude
a nulla di candido). Fu il linguista
Giorgio De Rienzo a spiegare che
l’uso dell’aggettivo “bianco” fa
riferimento all’assenza di una
mano direttamente responsabile
dell’incidente. Forse sarebbe il
caso di cancellare dal vocabolario

una definizione così ipocrita, evitare di dare per scontata la fatalità.
L’obiettivo di una maggiore sicurezza sul lavoro parte anche e
soprattutto dal linguaggio. L’art.
2.087 c.c. obbliga il datore di lavoro non solo ad adottare le misure specificamente richieste dalla
legge, dall’esperienza e dalle conoscenze tecniche, ma più in generale ad attuare tutte le misure
di prudenza e diligenza necessarie
al fine di tutelare l’incolumità,
l’integrità psico-fisica e la personalità morale dei propri dipendenti. Detta norma di protezione
non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto
per ritenersi configurata una responsabilità del datore di lavoro
è indispensabile che quest’ultimo

abbia agito con colpa, ossia con
difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a
prevenire danni ai propri dipendenti.
Incombe al lavoratore che lamenti
di avere subìto un danno alla salute, a causa dell’attività lavorativa, l’onere di provare, oltre al
danno, la nocività dell’ambiente
di lavoro, nonché il nesso tra
l’una e l’altra e solo qualora si
sia fornita tale prova sussiste per
il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le
cautele necessarie ad impedire il
verificarsi del danno. Rischi non
sono solo quelli insiti nella tipologia di prestazione lavorativa,
ma anche quelli derivanti dall’esterno. Cosi, ad esempio, i ma-

novali edili sono soggetti al rischio
di caduta dall’alto (proprio dell’attività espletata), ma anche al
rischio del colpo di calore o della
disidratazione derivanti dalle radiazioni solari (fattore esterno al-

Prevenzione e protocolli anti-Covid per lavoratori e datori di lavoro
Nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, la salute e la sicurezza
dei lavoratori assumono un’importanza ancora maggiore. L’emergenza provocata
dal Covid-19 ha sollevato delle nuove problematiche anche in materia di
sicurezza sul lavoro, alla luce del rischio biologico cui i prestatori possano
essere esposti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Il datore
dovrà fare uno sforzo notevole di adeguamento rispetto alla propria organizzazione,
adottando misure di contenimento e dispositivi di protezione individuale che riducano al minimo il rischio per il dipendente di contrarre la malattia in
occasione dell’attività lavorativa.
Il Dpcm del 26 aprile (art. 2, comma 6) subordina la prosecuzione di tutte le
attività al rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza negli ambienti di
lavoro, sottoscritto il 24 aprile scorso fra il Governo e le parti sociali che ha implementato le misure in merito alle modalità di ingresso in azienda, accesso
dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, la turnazione

aziendale, l'entrata e l'uscita dei dipendenti, eventi interni e riunioni, la gestione
di una persona sintomatica, la sorveglianza sanitaria in azienda e la costituzione
di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione. Si sottolinea che "la mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino
al ripristino delle condizioni di sicurezza". La legge di conversione (L. n.
40/2020) del decreto di liquidità, entrata in vigore il 6 giugno, contiene un
articolo (il 29 bis) secondo cui i datori di lavoro soddisfano il “dovere di
sicurezza” imposto dall’art. 2.087 c.c. con il rispetto dei protocolli sopra
richiamati, così risolvendo la questione su cui molto si stava discutendo della
possibile moltiplicazione delle azioni nei confronti dei datori di lavoro per
infezioni da Covid-19 in ipotesi contratte in occasione di lavoro.
In caso di contagio di un lavoratore si tende dunque a sollevare da responsabilità
il datore di lavoro che abbia applicato le prescrizioni previste da linee guida e
protocolli.

l’attività lavorativa in sé considerata).
L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 (c.d.
TU sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro), prevede che il
datore debba valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l’attività lavorativa”. Lo
strumento con cui si procede alla
valutazione dei rischi inerenti alla
prestazione è il c.d. DVR, acronimo di Documento Valutazione
Rischi. Il datore di lavoro è tenuto
a redigere e ad aggiornare il DVR
indicando in modo specifico i
fattori di pericolo concretamente
presenti all’interno dell’azienda,
in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e
le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
Gabriele Toma
Avvocato civilista
e giuslavorista in Maglie
avvocato.gabrieletoma@gmail.com
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Con Nou? continua la “tradinnovazione”
dei Mascarimirì
È uscito nei giorni scorsi il nuovo concept album, l’undicesimo nella
discografia del gruppo, tutto rigorosamente in dialetto salentino

Nuovo lavoro discografico in casa dei Mascarimirì: è arrivato, infatti, Nou?, il nuovo
concept album tutto da ballare e riflettere.
Uno sguardo critico e vigile sul Salento di
oggi, terra di emigranti diventata terra turistica.
Un mélange di brani, tra tradizionali rivisitati
ed inediti, rigorosamente in dialetto, il marchio
di tutti i lavori firmati dai Mascarimirì, in cui
il loro nuovo sound basato sull’intreccio di
ritmiche che fanno incontrare vari tamburi a
cornice del Mediterraneo, dal tamburreddhu
salentino al riq e duf mediorientale, si unisce
alle armonizzazioni della mandola algerina e

del mandolino; il tutto legato dall’inconfondibile sound elettrico che abbraccia l’anima
gypsy e balkan. Una macedonia di suoni per
continuare l’idea della “tradinnovazione”,
iniziata nel 1998.
Tie è il singolo di lancio pubblicato a luglio
2019, il primo dei 12 brani di cui si compone
l’album. Si ispira ai detti e i proverbi della
terra salentina, attraverso i quali sintetizza le
caratteristiche dei suoi abitanti attraverso la
saggezza popolare dei suoi proverbi e dicerie.
Mareina, il secondo singolo, è una tarantella
gnawa che unisce le culture e le persone con

una radice comune, il ballo. Qui Claudio
“Cavallo” Giagnotti rende omaggio al suo
grande amore: il mare del Salento con tutte
le sue marine, per sottolineare che il mare è

Bandadriatica presenta Scilla, ultima tappa della loro Odissea

Il lungo viaggio della Bandadriatica prosegue anche sul web. Sui canali
social (Facebook, Instagram, YouTube) dell’ensemble salentino, infatti, è disponibile il nuovo video di Scilla, riarrangiamento di un brano di musica elettronica del
compositore statunitense Kennie MacKenzie
in arte Seven Octaves. Scilla fa parte di Odissea, ultimo progetto discografico della Bandadriatica, prodotto da Finisterre con il sostegno di Puglia Sounds Record 2018. L’album
ha avuto un ottimo riscontro dalla critica internazionale ed è stato presente nelle maggiori
classifiche internazionali di world music, tra
cui Transglobal World Music chart e World
Music chart Europe.
Composta da Claudio Prima (organetto e
voce), Emanuele Coluccia (sax) Andrea Perrone
(tromba), Vincenzo Grasso (clarinetto e sax

tenore), Gaetano Carrozzo (trombone), Morris Pellizzari (chitarre, saz e
kamalè ngonì), Giuseppe Spedicato (basso), Ovidio Venturoso (batteria), la
BandAdriatica è trasportata dai venti vorticosi
che illuminano le coste dell’Adriatico, vogando
sul mare agitato della musica salentina con
elementi balcanici e nordafricani. Parte dalla
banda tradizionale che in Puglia anima le
feste, le processioni e i funerali, e che viaggia,
di notte, di paese in paese. Il viaggio si
espande e pone il Mediterraneo come una
complessa “babilonia”, dove i linguaggi iniziano
ad armonizzarsi sulle melodie popolari nel
fervore meticcio delle città portuali.
Ancora più raggianti di là dal mare d’origine,
le tradizioni pugliesi assumono una nuova risonanza e portano lontano gli echi frenetici
della musica del Salento.

uno stato d’animo, un denominatore comune,
che unisce i popoli che lo abitano.
I Mascarimirì sono una gemma della scena
world music, capace di brillare non solo nel
contesto italiano, ma anche internazionale.
Con dieci album in studio all’attivo e un’attività
concertistica di primo livello, i Mascarimiri
da più di 20 anni riscrivono la tradizione salentina, rimanendo la formazione più innovativa tra i gruppi di pizzica. Nato in un
Salento ancora non turistico, il loro progetto
musicale, da sempre all’avanguardia nella
sperimentazione sonora, è il sinonimo di
unione tra la tradizione e l’innovazione dal
sound potente e coinvolgente, arricchito dai
suoni di tutta l’area mediterranea e gypsy.
Oggi il loro suono, che continua ad essere
fortemente innovativo, è maturo, forte della
profonda conoscenza delle proprie radici,
con inconfondibile l’identità internazionale.
Negli anni la band ha partecipato ai più importanti expo di World Music internazionali,
tra cui Womex, Medimex showcase, Fira de
Manresa showcase e si è esibito in Australia,
USA, Cina, Tunisia, Francia, Spagna, Italia,
Svizzera, Belgio, Germania, Grecia, Ungheria,
Polonia, Irlanda, Portogallo e Malta.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Giorgia
Faraone

Foto di Virna Lisi

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono una sognatrice.
Il tuo principale difetto.
Mi distraggo facilmente.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’eleganza e l’ironia.
E in un uomo?
Il garbo. L’onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Pazienza.
Cos’è la felicità?
Non sono convinta di saperlo, ma
credo che gli attimi di felicità si
nascondano anche in momenti soliti
ma unici…
L’ultima volta che hai pianto?
Qualche ora fa.
Di cosa hai paura?
Della perdita di una persona cara.
Canzone che canti sotto la doccia?
Aspettando il sole.
Musicisti o cantanti preferiti?
Billie Holiday, Sarah Vaughan,
Chet Baker, Erykah Badu, Lucio

Dalla.
Poeti preferiti?
Neruda, Jacques Prévert.
Autori preferiti in prosa?
Umberto Eco, Murakami
Libri preferiti.
L’uccello che girava le viti del mondo, Cedi la strada agli alberi.
Attori e attrici preferiti.
Ryan Gosling, Adrien Brody, Will
Smith, Castellitto, Keira Christina
Knightley, Jennifer Lawrence.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Adoro Penelope Cruz e Salma Hayek.
Film preferiti.
Quasi amici, La ricerca della felicità
e il cult per eccellenza Pretty Woman.
I tuoi pittori preferiti.
Frida, Dalì, Magritte.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Una farfalla blu.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Classe 1992, originaria di Galatina, si diploma in Canto jazz presso il Conservatorio
di Lecce e nella classe di Autori presso il Centro Europeo di Tuscolano-Scuola di
Mogol. Vincitrice della borsa di studio del maestro Bob Stoloff, nel 2015 si
aggiudica il bando “Giovani” lanciato dal Locomotive Jazz Festival, progetto
sotto la direzione di Raffaele Casarano grazie al quale, oltre ad approfondire gli
studi, si esibisce in diversi contesti jazz, tra cui l’open act del concerto
“Heartland” di Paolo Fresu. Insieme alla sua band Giorgia Faraone & THE prende
parte a diverse rassegne ed eventi internazionali. Nel 2017 apre il concerto di
Manu Chao con la band VudZ e si esibisce al “Bologna La Strada del Jazz” con un
tributo a Ella Fitzgerald. Nel 2018 si esibisce con il progetto “Echoes of an Era”
nel teatro Cinema Filo di Cremona per la rassegna Notte Jazz e per il Festival
Jazz Area Metropolitana di Bologna, nel contempo prende parte a concerti ed
eventi organizzati dal Conservatorio Frescobaldi di Ferrara insieme a Teo
Ciavarella, storico pianista di Lucio Dalla. Nel giugno 2018 realizza il suo primo
singolo, Lose your mind, seguito di recente dall’uscita di Quanto manca.
Cosa sognavi di fare da grande?
La cantante.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Non c’è ancora stato.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Un amico.
Quel che detesti più di tutto.
Il razzismo.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Abbastanza.
Piatto preferito.
Parmigiana di mamma Rita.
Il profumo preferito.
Vaniglia e caffè.
Il fiore che ami.
Orchidee e peonie.
La tua stagione preferita?
La primavera, se non soffrissi di
allergia al polline. Inverno tutta la
vita.
Il paese dove vorresti vivere?
Il mio.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
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vivere?
Negli anni ‘60.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Martin Luther King, Gandhi, Falcone e Borsellino.
Personaggi storici detestati.
I tiranni.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Istruirmi.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mia madre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un mio concerto in uno stadio.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver proseguito lo studio del
pianoforte classico.
Cos’è l’amore?
Passione, coraggio, comprensione.
Stato attuale del tuo animo.
Inquieto, ovviamente!
Il tuo motto.
“Per aspera ad astra”.
Come vorresti morire?
In un sogno.
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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

24

27 giugno 2020

