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MALUS
Sono molti i vantaggi offerti dal
Superbonus 110%, ma occorre fare
attenzione alle caratteristiche degli
immobili e alla scelta degli interventi da
eseguire, oltre alla mole di documenti
necessari per la cessione del credito.
Intanto il Comune di Minervino offre uno
sconto fino al 30% sulla Tari per i residenti
che utilizzeranno il Superbonus
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OPINIONI
Editoriale

Cercansi sanitari
disperatamente

12 dicembre 2020

A Porto Cesareo arriva Babbo Natale
Presso Le Dune
beach, una delle
spiagge più
amate e
frequentate del
Salento, si
respira già aria
di Natale con il
tradizionale
albero
addobbato a
festa e la slitta
con Babbo
Natale e gli elfi.

di Andrea Colella
Le cronache di questi giorni ci riferiscono di
una boccata d’ossigeno per quanto riguarda
il numero di positivi nel nostro territorio ma,
appunto, solo di una boccata d’ossigeno si
tratta e la verità è sotto gli occhi di tutti.
Basta entrare in un qualunque ospedale (non
necessariamente reparti quali Malattie Infettive
o Terapia Intensiva) e scambiare due parole
con il personale in servizio per rendersi conto
dello stato di salute precario della nostra
sanità. E se nel corso della prima ondata del
virus il problema di fondo era che mancavano
i dispositivi di protezione individuale, adesso
a mancare (sempre) sono medici, infermieri
e operatori sanitari. Per quel che riguarda il
personale addetto alle pulizie negli ospedali,
invece, sembra essere tutto a posto.
Non solo: il vaccino anti-Covid sembra essere
in dirittura d’arrivo e il ministro Speranza promette che le prime dosi saranno già disponibili
in Italia per la fine di gennaio. Già, ma chi le
somministrerà quelle dosi? Il Governo promette l’assunzione ad hoc di 16mila sanitari
(3mila dei quali saranno medici), ma qualche
dubbio viene su come riusciranno a reperire
tale personale specializzato, quali condizioni
di lavoro potranno offrire loro. Finora le chiamate su base volontaria non hanno sortito
l’effetto sperato anche per il modo in cui
sono state gestite (professionisti con esperienza ci hanno riferito di essere stati praticamente ignorati).

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 19 dicembre

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Sì ai pannelli sui tetti,
stop al consumo selvaggio di suolo”
Siamo a favore delle energie
pulite, ma ci opponiamo fermamente alle speculazioni che
stanno sfregiando il paesaggio:
stop agli ecomostri eolici sul
Gargano e ai parchi fotovoltaici
in Salento.
Solo nella prima settimana di
novembre, alla Provincia di
Lecce sono stati presentati ben
7 progetti per mega impianti
industriali, per un totale che
sfiora i 300 ettari.
Bene il protocollo d’intesa tra
Regione Puglia e Gestore dei

Servizi Energetici, che consentirà ai pugliesi di avere accesso
a contributi regionali per l’acquisto e l’installazione di piccoli
impianti sulle coperture delle
proprie abitazioni, ma chiediamo che siano posti dei paletti
certi contro il consumo selvaggio di suolo, limitando le autorizzazioni alle distese sterminate di pannelli a terra che
stanno divorando i suoli agricoli, soprattutto in Salento.
Per questo s’impone una modifica Piano Paesaggistico Ter-

ritoriale Regionale, in modo
da preservare -oltre a parchi e
porzioni di territorio vincolate
sotto il profilo paesaggisticoanche i terreni agricoli e agricoli
produttivi, circoscrivendo l’installazione dei pannelli a terra
alle zone industriali e artigianali. È in gioco l’identità stessa
della Puglia, del Gargano e del
nostro amato Salento.
Paolo Pagliaro
Capogruppo de “La Puglia domani” in Consiglio regionale

La lucerna
a cura di
fra Roberto Francavilla
“Consolate, consolate
il mio popolo, parlate
al cuore dei Gerusalemme e gridatele
che la sua schiavitù
è compiuta!”. Una
voce grida: “Nel deserto preparate la via al Signore, spianate
nella steppa la strada per il nostro Dio”.
Amici di Belpaese, dopo l’obbligata sospensione a motivo della pandemia riprendiamo la nostra Lucerna nel cuore dell’Avvento con i verbi all’imperativo: “consolate”
e “preparate”. Spero che nessuno di voi li
confonda con i Dpcm del nostro Governo,
pieni di chiusure e divieti che ci preparano
a feste di Natale davvero impensate!
Durante la quarantena vissuta nel mio convento dal 25 ottobre al 10 novembre sono
andato a rileggermi I promessi sposi di
Alessandro Manzoni.
Mi hanno molto colpito alcuni personaggi
durante la famosa peste di Milano: la prepotenza di don Rodrigo, la pusillanimità di
don Abbondio e la sapienza del cuore di
padre Cristoforo. Ma chi a me sembra che
ci aiuti a leggere quello che stiamo sperimentando nella pandemia è Lucia, mentre
si trova relegata dall’Innominato. Questi,
colpito dalla sua mitezza e mansuetudine,
riceve la risposta: “Il Signore prova i suoi
servi, perché ha in serbo per loro una gioia
più grande!”.
Allora, cari amici, alla rabbia e alla noia
che ci crea questo anno bisestile prendiamo
per noi la consolazione di Dio e prepariamo
la strada alla sua venuta con famiglie riunite
intorno al presepio.
Buon Avvento, soprattutto a chi è in disagio
e in difficoltà.
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Sono molti i vantaggi
offerti dal Superbonus 110%
contenuto nel Decreto
Rilancio, ma occorre
fare attenzione alle
caratteristiche degli immobili
e alla scelta degli interventi
da eseguire, oltre alla mole
di documenti necessari per
la cessione del credito
A cura di Alessandro Chizzini
La pandemia sta influenzando drasticamente le
nostre vite, sia dal punto di vista sociale che
economico. Una profonda crisi alla quale il Governo ha provato a dare una prima riposta con il
Decreto Legge 34/2020, il cosiddetto “Decreto
Rilancio”, contenente le «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19». Il provvedimento
contiene una serie di strumenti volti a garantire
ai cittadini diversi benefici, tra cui il cosiddetto
Superbonus 110%: si tratta di una agevolazione
che fissa al 110% l’aliquota di detrazione delle

BONUS MALUS
spese sostenute in ambito di efficienza energetica
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; nello
specifico, ci si riferisce a spese legate ad interventi antisismici, sostituzione di infissi,
realizzazione di rivestimenti, installazione
di impianti fotovoltaici e infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici.
Ad oggi sono circa 21 milioni gli italiani che
hanno manifestato interesse al Superbonus, corrispondenti a 9 milioni di nuclei familiari. Per
costoro, la detrazione riconosciuta ammonta
quindi al 110%, da ripartire in 5 quote annuali
di pari importo, ma entro i limiti di capienza
dell’imposta annua della dichiarazione dei redditi.

Il provvedimento, inoltre, prevede anche altri
vantaggi alternativi alla detrazione, come un
contributo anticipato in veste di sconto applicato
dai fornitori o la cessione del credito corrispondente alla detrazione (cessione che può essere
applicata a beneficio di fornitori, istituti di credito,
persone fisiche o giuridiche).
Non è però tutto oro quel che luccica: bisogna
rispettare infatti una serie di condizioni, soprattutto la somma dei cosiddetti lavori “trainati” e
“trainanti”, che devono portare l’edificio al guadagno di almeno due classi di consumo energetico.
Altrettanto fondamentale, pena la non ammissione all’agevolazione, l’assoluta assenza di precedenti interventi all’edificio privi di autorizzazione

(e dunque abusivi).
Il Superbonus 110%, inoltre, presenta altre
criticità, come ad esempio l’eccesive mole di documenti necessari per la cessione del credito da
parte dalla banca (ben 7), che ha già portato alla
rinuncia di 3 milioni di italiani; infine, ancora
non si ha certezza che il beneficio venga esteso
al 2022 (limitando così i suoi potenziali vantaggi),
né è stata eseguita una valutazione sugli effetti,
in termini economici e occupazionali, di un
piano di interventi destinati agli immobili pubblici.
Da più parti, però, il superbonus è visto come
una opportunità imperdibile, come il Comune
di Minervino di Lecce, che spinge la sua cittadinanza ad approfittare di questo strumento.

BENEFICIARI

INTERVENTI
TRAINANTI

INTERVENTI
TRAINATI

REQUISITI
RICHIESTI

ALTERNATIVE
ALLA DETRAZIONE

L’accesso al Superbonus 110%
può essere richiesto da:
• condomìni;
• Onlus e associazioni di volontariato;
• cooperative di abitazione a
proprietà condivisa;
• persone fisiche, ma non per attività d’impresa, arti e professioni;
• Istituti autonomi case popolari
(IACP) o altri istituti riconosciuti
dall’UE in materia di in house
providing;
• associazioni e società sportive
dilettantistiche, relativamente agli
spogliatoi;
• soggetti IRES, ma solo per
partecipare a spese per interventi
trainanti su parti comuni in edifici
condominiali.

Il beneficio del 110% si applica
principalmente per la realizzazione di particolari interventi, definiti “trainanti”. Nello
specifico:
• interventi di isolamento termico sugli involucri;
• sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale
sulle parti comuni;
• sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale
sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
• interventi antisismici, per i
quali si raggiunge il 110% grazie al già previsto “Sismabonus”.

Oltre agli interventi principali
(o trainanti), il Decreto Rilancio fa rientrare nell'incentivo
del Superbonus 110% anche
ulteriori interventi da far eseguire congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti;
si parla in questo caso di interventi aggiuntivi o “trainati”.
Quest'ultimi si possono sintetizzare in tre diverse tipologie:
• interventi di efficientamento
energetico;
• interventi di impianti solari
fotovoltaici;
• interventi per l’installazione
di apparecchiature per la ricarica di veicoli elettrici.

Gli interventi di isolamento
termico o sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale devono osservare alcuni criteri:
• rispettare i requisiti indicati
nei decreti ministeriali del 19
febbraio 2007 e dell'11 marzo
2008, in attesa dell'adozione
di un apposito decreto da
parte del Ministero dello
Sviluppo Economico;
• assicurare il miglioramento
di almeno due classi energetiche dell'immobile o in
quella più alta se lo stesso è
già nella penultima classe, e
dimostrarlo tramite l'attestato
di prestazione energetica
(APE).

In base a quanto previsto dal
Decreto Rilancio, oltre alla detrazione i beneficiari potranno
optare per altre due soluzioni:
• un contributo sotto forma
di sconto dell’ammontare non
superiore alle spese totali, anticipato dal fornitore, il quale
può recuperare il contributo
anticipato sotto forma di credito d’imposta;
• la cessione di un credito
d’imposta corrispondente alla
detrazione spettante ad altri
soggetti, tra cui istituti di credito o altri intermediari finanziari, con la facoltà di successive cessioni.
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Ettore Caroppo: “Sconto sulla Tari
per chi utilizzerà il Superbonus”
Dal Comune di Minervino di Lecce l’offerta per i residenti
di una detrazione fino al 30% sulla tassa dei rifiuti
Le opportunità offerte dal Superbonus 110%
possono incidere positivamente sulle tasche
delle famiglie, ma anche favorire lo sviluppo
dell’azione amministrativa di alcune realtà istituzionali. In tal senso, un esempio lampante è
rappresentato dal Comune di Minervino di
Lecce, da sempre attento alle politiche energetiche. Proprio nelle scorse settimane, l’Amministrazione aveva organizzato un incontro pubblico per informare e formare tecnici e cittadini
ad avere un approccio consapevole
nei confronti del Superbonus, un
incontro al quale hanno partecipato
anche aziende e ordini professionali.
Il Comune di Minervino vuole dunque convincere i cittadini a sfruttare
questo nuovo strumento, come ha
spiegato il sindaco Ettore Caroppo (nella foto): “Per un’Amministrazione comunale è importantissimo far comprendere l’importanza
di accedere al Superbonus 110% e
ai suoi conseguenti benefici. Con
questo strumento i cittadini potranno infatti
realizzare lavori di efficientamento energetico
a costo zero, e questo si presenta ovviamente
come un notevole vantaggio per le fasce più
deboli della popolazione. I benefici, però, non
si limitano solo alla riqualificazione della propria
abitazione: attraverso particolari interventi destinati all’installazione di impianti fotovoltaici,
pompe di calore, cappotti, infissi o colonnine
di ricarica per le auto elettriche, si passa alla
classe energetica A, la quale consente l’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica
nel proprio comune, che da sempre è uno degli
obiettivi del Comune di Minervino”.

Il Superbonus 110% rientra quindi a pieno
titolo tra gli strumenti atti a seguire le proprie
linee guida amministrative, e proprio a questo
risponde l’iniziativa che l’Amministrazione ha
elaborato per incentivare i cittadini a sfruttare
queste opportunità: “A tutti coloro che utilizzeranno il Superbonus 110%, questa Amministrazione propone uno sconto sulla prossima
Tari per una percentuale compresa tra il 10% e
il 30% in base alla dichiarazione ISEE”. Efficientamento energetico, risparmio
economico, abbattimento di anidride carbonica: questi sono i tre
grandi aspetti che Caroppo mette
in risalto per descrivere l’utilità del
Superbonus, considerando inoltre
che “è possibile che in estate ci si
trovi con un surplus di energia,
guadagnandoci anche sotto questo
punto di vista. Per tutti questi motivi
invito i miei colleghi sindaci a intraprendere iniziative simili alle
mie”.
Ettore Caroppo non si è fermato solo a questi
aspetti, ma è andato oltre, proponendo anche
delle migliorie al Superbonus: “Nei giorni scorsi
ho partecipato ad una conference call insieme,
tra gli altri, al sottosegretario di Stato Riccardo
Fraccaro, al quale ho proposto la possibilità
di inserire tra gli interventi previsti dal Superbonus 110% anche la realizzazione di impianti
duali, che alla tradizionale rete sanitaria ne aggiungono un’altra destinata a raccogliere l’acqua
piovana per poi finalizzarla ad usi non potabili.
Una ulteriore opportunità che fornirebbe ai
cittadini di poter risparmiare anche sul consumo
di un bene irrinunciabile come l’acqua”.

“Importante opportunità, ma attenzione ai rischi nascosti”
L’ingegnere Daniele De Fabrizio mette in guardia sulle difficoltà e sui limiti insiti nel Superbonus e fornisce alcuni consigli utili
Sono considerevoli i benefici previsti
dal Superbonus 110%, ma potrebbe
non essere così facile accedervi. Esistono infatti alcuni requisiti da rispettare e la cui eventuale inosservanza comporta l’irreversibile esclusione. Lo spiega l’ingegnere Daniele
De Fabrizio, già presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Lecce: “L’elemento principale da
considerare, senza il quale è addirittura inutile avviare la procedura, è
la conformità dell’immobile alle autorizzazioni comunali; in parole più
semplici, la casa non deve presentare nessuna opera abusiva e nel
caso deve essere immediatamente
risanata. Nel corso dell’iter, infatti, i
controlli sulla legittimità dell’abitazione saranno molto rigidi e a pagare
saranno committente, professionista
e commercialista. Per questo consiglio ai tecnici di preparare una documentazione fotografica dettagliata

da fare sottoscrivere al committente
e di avere una polizza di responsabilità civile che copra i danni all’erario
con un massimale di almeno 500mila
euro”.
Un altro aspetto che De Fabrizio
vuole tenere in considerazione riguarda le due tipologie degli interventi previsti dal provvedimento governativo, trainanti e trainati, concentrandosi sui primi: “Nel nostro
territorio gli interventi trainanti sono
l’efficientamento energetico tramite
rivestimento a cappotto e l’efficientamento dell’impianto di riscaldamento; è possibile scegliere
solo una delle tue tipologie di interventi e se l’immobile è privo di
un impianto termico non ha senso
fare richiesta di accesso. Riguardo a
questo tipo di interventi, poi, mi
preme fare una precisione riguardo
il cappotto termico, che non riguarda
solo le pareti, ma tutto l’involucro

edilizio, comprendendo anche solai
di copertura, pavimenti e chiusure
di base”.
De Fabrizio, inoltre, spiega come
nel nostro territorio non si può
usufruire dei benefici per la ristrutturazione edilizia sismica: “Questa
opportunità è consentita solo per le
zone sismiche delle categorie 1, 2 e
3, mentre noi rientriamo in quella
numero 4, a basso rischio sismico”.
Infine, delle precisazioni sull’aspetto
economico-finanziario: “Il proprietario
dell’immobile non godrà della totale
gratuità degli interventi, ma dovrà
accollarsi alcune spese legate ad alcuni particolari elementi. L’interessato
al Superbonus ha comunque anche
la possibilità, a fine anno, di trattenere
le tasse e destinarle agli interventi
per i quali ha fatto richiesta. Infine,
consiglio di accertarsi che la società
alla quale si cede il credito di imposta
si dimostri solida nel tempo”.
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LA POLIZIA DI STATO IN CAMPO PER LA PROTEZIONE
DELLO SHOPPING NATALIZIO ON LINE

OCCHIO
ALLE TRUFFE!
Le 10 regole d’oro
per gli acquisti online
Complice il lockdown e un aumento esponenziale del volume di transazioni,
nel 2020 è quasi raddoppiato il numero di segnalazioni e denunce rispetto
allo scorso anno. Ecco i consigli per acquistare in sicurezza
Il Natale è alle porte e proprio adesso
occorre fare attenzione che lo shopping finalizzato all’acquisto dei regali
ci faccia incorrere in potenziali truffe,
complice in questo momento di
emergenza sanitaria anche la ricerca
di offerte a bassissimo costo ed i ristrettissimi tempi per gli acquisti
online. Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la
Puglia fa sapere che in questo periodo
di lockdown si registra una continua
crescita delle condotte fraudolente,
sempre più sofisticate, sulle piattaforme di e-commerce: il numero
delle segnalazioni e denunce ricevute
su www.commissariatodips.it, sommate a quelle delle persone arrestate
e denunciate nel corso del 2020, ha
registrato infatti un incremento
dell’89,1% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. In particolare
l’ultima operazione effettuata dalla
Polizia Postale ha messo in luce un
complesso modus operandi che vedeva i criminali pubblicizzare la vendita di capi di abbigliamento tramite
Instagram, la piattaforma più popolare tra i giovani e giovanissimi.
La proposta di capi alla moda dal

modesto valore commerciale, l’uso
di un ambiente social in voga tra i
più giovani e l’utilizzo di profili con
migliaia di followers hanno facilmente attratto le giovani vittime, inducendole agli acquisti poi rivelatisi
truffaldini. Gli utenti, accuratamente
selezionati, venivano contattati su
Instagram ed indotti al pagamento
mediante ricariche di carte prepagate.
Successivamente, i truffatori, con
altri profili social, ricontattavano le
vittime persuadendole ad effettuare
un nuovo pagamento, adducendo
giustificazioni pretestuose come spese
di dogana o problemi fiscali.
Anche nella Regione Puglia il numero
delle segnalazioni e denunce ricevute
nell’anno corrente ha raggiunto quota
1.400 (con danni che raggiungono
importi di svariate centinaia di migliaia di euro complessivi) con 249
denunciati nel solo corso dell’anno.
Il dato ha richiamato l’attenzione
della Polizia Postale che, alla luce di
un aumento delle vittime rientranti
nelle “fasce deboli” (minorenni e
over 65), ha potenziato ogni utile
strumento per indirizzare l’utenza
ad un uso consapevole della rete e

dei pagamenti online e contrastare
nel contempo le truffe messe in atto
sul web. “Tutto ciò che appare troppo
semplice, troppo conveniente può
nascondere una insidia e una truffa
-afferma la dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle
Comunicazioni per la Puglia, Ida
Tammaccaro-. Il risparmio e la
comodità sono indubbiamente le
chiavi del successo degli acquisti on
line, soprattutto nel periodo natalizio,
ma è proprio dietro alle offerte irrinunciabili che si insinuano le truffe
più diffuse. Nel mondo della rete
che si muove così rapidamente, è
necessario non essere precipitosi e
prendersi il tempo per riflettere, verificare e confrontarsi prima di qualunque clic. Spesso è solo il semplice
buon senso che può aiutare ad evitare
le trappole: il buon senso, ad esempio,
che porta a diffidare di quelle proposte troppo convenienti per essere
vere, con prezzi troppo competitivi
per essere credibili. O che ci fa diffidare di coloro -conclude la dirigente- che propongono di continuare la
trattativa al di fuori di siti specializzati”.

1. Utilizzare software e browser completi ed aggiornati. Gli
ultimi sistemi antivirus (gratuiti o a pagamento) danno protezione
anche nella scelta degli acquisti su Internet.
2. Dare la preferenza a siti certificati o ufficiali. In rete è possibile
trovare ottime occasioni ma quando un’offerta si presenta troppo
conveniente rispetto all’effettivo prezzo di mercato del prodotto
che si intende acquistare, allora è meglio verificare su altri siti.
3. Un sito deve avere gli stessi riferimenti di un negozio vero
(partita IVA, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e
ulteriori dati per contattare l’azienda). Un sito privo di tali dati
probabilmente non vuole essere rintracciabile.
4. Leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti.
Anche le informazioni sull’attendibilità del sito attraverso i motori
di ricerca, sui forum o sui social sono utilissime.
5. Su smartphone o tablet utilizzare le app ufficiali dei negozi
online. Questo semplice accorgimento permette di evitare i rischi
di “passare” o “essere indirizzati” su siti truffaldini o siti cloni che
potrebbero catturare i dati personali inseriti per completare l’acquisto.
6. Utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili. Se un
venditore chiede ulteriori dati probabilmente vuole assumere informazioni personali (numero del conto, PIN o password) che, in
quanto tali, dovete custodire gelosamente e non divulgare.
7. Non cadere nella rete del phishing e/o dello smishing, ovvero
nella rete di quei truffatori che attraverso mail o sms contraffatti,
richiedono di cliccare su un link al fine di raggiungere una pagina
web trappola per rubare informazioni personali quali password e
numeri di carte di credito.
8. Un annuncio ben strutturato è più affidabile. Leggi attentamente
l’annuncio prima di rispondere: se ti sembra fornisce poche informazioni, non esitare a chiederne altre al venditore. Se le foto
pubblicate sembrano troppo belle per essere vere, cerca in rete e
scopri se sono state copiate da altri siti.
9. Non sempre è un buon affare. Diffida di un oggetto messo in
vendita a un prezzo irrisorio e accertati che non ci sia troppa differenza tra i prezzi proposti e quelli di mercato.
10. Non fidarsi. Dubita di chi chiede di esser contattato al di fuori
della piattaforma di annunci con email e/o sms ambigui e di chi
ha troppa fretta di concludere l’affare.
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“PER L’AMPIO SPAZIO A SAETTAR INSEGNO”

25
ANNI
in volo tra le Aquile

Il 61° Stormo dell’Aeronautica
Militare, di base a Galatina,
compie un quarto di secolo e si
conferma come una delle più
importanti scuole di volo a
livello internazionali per la
formazione dei piloti militari
della NATO
Il 1° dicembre scorso l’Aeroporto Militare di Galatina ha compiuto il 25° anniversario dall’assunzione della configurazione organica di Stormo.
“Per l’ampio spazio a saettar insegno” è il motto
del reparto, e l’araldica ne raffigura la prosecuzione
attraverso un’aquila che abbraccia l’arco di Diana
Cacciatrice, adottato nel 2015 al posto dello storico
stemma del “pinguino”, che tra i simboli dell’ae-

ronautica rappresenta il novizio, colui che ancora
non sa volare. La celebrazione di questo quarto
di secolo riprende infatti il sorprendente processo
di crescita che il reparto salentino ha attraversato,
divenendo un punto di riferimento mondiale nel
campo della formazione del volo, con l’adozione
di sistemi più avanzati e l’assegnazione di una
nuova mission, ovvero l’addestramento dei piloti
destinati alle linee fighter (per jet militari come
Eurofighter Typhoon e F-35).
L’Aeroporto fu costituito il 31 marzo 1931 come
“Campo di Fortuna”; dal 1936 fu costituito “Regio
Aeroporto di Seconda Classe”, divenendo base
strategica per le operazioni nei Balcani e nel Mediterraneo durante la prima fase della Seconda
Guerra Mondiale, finché non fu destinato a Scuola
di Volo al termine del conflitto, dipendente dal
Comando Scuole - Terza Regione Aerea di Bari.

Oggi provvede all’addestramento degli allievi
piloti dell’Aeronautica Militare Italiana e delle
Forze armate dei Paesi alleati/partner di fase II Primary Pilot Training, comune a tutti gli allievi
piloti militari, finalizzata all'individuazione della
linea su cui i piloti saranno impiegati in base alle
loro attitudini e potenzialità (fighters, pilotaggio
remoto, elicotteri, trasporto); fase III Fighter
Track e Remotely Piloted Aircraft (RPA), rivolta
esclusivamente agli allievi piloti selezionati per i
velivoli da combattimento e per la linea RPA, che
si conclude con il conseguimento del brevetto di
pilota militare; fase IV Lead In to Fighter Training (LIFT), propedeutica al successivo impiego
sui velivoli da combattimento, acquisendo i fondamenti dell'attività operativa sul sistema integrato
T-346A.
Per onorare l’anniversario, il colonnello pilota

Filippo Nannelli, comandante del reparto, ha
dichiarato: “I risultati raggiunti dal 61° Stormo
sono stati possibili grazie all’operosità e all’entusiasmo dei tanti uomini e donne che si sono avvicendati nel corso degli anni. Oggi ricordiamo,
solo in modo virtuale a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, questa ricorrenza.
Ma quello che conta è avere la possibilità di rivolgere un pensiero speciale a tutti coloro, in
particolare a chi ha lasciato il servizio attivo, che
hanno contribuito all’attuale successo di questo
Reparto”.
Quest’anniversario celebra il passato ma inaugura
un nuovo futuro, poiché a breve avverrà l’introduzione dell’M-345 HET, un velivolo di produzione
italiana che sostituirà la flotta MB339 nelle fasi
II e III dell’iter di formazione dei piloti.
Ruben Alfieri

Velivoli di ultima generazione
e simulatori di volo a 360°
A Galatina l’eccellenza per la formazione dei piloti militari
L’Aeroporto Militare di Galatina risulta ormai fondamentale alla formazione di nuovi piloti sia
italiani che di altri Paesi NATO. Come previsto dal programma IFTS (International Flight
Training School) l’Italia sta raddoppiando la capacità di formazione aeronautica. Stimando
attualmente una quarantina di diplomati l’anno, il generale Luigi Casali ha affermato che nel
nuovo programma, che prevede la suddivisione degli addestramenti tra l’Aeroporto Militare
di Galatina e quello di Decimomannu, in Sardegna, si arriverà a diplomarne 80.
In particolare dopo il primo periodo a Latina su un monomotore a pistoni SF-260, i piloti
italiani completano le fasi seconda e terza a Galatina su velivoli MB-339, per poi passare alla
quarta su 18 addestratori di ultima generazione Leonardo T-346A. Successivamente i piloti
della quarta fase si sposteranno in Sardegna, mentre quelli della prima rimarranno a Galatina
e potranno utilizzare anche il nuovo velivolo Leonardo M-345 HET (High Efficiency Trainer),
che dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno. Tali modifiche al sistema di
addestramento dei piloti militari sono dovute all’evoluzione tecnica dei velivoli con i quali dovranno poi operare presso i reparti, includendo anche simulatori di ultima generazione Part
Task Trainer con campo visivo a 180° e due Full Mission Simulators con campo visivo a 360°.

Tra gli attuali studenti di Galatina ci sono anche militari provenienti da Kuwait, Austria, Arabia
Saudita, Grecia e Singapore. Dal 2014 sul T-346A si sono addestrati 74 piloti dei quali 27
esteri. L’addestramento avviene per metà tramite l’utilizzo del simulatore e per metà in volo
su T-346A, con utilizzo di radar, armamento e funzioni di guerra elettronica, utilizzando lo
stesso valore integrato nel casco anche sul simulatore. La funzione LVC infatti permette di
sincronizzare il sistema con quanto avviene in cielo con la situazione ricreata al simulatore,
permettendo all’allievo di imparare a gestire diverse situazioni in scenari ostili.
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“Facce da Lecce”
per la solidarietà
Devoluto all’Associazione Italiana contro le Leucemie parte del
ricavato del nuovo libro di Carmen Tommasi che celebra la
storia dell’US Lecce attraverso i ritratti di 12 dei suoi
protagonisti più rappresentativi
LECCE Carla, giornalista sportiva innamorata
del suo lavoro e appassionata di calcio, racconta
dodici ritratti di vite vissute, di emozioni indimenticabili, di amore puro, di delusioni cocenti, di storie che si incrociano, che si perdono,
che si distaccano con violenza e che, a volte,
si rincontrano con più amore, o anche più delusione, di prima.
Tutti ritratti legati da due colori, il giallo e il
rosso, quelli caldi e passionali della maglia
del Lecce. Questi “personaggi” raccontati in
chiave calcistica, umana e soprattutto giornalistica, hanno lasciato un segno nella storia
dell’U.S. Lecce. Un segno indelebile tatuato,
come l’inchiostro sulla pelle, anche nelle loro
vite. Perché il calcio non è solo un gioco, ma
può essere e diventare un percorso di vita.
Partendo da Lecce, passando per Roma, con
un pensiero a Perugia e con un piccolo passaggio per Bologna, per poi tornare ancora
nel Salento, ma non solo.
Questa la sinossi del libro Facce da Lecce: 12
ritratti dall’era Semeraro a oggi di Carmen
Tommasi, giornalista sportiva. Il “diario di
bordo”, come lo definisce l'autrice, racconta
di uomini del calcio leccese, mettendone in
evidenza gli aspetti umani.
Una parte del ricavato è devoluto all'Ail, Associazione Italiana contro le Leucemie alla
quale la Tommasi è legata per vicende intime
(ha perso infatti la madre a causa di questa
malattia). Il 2 dicembre ha effettuato la prima
donazione e continuerà con le vendite che seguiranno.
Se il Natale per alcuni è momento di festa e
gioia, per altri è un momento di profondo dolore. C'è chi lotta contro una malattia o ha
vissuto una perdita e il periodo natalizio amplifica tutto questo.

Il presidente dell'Ail Salento, Mario Tarricone, ha voluto ringraziare l'autrice per la
decisione di sostenere l'associazione: “Il suo
gesto è particolarmente significativo, per noi,
in un periodo come questo, nel quale a causa
dell’emergenza Covid è più difficile continuare
a sostenere economicamente gli interventi di
aiuto che AIL Lecce realizza sia a sostegno
dei pazienti della provincia di Lecce affetti da
emopatie, sia a sostegno dei due reparti di
Ematologia operanti a Lecce e Tricase”. Il
libro è in vendita in tutti i Leccestore Salentinamente, su Amazon e nelle piazze della provincia di Lecce accanto ad ogni "Buona Stella"
Ail.
Stefania Zecca

Le luminarie natalizie? Sono disegnate dai bambini
CAPRARICA Le regole stringenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 non consentiranno purtroppo di
celebrare il Natale come è stato per glia anni passati. In assenza
di eventi, una delle poche iniziative a disposizione dei comuni salentini è quella di addobbare le piazze e le strade con le tradizionali
luminarie colorate, così da far percepire ai
cittadini l’aria delle feste. In particolare quest’anno il Comune di Caprarica, in collaborazione la Biblioteca di Cortile e di Campagna
e l’azienda Mariano Light, hanno pensato di
far disegnare le stesse luminarie ai bambini riuniti spontaneamente in gruppi- dando come
tema “il futuro”. Una buona idea, per dare
modo ai bambini di raccontare attraverso le
proprie idee, i sogni e le aspettative in un periodo così difficile per loro.
A valutare gli elaborati una giuria d’eccezione

composta da Carol Cordella (stilista), Beatrice Rana (musicista),
Alan Palmieri (direttore tv e radio) ed Edoardo Winspeare (regista). Tutti i disegni selezionati sono stati riprodotti in forma
di luminaria dagli artigiani di Mariano Light. Il
6 dicembre scorso (data della celebrazione
della Festa di San Nicola, co-patrono di Caprarica) queste luminarie fanno bella mostra
di sé nelle strade del paese. Un percorso descrittivo accompagna nella loro scoperta,
dove sarà possibile ammirare tutti i disegni
realizzati dai bambi.
Non è la prima volta che i bambini di Caprarica
sono protagonisti di iniziative di questo tipo:
la stessa Amministrazione comunale, dopo
aver ricevuto -primo in Puglia- il marchio
“Puglia Loves Family”, ha aderito al programma “Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti” promosso da Unicef Italia.
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MIASMI

Arpa Puglia
promette di
fare chiarezza

È Antonio Ciriolo il
nuovo presidente del
Gal “Capo di Leuca”

Nel corso di un incontro, al quale hanno
preso parte rappresentanti del Comune e del
Comitato Aria Pulita, è stato annunciato
l’utilizzo di una centralina mobile per
indagare sulla natura e la pericolosità delle
emissioni odorigene
MAGLIE Esattamente un anno
fa, al culmine di un periodo di
esalazioni miasmatiche, veniva
promossa a Maglie (e poi nelle
vicine Muro Leccese e Scorrano)
da un comitato spontaneo di cittadini denominato "Aria Pulita",
una raccolta firme da cui sarebbe
scaturito un esposto alla Procura
della Repubblica per denunciare
l’inquinamento odorigeno a cui
quel territorio da anni era sottoposto. Le indagini, rallentate dal
lockdown, sono ancora in corso
esattamente come le emissioni
che, diradatesi durante il periodo
di chiusura generalizzata, hanno
ripreso con forza nel mese di settembre con una cadenza così regolare da far evidentemente pen-

sare, secondo il comitato Aria Pulita, a precisi processi produttivi.
Le numerose centraline installate
nell’anno da privati cittadini e le
stesse centraline di Arpa Puglia
(Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale) hanno rilevato nel mese di
novembre valori di particolato atmosferico PM 10 e PM 2,5 drammaticamente elevato. Dati preoccupanti di cui si è discusso nell’incontro tenutosi il 30 novembre
scorso in cui è venuto fuori un
indirizzo unitario da parte dei
partecipanti, tra cui il sindaco Ernesto Toma e l'assessore all’Ambiente Antonio Fitto, il vicepresidente della commissione ambiente Maurizio Forte e la con-

sigliera Mariateresa De Maggio, la presidente della commissione ambiente del Comune di
Muro Leccese Chiara De Paola
e rappresentanti del Comitato
Aria Pulita circa la necessità di
avere da Arpa Puglia delle risposte
in tempi brevi sulla natura dei
miasmi e l'effettiva pericolosità
per la cittadinanza.
Un incontro importante, secondo
i rappresentanti di Aria Pulita,
che, nell’attesa dell’esito delle indagini, potrebbe portare, finalmente, a qualcosa di concreto.
Arpa Puglia ha infatti garantito il
posizionamento, a breve, di una
centralina mobile sul territorio di
Maglie nella zona di sud est che
risulta particolarmente colpita dai

miasmi, assicurando di aver avviato le verifiche, e di fornire a
breve risposte, in seguito alle tante
segnalazioni dei cittadini ricevute
sul sito. Positivo anche il dialogo
con il Comune che, attraverso
l’assessore all’Ambiente Fitto, ha
dimostrato interesse alle proposte
del Comitato sia per una analisi
dei pini, con lo scopo di verificare
eventuale presenza di diossina,
sia per l’istituzione degli ispettori
ambientali volontari, che permetterebbe un costante presidio del
territorio e una raccolta di dati
certificati, informazioni e verbali
di fondamentale importanza per
l'attività investigativa della stessa
Arpa.
Pasquale De Santis

TRICASE Sarà Antonio Ciriolo (nella
foto) a guidare per i prossimi 3 anni il
Gal “Capo S. Maria di Leuca e Bosco di
Tricase”. È quanto deliberato dall’assemblea ordinaria dei soci che, a seguito
della scadenza triennale prevista dallo
Statuto, ha eletto, all’unanimità, Antonio
Ciriolo presidente, Giulio Sparascio vice
presidente, Giacomo Monsellato, Giuseppe Scorrano e Giuseppe Rizzo, consiglieri. “Affrontiamo questa nuova sfida
con entusiasmo -ha dichiarato il neo
presidente-, nella convinzione che la
professionalità e l’esperienza dell’Agenzia
di Sviluppo possa costituire una leva di
impulso alla crescita dello sviluppo del
Capo di Leuca”.
Una scelta nel segno della continuità
quella di Ciriolo, che per anni ha svolto
ruoli chiave all’interno della struttura
tecnica del Gal “Capo S. Maria di Leuca
e Bosco di Tricase”, struttura che negli
anni si è distinta per gli ottimi risultati
ottenuti nell’attuazione del programma
“Leader” ma anche di altri programmi
comunitari, dimostrandosi soggetto capace di sostenere e promuovere lo sviluppo del territorio.
Nato nel 1991 come soggetto attuatore
del Programma di iniziativa comunitaria
Leader, il Gruppo di Azione Locale “Capo
S. Maria di Leuca” è una società a responsabilità limitata a capitale misto
pubblico-privato, che ha come obiettivo
principale la valorizzazione delle risorse
di imprenditorialità, storia, cultura e
natura presenti nella penisola salentina.
Pasquale De Santis

12

12 dicembre 2020

13

12 dicembre 2020

14

12 dicembre 2020

inSalute
Supplemento a Belpaese n. 702 del 12 dicembre 2020

Coordinamento editoriale: Diletta Pascali

COVID
COS’È LA NEBBIA
COGNITIVA?
Colpisce il 5% dei guariti e interessa
soprattutto i pazienti più giovani,
quelli compresi tra i 18 e i 45 anni.

Come sarà il primo, e si spera unico, anno scolastico di convivenza con
il coronavirus? Trattandosi di una situazione totalmente inedita le incertezze sono molte, ma da mesi si sta lavorando a misure mirate che
potranno finalmente riportare gli studenti in classe. Tra tali norme,
l’uso delle mascherine a scuola è forse la più importante, poiché
indossare questa semplice protezione in un ambiente chiuso è il modo
migliore per evitare contagi. Eppure le regole per il suo utilizzo non
sono ancora del tutto chiare. Quello che è certo e che oltre allo zaino e
ai libri, i ragazzi italiani dovranno abituarsi a considerare
la mascherina come uno strumento fondamentale per stare a scuola.
Sui mezzi pubblici, al momento dell’ingresso e dell’uscita, e durante
tutti gli spostamenti nei corridoi infatti sarà obbligatorio per tutti
indossare una mascherina che protegga naso e bocca. Il timore più
grande di alunni e professori è quello di dover indossare per tante ore
consecutive una mascherina che, oggettivamente, non renderà più

piacevole lo scorrere delle lezioni. All’inizio però
sembrava che tale misura, per quanto scomoda,
fosse assolutamente necessaria. Ora però le cose
potrebbero cambiare. Il Comitato Scientifico incaricato dal Governo di stilare le indicazioni per
il ritorno a scuola ha infatti comunicato in una
nota che “Per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto
della distanza di almeno un metro e l’assenza di
situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto)”. Dunque
nella scuola primaria niente mascherina se si
sta seduti al proprio banco rispettando la distanza
di un metro e se non si stiano verificando
situazioni in cui tante persone si trovano a
parlare o cantare nello stesso luogo e momento.
Tale caso infatti aumenterebbe il rischio di trasmissione del virus che, lo ricordiamo, viaggia
nell’aria per brevi distanze attraverso minuscole
goccioline emesse da naso e bocca. Nella scuola
secondaria anche considerando una trasmissibilità
analoga a quella degli adulti, la mascherina può
essere rimossa in condizione di staticità con il
rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità
di aerosolizzazione e in situazione epidemiologica
di bassa circolazione virale come definita dalla
autorità sanitaria. Ciò significa che le Aziende
Sanitarie Locali (ASL) potrebbero reintrodurre
l’obbligo di mascherine anche da seduti in base
all’andamento dei contagi del territorio. In
pratica, se il numero dei casi quotidiani di positivi
al COVID-19 dovessero alzarsi troppo, gli studenti
di quel posto dovranno fare la loro parte indossando sempre la protezione. Per i professori
invece il Comitato ha prescritto l’uso di mascherine
chirurgiche o mascherine trasparenti, come
quelle per i non udenti, che permetteranno agli
allievi di vedere la bocca e il volto del loro insegnante. In virtù delle distanze di due metri che
le cattedre manterranno rispetto al resto dei
banchi poi, i professori potranno togliersi le mascherine durante le spiegazioni. Qualora poi un
insegnante dovesse avvicinarsi ad uno studente
per aiutarlo o mostrargli qualcosa, la maschera
andrà indossata nuovamente.
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Cenone e pranzo
di NATALE
ECCO DOVE SI NASCONDE
IL RISCHIO ALLERGIE
Cosa prevede il vostro menù per il cenone della
Vigilia? E per il pranzo di Natale? Non è una domanda di poco conto, soprattutto se alla vostra
tavola siederanno persone che soffrono di allergie
alimentari. Le insidie sono molto numerose ma
basta conoscerle per evitare il peggio. Vino novello, birra, polenta, frutta e verdura. Il
pericolo si chiama LTP, proteina di trasporto lipidico: si tratta di una molecola fortemente allergizzante che è presente sulla buccia dell’uva,
così come nella buccia di pesche, albicocche, ciliegie, prugne, mele, in diverse verdure (pomodoro,
lattuga, asparago, verza) e nei cereali (mais, orzo,
grano). Questa proteina è estremamente stabile
e non viene annientata dal calore nè dai succhi
acidi dello stomaco durante la digestione: quando
viene assorbita dall’organismo di persone allergiche
può scatenare forti reazioni sistemiche, che si
manifestano con orticaria, crampi addominali,
vomito e abbassamento della pressione arteriosa.
I semi sono gli alimenti a rischio allergia per eccellenza, capaci di rendere insidiosi anche i più
semplici antipasti fatti con noccioline e salatini,
o i tradizionali dolciumi come torrone e croccante.
Occhio dunque ad arachidi, noci, nocciole, mandorle, sesamo, semi di papavero, semi di lino,
soia e legumi. Anche il cenone di magro della Vigilia può causare problemi per chi è allergico a
gamberi, aragoste, granchi, vongole, ostriche,
cozze, polpi, calamari e lumache. Contengono
diverse proteine allergizzanti: la più importante

è la tropomiosina, che conferisce a questi
animali la loro struttura gommosa ed elastica.
Sono molecole resistenti, sia al calore che al
congelamento: addirittura possono diffondersi
nei vapori di bollitura, dando reazioni per
inalazione. Se ingerite, possono scatenare
reazioni allergiche immediate e molto gravi,
anche quando il paziente mangia un sugo
contaminato o un piatto di patatine fritte
nella stessa friggitrice dove prima sono stati
cotti ad esempio dei gamberetti. L’allergia
alla carne non esiste, esistono invece delle
persone che, a causa di ripetute punture della
zecca Amblyomma americanum (incontrata
ad esempio durante le passeggiate nei boschi
di montagna), diventano sensibili ad uno zucchero, l’alfa-galattosio, che può essere presente
anche nelle carni degli animali punti a loro
volta dalle zecche. Questa reazione allergica
è particolarmente difficile da riconoscere,
perché insorge a circa 4 ore di distanza dal
pasto e la sua gravità dipende dalla quantità
di carne ingerita. Solfiti presenti in vino,
birra, gamberi, patate, carni e salumi. Si
parla molto di questi conservanti alimentari,
ma in realtà generano meno problemi di
quanto si possa pensare. L’allergia si scatena
se si assumono grandi quantità oppure se si
mescolano più cibi che contengono solfiti (se
al bicchiere di vino aggiungiamo magari un
antipasto di salumi, dei gamberi o delle patate).

Intolleranza al latte: le alternative
gustose per i più piccoli
L’intolleranza a questo alimento crea problemi principalmente prima dello svezzamento,
quando il latte è alla base dell’alimentazione dei neonati. In seguito, anche se i
sostituti non hanno lo stesso apporto nutrizionale, si possono trovare calcio e
proteine in altri cibi come pesce, uova e legumi. In alcuni casi il latte non crea
problemi quando lo si cuoce, così si possono consumare molti dei piatti, come ad
esempio il panettone, che lo contengono previa cottura. Il latte di soia ha un sapore
neutro, dunque è molto indicato nelle preparazioni dolci ma anche salate. Per le
ricette dolci si possono utilizzare latte di mandorla, di cocco, di quinoa o di avena.
Quest’ultimo è perfetto anche per salse e besciamelle. È indicato per piatti salati
come zuppe o salse il latte di anacardo, che ha un gusto piuttosto sapido. Il latte di
riso thai è buono da bere, ha un gusto profumato e dolce, dunque è indicato per
sfiziosi milkshake. Tipica bevanda estiva, il latte di mandorla, goloso e saporito, se
diluito in acqua è perfetto per granite e milkshake. Per preparare i frullati, invece, si
può sostituire il latte vaccino con quello di quinoa, ottimo se consumato freddo.
Il formaggio può essere sostituito dal tofu, a base di soia, che si trova solido o
morbido ed è perfetto da spalmare o per preparare piatti come ad esempio la cheesecake. Il burro, invece, si può sostituire con olio d’oliva o margarina e burro vegetale,
ma attenzione: non deve contenere grassi idrogenati.
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riconoscerlo a pelle
La malattia non colpisce solo l’apparato respiratorio,
ma anche altri organi ed apparati. Diverse
manifestazioni cutanee possono far individuare
l’infezione anche in soggetti asintomatici
Dal punto di vista respiratorio i sintomi di esordio
dell’infezione da Covid19sono simili ad un raffreddore o a una sindrome
influenzale con sintomatologia variabile da paziente
a paziente: può presentarsi febbre, malessere generale, stanchezza eccessiva, dolori muscolari,
rinofaringite, difficoltà respiratoria, tosse di solito
secca, perdita del gusto (ageneusia) e dell’olfatto
(iposmia), iperemia congiuntivale, diarrea etc., a
cui possono seguire complicanze più gravi, specie
bronco-polmonari, purtroppo con un’elevata percentuale di mortalità.
In questo breve tempo abbiamo però imparato
che anche la pelle può essere un bersaglio dell’infezione e le manifestazioni cutanee possono
aiutarci quindi a individuare la malattia anche in
soggetti asintomatici. L’interpretazione attuale è
che questi particolari segni cutanei siano un
effetto indiretto dell’infezione virale, attraverso
un meccanismo di reazione immunologica che
colpisce elettivamente i piccoli vasi sanguigni
della cute. Indagini istopatologiche in corso confermerebbero questa ipotesi.
Le manifestazioni cliniche dermatologiche specifiche in corso di pandemia da Covid-19 possono
essere quanto mai varie e schematicamente si

possono riassumere in cinque tipologie:
1. eritema pernio, cosidetti geloni (20% dei
casi), legati a forme più lievi e di più frequente riscontro nei soggetti giovani;
2. comparsa di vescicole simili alla varicella
o al morbillo (10% dei casi), un po’ più specifiche
del Covid-19, spesso pruriginose, localizzate specie
sul tronco in pazienti di età media, che persistono
per circa 10 giorni;
3. lesioni simili all’orticaria (20% dei casi),
con durata media di 6-8 giorni;
4. eruzioni maculo-papulari, perifollicolari
(che interessano cioè i follicoli piliferi), presenti
nel 45% dei casi più gravi;
5. lesioni vasculitiche, cioè comparsa di macchie
rossastre soprattutto agli arti inferiori (5% dei
casi), per alterazione dei vasi sanguigni, più frequenti negli anziani. Tali manifestazioni possono
comparire sia nei pazienti positivi sintomatici,
sia nei pazienti positivi asintomatici, pertanto la
loro osservazione è fondamentale per individuare
i casi ed eseguire un corretto tracciamento.
Accanto a queste manifestazioni specifiche dell’infezione da Covid 19 possono essere presenti
altre manifestazioni dermatologiche che sopraggiungono o che riacutizzano patologie già preesistenti determinando casi clinici complessi, di
difficile interpretazione diagnostica e che richie-

dono una attenta calibrazione della condotta terapeutica. Tali sono la dermatite atopica, la
psoriasi, l’idrosadenite suppurativa, il lichen, le
malattie infiammatorie croniche, bollose o neoplastiche, etc. Anche frequenti le dermatiti da
cattiva alimentazione, le reazioni avverse da
farmaci sotto forma di pruriti e follicoliti, le
reazioni acneiche, eritematose, eczematiformi
etc. Ovviamente anche queste lesioni secondarie
accessorie risultano legate ed ancor più aggravate
dagli innaturali comportamenti imposti dal lockdown.
Altre manifestazioni cutanee secondarie possono
essere poi le dermatiti irritative e/o allergiche da
contatto con tessuti, mascherine, guanti e visiere,
come pure le conseguenze di ripetuti e scorretti
lavaggi delle mani o gli effetti nocivi di detergenti
o disinfettanti aggressivi e inadeguati. Cioè in
pratica tutti quei presidi indicati per la protezione,
la detersione e la sanificazione personale e am-

bientale, che costituiscono, se idonei ed usati
correttamente, un imperativo condiviso dalle
Istituzioni a livello mondiale. Nell’era dei social
stiamo vivendo in diretta e dopo molti anni un
evento straordinario e mondiale. Nell’attesa dei
progressi scientifico-terapeutici ed i vaccini, è
nelle nostre mani la possibilità di continuare la
nostra permanenza su questo meraviglioso ed
unico pianeta, basterà rispettare le regole che ci
vengono dettate anche se a volte, ad osservatori
disattenti, possono sembrare imposte.
Dott. Massimo Gravante
Studio dermatologico “Sanaa”

Via Monte li Gatti n. 2 - 73037 Poggiardo (LE)
Tel. 0836.901840 - e-mail: massimo gravante@alice.it

Angelo Gravante
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Saint Camillus International University
of Health Sciences, Roma
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20 BANDI&OPPORTUNITÀ
La rubrica Bandi&Opportunità offre supporto alle micro-piccolemedie imprese, startup,
organizzazioni del Terzo Settore e liberi professionisti.
L’obiettivo è facilitare
la ricerca di finanziamenti e di contributi
per lo sviluppo di nuovi
progetti e per il superamento degli effetti dell’emergenza sanitaria.
Bandi&Opportunità presenta un servizio
di informazione sulle opportunità di finanziamento nazionali e internazionali. La rubrica, una volta al mese, pubblica tre nuovi
bandi, selezionati tra enti finanziatori quali
Commissione Europea, Ministeri, Regioni,
Comuni e Fondazioni.
Ogni bando viene sintetizzato in una scheda
che ne riporta gli elementi essenziali: ente
finanziatore, finalità, soggetti ammissibili,
azioni finanziabili, spese ammissibili, link
di riferimento.
Dopo aver scoperto i bandi idonei per la
tua organizzazione, potrai avvalerti della
mia consulenza di per la progettazione: individuazione dell'idea, analisi del contesto
di riferimento, elaborazione del progetto e
del relativo piano economico. Insieme capiremo la strada giusta da percorrere per
aumentare le possibilità di finanziamento.
È il nostro modo per stare al fianco di chi
produce nel nostro Belpaese.

Carmela Notarangelo

Consulenza bandi e affiancamento
alla progettazione
pn.consulenzabandi@gmail.com

Custodiamo Turismo
e Cultura in Puglia
Sovvenzione diretta per le Pmi
pugliesi di Turismo e Cultura

SCADENZA: a “sportello”
fino al 21 dicembre 2020 (ore 12)
La Regione Puglia ha programmato una misura di sostegno per le PMI turistiche e culturali pugliesi destinata ad attenuare gli
effetti prodotti dalla pandemia.
La misura di aiuto consiste nell’erogazione
di una sovvenzione diretta, calcolata in relazione al decremento di fatturato subito nel
periodo 1° febbraio - 31 agosto 2020, rispetto
al dato registrato nello stesso arco temporale
del 2019 nonché in relazione al numero di
ULA presenti in azienda.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Tutte le MPMI dei comparti Turismo e Cultura con sede di esercizio in Puglia, in possesso di tutti i requisiti richiesti e che esercitano con codice Ateco 2007 primario riconducibile a quelli elencati nei rispettivi
avvisi.
COSTI AMMISSIBILI
I costi fissi sostenuti dalle imprese alla data
di presentazione dell’istanza e riferiti al periodo 1° febbraio - 31 agosto 2020. Nello
specifico: costo del personale, utenze, canoni
di locazione, assicurazioni, leasing, servizi
di pulizia e di sicurezza.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
È riconosciuta una sovvenzione nella misura
del 90% dei costi fissi sostenuti e riferiti al
periodo febbraio - agosto 2020. La percentuale
varia dal 40/50% al 90% dei costi sostenuti,
in base al calo del fatturato in termini percentuali e al numero di ULA impiegate nel
periodo 1° marzo 2019 - 29 febbraio 2020.
LINK DI RIFERIMENTO:
https://custodiamoturismocultura.regione.puglia.it/login
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EduCare

Supporto a soluzioni
ICT nei processi produttivi delle Piccole
e Medie Imprese

SCADENZA: 31 dicembre 2020

SCADENZA: fino ad esaurimento risorse

Il bando del Dipartimento per le Politiche della
Famiglia ha lo scopo di incentivare la ripresa
delle attività educative, ludiche e ricreative dei
bambini e dei ragazzi al di fuori del contesto domestico, fortemente penalizzate dall’emergenza
sanitaria. I progetti dovranno privilegiare attività,
anche all’aperto e nell’ambito di centri e campi
estivi, a favore dei bambini e dei ragazzi nei
seguenti ambiti tematici: promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità,
della valorizzazione del patrimonio culturale
locale; promozione della non-discriminazione,
dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta alla povertà educativa; promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo intergenerazionale
tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie; tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Enti locali (in forma singola o associata), scuole
pubbliche e parificate di ogni ordine e grado,
servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia,
statali e paritarie, organizzazioni senza scopo di
lucro nella forma di enti del Terzo Settore, enti
ecclesiastici e religiosi.
DURATA DEI PROGETTI
I progetti ammessi dovranno avere una durata
di 6 mesi.
COSTI AMMISSIBILI
Retribuzione coordinatore e amministrazione;
risorse umane per l'attuazione dell'intervento;
mezzi e attrezzature; spese generali.
LINK DI RIFERIMENTO:
www.governo.it/it/articolo/avviso-educare/14732

La Regione Puglia finanzia la realizzazione di
progetti di investimento volti alla diffusione delle
ICT nelle PMI attraverso aiuti finalizzati all'utilizzo
e alla diffusione di servizi digitali innovativi con
riferimento alle applicazioni volte ad innovare la
sfera produttiva, organizzativa e di mercato. La
finalità è quella di ampliare il numero delle piccole
e medie imprese regionali che fanno ricorso a
servizi digitali innovativi e applicazioni hardware
e software. Saranno finanziati progetti di innovazione legati alle seguenti aree: manifattura sostenibile, salute dell'uomo e dell'ambiente, comunità
digitali, creative ed inclusive.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Micro piccole e medie imprese in forma singola o
associata, in Consorzio, ATI, Reti di imprese con
personalità giuridica (Reti-soggetto) o reti senza
personalità giuridica (Reti-contratto)
COSTI AMMISSIBILI
Spese del personale; costi relativi a strumentazione
e attrezzature; costi della ricerca contrattuale,
delle competenze e dei brevetti acquisiti e ottenuti
in licenza da fonti esterne alle normali condizioni
di mercato; spese generali supplementari e altri
costi di esercizio (tali spese non potranno eccedere
complessivamente il 18% delle spese valutate
ammissibili).
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di
sovvenzioni dirette nella misura del 46% della
spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e
valutata ammissibile per tutti i soggetti.
LINK DI RIFERIMENTO:
https://por.regione.puglia.it/documents/43777/37
2911/innoprocess_avviso-pubblico.pdf/657e6cdddffb-009a-60ec-11933da3cc5b?t=1594200495830

Progetti sperimentali e innovativi
di educazione non formale e
informale e di attività ludiche
per l’empowerment dell’infanzia
e dell’adolescenza

21

12 dicembre 2020

Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Teatro a domicilio
L'attore salentino Ippolito Chiarello porta il “Barbonaggio Teatrale” su
richiesta in tutta la città nella nuova formula delivery e invita i colleghi
a costituire le Unità Speciali di Continuità Artistica
Il teatro su prenotazione e con consegna a domicilio. È la nuova iniziativa dell'attore
salentino Ippolito Chiarello che dal 4 dicembre sta portando sotto i balconi leccesi il suo “Barbonaggio Teatrale Delivery”, un modo per continuare a fare teatro anche in questi tempi complicati per i lavoratori dello spettacolo, e non
solo, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19. Così come i riders portano il cibo a domicilio
in tutta la città, l’amato attore salentino, zaino
in spalla e bicicletta, ha deciso di portare il
teatro sotto le finestre, davanti ai condomini e
le case.
Già da 10 anni, con il Barbonaggio Teatrale,
l’artista ha abitato la strada con l’obiettivo necessario di portare il teatro nei luoghi dove il
teatro non c’è per cercare di avvicinare nuovo
pubblico. Oggi il “Barbonaggio Teatrale Delivery”
è una naturale prosecuzione di questo percorso
legato alla poetica dell’artista. Se nella versione
originale è l’attore ad aspettare per strada e
nelle piazze la gente che passa, per invitarla ad
ascoltare piccoli pezzi di teatro scelti da un
menu con i relativi prezzi, con il “Delivery”
l’artista raggiunge il pubblico in prossimità delle
case di chi decide di “ordinare” uno spettacolo a
domicilio. Tutto nel pieno rispetto delle norme
anti Covid-19 e senza creare nessun assembramento, anzi favorendo il concetto delle sole
uscite necessarie.
“L’emergenza sanitaria, economica e sociale sta
minando gli equilibri delle nostre comunità, che
si ritrovano a nutrirsi solo di suoni di sirene e
notizie molto impattanti sull'umore di tutti spiega Ippolito Chiarello-. È importante, proprio
in questo momento, oltre che curare il corpo,
occuparsi anche dell’anima. Sono convinto che

l’arte ha nel suo DNA il germe delle rivoluzioni.
Lo Stato ha chiuso i teatri, ma non ha offerto
agli artisti delle alternative per continuare il
servizio, per non privare la società della presenza
fondamentale del nostro lavoro. Bisogna che gli
artisti continuino a rivendicare la necessità dell'arte facendo un passo verso l'esterno anche e
soprattutto in questo momento di chiusura, e
agendo con azioni concrete mettendosi al servizio
della comunità. Anche a ‘fondo perduto’, come
chi ha la merce in magazzino e piuttosto che
buttarla la mette a disposizione di tutti e soprattutto dei più deboli. Se davvero l'arte è necessaria o indispensabile, come la scuola e la
sanità, allora dimostriamolo. Dal vivo".
L’attore ha, inoltre, invitato tutti gli artisti,
italiani e non solo, a unirsi al suo progetto per
formare una rete e costituire delle “USCA Unità Speciali di Continuità Artistica” in tutto il

Paese, riprendendo l'acronimo delle già note
USCA sanitarie. Una metafora potente per ribadire la funzione essenziale e concreta dell’arte
nella crescita della persona e della collettività.

La risposta è stata eccezionale con più di 40
adesioni alla rete in altrettante città italiane e
anche all'estero. Info e prenotazioni: 347.4741759,
nasca@ippolitochiarello.it.

Tornano i Muffx con il nuovo album “Confini”

Foto di Alessandro Colazzo

É uscito il quinto album della band salentina Muffx, prodotto da Riccardo Rinaldi snc e
pubblicato su Black Widow Records con il sostegno di Puglia Sounds Record. La band,
guidata dal cantante e chitarrista Luigi Bruno e composta da Alberto Ria (batteria), Mauro
Tre (farfisa, synth e tastiere) e Ilario Suppressa (basso), propone sette brani per un
disco più “soft” e introspettivo dei precedenti.
Quasi interamente registrato live Confini, infatti, è il secondo capitolo della “Trilogia delle
lame” iniziata nel 2017 con L’ora di tutti, concept album strumentale liberamente ispirato
all’omonimo romanzo di Maria Corti. Nel nuovo disco i Muffx sonorizzano, come fosse
musica di un film immaginario, le vicende cruente accadute nel Salento, tra Galatone e
Fulcignano, intorno al 1300. Due comunità confinanti che per divergenze politiche,
culturali e religiose, si scontrarono fino alla distruzione di Fulcignano. Psichedelia, jazz,
rock e sperimentazione che strizzano l’occhio alla tradizione prog italiana degli anni ‘70
diventano la colonna sonora di questo nuovo viaggio sonoro della band salentina.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Silvio
Bursomanno
Fotografo, classe 1978, nel 2007 consegue il titolo di Q.I.P. (Qualified Italian
Photographer) in fotografia pubblicitaria. Il suo personalissimo utilizzo della
luce lo porta subito a distinguersi nel settore della fotografia commerciale, diventando il punto di riferimento nella fotografia di moda e still life in tutta la
Puglia, e oltre. Vanta numerose collaborazioni con aziende leader nel proprio
settore e importanti agenzie di comunicazione. Tanti e variegati i protagonisti
delle campagne pubblicitarie immortalati dai suoi scatti: vini prodotti da
cantine pugliesi, prestigiose linee di gioielli, oggetti legati al mondo industriale
e del dettaglio personaggi del mondo artistico e televisivo, come Dolcenera,
Giuliano Peparini, Elodie, Luca Bianchini, Antonio Maggio, Eleonora Abbagnato,
Raffaele Casarano, Roy Paci, Sergio Sylvestre, ecc. Nel 2016, inoltre, ha
realizzato il progetto sociale “Tu mi vedi?”, una raccolta fotografica di dodici
ritratti con protagonisti uomini e donne ciechi e ipovedenti, esposta nel
Convento dei Teatini di Lecce. Il suo studio fotografico, in continua evoluzione,
si trova a Lecce.

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono una persona estremamente riservata.
Il tuo principale difetto.
Troppo pignolo.
La qualità che preferisci in una
donna?
Lealtà.
E in un uomo?
Lealtà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Intelligenza e lealtà.
Cos’è la felicità?
Sorridere senza un motivo.
L’ultima volta che hai pianto?
Qualche giorno fa.
Di cosa hai paura?
Di perdere le persone che amo.
Canzone che canti sotto la doccia?
La cambio spesso.
Musicisti o cantanti preferiti?
Vinicio Capossela, Giuliano Sangiorgi,
Paolo Nutini, Lucio Battisti.
Poeti preferiti?
Non ho mai amato il genere.
Autori preferiti in prosa?

Alessandro Manzoni, Dante Alighieri.
Libri preferiti.
Adulterio (Coelho), Un posto nel mondo (Fabio Volo), Niente di vero tranne
gli occhi (Faletti).
Attori e attrici preferiti.
Al Pacino, De Niro, Julia Roberts,
Colin Farrel, Jude Law.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Francesco Gabbani (sicuramente
farebbe meglio da attore).
Film preferiti.
Blow, Closer, La grande bellezza, Matrix 1.
I tuoi pittori preferiti.
Da Vinci, Caravaggio.
Il colore che preferisci.
Nero.
Se fossi un animale, saresti?
Scimpanzè.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il sindaco o il ginecologo.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Grazie a una mia ex ho cambiato lavoro
e, quindi, vita. Dopo 7 anni ho lasciato

la Marina Militare per seguire la passione della fotografia, che poi è diventata il mio lavoro.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
La mia compagna, Magy.
Quel che detesti più di tutto.
L'ostentazione di chi è povero d'animo.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Giusto quello che serve per essere presentabile.
Piatto preferito.
Baccalà in umido.
Il profumo preferito.
La legna che brucia nei camini.
Il fiore che ami.
I fiori nei campi in primavera.
La tua stagione preferita?
La primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Lecce, dove vivo.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Esattamente questa.
Personaggi storici che ammiri

di più.
Gandhi, Batman.
Personaggi storici detestati.
Hitler, Joker.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Rinuncerei anche a guadagnare soldi.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre, Damiano.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Rivivere le estati trascorse in famiglia
sotto le pinete, con tutti i parenti stretti.
Il tuo rimpianto più grande?
Aver trascurato e allontanato gli amici
delle scuole superiori.
Cos’è l’amore?
Condividere tutto con la persona che
ami senza desiderare altro.
Stato attuale del tuo animo.
Serenamente ambizioso.
Il tuo motto.
“Vinci senza vantarti, perdi senza
scuse”.
Come vorresti morire?
Durante il sonno, senza soffrire e senza
far soffrire.
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