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Quinto
potere
La provincia di Lecce è la seconda in
Italia per numero di Comuni che si sono
opposti all’installazione di antenne 5G
nel proprio territorio, sebbene non esista
ad oggi alcuna certezza scientifica sul
rapporto diretto di causa/effetto tra onde
elettromagnetiche e rischi per la salute
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OPINIONI
Editoriale

Al mare in sicurezza

A Le Dune di Porto Cesareo un nido di `~êÉíí~

di Andrea Colella

Ha fatto piacere la notizia del salvataggio di una
donna emiliana di 68 anni in vacanza nel Salento
ad opera degli agenti della Polizia di Stato in
servizio come assistenti ai bagnanti presso il lido
balneare "La terrazza: tutti al mare" di San Foca,
come è dispiaciuto leggere della morte di 59enne
di Castiglione d’Otranto (Andrano) per affogamento,
insieme ad altri due decessi in spiaggia a causa di
malori nei giorni scorsi.
Se l’estate è la stagione in cui è possibile godersi il
mare in libertà, è anche vero che questa libertà
deve andare di pari passo con la consapevolezza
di dover sempre proteggere la nostra incolumità,
soprattutto quando non si è nuotatori o sub esperti
e si soffre di patologie che il caldo potrebbe peggiorare. Fondamentale in tutto questo è il funzionamento efficace della catena dei soccorsi, dai
bagnini dei lidi (il cui compito, va ribadito, è quello
di garantire l’incolumità dei bagnanti, non occuparsi
degli ombrelloni…) fino al servizio di guardie mediche
e postazioni 118 estive, di fatto la prima linea
nelle località balneari del Salento.
Proprio queste ultime sembrano essere ancora il
punto debole della catena, dal momento che la
Asl dispone di poche ambulanze per più di 200
chilometri di costa. L’emergenza Covid-19 ha
dirottato risorse umane e mezzi su altri fronti e
alcune postazioni risultano ancora scoperte. Ci
auguriamo che le istituzioni provvedano al più
presto per garantire davvero un’estate in sicurezza.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 25 luglio

Dopo Ugento le tartarughe marine hanno scelto uno dei lidi più trendy della
costa occidentale per deporre le uova. L’area è stata recintata con dei lettini
messi a disposizione dalla direzione de Le Dune.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Doppia preferenza, il Consiglio regionale non perda tempo”
Come Italia in Comune crediamo fortemente nella necessità
che la Regione Puglia introduca
nella legge elettorale la doppia
preferenza. Le istituzioni devono
garantire pari condizioni ai
candidati di ambo i sessi e una
libertà di scelta all’elettorato.
La nostra forza politica già
otto mesi fa ha presentato una
petizione al governatore Emiliano chiedendo tale riforma.
Un atto concreto per colmare
l’atavico gap uomo-donna nella
vita politica del nostro Paese e

che produce inevitabili conseguenze sociali.
È vero che sono stati fatti molti
passi in avanti in tal senso, si
pensi ai Comuni dove la doppia
preferenza ha già permesso a
moltissime donne di sedere tra
i banchi dei Consigli comunali,
ma è arrivato il momento che
anche la Regione Puglia faccia
la sua parte. Senza ulteriori indugi e tatticismi da parte di
tutte le forze politiche presenti
in Aula. Il prossimo 15 luglio
potrebbe esserci un primo se-

gnale con la discussione del
tema nella VII Commissione
regionale Affari Istituzionali.
Dopodiché il Consiglio dovrà
indicare tempi certi e rapidi
per l’approvazione della riforma
(e con voto che dovrà essere
palese), evitando che la naturale
scadenza della legislatura diventi
il comodo paravento di chi in
realtà non crede affatto nella
doppia preferenza.
Paolo Pellegrino
Capogruppo di Italia in
Comune alla Regione Puglia
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La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Tommaso, uno dei dodici, non era con loro
quando venne Gesù. Gli
dissero gli altri discepoli:
“Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli rispose loro: “Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo costato, non crederò!”.
Amici di Belpaese, dopo i santi apostoli Pietro e
Paolo nel mese di luglio abbiamo tre feste degli
apostoli. La prima è stata quella di san Tommaso (il 3), l’incredulo, perché per credere voleva vedere e toccare le piaghe del risorto. La
seconda è la festa di Maria Maddalena (il 22),
che Papa Francesco ha collocato nel numero
degli apostoli, perché definita da sant’Agostino:
“L’apostola degli apostoli”, avendo visto prima
di tutti loro il Risorto nel giardino del sepolcro e
sentendosi chiamare dal Maestro per nome
mentre per gli altri era la peccatrice.
La terza fasta è san Giacomo il Maggiore (il 25),
fratello di Giovanni. La madre dei figli di Zebedeo chiese al Maestro un posto di riguardo per
i suoi figli, creando lo sdegno negli altri apostoli.
Gesù però disse loro: “Tra voi non sia così, chi
vuol essere il primo sia l’ultimo e il servo di tutti,
come il figlio dell’uomo che non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare la vita per
molti”.
Amici di Belpaese, abbiamo da imparare dagli
apostoli, che non erano migliori né peggiori di
noi ma alla scuola del Maestro, specie durante
la Passione, furono tutti riabilitati e promossi.
Auguri agli studenti ancora in prova d’esame e
a tutti voi per un’estate con le misure di sicurezza per tenere a bada il Covid-19.
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QUINTO POTERE
Con oltre 40 ordinanze sindacali la provincia di Lecce è la seconda in Italia per
numero di Comuni che si sono opposti all’installazione di antenne 5G nel proprio
territorio, sebbene non esista ad oggi alcuna certezza scientifica sul rapporto
diretto di causa/effetto tra onde elettromagnetiche e rischi per la salute umana, e
a fronte di innumerevoli vantaggi che la nuova tecnologia è in grado di offrire
^=Åìê~=Çá=^äÉëëáç=nì~êí~=

Il mondo del futuro sarà sempre
più interconnesso: auto in grado di
camminare da sole, elettrodomestici
comandati da un dispositivo, smartphone più veloci per permettere
conference call o il telelavoro così
come lo abbiamo conosciuto nelle
settimane della pandemia da Coronavirus. E a segnare il passaggio
verso la nuova era sarà l’avvento
della tecnologia 5G, che andrà a
sostituire le reti 4G. Questo almeno
lo scenario che si prospetta intorno
ad un settore che comunque genera
discussioni da diverso tempo.
Ad esempio, la prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche
dovute all’uso continuo di cellulari
o tablet può provocare danni alla
salute umana? La scienza sull’argomento non è giunta ad un risultato
univoco: non ci sono, alla data attuale, evidenze che testimoniano un
rapporto diretto di causa/effetto tra
esposizione ad onde elettromagnetiche e tumori al cervello. Quello

che è scientificamente sicuro è che
la tecnologia 5G nulla c’entra con
la diffusione del Coronavirus: una
fake news, diffusasi in un battibaleno
sui social network, che ha provocato
smodate reazioni come quella di
mettere fuoco ad alcune antenne e
ripetitori. Le tecnologie del futuro,
dunque, dovranno rispondere ad
una duplice domanda: sono sicure
per la salute pubblica? Cosa possono
fare per aumentare il grado di conoscenza degli utenti che accedono
alla rete, riducendo al massimo lo
spargersi incontrollato di notizie
false?
La priorità, in generale, ma soprattutto in un mondo che vive quotidianamente la sua battaglia contro
il Covid-19, sarà quella sanitaria.
Ed è fondamentalmente questa la
ragione che ha spinto molti primi
cittadini (43 per l’esattezza), anche
in provincia di Lecce, a emanare
ordinanze sindacali contro l’installazione di antenne 5G. Un niet che
si è diffuso a macchia d’olio proprio
durante le settimane dell’emergenza,

quando le notizie di carattere sanitario erano pressoché totalizzanti
nell’agenda setting dei media.
Al primo posto in Italia per opposizione alle sperimentazioni tecniche
da 5G i Comuni della Provincia di
Fermo; un gradino più giù, al secondo posto, la provincia di Lecce
con oltre 40 ordinanze firmate dai
sindaci nostrani. A muoverli prevalentemente i principi di precazione
e cautela: in sintesi, finché non si
avranno evidenze scientifiche sulla
sicurezza della tecnologia non se
ne fa nulla. Il rischio, tuttavia, è
che in attesa delle prove della scienza,
che potrebbero non arrivare mai, è
che il cosiddetto digital divide aumenti. Intanto, nelle scorse settimane
a piazza Sant’Oronzo a Lecce si è
tenuto un flashmob per protestare
contro la possibile installazione di
350 hotspot nel capoluogo leccese.
A guidare la manifestazione il Codacons, con Alleanza italiana Stop
5G, #stop5G, Acrep (Association
for Citizens Rights and Environmental Protection) e Vox Italia.

“Il 5G cambierà la nostra vita quotidiana”

Ne è convinto l'ingegnere salentino Luigi Ardito, funzionario della multinazionale delle telecomunicazioni Qualcomm,
che fin dall’inizio sta seguendo la realizzazione dell’infrastruttura per la nuova tecnologia
Il 5G rivoluzionerà le nostre vite, se
soprattutto l’Italia riuscirà a mantenere una sorta di vantaggio competitivo rispetto ad altre potenze
mondiali come la Germania. L’infrastruttura è pronta e dal 2018
sono cominciate le sperimentazioni
in alcune delle principali città italiane;
ora tocca alle diverse compagnie
telefoniche non disperdere ciò che
di buono è stato fatto per non replicare quanto avvenuto ai tempi
del 4G, quando le innovative ricerche
europee vennero scavalcate da Usa
e Cina. Ne abbiamo parlato con
l’ingegnere Luigi Ardito (nella foto),
direttore degli Affari Governativi
in Europa, Medio Oriente e Nord
Africa della Qualcomm, colosso ca-

liforniano a livello mondiale per le
telecomunicazioni, in particolar
modo nella realizzazione di processori. Salentino originario di Novoli,
dopo la laurea in Ingegneria ha lavorato in giro per il mondo tra
Giappone (per diversi anni all’interno
della sede di Tokyo della Sony),
Francia, Inghilterra e Italia. “Sul
5G il Salento ha messo la sua firma
-precisa l’ingegnere Ardito- perché
oltre a me che mi occupo della
parte regolamentare del 5G, nella
mia stessa azienda lavora un ragazzo
di Ostuni che ha diretto i lavori
sulla standardizzazione del 5G a livello mondiale, quindi ha gestito il
processo coordinato con tutte le
aziende del mondo”.

Ingegnere Ardito, che cos’è il 5G?
Indica le tecnologie di standard di
nuova generazione per la comunicazione mobile, quindi la quinta
generazione segue le precedenti del
4G, del 3G, del 2G e così via.
Questa è la tecnologia di connessione
che useranno i nostri smartphone,
ma non solo, anche gli oggetti connessi, quello che va sotto il nome
inglese di Internet of things, vale a
dire quegli oggetti che sono intorno
a noi e che sono destinati ad essere
sempre più connessi: stiamo parlando di lavatrici, lavastoviglie, elettrodomestici, semafori, orologi e
chi più ne ha più ne metta.
Qual è la caratteristica fondamentale
di questa quinta nuova generazione?

Soddisfa diversi requisiti: poter avere
dei device migliori, e non solo i cellulari, con velocità di connessione
in contemporanea molto più alta
rispetto al passato, avere dei tempi
di latenza molto più bassi, insomma
si ricorre ad una tecnologia che è
molto più performante rispetto al
passato. Tende, quindi, ad essere
una piattaforma che in maniera
orizzontale abbraccia diversi settori
industriali: non solo la telefonia
mobile ma anche la medicina, l’energia, la domotica. Prevede un’utilizzazione di bande di frequenza che
sono state definite con antenne, tecniche di trasmissione e di ricezione
più avanzate rispetto al passato.
Fra gli ambiti di applicazione lei ha
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Le province italiane con il maggior numero di ordinanze sindacali anti 5G

citato la telemedicina, si potrà quindi
assistere a operazioni eseguite a distanza?
Sì, assolutamente. Nel mondo, quindi negli Stati Uniti, in Corea, in
Giappone, in Cina, in Europa, le
prime implementazioni di 5G sono
arrivate nel 2018, e tra le varie possibilità è stata presa in considerazione
anche quella della medicina a distanza perché il 5G è caratterizzato
da una bassa latenza, quindi avere
dei tempi di risposta rapidi della
rete può permettere a un medico di
effettuare un’operazione da città
diverse con tempi di attesa rapidi.
Ma non è l’unico settore. È stato
per esempio dimostrato che si possono manovrare delle gru a distanza:
si può far lavorare una gru in Svezia
stando in Italia. Oppure si può operare nel porto di Bari con dei montacarichi per scaricare le merci.
Una società futura sarà basata sempre più sulle connessioni?
Sì, ma a servizio dell’uomo. Si riducono i rischi per alcuni lavori molto
complessi, si pensi a quanti incidenti
si registrano nelle operazioni di ca-

rico/scarico delle merci, nel maneggiarle, nei cantieri, stando vicino ai
macchinari. E poi sono già in circolazione le macchine che camminano da sole.
Sul 5G circolano tanti dubbi su
una sua probabile pericolosità, nonostante allo stato attuale va puntualizzato che non ci sono studi
scientifici che si sono pronunciati
in maniera univoca sulla questione.
Guardo i pronunciamenti di enti
come l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, della Comunità Europea, della Commissione Internazionale che si occupa di verificare l’impatto dell’elettrosmog, dell’Istituto
Superiore di Sanità, del Ministero
della Salute che si sono tutti espressi
a favore del 5G. Dal punto di vista
delle opportunità, per la società europea c’è quella di avere benefici
economici enormi, non possiamo
perdere questo treno che sta partendo. L’Europa ha perso il treno
del 4G, in Italia con i nostri centri
di ricerca e gli operatori telefonici
eravamo all’avanguardia, poi in
Cina e negli Stati Uniti ci hanno

Fonte: Wired.it

preceduto e hanno potuto creare le
condizioni per far nascere società
come Google, Facebook o Amazon.
Noi le infrastrutture le abbiamo
fatte tardi, poi ci hanno venduto le
macchine del futuro che non abbiamo sviluppato noi. Se si ripete
questo scenario, ci ritroveremo ad
essere solo un mercato in cui le
altre aziende vengono a vendere.
Alcune associazioni di categoria sollevano il dubbio che il 5G sia una
trovata per superare il limite di
6volt/metro imposto dalle leggi in
Italia.

C’è una regolamentazione europea
dei campi elettromagnetici che l’Italia
ha recepito in maniera ancora più
restrittiva. Tendenzialmente, anche
rimanendo con quel tipo di regolamentazione in un sito in cui ci sono
già delle antenne di altre generazioni
quel sito viene definito saturo, quindi
dovrei spegnere il 3G o il 4G, cosa
che comunque avverrà, per dare
spazio al 5G. Queste saranno scelte
degli operatori. Noi, ad esempio,
abbiamo sperimentato con Ericsson
una soluzione tecnologica tramite
cui una parte delle frequenze utiliz-

zate per il 4G vengano utilizzate
anche dal 5G, in modo da spegnere
una parte del vecchio impianto per
implementarla con la nuova tecnologia.
Per il 5G a che livello siamo come
ricerca in Italia?
Siamo a un buon punto perché due
anni fa siamo partiti con le sperimentazioni in alcune delle principali
città. Il Governo italiano ha messo
delle risorse per le frequenze del
5G in netto anticipo sugli altri Stati,
ora tocca agli operatori telefonici
intervenire e bisogna accelerare.

PRO E CONTRO 5G
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Primi cittadini
a confronto

Ernesto Toma (Maglie) e Carlo Salvemini (Lecce) hanno preso posizioni
opposte in merito all’installazione delle nuove antenne, in attesa di nuovi
studi che possano fare chiarezza sugli effetti delle onde elettromagnetiche

Foto di Pino Cavalera

L’elenco dei Comuni che si sono
schierati contro l’installazione di
antenne hotspot per il 5G sul proprio territorio comunale si è andato di settimana in settimana
allungando, soprattutto nel periodo in cui l’emergenza da Coronavirus incombeva sulle nostre
vite, fino a raggiungere quota 43.
Morciano di Leuca, Racale, Neviano, Nociglia, Aradeo, Alezio,
Ruffano, Galatone (sono per citarne alcuni) hanno detto no con
un’ordinanza sindacale che si fonda sul principio di precauzione.
Altrettanto ha fatto nelle scorse
settimane il sindaco di Maglie,
Ernesto Toma (nella foto a sinistra): “Non sono un tecnico, ma
so che esiste un rapporto della
Comunità Europea in cui si stabilisce che non c’è sicurezza sull’uso di queste antenne 5G. In
maniera preventiva ho proceduto
con l’ordinanza a tutela della
salute pubblica finché qualcuno
non ci fa capire davvero come
stanno le cose. Una volta emessa
questa ordinanza sono stati avanzati i ricorsi al Tar. Immagino sia
avvenuto ad altri sindaci. Nel nostro caso, il provvedimento è stato
impugnato da un’azienda di telecomunicazioni, ma per me la priorità è la salute dei miei concittadini,
un valore che abbiamo iniziato
ad apprezzare in maniera più significativa nelle scorse settimane
con l’emergenza legata al Coronavirus. Sulla base di queste considerazioni, dell’invito della Commissione Europea e degli altri rapporti io ho fatto l’ordinanza”.
In tutto questo c’è stato un sollecito in qualche modo da parte
della cittadinanza? “Sì, la cittadinanza si lamentava delle antenne
che già ci sono, non solo di quelle
di nuova generazione, ma per

Codacons Lecce: “Non siamo complottisti,
ma l’elettrosmog è una realtà”

Nettamente contrario all'installazione
delle antenne e all’utilizzo della tecnologia 5G è il Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la
difesa dell’ambiente e dei diritti
degli utenti e dei consumatori. Una
contrarietà non ideologica, tout
court, ma legata al principio di precauzione: “Ci sono studi scientifici
indipendenti -afferma l’avvocato Pietro Mongelli, responsabile dell’Ufficio
legale del Codacons Lecce- che dimostrano chiaramente la pericolosità
delle onde elettromagnetiche per il
corpo umano Ci dà fastidio che la
nostra posizione venga associata
in qualche modo a teorie complottistiche come quelle sulla diffusione
del Coronavirus con cui nulla abbiamo a che fare. Il complottismo
sminuisce la serietà della situazione.
Ci sono persone che sono sensibilissime alle onde elettromagnetiche,

quelle installate negli anni scorsi
ci sono dei contratti firmati ed
ormai è una questione su cui non
possiamo intervenire. Ma non
posso aggiungere cose potenzialmente pericolose finché non ho
rassicurazioni in merito. Non sono
per il no a tutto a prescindere,
l’ordinanza ha un valore di garanzia e di tutela della popolazione”.
Sul versante opposto si colloca il
primo cittadino di Lecce Carlo
Salvemini (nella foto a destra)
che, in ottemperanza a quanto
fatto durante il periodo del lockdown, ha deciso di seguire quanto
dice l’Istituto Superiore di Sanità,
secondo cui non ci sono rischi
per la salute umana correlati alla
tecnologia 5G: “Sin dall’inizio di
questa emergenza epidemiologica,
di dimensioni impressionanti, tutti
noi, cittadini ed amministratori,
abbiamo rivolto la nostra attenzione, affidato la nostra salute,
consegnato la nostra fiducia, alle
autorità scientifiche. L’emergenza
ci ha spinti a ristabilire un corretto
rapporto tra politica e scienza.
Proprio per tale ragione anche rispetto al tema della tecnologia di
trasmissione dati di quinta generazione (il cosiddetto 5G) non intendo derogare a questo approccio”.
Una posizione espressa all’inizio
del mese di aprile e che il sindaco
Salvemini porta avanti coerentemente anche oggi, demandando
alla Commissione Ambiente di
indagare su dati, risultati e possibili
conseguenze nocive del 5G, dopo
di che l’argomento verrà trattato
in un apposito Consiglio comunale. Fino a quel momento non
ci sarà un’ordinanza sindacale diversamente da quanto avvenuto
in altri Comuni salentini.

stiamo parlando di una vera e propria malattia. Se esiste una
malattia legata all'elettrosensibilità, è evidente che le onde elettromagnetiche hanno un'influenza negativa sul corpo umano.
Alcuni parlano addirittura di potenziale cancerogenicità. Ci sono
persone che non possono stare convivialmente nello stesso
posto con persone che hanno il cellulare. Secondo noi il limite di
6 volt/metro stabilito dalle leggi nazionali è già alto”.
Questo è il tetto massimo consentito in Italia per un campo elettromagnetico nei luoghi di stazionamento per oltre 4 ore. Andare
oltre sarebbe illegale, oltre che potenzialmente pericoloso. “Il
tentativo che si sta facendo per il 5G è di un superamento di
questo limite, il che ci vede assolutamente contrari -precisa
Mongelli-. Il problema non è il 5G in quanto tale, che ha la
stessa pericolosità del 4G, del 3G, del 2G, ma l'esposizione nel
tempo a queste onde elettromagnetiche del corpo umano”.
Eppure i benefici per la società odierna con il 5G sono evidenti:
senza una buona rete non si potrebbero avere le lezioni a
distanza o le conferenze via app che si sono avute durante il
lockdown, per non parlare delle smart tv con cui seguire le
nostre serie preferite.
“Dobbiamo sempre adottare un principio di cautela e di precauzione. Il problema è sempre una questione di esposizione: dal
punto di vista ambientale i pm10 sono tendenzialmente pericolosi,
ma se ne assorbi 1 o 2 il corpo riesce a resistere, se ne prendi 1
milione o 1 miliardo ti prendi il cancro. Il principio è lo stesso per
le onde elettromagnetiche. Deve esserci una risposta di sistema:
se le ordinanze sindacali vengono impugnate al Tar, noi siamo
pronti a sostenere i primi cittadini”.

9

11 luglio 2020

10 PRIMO PIANO

11 luglio 2020

PATTEGGIAMENTO MILIARDARIO PER BAYER-MONSANTO

Glifosato
sconfitto

La multinazionale liquiderà con 11 miliardi di dollari in due anni quasi il 95% delle cause legali che la vedono coinvolta
a causa dei danni provocati dal Roundup, diserbante a base di glifosato commercializzato dall’azienda farmaceutica
A cura di Alessandro Chizzini
Il colosso Bayer-Monsanto corre ai
ripari e risolve un che aveva sul
groppone da circa un anno. Come
avevamo avuto modo di raccontare
sul Belpaese n. 667 del 6 aprile
2019, la multinazionale tedesca era
stata condannata dal tribunale di
San Francisco a pagare 80milioni
di euro in quanto ritenuta colpevole
del dramma che ha interessato il
70enne californiano Edwin Hardeman; l’uomo, contadino di professione, ha infatti contratto il linfoma non Hodgkin in seguito all’utilizzo per circa vent’anni del
Roundup, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto,
la multinazionale statunitense di
biotecnologie agrarie acquistata nel
2018 proprio dalla Bayer per ben
63miliardi di dollari. La causa intrapresa da Hardeman non è però
stata l’unica, e così il nuovo colosso
teutonico nato due anni fa ha ereditato le denunce di ben 125mila
statunitensi che accusano il Roundup
di aver gravemente nuociuto alla
propria salute.
Una grana tutt’altro che di poco
conto, ma che il colosso di Leverkusen ha deciso di risolvere con
una soluzione forse poco elegante,

non assolutoria, ma in fondo legittima: un maxi patteggiamento che
copre ben 95mila delle cause intentate, circa i tre quarti; considerando, però, solo i casi in attesa di
giudizio, con questa mossa la Bayer-Monsanto ne ha chiuso il 95%.
Le cifre dell’accordo sono impres-

sionanti: quasi 11miliardi di dollari,
una somma ritenuta poco frequente
anche negli stessi Stati Uniti. Secondo
quanto poi riferito da Kenneth Feinberg, avvocato chiamato a coordinare la conciliazione, nel patteggiamento potrebbero rientrare anche
coloro che non hanno ancora aderito

all’accordo.
Più nel dettaglio, il patteggiamento
prevede per la Bayer-Monsanto un
esborso di circa 9miliardi destinato
a chiudere le cause legali, a cui si
aggiunge poco più di 1miliardo
volto a coprire le future denunce,
nonché a finanziare specifici studi

Coldiretti Lecce: “Impedire l’utilizzo sia come
diserbante che come disseccante per il grano”
L’utilizzo del glifosato ha sempre registrato l’opposizione di un’associazione di categoria come Coldiretti, che ha più volte posto l’accento sui rischi
insiti in questa sostanza, molto usato in Italia
come diserbante, cioè come strumento di controllo
di malerbe e piante infestanti. Una battaglia intensa
che non si è mai fermata, però, solo alla funzione
erbicida del composto chimico: in altre aree del
mondo, infatti, questa sostanza viene invece usata
come disseccante, in particolar modo sul grano,
come spiega Gianni Cantele (nella foto), presidente di
Coldiretti Lecce: “Da sempre contestiamo le importazioni di
grano da quelle aree dove il glifosato viene utilizzato come
disseccante per derrate alimentari. Mi riferisco soprattutto
al Canada e al Nord America, dove, a causa dell’assenza di
temperature climatiche adeguatamente elevate, viene utilizzato il glifosato per indurre il disseccamento del grano e
ottenerne così delle varietà con un valore proteico piuttosto
elevato. Abbiamo sempre stigmatizzato l’utilizzo di quella tipologia di prodotto, tra l’altro non consentita. In ogni caso,

però, è sempre auspicabile non fare mai ricorso ai
diserbanti di sintesi, come è, appunto, il glifosato”.
Contro l’utilizzo di questo prodotto, e di altri simili,
Coldiretti Lecce ha sempre invece contrapposto
ed esaltato le potenzialità dei diserbanti naturali,
come ad esempio l’acido pelargonico. Anche questo
rientra nella più complessa politica che Coldiretti
attua a sostegno del comparto nazionale: “Tutto
ciò che sosteniamo sul glifosato -prosegue Cantele- ha come base la difesa del grano italiano. Sia
chiaro, però: la nostra non è una battaglia contro la BayerMonsanto, ma contro i grani di importazione, rappresentanti
di un problema agricolo che lede gli interessi dei cerealicoltori,
nel nostro caso pugliesi. D’altronde come Coldiretti abbiamo
chiesto che diventino obbligatorie la tracciabilità e l’etichettatura dell’origine dei grani. Si tratta di una battaglia che ha
già ottenuto importanti risultati -conclude Cantele-: tanto
per fare un esempio, l’intera produzione di un gruppo importante come la Barilla si basa esclusivamente su prodotti
italiani”.

di valutazione dei rischi legati all’utilizzo del glifosato. Dei quasi
11miliardi, circa dieci verranno pagati, in parti uguali, nel 2020 e nel
2021, mentre per il resto si dovrà
aspettare il 2022, se non oltre. Ad
ogni modo, spetterà ad un giudice
della California approvare quanto
stabilito in questo maxi accordo.
Werner Baumann, amministratore
delegato di Bayer, si è detto assolutamente soddisfatto dell’accordo
raggiunto. Le sue possono essere
considerate o meno delle parole di
circostanza, ma di certo non può
bastare un patteggiamento miliardario per mettere un velo sui dubbi,
sui rischi e sulle colpe dell’attività
della Bayer, soprattutto in riferimento agli effetti sull’organismo,
ormai conclamati, derivanti dall’utilizzo del glifosato, riconosciuto
come “potenzialmente cancerogeno”
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Tutto questo, inoltre, anche
in considerazione del fatto che la
multinazionale farmaceutica ha patteggiato, in merito ad altre due vicende legali separate, ulteriori
820milioni di dollari riguardo richieste di risarcimento presentate
per acqua contaminata e altri 400milioni per i danni causati dall’utilizzo
di un altro diserbante, il dicamba.
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IL SALENTINO ANDREA EPISCOPO PROTAGONISTA DI ELEPHANT PARADE

The elephant king

Tra gli artisti selezionati per l’edizione 2020 del prestigioso progetto internazionale
c’è anche il graphic designer di Corigliano d’Otranto con il suo “Rooster King”

A cura di Andrea Colella

Immaginate più di 50 statue alte
oltre due metri, raffiguranti elefanti e decorate con i colori e le
fantasie più creative, che fanno
bella mostra di sé nelle piazze
più importanti della Svizzera:
questo è Elephant Parade, un
progetto internazionale straordinario, nato dall’impegno degli imprenditori svizzeri Claudia e Franco Knie
per sensibilizzare e sostenere iniziative che
proteggano e garantiscano benessere dell’elefante asiatico, una
specie purtroppo in
via d’estinzione. I

promotori hanno coinvolto nelle loro attività
artisti e celebrità di fama mondiale, conquistandoli con una visione in cui arte, business
e impegno si fondono con successo: Elephant
Parade è a tutti gli effetti un’impresa sociale
e gestisce la più grande mostra d’arte globale
di statue di elefanti decorate, opere d’arte
uniche che, a grandezza naturale, vengono
esposte in diverse città del mondo.
La kermesse è in corso di svolgimento fino
al 23 agosto a Rapperswil Fischmarktplatz,
sarà dal 26 agosto all’11 ottobre all’aeroporto
di Zurigo e dal 14 ottobre al 21 ottobre alla
Stazione Centrale di Zurigo. Tra i creativi
coinvolti nell’edizione 2020 anche Andrea
Episcopo, graphic designer di Corigliano
d’Otranto e titolare dell’agenzia pubblicitaria
Rumorsweb.it. La sua opera si chiama “Rooster King” (letteralmente “Re Gallo”) e rappresenta un simbolo di fortuna, prosperità

e ricchezza, come sottolinea il suo stesso
creatore: “Il mio progetto è un connubio di
più elementi: il colore dorato simboleggia il
bene prezioso rappresentato dall’elefante
indiano, una specie a rischio che deve essere
protetta; la cresta e la coda colorate sono
quelle del gallo, un animale molto presente
nella cultura del nostro territorio, simbolo
di successo e protezione contro la sfortuna:
il gallo, con il suo canto, protegge la casa e
chi ci abita dalle influenze astrali negative,
scacciando i fantasmi all’alba”.
Classe 1973, Andrea Episcopo inizia fin da
subito il suo percorso da creativo: diplomato
presso l’Istituto d’Arte di Galatina, ha
lavorato per molti anni in due importanti
agenzie pubblicitarie nel Salento nelle quali
ha maturato l’esperienza di graphic designer.
Nel bel mezzo della crisi economica cambia
rotta seguendo la strada del freelance: nasce
così Rumorsweb.it, progetto che lo ha
portato a collaborare con alcune delle più
importanti aziende del territorio per le quali
cura la comunicazione visiva e l’identità
aziendale. Nello specifico, la partecipazione
a Elephant Parade nasce dall’incontro tra
Andrea Episcopo e Soletum, società di un
broker assicurativo in Svizzera, tra i partner
del progetto dei coniugi Knie. Soletum ha
commissionato l’opera al grafico salentino,
che ha quindi iniziato uno scambio, durato
circa tre settimane, di mail e di bozzetti con
il comitato artistico di Elephant Parade,
fino ad arrivare alla realizzazione di “Rooster
King”.

Le statue andranno all’asta e
il ricavato devoluto alle Onlus
Il progetto Elephant Parade ha già riscosso un grande successo in 26 città
nel mondo tra cui Amsterdam, Londra, Singapore, Milano, Copenaghen e
Hong Kong e vanta il sostegno di personalità e artisti tra cui Jack Vettriano,
Ronald Ventura, HRH Prince Consort of Denmark, Brian Adams, Katy Perry,
Goldie Hawn, Richard Branson (Virgin), Tommy Hilfiger, Diane von Furstenberg,
senza contare brand prestigiosi come Ferrari e Aston Martin. L’edizione
2020 terminerà con l’ultima esposizione a Zurigo il 21 ottobre e, dopo tale
data, avrà luogo l’asta nella quale “Rooster King” e le altre opere saranno
vendute e il ricavato devoluto alle Onlus partner del progetto per la tutela
degli elefanti asiatici.
Sono infatti diverse le associazioni impegnate quotidianamente nella tutela
dei quasi 50mila esemplari rimasti al mondo: tra queste possiamo ricordare
Friends of the Asian Elephant che dal 1993 cura, presso i propri ospedali, gli
elefanti che sono stati feriti calpestando le mine antiuomo, coinvolti in
incidenti stradali, si sono ammalati o sono stati maltrattati dagli umani, e
Elephant Family, che dal 2001 supporta oltre 160 progetti in Cambogia,
India, Indonesia, Malesia, Myanmar e Tailandia, lavorando con esperti di
fama mondiale per la difesa degli habitat, il monitoraggio degli esemplari, la
prevenzione del bracconaggio e del traffico di esemplari.
Per informazioni sul progetto, le iniziative e i partner che lo sostengono:
www.elephantparade.com.
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SVOLTA NEL CASO MAURO ROMANO

Dopo 43 anni identificato
il presunto rapitore
Ha un nome e un volto l’uomo, oggi 70enne, che secondo gli investigatori
è il responsabile della scomparsa del bambino di Racale il 21 giugno 1977

Arriva una svolta nel caso di Mauro
Romano, il bimbo originario di Racale,
scomparso nel giugno del lontano 1977
all’età di 6 anni e mai più ritrovato.
Proprio negli ultimi giorni, a distanza
di 43 anni, gli investigatori hanno identificato il presunto sequestratore, che lo
avrebbe portato con sé su un mezzo
agricolo senza più fare ritorno. Secondo
la Procura di Lecce, l’uomo in questione
sarebbe un amico di famiglia, del quale
il bambino si fidava, poiché lo chiamava
“zio”. Oggi quest’uomo ha 70 anni ed
è di Taviano e di lui si fidavano ciecamente anche i genitori del piccolo Mauro,
tant’è che l’uomo ha continuato a frequentare la casa della famiglia Romano,
anche dopo la scomparsa del bambino.
All’epoca dei fatti, il presunto sequestratore aveva 27 anni; secondo la ricostruzione degli investigatori, quel fatidico pomeriggio il piccolo Mauro sarebbe
stato convinto a salire su un’Ape del suo rapitore, per essere
poi portato in un luogo appartato, ad oggi ancora ignoto.
Non si tratta, quindi, dell’anziano 71enne di Taviano, A.S.,
preso in arresto lo scorso febbraio con l’accusa di moleste
sessuali su minori e altre azioni licenziose. Quest’uomo è,

tuttavia, indagato nell’ambito di questa
vicenda con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere;
tra le altre cose, sempre A.S., fu condannato per aver tentato un’estorsione
ai danni dei genitori del piccolo Mauro
Romano: lui li contattò dopo la scomparsa del figlio, chiedendo loro un
riscatto di 30 milioni di lire.
L’inchiesta sul caso Romano, riaperta
dal pm di Lecce Stefania Mininni dopo
l’istanza dei familiari assistiti dall’avvocato Antonio La Scala, è arricchita da
un gran numero di testimonianze raccolte
nel tempo dai carabinieri della Compagnia di Casarano. Tra queste non mancano anche quelle degli amici che il 20
giugno 1977 stavano giocando con
Mauro a nascondino e che potrebbero
aver individuato il volto del sequestratore, grazie a un riconoscimento fotografico.
Nei mesi scorsi erano state svolte numerose ricerche del
corpo del piccolo nelle campagne salentine, senza esito. Ma
oggi si accende la nuova speranza di poter far luce sulla
verità, che forse potrebbe avere un finale inatteso. Si fa
strada, così, l’ipotesi che il bambino possa essere ancora
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Intimidazioni e ricatti
per i coniugi Romano
Bianca e Natale Romano vivono a Racale, dove il 21 giugno
1977 scompare loro figlio Mauro, all’età di 6 anni. Ripercorriamo
l’antefatto. Il 19 giugno di quell’anno, i coniugi Romano avevano
ricevuto un telegramma che annunciava la morte del padre di
Natale; partirono così, insieme alla figlia Simona, per Poggiomarino
in provincia di Napoli per assistere alla celebrazione del funerale.
Mauro venne affidato alle cure dei nonni materni, insieme agli
altri due fratelli.
Il giorno della sua scomparsa, il bambino si trovava in Vico Immacolata a giocare con alcuni suoi coetanei. Da lì in poi le sue
tracce si perdono. In un primo momento si pensò a un rapimento
estorsivo, ipotesi avallata da alcune telefonate intimidatorie
ricevute dalla famiglia. Iniziano le ricerche dei Carabinieri e
conducono sempre a Racale, in località Castelforte, dove venne
ritrovato un batuffolo di lana usato come tampone narcotizzante,
una prova che però non conduce a nulla di concreto.
Nel 1998, 21 anni dopo la scomparsa di Mauro, un uomo che
frequenta la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, insieme ai
coniugi Romano, racconta di aver visto il bambino giocare in
località Castelforte e di aver notato un uomo portarlo via in
sella a una Vespa. Chiamato a testimoniare, quest’ultimo nega
tutto; la famiglia non lo denuncia, in un primo tempo, per motivi
religiosi. Lo farà poi nel 2010 quando la persona in questione
decide di non aderire più al culto di Geova. L’inchiesta viene poi
archiviata, per essere poi riaperta nel 2019, conducendo
all’arresto nel febbraio del 2020 di un uomo di Taviano,
accusato già in passato di aver tentato di compiere un’estorsione
nei confronti della famiglia Romano. Ma a quanto pare non è
lui il colpevole del rapimento di Mauro e un nuovo recente
indizio apre un’altra prospettiva da cui guardare i fatti.
Renato De Capua

vivo, essendo stato forse ceduto ad altre persone nel malsano
circuito del mercato dei bambini, che all’epoca era un
fenomeno molto diffuso. E così la storia di Mauro, rimane
ancora con un finale tutto da scoprire.
Renato De Capua
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Superata la fase critica dell’emergenza
sanitaria, al “Vito Fazzi” resta il problema
della gestione quotidiana dei pazienti in
codice verde o bianco, per i quali si
segnalano attese fino a 24 ore

Un Pronto Soccorso
da codice rosso
Una “sartoria di comunità” per la creatività femminile
LECCE Prosegue a Lecce il piano di riqualifica delle periferie. Il 3 luglio ha avuto luogo nel quartiere Stadio l’inaugurazione
della “sartoria di comunità”, un progetto partito un anno fa e che ha visto il suo battesimo con la benedizione dell’arcivescovo Michele Seccia. Coordinata da Rosaria Nanni, ideato da Antonia Di Francesco e finanziato dal P.O.R. Puglia
FESR-FSE 2014-2020, la sartoria rientra nel progetto “Cantieri Innovativi LEF167” di antimafia sociale che ha come
scopo la promozione della cultura e della pratica antimafia sociale attraverso il coinvolgimento del capitale umano.
In questo contesto è maturata l’idea di mettere a disposizione degli spazi per dare alle donne del quartiere, interessate
alla pratica del taglio e cucito, uno strumento dar voce alla loro creatività. Il laboratorio si trova presso il complesso parrocchiale San Giovanni Battista, che ha reso disponibili i locali grazie al sostegno di don Gerardo Ippolito e da luglio ospiterà dei laboratori creativi aperti a tutti. L’intento non è solo fornire un luogo di socialità, condivisione e supporto ma
anche un progetto lavorativo di autoimpiego e supporto ai contesti familiari.
La sartoria 167revolution si lega al progetto più ampio di Luciana Delle Donne, fondatrice del marchio “Made in Carcere”
e si aggiunge ad altre già avviate a Taranto e Bari. Nella stessa serata è stato inaugurato l’Apiario urbano.
Stefania Zecca

LECCE Da settimane giungono testimonianze di pazienti che hanno
fatto in media 8, 9 ore di attesa su
una sedia a rotelle o su una barella
prima di completare l’iter diagnostico
al Pronto Soccorso del “Vito Fazzi”.
Riconosciuto il lavoro encomiabile
del personale sanitario, che fra mille
difficoltà e limitazioni garantisce
l’assistenza e la presa in carico dei
malati, le attese indigeste sono dovute
al sovraffollamento ed alla mancanza
di posti letto, poiché la chiusura di
strutture periferiche ha fatto sì che
buona parte dell’utenza venisse centralizzata su Lecce. Basta andare
nella sezione “Pronto soccorso acceso
in tempo reale” di www.sanita.puglia.it per verificare gli accessi ai
vari presidi della provincia: il sito di
Lecce fa tre volte i numeri di altri
siti, in particolar modo sui codici
identificati come verdi o bianchi.
Ed è qui il nodo più complesso.
Abbiamo parlato con un’infermiera
che svolge servizio al Pronto Soccorso
di Lecce e ci ha riferito che le lunghe

attese per l’iter diagnostico riguardano prevalentemente codici bianchi
e verdi. Ci dice: “La Centrale Operativa smista tutto su Lecce, i casi
minori potrebbero essere spalmati
anche su altri centri, invece vengono
convogliati prevalentemente su Lecce,
creando appunto quelle attese disumane. Va aggiunto che c’è una fetta
di utenza identificata come codice
bianco o verde che potrebbe eseguire
gli esami tramite Cup (centro unico
prenotazioni) ma a causa di liste di
attesa che arrivano a mesi, talvolta
anni nelle prenotazioni, su suggerimento di qualche medico di base,
decide di recarsi al pronto soccorso
per eseguire l’accertamento”.
Invece per i codici gialli e rossi che
prevedano il ricovero è d’obbligo il
tampone. Quindi l’iter è il seguente:
si arriva in struttura, si fa l’accettazione che può durare 10-15 minuti,
poi il tampone. Se l’esito è positivo
a quel punto bisogna coinvolgere il
DEA, dedicato all’emergenza Covid.
Ci dice ancora l’infermiera intervistata: “Non è mai successo che le
persone venissero lasciate ore in ambulanza, ma se arrivano più ambulanze contemporaneamente è fisiologico che si crei un’attesa in fase di
accettazione”.
C’è da considerare che le misure
anti-Covid hanno portato ad una
riduzione drastica dei posti letto nei
reparti per garantire il distanziamento. Se in una stanza prima si
potevano mettere quattro pazienti,
ora ne vanno due, per cui un assistito
che necessiti di ricovero può arrivare
ad attendere anche 24 ore in attesa
che si liberi un posto, in questo caso
il paziente resta sulla barella nelle
cosiddette “stanze filtro”, dove in
attesa dell’assegnazione del posto
letto, viene trattato.
In piena pandemia si è lavorato
bene perché veniva gestita effettivamente una medicina d’urgenza e
non ambulatoriale che dovrebbe riguardare altri percorsi, mentre l’efficienza di prestazioni tramite Cup
ridurrebbe notevolmente la saturazione del pronto soccorso.
Stefania Zecca
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Rivoluzione nelle strisce blu:
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arriva EasyPark

Dal 7 luglio è attivo in città il nuovo gestore dei
parcheggi che, tramite un’app per smartphone,
consentirà una gestione più flessibile della sosta

MAGLIE EasyPark, l’app più diffusa in Italia e in Europa ideata per
consentire a tutti gli utenti, residenti e non, di attivare, chiudere e pagare la sosta direttamente dal proprio smartphone è arrivata anche
in città. Il nuovo sistema, presentato ufficialmente nei giorni scorsi
dal sindaco Ernesto Toma e dall’assessore alla Mobilità Dario Vincenti, consente di pagare in estrema sicurezza e con grande facilità la
tariffa relativa all’effettivo periodo di parcheggio, ampliando o riducendo direttamente dal proprio cellulare la durata della sosta a seconda delle specifiche necessità.
Per utilizzare il servizio è sufficiente scaricare l’app sul proprio telefono dagli store IOS o Android, quindi inserire il proprio numero di
cellulare e collegarlo a una carta di credito del circuito Visa, Mastercard o American Express. Per iniziare la sosta occorrerà inserire il
“codice di area di sosta” riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione, quindi inserire il numero di targa del proprio veicolo
e l’orario previsto di fine sosta (che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente). Non è necessario esporre il tagliando EasyPark poiché gli addetti ai controlli potranno verificare la corretta
attivazione del periodo di sosta direttamente dal numero di targa del
veicolo.
Le aree per la sosta, comprensive di 598 posti auto, sono state suddivise in tre zone, corrispondenti ad altrettante tariffe: centro cittadino,
aree a corona del centro cittadino e aree limitrofe ai poli di attrazione.
Relativamente alla sosta oltre l’orario consentito o con titoli di sosta
scaduti oppure quando non è esposto idoneo titolo di pagamento,
l’ausiliario del traffico emetterà un avviso la successiva regolarizzazione della sosta, o direttamente con il Concessionario o tramite Polizia Municipale: entro 24 ore dall’emissione dell’avviso e comunque
entro le 24 ore dall’emissione dell’ultimo avviso, occorrerà provvedere
alla regolarizzazione della sosta senza maggiorazione, alla quale consegue l’annullamento della sanzione; entro 48 ore dall’emissione
dall’ultimo avviso, la regolarizzazione della sosta prevedrà anche una
maggiorazione pari a 8 euro, con conseguente annullamento della
sanzione; decorse 48 ore dall’emissione dell’avviso, invece, l’utente
sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
(A.C.)
prevista dal Codice della Strada.

Ritorna il Festival letterario “Armonia.
Narrazioni in Terra d’Otranto”
TRICASE Riparte la cultura e parte, dopo il grande seguito
degli scorsi, anni la terza edizione del Festival letterario “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto” sebbene in un periodo
diverso dal solito e in una versione più agile. “Leggiamo
avanti” è il motto dell’evento che si svolge fino al 12 luglio
tra Lecce e Alessano. Il programma prevede ogni sera un
libro e un autore. Anche quest’anno parteciperanno i protagonisti della 74esima edizione del Premio Strega, il più
ambito premio letterario italiano.
Si ripresenta così la kermesse nata attorno alla memoria
della grande fucina letteraria che fu il salotto di Casa Comi
a Lucugnano. Proprio un evento in particolare riporterà il
Festival alle sue radici: Off Festival il 17 luglio a Lucugnano (Palazzo Comi), interamente dedicato al Premio Calvino, che

ospiterà il vincitore del più importante premio nazionale per
esordienti. Il programma della serata del 17 prevede alle 21
l’incontro con Gennaro Serio (nella foto a sinistra) che presenterà il suo romanzo Notturno di Gibilterra, mentre alle
22 seguirà l’incontro con la vincitrice del Premio Calvino
Maddalena Fingerle (nella foto a destra) e il suo Lingua
madre; agli incontri parteciperanno Mario Marchetti (presidente del Premio Calvino) e Mario Desiati (direttore artistico
festival Armonia).
L’evento è organizzato dall’Associazione Narrazioni - Presidio
del Libro di Alessano e dalla Libreria Idrusa di Alessano. Ingresso gratuito, con prenotazione.
Info: info@festivalarmonia.it.
M. Maddalena Bitonti
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A Firenze un
premio e un
luogo di cultura
per Andrea Mi
CALIMERA Il Comune di Firenze
intitolerà un luogo di cultura alla
memoria di Andrea Mi (nella foto),
giornalista, dj, architetto e docente
di architettura contemporanea,
originario di Calimera e fiorentino
d’adozione, morto lo scorso aprile
per Coronavirus all’età di 49 anni.
Oltre a essere stato uno speaker
radiofonico affermato, da tempo
era noto all’interno della scena di
Firenze come curatore e ideatore
di festival di teatro e danza.
Attraverso una mozione presentata
al Comune di Firenze dal gruppo
consiliare “Sinistra Progetto Comune”, si parla di Andrea Mi come
un grande sostenitore dei giovani
talenti. Si cita inoltre l’apporto
che ha dato all’arte contemporanea “nella sua dimensione meridiana, pensando il Mediterraneo
come centro e non come margine”.
A seguito di questa mozione, pertanto, il Consiglio comunale di Firenze ha approvato all’unanimità
la proposta di dedicargli un luogo
di cultura. In ricordo di Mi è stato
inoltre istituito un premio internazionale per giovani creativi a cadenza biennale, intitolato “Premio
Mixology - Andrea Mi International
Grant For Mediterranean Contemporary Productions”, a sostegno
della ricerca artistica per supportare talenti emergenti.
Ruben Alfieri
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Gli opposti si attraggono in

Sassidacquadi Mino De Santis
Presentato lo scorso 9 luglio il quinto album del cantautore salentino,
con la partecipazione straordinaria di Giuliano Sangiorgi

A quattro anni da Petipitugna, Mino De Santis ritorna
con un nuovo lavoro discografico: lo scorso 9 luglio, il
cantautore di Tuglie ha presentato Sassidacqua, quinto
album della sua carriera composto da dieci brani inediti;
l’evento si è svolto presso la Masseria Torrenova di Nardò
nel cuore del Parco Naturale di Porto Selvaggio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Arrangiato,
registrato e mixato da Marcello Zappatore e pubblicato
dall’etichetta “Il Cantiere”, con la produzione esecutiva
dell’Associazione Civilia, il nuovo cd di De Santis vede la
partecipazione straordinaria di Giuliano Sangiorgi, che
duetta con il cantautore tugliese nel brano Caddhripulina.
Lo stesso frontman dei Negramaro è stato ospite della
presentazione di Sassidacqua, così come le cantanti Cristiana Verardo e Marta De Giuseppe, le quali accompagnano De Santis nell’esecuzione di tre brani (Bandista
claudicante, Reuma e Chiove e ieu…). In questa nuova
avventura De Santis è inoltre affiancato da Marcello
Zappatore (chitarra, basso, tastiere, percussioni e arrangiamenti), Dario Congedo (batteria), Pantaleo Colazzo
(fisarmonica), Mauro Semeraro (mandolino) e Massimo
Marcer (fiati). I disegni della copertina e del booklet,
infine, sono a cura dell’illustratore Enzo De Giorgi.
Sassidacqua, come racconta lo stesso cantautore, lega tra
loro gli opposti di cui è fatta la vita: “Le mie canzoni nascono da una necessità: parlano di alberi e di animali, di
colori terrosi o liquidi, di arrivi e di partenze, di assenze
e di presenze, in sintesi parlano di contrasti così come del
resto è la vita, fatta di polarità opposte apparentemente
inconciliabili. Non mi riusciva di trovare un titolo più
appropriato da quello che infine ho scelto. L’ho pensato
ed è subito diventato mio -sottolinea De Santis-. Un ossimoro dove due realtà che si credono in contrasto, durezze
di sassi e fluidità di acque, si fondono insieme per
diventare una cosa sola: Sassidacqua, scritto tutto attaccato,

un solo pensiero quindi a fondere il solido e il liquido,
l’amaro e il dolce, il dubbio e la certezza, la regola e l’eccezione che la conferma. Sono opposti che finalmente si
abbracciano per diventare un corpo unico completandosi
a vicenda -conclude De Santis- per darci un abbozzo,
un’idea di ciò che può essere inteso come destinazione da
raggiungere, unità e infinito”. A partire dal 15 luglio
Sassidacqua sarà inoltre distribuito in edicola insieme a
(A.C.)
QuiSalento.

La lunga estate in musica del Sud Est Indipendente Festival

Truppi, Napoli Segreta, Beatrice
Antolini, Erica Mou, Inude, Les contes d’Alfonsina sono alcuni degli
artisti che si esibiranno nella 14esima edizione del SEI - Sud Est Indipendente Festival in programma
tra luglio e agosto presso il Castello
Volante di Corigliano d’Otranto.
Dopo aver affrontato il lockdown
con il format web #SeiACasa, il
Festival pugliese ideato, prodotto
e promosso da Coolclub, con la
direzione artistica di Cesare Liaci,
sostenuto dal Fus del Mibact, dalla
Regione Puglia e da altri partner pubblici e privati, prenderà il
via sabato 18 luglio con l’elettronica calda dalle tonalità soul e
romantiche dei salentini Inude. Domenica 19 luglio presentazione
ufficiale di Chapitre I disco d’esordio del quartetto italo-francese
di ispirazione manouche Les contes d’Alfonsina.
Il 6 agosto torna nel Salento la cantautrice Beatrice Antolini che

presenterà, tra gli altri, i brani del
suo ultimo album L’AB (La Tempesta Dischi). Il 16 agosto appuntamento con Napoli Segreta, un viaggio sonoro attraverso mille Napoli
diverse, condotto da Famiglia Discocristiana e DNApoli. Il 18 agosto
spazio al cantautore Truppi, uscito
pochi mesi fa con 5, un Ep che
raccoglie collaborazioni con Calcutta, Veronica Lucchesi de La
Rappresentante di Lista, Niccolò
Fabi e Dario Brunori. Il 20 agosto
in scena Nel mare c’è la sete, il
nuovo spettacolo della cantautrice pugliese Erica Mou (nella
foto), ispirato al suo omonimo romanzo d’esordio (Fandango
Libri). Musica e letture si fondono sul palco come in un’unica
lunga canzone, per raccontare una storia che riesce a diventare
anche nostra. Info: 333.1803375, www.seifestival.it.
Pasquale De Santis
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Cesare
Liaci

Foto: ShotAlive

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono espansivo, empatico e molto
molto socievole.
Il tuo principale difetto.
A volte sottovaluto i problemi e non
li affronto con la giusta concentrazione.
La qualità che preferisci in una donna?
La determinazione.
E in un uomo?
La capacità di risolvere i problemi.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Basta un sorriso. Per essere però
uno di quegli amici che si contano
sulle dita di una mano servono centinaia di birre.
Cos’è la felicità?
Lavorare. Mi fa sentire vivo e compiuto. Capace di dare un futuro alla
mia famiglia.
L’ultima volta che hai pianto?
Poco più di un anno fa, quando ho
perso un caro amico.
Di cosa hai paura?
Di non riuscire a sostenere la mia
famiglia.
Canzone che canti sotto la doccia?

Canto Calcutta.
Musicisti o cantanti preferiti?
Rinomino Calcutta. Il mio gruppo
preferito, invece, rimangono i Beatles.
Poeti preferiti?
John Keats.
Autori preferiti in prosa?
Italo Calvino.
Libri preferiti.
Alta fedeltà di Nick Hornby.
Attori e attrici preferiti.
Giancarlo Giannini e Meryl Streep.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Sicuramente Jack Black.
Film preferiti.
Ho tantissimi fil preferiti, ma quello
che guarderei mille volte è C’era
una volta in America.
I tuoi pittori preferiti.
Renoir.
Il colore che preferisci.
Verde.
Se fossi un animale, saresti?
Un cane corso.
Cosa sognavi di fare da grande?
Divertirmi lavorando.
L’incontro che ti ha cambiato la

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
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Classe 1974, socio fondatore, presidente e amministratore di Coolclub, ha
dedicato la sua vita alla musica, prima come musicista nella band Psycho Sun,
come dj, e, per un paio d’anni, anche come speaker radiofonico; poi, nel 1997,
fonda il gruppo informale Coolclub e inizia a organizzare feste e concerti nel
Salento. Nel 2001 nasce l’omonima associazione culturale, che nel 2004 si
trasforma in cooperativa. Oggi, oltre ad occuparsi della cooperativa come direttore
di produzione e a curare la direzione artistica del Sei Festival - Sud Est
Indipendente, è vicepresidente e coordinatore della Rete di Lecce del Distretto
produttivo Puglia Creativa. Si occupa anche di formazione in ambito culturale: attualmente coordina il corso in nuovi Multimedia e Audio per il Turismo presso
l’ITS di Lecce. Spesso fornisce consulenze alle giovani imprese creative e
dispensa consigli e dritte per sopravvivere in questo settore così difficile. Ha
un’idea al giorno e una soluzione per tutto. Un vulcano in perenne eruzione.
vita?
In realtà ho avuto tanti incontri che
hanno fatto sì che la mia vita fosse
quella che vivo.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
All’amico che in quel momento mi
sarà vicino.
Quel che detesti più di tutto.
L’ipocrisia.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Vorrei dedicarne tanto, sono stato
sempre sportivo. Oggi però ho
davvero pochissimo tempo.
Piatto preferito.
Una buona bistecca ai ferri
Il profumo preferito.
Il profumo dei dopobarba vintage,
su tutti Atkinson.
Il fiore che ami.
Girasole.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Il mio.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
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Mi sarebbe piaciuto essere un adolescente londinese negli anni ‘60.
Personaggi storici che ammiri di più.
Sandro Pertini, il presidente partigiano, e Lorenzo il Magnifico, per
la sua grande dedizione all’arte.
Personaggi storici detestati.
Tutti i tiranni e i dittatori.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Qualsiasi cosa.
Chi è il tuo eroe vivente?
Tutti gli uomini e le donne di buona
volontà, quelli sono i miei eroi.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere un mondo senza disuguaglianze sociali.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver conosciuto mio padre.
Cos’è l’amore?
Trovare nell’altro quello che manca.
Stato attuale del tuo animo.
Preoccupato ma combattivo.
Il tuo motto.
“Born to party”.
Come vorresti morire?
Indifferente. Succederà.
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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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