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L’ULTIMA
CASSA
Combattere l’evasione ﬁscale
e sostenere il commercio
di vicinato: a questo servono
il Piano Cashback e la Lotteria
degli scontrini. Ma non è tutto oro
ciò che luccica, tra tanti e dubbi
e ancora poche certezze
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Antonio Castrignanò “fomenta” Montecarlo

Buon Natale,
nonostante tutto

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Non è necessario ribadire per l’ennesima volta
che questo Natale sarà diverso da tutti gli altri.
Sarà già difficile andare a Messa alla Vigilia (anticipata alle 20 e con ingressi contingentati), per
non parlare dell’obbligo di trascorrere le giornate
di festa con i nostri cari in un contesto tutto
“rosso”, quest’anno non solo per il colore prettamente natalizio ma anche per quello con cui il
Governo ha intenzione di “tingere” l’intero Paese,
bloccando gli spostamenti.
Parliamo anche dei regali: il Cashback prenatalizio
è un incentivo a comprare ma, paradossalmente,
con lo shopping si creano assembramenti e aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre il
Covid, se non si prendono le dovute precauzioni.
E se gli acquisti online potevano bypassare questo
problema, da tutte le parti arriva l’invito a fare
acquisti nei negozi di vicinato per sostenere la ripresa del commercio (peraltro solo in questo
modo è possibile usufruire del rimborso statale).
Insomma, quest’anno come la fai, la sbagli!
Forse le condizioni in cui ci toccherà trascorrere
le festività ci faranno riflettere sul significato più
vero del Natale, dando priorità agli affetti più
sinceri e al lato “spirituale” della festa, troppo
spesso soffocato in passato dal lato più “materiale”.
Intanto dallo staff di Belpaese, dai giornalisti ai
grafici, dai responsabili amministrativi e commerciali
agli addetti alla distribuzione, giunga a voi, lettori
e inserzionisti, i migliori auguri per un felice Natale
e un anno nuovo che, speriamo vivamente, possa
essere migliore di quello che sta per finire.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 16 gennaio

La lucerna

Al Grimaldi Forum nel Principato di Monaco tutti pazzi per la pizzica salentina,
grazie a Castrignanò e alla sua band che, insieme ai ballerini del Ballets de
Montecarlo, hanno incantato il pubblico.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Non sarà un Natale come gli altri
Non ci sarà quel calore forte
che sa esprimere la forza dello
stare insieme. Quest’anno il
Natale sarà ancora più povero,
più arido. La pandemia ha devastato e stravolto la nostra
già fragile economia, ha infranto ogni certezza, ci ha resi
inermi, fragili, preoccupati per
noi e per gli altri. E anche i più
forti, come quelli ulivi che per
secoli hanno resistito a ogni
tipo di intemperie, oggi sono a
rischio a causa di un virus invisibile.

Guardandoci intorno anche la
nostra società rischia di diventare arida come i campi di ulivi
devastati dalla Xylella. Gli agricoltori sono in difficoltà: hanno
visto le loro piante morire giorno dopo giorno sotto i loro occhi, cercando di fare il possibile
per salvarle. Ora fanno i conti
con il rilancio dell’economia
rurale, non sempre equo. Solo
le aziende e i possessori di partita Iva potranno usufruire di
un rimborso statale di 800
euro; gli agricoltori e le piccole

realtà che ne sono sprovvisti
sono tagliati fuori. Ancora una
volta il sistema che ha messo
in ginocchio l’intero comparto
olivicolo, isola e condanna gli
agricoltori che hanno subito
già troppi danni perdendo i
loro ulivi.
L’augurio è quello di salvare la
nostra storia, la bellezza del
nostro paesaggio unico la mondo, le nostre tradizioni, l’olio
che è il nostro oro, la nostra
terra e chi la lavora.
Salvatore Vero - Cannole

“Salve, custode del
Redentore e sposo
della Vergine Maria.
O beato Giuseppe,
mostrati padre anche
per noi, guidaci nel
cammino della vita e
difendici da ogni male!”.
Amici di Belpaese, le sorprese di Papa
Francesco non finiscono mai: per la festa
dell’Immacolata alle 7 del mattino all’insaputa di tutti si è recato da solo sotta la
pioggia battente in Piazza di Spagna per
venerare la Madonna, ricordando il gesto
singolare del maggio scorso nella vuota
Piazza San Pietro. Quasi fosse un regalo
di Natale, lo stesso 8 dicembre ha scritto
una lettera su San Giuseppe dal titolo Con
cuore di padre per i 150 anni della proclamazione a patrono della Chiesa universale
(1870), inaugurando un intero anno al
padre putativo di Gesù.
“San Giuseppe -scrive Bergoglio- è padre
della tenerezza, nell’obbedienza e per l’accoglienza, non priva di coraggio creativo
di fronte a difficoltà insormontabili quali
la nascita del Bambino in una stalla e la
fuga in Egitto per salvarlo dalla strage di
Erode”. Quello che contempliamo nel presepio è una triste realtà di molti popoli e
nazioni che la pandemia ha reso ancora
più tragica. All’emergenza sanitaria si è
aggiunta quella economica con risvolti imprevedibili per la mancanza di lavoro e la
chiusura di molte attività.
La preghiera con la quale ho aperto questa
Lucerna sia l’augurio per questo strano
Natale 2020 e Papa Francesco al timone
della barca dell’umanità ci aiuti a raggiungere il Capodanno 2021.
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Combattere l’evasione ﬁscale e sostenere il
commercio di vicinato: a questo servono il
Piano Cashback e la Lotteria degli scontrini.
Ma non è tutto oro ciò che luccica
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A cura di Alessio Quarta
È partito in via sperimentale l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il
Piano Cashback voluto dal Governo
Conte. Ma la concezione dell’idea non
è così semplice come immaginata,
con gli italiani che si sono riversati
subito sull’app IO per la corsa al rimborso nei giorni dello shopping natalizio, trovandosi a fare i conti, ancora
una volta, con un procedimento troppo
farraginoso che rischia di scoraggiare
gli stessi utenti.
Che cos’è, in sostanza, il Piano Cashback? Prevede un rimborso per gli
acquisti effettuati attraverso bancomat
e carte di credito presso gli esercizi
commerciali fisici, artigiani o profes-

sionisti; in particolare durante la stagione natalizia consentirebbe ai consumatori di recuperare fino a 150
euro, ossia il 10%, su una spesa massima di 1.500 euro. Il rimborso arriverà
a febbraio 2021, direttamente sul
conto corrente degli utenti.
Il programma, che segue a ruota la
Lotteria degli scontrini, entrerà
in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio
prossimo e mira ad incrementare l’utilizzo della moneta elettronica, anziché
del contante per gli acquisti fisici (non
sono contemplati gli acquisti effettuati
online su piattaforme come Amazon
o eBay) con una duplice finalità: allineare l’Italia al contesto europeo e
cercare di combattere una volta per
tutte l’evasione fiscale. Non ci sarà

Cashback: molti i dubbi e poche (per adesso) le certezze
Da più parti giungono lamentele circa il provvedimento del Governo,
concepito per combattere l’evasione fiscale e incrementare il commercio
di vicinato. Oltre alle difficoltà di registrazione sull’app IO (cosa questa
che taglia fuori una buona fetta della popolazione, meno avvezza ai
dispositivi elettronici) molti dubbi in merito ai costi del cashback sono
stati avanzati da una parte dei negozianti: diversi i commercianti che,
pur apprezzando la motivazione di base della misura, pongono
l’accento sulle commissioni bancarie. Ma soprattutto, guardando al
Cashback di Natale, in molti si chiedono: quanti potranno davvero ottenere i 150 euro fissati come importo massimo Probabilmente pochi,
soprattutto perché i fondi stanziati almeno per il debutto potrebbero
rivelarsi insufficienti. Questo peraltro risulta dallo stesso Decreto n.
156/2020 che regolamenta il dispositivo a fronte di risorse statali
stanziate pari a 227,9 milioni di euro: “Qualora la predetta risorsa finanziaria non consenta il pagamento integrale del rimborso spettante,

questo è proporzionalmente ridotto”, ovvero se i soldi non bastano i
rimborsi, saranno ridotti in proporzione per tutti, considerato che gli
italiani iscritti sono circa 3,6 milioni
Un altro dubbio riguarda la reale efficacia nel contrastare il commercio
elettronico. Sì, perché se è vero che il Cashback non è valido per gli
acquisti fatti su piattaforme quali Amazon o eBay è vero anche che,
come si dice, “fatta la legge, trovato l’inganno”. Ecco cosa hanno
scoperto i più “smanettoni”: una volta registrati sull’app IO e aver
inserito le credenziali delle nostre carte di credito o debito, è sufficiente
recarsi in uno dei tanti negozi (soprattutto quelli di elettronica) che
rivendono buoni Amazon, ottenendo per questi il Cashback. Una volta
scelti gli articoli su Amazon e collocati gli stessi nel carrello, una volta
che ci sarà richiesto il pagamento di pagamento sarà suffiente inserire
il codice alfanumerico che si trova sul retro del buono acquistata in
negozio.

un importo minimo di spesa e sarà
possibile ottenere rimborsi fino a 300
euro l’anno. Ogni 6 mesi, se sarà effettuato un minimo di 50 pagamenti,
si otterrà il 10% dell’importo speso,
fino a un massimo di 150 euro di rimborso complessivo. Il rimborso massimo per singola transazione sarà di
15 euro.
Nulla di strano, se il tutto non fosse
stato avviato nel bel mezzo di una
pandemia, come quella legata all’emergenza da Covid-19, con il rischio
che la ricerca spasmodica dell’acquisto
da cui trarre successivamente un rimborso ingeneri assembramenti nei
dintorni e all’interno degli esercizi
commerciali, in giorni in cui gran
parte dell’Italia è in zona gialla, ma
deve fare ancora i conti con centinaia
di vite perdute.
Un altro paradosso tutto italiano è,
poi, quello legato all’applicazione IO,
necessaria per poter accedere ai benefici del progetto, scaricata, non
senza fatica, in pochi istanti da milioni
di cittadini, mentre l’app Immuni,
fondamentale per cercare di individuare il tracciamento dei potenziali
contagiati da Covid-19, è sostanzialmente rimasta al palo.
Davanti a questa prospettiva, tuttavia,
c’è chi solleva dei dubbi. È il caso di
alcune associazioni di consumatori
che hanno evidenziato il problema: e
se fosse, invece, solo un incentivo ai
consumi, specie di beni effimeri, per
rilanciare una spesa ormai ferma da
marzo? E se a guadagnarci davvero
fossero invece le banche?
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“Strumento creato per incentivare gli
acquisti, che possono diventare compulsivi”
L’avvocato Mario Lorubio
di Federconsumatori Lecce
spiega come, se nelle
intenzioni del Governo
il Cashback deve combattere
l’evasione fiscale, il rischio
“ludopatia” per i soggetti più
deboli non è da escludere
Strumenti di lotta all’evasione fiscale, “da maneggiare con cura”. Una postilla necessaria
che potrebbe essere un buon titolo per sintetizzare il mondo cashless ed
evitare che un intervento statale
si trasformi in uso smodato di
carte di credito, bancomat e
app per acquistare beni con il
solo obiettivo di partecipare a
rimborsi o a una lotteria a premi. Ne abbiamo parlato con
l’avvocato Mario Lorubio
(nella foto), responsabile territoriale di Federconsumatori
Lecce per la Grecìa Salentina e
membro della consulta legale
regionale.
Avvocato Lorubio come valutate questi progetti antievasione studiati dal Governo italiano?
Il piano serve ad incentivare l’utilizzo di carte
di credito, debito e app di pagamento, allo
scopo di modernizzare il Paese e favorire lo
sviluppo di un sistema più digitalizzato, veloce,
semplice e trasparente. L’obiettivo è far sì
che ogni piccola spesa quotidiana degli italiani

possa tradursi in un guadagno, contrastando
al contempo l’evasione fiscale. Apprezziamo
queste iniziative perché il consumatore ha
comunque un ritorno, in fin dei conti 15 euro
sono pur sempre meglio di niente. Il cashback
esisteva da un po’ di anni, tramite applicazioni

private, ora viene fatto direttamente dallo
Stato. Va sottolineato che non si tratta di un
“gratta e vinci”, ma bisogna fare attenzione.
Quali sono i rischi maggiori?
In sé entrambi gli strumenti (il Piano Cashback
e la Lotteria degli scontrini) non hanno rischi

NO a MASTERCARD E VISA, SÌ A SATISPAY E POSTE ITALIANE

Ecco quali carte è meglio utilizzare con l’app IO
Scaricata l’app IO dallo store del proprio smartphone, non ho la
carta di identità elettronica? Punto tutto sullo Spid. Scelgo tra gli
operatori virtuali e Poste Italiane, magari dopo una lunga fila,
vado ad inserire la mia carta di debito o bancomat nelle modalità
di pagamento e... Sorpresa, non viene riconosciuta. “Non è stato
possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova”, è questo il
testo del messaggio che molti utenti si sono ritrovati sullo schermo
del proprio smartphone, mentre inserivano tutti i propri dati personali, gestendo con vacillante calma olimpica tutte le procedure,
e annesse lentezze, della pratica tecnologica. E non è un evento
raro, tutt'altro.
Un altro messaggio che l'app può segnalare è il seguente: “alcuni
metodi di autenticazione potrebbero rispondere lentamente, in
caso riprova”. Una fatica di Sisifo che per milioni di utenti alla
ricerca del rimborso di Stato si è trasformata in vera e propria
odissea. Nei primi giorni di avvio del programma Cashless i
disservizi si sono moltiplicati tanto che PagoPa, l'azienda che
gestisce la piattaforma della app, si è scusata per i disagi.
A influenzare, poi, notevolmente il buon esito della registrazione
può essere anche la tipologia di carta in possesso e che si sceglie
come modalità di pagamento telematica. Utenti che hanno nel
portafoglio carte di debito come Mastercard e Visa hanno
riscontrato moltissime difficoltà a registrarsi. Per questo motivo,
molti cittadini sono migrati, in fretta e furia, verso altri operatori
convenzionati come Satispay o Poste Italiane, allo scopo di
ottenere senza ulteriori perdite di tempo il rimborso. Diverse segnalazioni, inoltre, sono arrivate in merito a carte di debito di Intesa
Sanpaolo o in relazione alla carta Vpay associata a un conto di Ing

Bank. In altri casi, invece, sono stati riportati problemi più in
generale su carte del circuito Maestro, oltre a qualche disservizio
su carte Pagobancomat e Postepay. Da quanto si è appurato, il
problema principale relativo alle carte che fanno capo a circuiti di
pagamento internazionali, come appunto il circuito Maestro,
dipende dalle limitazioni sull’infrastruttura di Sia spa, l’azienda
che gestisce l’autorizzazione di quelle carte nella sezione
“Portafoglio” dell’app Io.

evidenti, a meno che non si abbia a che fare
con categorie deboli per le quali il consumo
potrebbe diventare compulsivo, portando le
persone ad acquistare oggetti non necessari
pur di accumulare rimborsi oppure partecipare
ad estrazioni a premi. È importante sottolineare
che, all’interno di uno stesso nucleo familiare,
tutti i rimborsi Cashback, SuperCashback ed
Extra Cashback di Natale ottenuti da ciascun
componente sono cumulabili tra loro. Se per
la Lotteria degli scontrini il procedimento per
ottenere il codice è semplice (basta collegarsi
su www.lotteriadegliscontrini.gov.it e inserire
il proprio codice fiscale) più complicato il
meccanismo per il Cashback, per il quale occorre lo Spid, quindi scaricare l’app Io e
inserire i dati delle carte di credito o debito
che saranno usate per gli acquisti.
Ma i più critici fanno presente come si
voglia contrastare l’evasione con sistemi
che, alla fine, ricordano molto il gioco
d’azzardo.
A differenza del gratta e vinci non siamo all’azzardo puro e fine a sé stesso ma, sicuramente, tutto il sistema di per sé è un incentivo
ai consumi che può diventare compulsivo.
Cosa si può fare adesso per cercare di
evitare la trappola della ludopatia?
L’aspetto culturale in questi casi è sempre
fondamentale, bisogna incentivare la cultura
degli acquisti consapevoli. Forse sarebbe stato
meglio utilizzare i soldi che lo Stato eroga per
questa iniziativa per introdurre invece uno
sconto fiscale, con benefici sia per i commercianti che per i consumatori. Inoltre, viviamo
in una nazione tecnologicamente non all’avanguardia, non c’è l’adeguata copertura Internet
e non tutti sanno usare applicazioni e smartphone. In futuro sicuramente ci dovremmo
abituare a questo tipo di pagamenti, quindi
bisogna agire in anticipo e insegnare a spendere
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La Lotteria della discordia
Partite Iva Nazionali ha richiesto al Governo lo slittamento a luglio 2021 dell'avvio del
programma “Lotteria degli scontrini” e dell’introduzione del registratore di cassa telematico

L’altro strumento su cui il Governo italiano
punta per la lotta all’evasione fiscale è la Lotteria
degli scontrini che prenderà il via dal 1° gennaio
prossimo. Nel frattempo, dal 1° dicembre si
può richiedere il codice per partecipare alle
estrazioni, con premi che vanno da 25mila

euro a 5 milioni di euro. Requisiti minimi per
partecipare: la maggiore età ed essere residenti
in Italia. Basta, dunque, accedere al sito dedicato
www.lotteriadegliscontrini.gov.it, quindi inserire il proprio codice fiscale ed il codice di sicurezza richiesto: il codice lotteria viene generato

immediatamente e può essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile ed esibito
all’esercente ad ogni acquisto, il quale poi provvederà a trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate
in abbinamento allo scontrino.
Ogni codice lotteria è abbinato univocamente

al codice fiscale dell’acquirente, in questo modo
si garantisce l’anonimato dell’operazione. Ad
ogni acquirente aderente spetta quindi un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino ad un
massimo di mille biglietti per transazioni di
importo pari o superiore a mille euro. Se l’acquisto supera 1 euro e 49 centesimi, si approssima per eccesso, vale a dire che l’eventuale
cifra decimale eccedente produce comunque
un altro biglietto virtuale.
Sono previste estrazioni settimanali, mensili e
annuali, sia ordinarie che “zerocontanti”, queste
ultime con premi sia per l’acquirente che per
gli esercenti: il pagamento con strumenti elettronici dà la possibilità di partecipare ad entrambe. Non concorrono all’iniziativa gli acquisti
effettuati online, quelli necessari allo svolgimento dell’attività professionale, artigianale o
d’impresa, o per i quali il consumatore chieda
all’esercente l’acquisizione del proprio codice
fiscale a fini di detrazione o deduzione. Nella
fase di avvio della lotteria saranno esclusi
anche gli acquisti documentati tramite fatture
elettroniche e quelli i cui dati sono trasmessi
al sistema Tessera sanitaria (ad esempio gli
acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie,
ottici, laboratori di analisi,
ambulatori veterinari).
Questo almeno quanto previsto dal progetto. La realtà,
poi, viaggia sempre su un binario costantemente in ritardo, a tal punto che il movimento delle Partite Iva Nazionali, ha chiesto uno slittamento a luglio 2021 dell’avvio del programma e dell’introduzione del registratore
di cassa telematico: “La situazione è preoccupante -afferma Antonio Sorrento
(nella foto), presidente di
PIN-. Molti esercenti lamentano grossi ritardi nell’adeguamento dei registratori di cassa da parte
delle società incaricate dell’aggiornamento dei
software. Ciò inoltre comporta ulteriori spese
per i commercianti sicuramente non opportune
in questo momento. Infine, si fa presente che
il mancato adeguamento delle casse comporterà
gravi conseguenze nei confronti dei commercianti che potrebbero subire accertamenti fiscali. Per questo motivo abbiamo chiesto al
Governo di prorogare l’obbligo di adeguamento
al registratore di cassa telematico RT e di rinviare
la lotteria almeno fino al 1° luglio 2021”.

Confesercenti Lecce: “Procedura di registrazione
complicata, in pochi utilizzano il Cashback”
Lotta all'evasione fiscale, da un lato, incentivo ai consumi
sotto le feste natalizie, dall'altro, in un clima di profonda
incertezza, quello legato all’emergenza sanitaria, tra un
giorno di aperture smodate e il giorno successivo tormentato da possibili nuovi lockdown. È questo il contesto
storico e sociale in cui si inserisce la sperimentazione del
Piano Cashback.
I primi dati a disposizione non sono, però, così entusiasmanti
come ci si auspicava, tra difficoltà di utilizzare l'app e una
forte diffidenza generale: “L'emergenza Covid ha avuto
un impatto pesantissimo sull'economia -sottolinea Luigi
Muci, presidente provinciale di Confesercenti-. La zona
arancione del mese di novembre è stata di fatto un
nuovo lockdown che ha paralizzato i consumi. Lo scopo
principale del Cashback è combattere l'evasione fiscale e
incentivare gli acquisti fisici presso i negozi di prossimità
a discapito di quelli online e questo è sicuramente un
aspetto positivo. Dopo di che ci scontriamo con la realtà:

nello scorso week-end quasi nessuno l'ha utilizzata, vediamo tanta diffidenza in giro perché comunque effettuare
la registrazione sull'app è molto complicato”.
E come spesso è accaduto in questi mesi a pagarne le
conseguenze sono commercianti, artigiani e partite Iva
perché i costi di addebito della transazione sono sulle
loro spalle: “Il Governo dovrebbe intervenire sulle banche
affinché questi costi diminuiscano o vengano addebitati
agli istituti di credito. Per non parlare poi dell'arretratezza
tecnologica che cozza con quanto progettato. Ci sono
comunità che non hanno la fibra, non hanno una connessione ad Internet stabile. Bisognava creare delle infrastrutture tecnologiche in grado di assorbire questa innovazione. E poi gli ambulanti o chi fa il mercato hanno la
possibilità di avere il POS? Il Cashback verrà utilizzato da
un'utenza più smart, più giovane e se ne avvantaggerà
un certo tipo di esercizi commerciali”.
Se c'è qualche apertura sul progetto Cashback, la chiusura

è totale per quanto riguarda la Lotteria degli scontrini
che dovrebbe partire dal 1° gennaio, “sia per una questione
etica, con lo Stato che investe tanto per la lotta alla ludopatia, sia dal punto di vista organizzativo. Occorrerà
dotarsi di un lettore, sempre a spese nostre, aggiornare il
registratore di cassa -conclude Muci- altrimenti bisognerà
inserire il codice manualmente con possibilità di errore
nella digitazione”.
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“18 giorni
in isolamento,
nonostante
un tampone
negativo”

AUMENTANO LE SEGNALAZIONI SULLE CRITICITÀ DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE PER I PAZIENTI POSITIVI AL COVID

FINE QUARANTENA MAI
Un imprenditore di Poggiardo, nostro lettore, ci ha raccontato le disavventure della sua
famiglia, evidenziando inefficienze di un sistema sanitario che, a fronte dell’impegno degli
operatori, si rivela ancora disorganizzato nella gestione dell’emergenza
Il contrasto al Covid passa anche attraverso il
sostegno da parte del sistema sanitario nei
confronti di chi, positivo o precauzionalmente,
è costretto all’isolamento domiciliare. Non sono
poche, però, le segnalazioni che ci sono giunte
da parte di persone che lamentano una generale
inefficienza del sistema. E in questo quadro si
inserisce la testimonianza di un imprenditore
di Poggiardo: “Tutto ha inizio lo scorso 12 novembre, quando una nostra amica ci comunica
di essere risultata positiva al Covid-19 dopo
un tampone rapido (c.d. test antigenico). Avendo
avuto contatti con mia moglie, la ci siamo
recati presso una struttura privata di Martano
per effettuare lo stesso test: mia moglie è
risultata positiva, a differenza mia e dei nostri
due figli”.
Il medico di base, comune alle due famiglie,
ha informato l’Asl della positività delle due
donne e dopo otto giorni il Servizio Igiene e
Sanità Pubblica (Sisp) di Poggiardo ha fissato
il tampone molecolare della moglie presso
l’ospedale di Tricase in modalità drive through,

ma “nessuna comunicazione, però, è stata rilasciata per me e i miei figli”. Proprio a Tricase
le prime criticità: “Ho accompagnato mia moglie
ma, arrivati sul posto, incredibilmente non risultava nella lista, e per sottoporsi al tampone
è stato necessario scendesse dalla macchina.
Dopo due giorni, risultava ancora positiva”.
Oltre al perdurare della positività della moglie,
restava sospesa anche la situazione del marito
e dei figli, in attesa di un tampone molecolare
che confermasse la loro negatività: “Il 24 novembre l’Asl di Lecce ci comunica che il 30 saremmo stati sottoposti al tampone a domicilio,
ma il 28 veniamo contattati dal Sisp di Poggiardo
che ci informa del rinvio del test di mia moglie
al 1° dicembre, mentre il nostro al 29 novembre
si sarebbe svolto presso un laboratorio di Tricase”. Se la donna ha ricevuto quasi immediatamente il risultato, nuovamente positivo, l’imprenditore ha iniziato a scontrarsi con altre
inefficienze: “Non ricevendo nessuna comunicazione dal laboratorio di Tricase, ho contattato
personalmente il Sisp di Poggiardo che mi ha

informato della negatività del tampone. Se non
mi fossi mosso io, non avrei avuto nessuna
conferma, tanto è vero che ancora oggi non
abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale
in merito. In compenso ci è stato comunicato
che saremmo stati sottoposti ad un nuovo tampone il 9 dicembre”.
L’imprenditore inoltre mette poi in evidenza
un altro importante aspetto: “Dal 13 novembre
al 2 dicembre sono ampiamente trascorsi i 14
giorni previsti dal decreto ministeriale del 12
ottobre, al termine dei quali si può abbandonare
l’isolamento se nel corso di quel periodo si è
sempre risultati negativi ai tamponi e vissuto
insieme ad una persona positiva ma asintomatica, come nel nostro caso. Nessuno ci hai
mai informato di questa importante norma,
nemmeno il Sisp di Poggiardo, che mi ha poi
contattato solo per confermare il tampone del
9 dicembre, che finalmente ha dato esito negativo anche per mia moglie, e solo perché un
mio conoscente, di sua spontanea volontà, si
era rivolto al loro ufficio per chiedere spiegazioni

Non priva di disagi anche l’esperienza
di una cittadina salentina, nostra lettrice,
che aveva coscienziosamente scaricato
“Immuni”, l’applicazione per smartphone
pensata per contrastare il contagio:
“Poco dopo la metà di ottobre ho ricevuto una notifica dall’app, la quale mi
informava che 5 giorni prima ero stata
a contatto per almeno 15 minuti con
una persona risultata poi positiva. Ci
tengo a sottolineare che in quel periodo
ero appena tornata dalla Lombardia e
avevo spontaneamente scelto di isolarmi,
se non per andare al lavoro, in un domicilio diverso dalla mia residenza”.
La donna ha informato il proprio medico
di base, il quale ha avviato la prassi con
una e-mail all’Asl, e iniziato così un periodo di totale isolamento in attesa di
sottoporsi ad un tampone a domicilio. I
disagi sono iniziati da quel momento:
“I giorni passavano, ma non ricevevo
nessuna comunicazione. Su mia richiesta,
poi, un parente ha chiesto informazioni
direttamente all’ufficio Sisp: la risposta
è stata che le segnalazioni giunte erano
numerose, consigliandomi poi, trascorsi
10 giorni senza avvertire sintomi, di rivolgermi ad un laboratorio privato”.
Questa è stata la strada seguita dalla
donna, che si è sottoposta a tampone
molecolare e test sierologico presso un
laboratorio di Maglie, risultando fortunatamente negativa.
Quando si stava preparando per tornare
al lavoro, ecco la seconda sorpresa: “La
società di cui sono dipendente mi ha
informato che non potevo tornare perché la negatività al Covid doveva essere
dimostrata da un tampone effettuato
dall’Asl o da un laboratorio privato accreditato. Insieme al medico di base,
ho così sollecitato il Sisp attraverso email e telefonate, anche perché stava
per concludersi il periodo di assenza
dal lavoro per malattia e non potevo
più usufruire di giorni di ferie. Solo in
un’occasione sono riuscita a contattare
il Sisp telefonicamente, ottenendo la
garanzia di ricevere nuove comunicazioni
nel corso della stessa giornata”.
Anche in questo caso, però, l’attesa è
stata vana, e solo dopo ulteriori sollecitazioni è giunta una comunicazione ufficiale: “Mi è stato detto che, in quanto
asintomatica, non era necessario l’intervento domiciliare dell’Usca e che dovevo recarmi il giorno successivo presso
l’ospedale di Tricase per sottopormi al
tampone”. L’esito negativo ha messo
fine a questa disavventura durata 18
giorni, un po’ troppi per valutare efficiente il sistema di assistenza domiciliare,
pur con tutte le complicazioni che sta
comportando l’epidemia.

sulla mia situazione. Cosa sarebbe successo se
né io, né il mio conoscente ci fossimo attivati?
Coscientemente mi sono sottoposto al tampone
subito dopo la comunicazione della nostra
amica -conclude- e mi sono isolato per oltre
20 giorni, mentre per altri 14 io e i miei figli
siamo stati completamente abbandonati”.
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VECCHI E NUOVI POVERI
Ecco le vittime “invisibili” della pandemia

Il periodo natalizio ci obbliga ancora di più a riflettere sul fatto che
tante persone si siano trovate da un momento all’altro senza mezzi di
sostentamento, come ci ricorda don Macculi della Caritas di Lecce:
“Sono sempre di più gli indigenti, ma spesso chi ha bisogno non chiede”
Il 2020 è stato un anno davvero infelice: la pandemia ci ha messo alla
prova nelle professioni, portando a
concepire il lavoro agile come soluzione, confrontarci con le limitazioni
della sfera sociale e la difficoltà del
fare relazione attraverso i mezzi tecnologici ed è stato ripensato l’insegnamento con la didattica a distanza.
Tutto questo nell’ottica di tutelare
un bene come la salute con la speranza di superare quanto prima questo momento buio e pensare ad un
futuro più sereno e vivido. Molte
sono state le perdite: umane, relazionali, economiche.
Ma questa situazione quanto ha impattato sulla vita delle persone e
quali categorie sono state maggiormente colpite? A livello territoriale,
per il comune di Lecce e provincia,
il precipitato che ha avuto l’emergenza sanitaria e i conseguenti lockdown sugli abitanti salentini, ce lo
restituisce don Nicola Macculi,
direttore da circa un anno della Caritas Diocesana leccese: “È un fenomeno che ha riguardato tutti, ma
con maggiore impatto su una fetta
di persone che non hanno avuto la
possibilità di ricollocarsi in nessuna
categoria, i cosiddetti invisibili. Sono
tutti coloro che, non avendo una situazione lavorativa stabilizzata (c.d.
lavoratori sommersi) non hanno potuto accedere alle stesse garanzie di
un dipendente inquadrato. Si parla

di quella parte di popolazione che
ha fatto dell’arte dell’arrangiarsi
virtù, chi svolgeva piccoli lavori come
lavare le scale dei condomini o servire
nei locali. C’è tutto un sottobosco
che l’emergenza pandemica ha piegato. Persone che vivevano in maniera dignitosa, molte volte monoreddito e che, grazie a questo da
farsi, riuscivano a portare avanti i
fabbisogni della famiglia. Nelle fasi
del lockdown -continua don Macculi- chi si è trovato in una situazione
regolamentata ha potuto accedere

agli ammortizzatori sociali; chi non
è rientrato in questo scenario è stato
maggiormente penalizzato. Nuclei
o anche single, che si sono trovati
con più pagamenti arretrati ed hanno
dovuto optare se saldare un’utenza
o portare un piatto in tavola o comprare un farmaco. C’è chi ha perso
la casa per l’impossibilità di saldare
le rate del mutuo. La povertà è aumentata, sono sempre di più gli indigenti”.
Colpisce la postura di chi si trova in
difficoltà: “Spesso chi ha bisogno

non chiede. C’è un sentimento di
vergogna e disagio che accompagna
sovente queste persone che sono
abituate a darsi da fare, faticano a
chiedere e vestono questa condizione
con estrema dignità. È importante
che sappiano che possono essere
aiutati e supportati in un cammino.
Si tratta di situazioni intorno alle
quali bisogna far rete insieme alle
istituzioni”.
La Caritas è presente sul territorio
in maniera ramificata, attraverso le
Parrocchie, le mense, i centri ascolto

e le case di accoglienza. In particolare
nei giorni scorsi ha avuto luogo
l’inaugurazione di una social housing,
“Il cammino”: 10 stanze ristrutturate,
dell’ex Casa Betania, con spazi di
interazione che consentiranno a costo
iniziale zero, di avere uno spazio dal
quale ripartire per potersi rimettere
in gioco e reintegrarsi. Nel futuro
sono previsti laboratori culturali, attività di formazione professionale,
incontri di supporto motivazionale
curati da un’equipe di professionisti.
Stefania Zecca

Angeli di quartiere ed Emporio della Solidarietà in prima linea
Sul territorio leccese molte sono le associazioni
che si occupano di volontariato per i bisognosi:
dalle raccolte di prodotti alimentari, abbigliamento e prodotti per l’igiene e la cura della
persona, all’assistenza fiscale e sanitaria. Chi vi
si rivolge trova un aiuto concreto. Cosa accade
quando si chiede aiuto in un momento di fragilità? Ci risponde Tonia Erriquez, presidente
dell’associazione “Angeli di Quartiere”: “Il primo
approccio è sicuramente l’accoglienza e l’ascolto,
capire chi si ha di fronte e di cosa ha bisogno,
la storia personale. Nella mia associazione conosciamo tutte le famiglie che aiutiamo ed i
loro componenti. Interveniamo dal pasto, al
farmaco, indirizziamo per un lavoro se si apre
una possibilità. Oggi molti nuclei, a causa della
pandemia, sono in condizioni precarie, è la
nuova povertà. Persone che magari hanno casa
ma non di che pagare le utenze o anziani affetti

anche da demenze o soli. Chi ha bisogno non
chiede è questa una forte resistenza che incontriamo. Di contro, c’è anche chi ne approfitta
e fa ‘il giro’ delle varie associazioni. Per questo
da tempo chiediamo un’anagrafe che tuteli la
privacy degli utenti, ma sia più trasparente”.
Un’altra realtà fortemente consolidata sul territorio è quella di “Emporio della Solidarietà”.
Salvatore Esposito, responsabile della struttura
afferma che “non è sempre facile individuare
chi ha veramente bisogno di aiuto, sovente si
chiudono e non chiedono, vivono sentimenti di
vergogna. Nella nostra struttura tutto è pensato
perché si esca fuori dall’idea di povertà che ha
un sapore vetusto di luogo comune. Parliamo
di fragilità. Chi arriva da noi viene accolto da
una psicologa, si cerca di conoscere la storia,
capire le ferite ma anche le potenzialità per rimettersi in gioco. Abbiamo laboratori perma-

nenti e c’è tutta una rete di servizi. Anche gli
spazi della nostra struttura sono concepiti come
un supermercato. Hanno accesso utenti che
non superano un certo reddito. Qui le persone
vengono, hanno una card a punti e fanno la
spesa prendendo ciò di cui hanno effettivamente
bisogno”.
Emerge l’esigenza di avere un database di
queste realtà del volontariato e di chi vi si
rivolge. Aggiunge ancora Esposito: “È dal 2016
che è aperto un tavolo tecnico con la Prefettura
per chiedere una piattaforma che consenta di
avere un codice etico e maggiore trasparenza
sulle risorse per meglio ridistribuirle. Occorre
un cambio culturale per strutturare meglio l’attività. Fare bene ma farlo bene! Questo per
avere maggiore sinergia fra le parti rivolta alla
collettività”.
Stefania Zecca
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Nardò in scena su Canale 5 con

I FRATELLI CAPUTO

Già noti al grande pubblico rispettivamente per
il ruolo del maresciallo Cecchini in “Don Matteo”
e il vicecommissario Augello ne “Il commissario
Montalbano”, ne “I fratelli Caputo” Nino Frassica e Cesare Bocci interpretano il ruolo di due
fratellastri che dovranno affrontare le vicissitudini assegnategli da due destini completamente
opposti a causa delle scelte di vita del padre defunto, che non li aveva mai fatti incontrare finché
non si ritrovano a competere per il ruolo di sindaco di Roccatella, lasciato vacante dal genitore.
Le riprese si sono svolte per la maggior parte in
provincia di Lecce, con il primo ciak proprio a
Nardò, all’inizio del marzo 2019. Dopodiché, durante l’estate le riprese si sono spostate in provincia di Ostuni, a Gorgognolo, per poi proseguire a
Santa Maria al bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro, per un totale di 14 settimane di riprese.
Un’altra protagonista indiscussa di questa fiction
è quindi la stessa città di Nardò, che ha patrocinato la realizzazione del film e fornito supporto
logistico e organizzativo. All’epoca dell’inizio
delle riprese il sindaco Pippi Mellone dichiarava infatti: “Possiamo dire senza alcun dubbio
che Nardò ha ormai un’ottima reputazione come
location ideale per molte produzioni cinematografiche. Come spesso accaduto nel recente
passato, anche la storia dei fratelli Caputo si
adatta perfettamente alla nostra città e al suo
versatile territorio. Ci siamo messi subito a disposizione della produzione, perché siamo convinti sia un’altra occasione magnifica per la città.
Un film quasi interamente girato a Nardò e in
onda su Canale 5 è una vetrina fantastica e nello
stesso tempo genera un indotto molto significativo”.
Diretta da Alessio Inturri, la fiction si è avvalsa
della produzione della società Ciao Ragazzi (già
conosciuta per la produzione di altre fiction di
successo come “Rino Gaetano” di Liliana Cavani
e “De Gasperi” di Marco Turco), fondata da Claudia Mori, assistita dal supporto della Apulia Film
Commission, che si è occupata della location e
della ricerca dei professionisti esperti del territorio.
Oltre ai due attori protagonisti, nel cast de “I
fratelli Caputo” sono presenti Sara D’Amario,
Aurora Quattrocchi, Riccardo De Rinaldis, Giorgia Boni, Riccardo Antonaci, Giancarlo Commare, Anna Teresa Rossini, Carmela Vincenti,
Francesco Guzzo e Andrea Vitalba. La fiction
andrà in onda ogni mercoledì sera, in prima serata, fino al 13 gennaio prossimo.
Ruben Alfieri

Una banda di poliziotti in giro per il Salento
Girata tra Nardò, Galatina, Acaya e San Vito dei Normanni, ha debuttato su Sky Cinema (e in
streaming su Now Tv) lunedì scorso la nuova miniserie “Cops” con protagonista Claudio Bisio
Come hanno dimostrato le diverse produzioni che hanno
scelto il nostro territorio, sembra che ultimamente la Rai
abbia un debole per il Salento. Solo per citarne alcune, la
fiction trasmessa circa un mese fa intitolata “Gli orologi del
diavolo” con Beppe Fiorello e le riprese cominciate a settembre di “Scuola di mafia” hanno avuto luogo nella zona
di Nardò.
Anche Sky però ha puntato gli occhi sul Salento per girare
la commedia in due parti “Cops - Una banda di poliziotti”
(la prima è andata in onda lunedì 14 e la seconda lunedì 21
dicembre su Sky Cinema e in streaming su Now Tv). La
miniserie diretta da Luca Miniero (“Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Non c’è più religione” e “Un boss in
salotto”) è stata girata tra maggio e giugno 2019 per 6 settimane nella città di Nardò, Galatina, Acaya e San Vito dei
Normanni, impiegando 36 unità lavorative pugliesi.
La trama è ambientata in un piccolo centro in provincia di
Lecce che sembra essere la città più tranquilla d’Italia. Il

commissariato della zona è quindi destinato a chiudere per
assenza di crimini e la squadra di polizia, per non perdere il
lavoro, decide di architettare dei reati in città. La commedia
è ispirata alla pellicola svedese “Kops” del 2003 ed è interpretata da Claudio Bisio, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia,
Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. La
sceneggiatura è firmata sia dal regista Luca Miniero, che da
Giulia Gianni, Andrea Magnani e Gina Neri.
Il film è prodotto da Drymedia per Sky e Banijay Italia, con
la produzione esecutiva di Picture Show in associazione
con Memfis Film ed è stato girato con il sostegno di Apulia
Film Commission e Pugliapromozione. Il progetto rientra
nell’accordo di cooperazione triennale per la realizzazione
integrata di servizi pubblici finalizzati alla valorizzazione,
promozione, comunicazione della Puglia come destinazione
turistica e come industria culturale e cinematografica, sottoscritto tra l’ARET Pugliapromozione e la Fondazione
Apulia Film Commission. “Queste importanti produzioni -

Foto: Passo Uno Produzioni

afferma l’assessore allo Sviluppo economico e al Marketing
del Comune di Nardò Giulia Puglia – hanno reso lo stesso
territorio un vero e proprio prodotto culturale. Le riprese di
questi lavori durano diverse settimane e sono un fatto
proficuo per gli operatori economici e commerciali”.
Ruben Alfieri
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ALMA ROMA

LA SICUREZZA DEL SUCCESSO
Prestigiosi riconoscimenti per lo storico Istituto di vigilanza con sede a Vernole:
“La Repubblica” lo ha classificato al 57esimo posto nella Top 400 delle imprese
italiane per crescita di fatturato e Plimsoll tra le prime 100 di settore
Cosa determina il successo di
un’azienda? Nel caso di Alma
Roma è il risultato di un’alchimia
di diversi elementi: un team di
170 operatori altamente professionali, attentamente selezionati
e costantemente aggiornati; un
parco auto in costante movimento, che consente agli stessi
di raggiungere in breve tempo
ogni luogo nella provincia di
Lecce; le migliori tecnologie disponibili sul mercato nel settore
della sorveglianza, in grado di
garantire la sicurezza di circa
6mila utenti, tra enti pubblici,
aziende private e nuclei familiari;
una centrale operativa attiva
h24 per 365 giorni all’anno, in
costante contatto con le Forze
dell’ordine. Ma, soprattutto, un
incrollabile spirito di squadra,
che ha consentito alla famiglia
De Carlo e ai suoi collaboratori,
in un arco di tempo di 50 anni,
di far diventare Alma Roma un
brand e un’azienda leader nei
settori della vigilanza e della
prevenzione dei reati contro il
patrimonio.
Un traguardo che oggi si arricchisce di due ulteriori riconoscimenti che, in particolare, premiano i numeri del fatturato,
passato da 2,6 milioni di euro
nel 2016 a 8,4 milioni nel 2019,
con un incremento medio annuo
del 47,7%. Per questo il quotidiano “La Repubblica” ha assegnato ad Alma Roma il 57esimo
posto su 400 imprese italiane
nella classifica “Campioni della
crescita”; allo stesso modo Plimsoll, istituto specializzato in studi
di settore e analisi finanziaria,

l’ha inserita tra le prime 100 su
1.200 aziende del settore.
Riconoscimenti che arrivano a
conclusione di un periodo che
ha visto una grande espansione
dell’azienda, come ci conferma
il suo amministratore Giorgio
De Carlo (nella foto).
Dott. De Carlo, gli ottimi posizionamenti nelle classifiche nazionali confermano i risultati
raggiunti in questi anni. Cosa
ha determinato questo incremento di fatturato per la vostra
azienda?
Siamo orgogliosi per questi riconoscimenti, perché di fatto
confermano la validità della nostra mission: far sentire protetto
ogni nostro assistito (privato cittadino o azienda che sia) nella
sua quotidianità, garantendogli
la dovuta assistenza in caso di
bisogno. L’espansione -sia in termini di fatturato che di personale- che abbiamo vissuto negli
ultimi anni si è sviluppata di pari
passo con un incremento di fiducia da parte di clienti, istituzioni e stakeholder per la professionalità che abbiamo saputo
dimostrare, soddisfacendo così
le loro aspettative.
Quanto ha contato in tutto questo la vostra squadra di dipendenti e collaboratori?
Tantissimo. Abbiamo lavorato
molto in questi anni per far crescere al meglio il nostro capitale
umano, la vera risorsa per ogni
azienda che intenda affrontare
le sfide del mercato, soprattutto
per quel che riguarda la formazione e l’aggiornamento costante: come previsto dal Testo Unico

delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
l’attività delle guardie particolari
giurate va ad affiancarsi in maniera sussidiaria a quella delle
Forze dell’ordine e occorre quindi
garantire il più alto livello di professionalità. Per questi ultimi riconoscimenti mi sento di ringraziare la mia famiglia, i componenti del Consiglio di amministrazione e tutti i nostri collaboratori.
Quali servizi Alma Roma è in
grado di svolgere quotidianamente?
I nostri principali servizi vanno
dalla vigilanza di zona alla vigilanza elettronica abbinata alla
videosorveglianza, ai controlli a
tempo e al servizio di pronto
intervento su chiamata di emergenza. In tutto questo fondamentale importanza riveste il
ruolo della centrale operativa,
vero cuore pulsante della nostra
azienda, che quotidianamente
è in grado di gestire circa 500
segnalazioni ed è in costante
contatto con le Forze dell’ordine,
oltre ad avere la certificazione
UNI EN 50518. Siamo inoltre inseriti nella White list della Prefettura di Lecce tra le aziende
garantite contro le infiltrazioni
mafiose e abbiamo un rating di
legalità certificato a livello
AA+++. Tutto questo ha contribuito a generare quel clima di
fiducia che ci lega da tempo ai
nostri clienti.
In periodo di lockdown, come
quello che abbiamo vissuto in
primavera e quello che stiamo
vivendo adesso, come è cambiato il vostro lavoro rispetto

al passato?
La nostra attività rientra in quelle
di pubblica utilità e da marzo
ad oggi non ci siamo fermati un
attimo, lavorando in alcuni momenti forse anche di più (per
via ad esempio degli esercizi
commerciali chiusi anche nelle
ore diurne), nonostante il fatto
che alcune attività già nostre
clienti abbiano dovuto chiudere
a causa della crisi economica
derivata dalla pandemia. In generale nei periodi di lockdown
anche nel nostro territorio si è
assistito ad una leggera diminuzione di reati come furti e rapine, che tuttavia nel 60% dei
casi avvengono ai danni di famiglie e privati cittadini, rispetto
al restante 40% che interessa
attività commerciali, artigianali
e industriali. Questo si spiega
con una maggiore propensione
da parte di questi ultimi a dotarsi
di impianti di sicurezza e a rivolgersi a Istituti specializzati
come il nostro. Noi da tempo
stiamo cercando di divulgare la
cultura della sicurezza, per coinvolgere sempre più i nuclei familiari a premunirsi contro le
minacce esterne e proteggere
sé stessi e il proprio patrimonio.
Quali prodotti finalizzati alla
sicurezza domestica state proponendo in questo periodo?
Abbiamo creato una promozione
per incentivare famiglie e liberi
professionisti a adottare un sistema di vigilanza elettronica:
si tratta di un impianto di allarme,
comprensivo di telecamere, collegato alla nostra centrale operativa la quale, in caso di bisogno,

fa giungere sul posto una delle
nostre pattuglie nel più breve
tempo possibile. L’Essential Kit
-questo è il nome del pacchetto
che proponiamo- utilizza sensori
(la cui installazione comporta
circa due ore di lavoro, senza
così sconvolgere la quotidianità
di un’abitazione domestica o
uno studio professionale), collegati in modalità wireless ed in
ogni momento è possibile per il
cliente attivarli o disattivarli tramite smartphone, oltre a poter
fare una video verifica degli ambienti in cui sono installati. Fino
alla fine di quest’anno il Kit viene
dato in comodato d’uso gratuito,
senza costi di installazione e, a
fine contratto, il cliente stesso
ne diventerà proprietario; è inoltre possibile personalizzare il Kit
in base alle proprie esigenze,
ampliando il numero dei sensori
fino a 35 unità. L’Essential Kit è
un prodotto che ha riscontrato
un ottimo successo di pubblico:
pensate che in un anno ne abbiamo installati oltre 500.
Alma Roma è a Vernole, sulla
via Provinciale per Melendugno.
Info: tel. 0832.891230, www.almaroma.it.
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Natale tempo di shopping
e di assembramenti
Mentre aumentano gli appelli all’adozione di comportamenti
responsabili per evitare un’ulteriore diffusione dei contagi,
Palazzo Carafa ha predisposto un piano di circolazione
pedonale a sensi unici di marcia nel centro cittadino
LECCE Siamo alle soglie del Natale e c’è fermento per le strade. Nonostante l’emergenza
sanitaria in atto, si cerca di non perdere lo
spirito natalizio, di mantenere l’abitudine dei
regali e del passeggio per il centro. La Puglia
da qualche giorno riprende fiato, la curva dei
guariti ha superato quello dei nuovi casi e
questo fa ben sperare, dopo un’ondata che ha
nuovamente seminato timori, preoccupazioni
ed ulteriori limitazioni.
Non bisogna però abbassare la guardia: a
livello nazionale il Comitato Tecnico Scientifico
insiste per misure più drastiche, in questo
periodo, per scongiurare possibili assembramenti. Il sindaco Carlo Salvemini, in occasione dell’incontro avvenuto con il ministro
per gli Affari Regionali Francesco Boccia
ha ribadito la sua posizione: “L’andamento
dei contagi, il numero dei decessi, l’occupazione
dei posti letto negli ospedali giustificano la
dichiarazione dell’Italia zona arancione, per
l’intero periodo delle festività natalizie. Quindi
attività commerciali aperte accompagnate dal
divieto di spostamento dal proprio comune”.
A Lecce, al fine di garantire il distanziamento,
nei fine settimana, prefestivi e festivi, negli
orari di punta (10-13 e 17-21), potrà essere

predisposto il senso unico di marcia per garantire la viabilità del principale asse commerciale della città che va da piazza Mazzini
a piazza Sant’Oronzo e da qui a Porta Rudiae.
I Flussi saranno indicati da opportuna segnaletica e gli orari potranno subire delle
oscillazioni perché risponderanno dell’affluenza
di questi giorni. Per garantire maggiore spazio,
fino al 6 gennaio ci sarà la “zona 30” per tutti
i veicoli e motocicli su entrambe le corsie a
partire dall’incrocio tra viale Cavallotti e via
95° Reggimento Fanteria fino all’incrocio tra
viale Cavallotti e Via Imperatore Adriano. Ci
saranno presidi fissi delle Forze dell’ordine
nelle maggiori piazze del capoluogo. Nei pomeriggi, dalle 15 alle 21.30 si troveranno ogni
15 minuti le navette Sgm che partiranno dal
Foro Boario con fermata in XXV luglio e
Cesare Battisti.
Camminando per la città però la preoccupazione non manca. Nelle vie centrali passeggiano
ogni giorno persone più o meno giovani che
sembrano quasi dimenticare il momento che
affrontiamo e quanto sia necessario mantenere
il distanziamento fisico e quegli accorgimenti
al fine di evitare il contagio.
Stefania Zecca

La città celebra Vittorio Bodini
Al via “l’Itinerario Bodiniano”, ricco programma di eventi dal vivo e in
streaming in occasione del 50° anniversario della scomparsa di una delle
personalità più influenti della letteratura del ‘900
LECCE Il 19 dicembre 1970 a 56 anni moriva
il poeta, scrittore, traduttore e saggista
Vittorio Bodini. Nonostante la pandemia e
le restrizioni anti-Covid, la città di Lecce
dedicherà alcuni appuntamenti per celebrare i cinquant’anni dalla scomparsa della
più influente personalità salentina nel campo
della letteratura del Novecento, di livello
nazionale e respiro europeo.
Sabato 19 alle 11 si parte a Porta San Biagio
e in diretta social con la conferenza stampa
di presentazione dell’Itinerario Bodiniano
promosso dall’Amministrazione comunale
di Lecce in collaborazione con il Centro
Studi “Vittorio Bodini”, l’ingegnere Alessandro Cannavale e il professore Simone
Giorgino. L’itinerario individua dieci luoghi
della città di Lecce narrati o cantati dal
poeta. Nel pomeriggio, dalle 21 in diretta
Facebook e Youtube dalla Biblioteca Bernardini, si terrà invece la presentazione
della settima edizione del Premio internazionale di poesia a lui dedicato, promossa
da Centro Studi in collaborazione con Regione Puglia e Polo BiblioMuseale di Lecce.
L’incontro, coordinato dallo scrittore e conduttore radiofonico Carlo D’Amicis, ospiterà, oltre ai rappresentanti istituzionali, la
figlia del poeta Valentina Bodini, il docente
Antonio Lucio Giannone, la presidente
della giuria Anna Dolfi, l’editore Livio Muci.
Durante la diretta sarà reso noto il nome

del vincitore di questa edizione e sarà presentato il tema della serata in presenza
che si terrà nella primavera/estate del 2021
con la direzione artistica di Simone Giorgino
e Davide Barletti.
Nell’occasione si parlerà anche del volume
Vittorio Bodini. Allargare il gioco. Scritti
critici (1941-1970) a cura del professor Giannone, appena uscito per Besa Muci e, in
anteprima, si ascolterà un breve estratto
del radiodramma sul Sei Dita con gli attori
Fabio Tolledi e Roberta Quarta di Astragali
Teatro e il musicista Gianluca Milanese.
Radiodramma che sarà al centro di una
«prova aperta» in diretta domenica 20 alle
19 in diretta su Gotomeeting.
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Un muro di gentilezza e solidarietà
Raccogliere beni di prima necessità e altri oggetti
utili perché chi ne ha bisogno se ne possa servire:
MAGLIE “Dopo la caduta dei muri
che hanno diviso gli Stati e i popoli,
ora possiamo e dobbiamo costruire
altri muri, che uniscono e avvicinano
le persone”.
Con questa premessa nasce una nuova iniziativa di solidarietà dal titolo
“Muro della Gentilezza”: si tratta di
un’iniziativa benefica, proposta da
Lorenzo Farì e sostenuta dall’Amministrazione Comunale guidata dal
Sindaco Ernesto Toma, che ha la
finalità di raccogliere, per donare
alle persone meno fortunate non
solo beni di prima necessità ma anche abiti, libri, giocattoli, utensili e
oggetti vari.
I cittadini che vorranno, potranno
lasciare “con gentilezza” il loro dono
presso il “muro” allestito sotto il
porticato del Palazzo di Città. Ciascun
dono lasciato al “muro” sarà a disposizione, gratuitamente, di chi
vorrà prenderlo per sé.
È prevista anche la possibilità di
fare donazioni in denaro, per chi
potrà, utilizzando il conto corrente
della Protezione Civile Magliese
(Iban IT 91U0306967845107491701
- causale “Muro della gentilezza”).
“È la prima volta che la nostra città
si confronta con questa forma di
solidarietà -hanno affermato l’as-

sessore ai Servizi Sociali Maria
Grazia Maggiorano e l’assessore
alla cultura, Roberta Iasella Vilei,
entrambe promotrici dell’iniziativa. A causa dell’emergenza Covid siamo
tutti invitati ad aiutarci l’un con
l’altro recandoci presso il ‘Muro
della Gentilezza’ e facendo un silenzioso ma efficace atto di donazione verso i più bisognosi. Ci attendiamo di vedere il muro della
gentilezza pieno della generosità dei
magliesi!”.
I “muri della gentilezza” sono iniziative note a livello internazionale
come “WallsOfKidness” promosse
nel 2005 da un anonimo ideatore
che, per primo, ebbe l’idea di fare
qualcosa di utile per gli altri. L’idea
di utilizzare gli abiti che non si usano
più per aiutare i meno abbienti piacque talmente tanto da diffondersi
nel mondo al motto “se non ne hai
bisogno lascialo, se ne hai bisogno
prendilo” includendo ogni articolo
di uso quotidiano. L’obiettivo è naturalmente quello di mettere a disposizione gli oggetti inutilizzati,
gratuitamente e senza ricevere alcun
ringraziamento in cambio, e lasciare
che altri, più bisognosi, possano goderne.
Pasquale De Santis

foto di Giulio Rugge

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Al personale del reparto Infettivi del “Vito Fazzi”:

SEMPLICEMENTE, GRAZIE!
Chi dà non deve ricordarsene, ma chi riceve non
deve mai dimenticarsene. Abituati a lamentare
ciò che non va quando si parla di sanità pubblica,
si fa presto ad ignorare le cose che funzionano,
che invece sarebbe giusto evidenziare.
Ecco perché sento il dovere di ringraziare tutto il
personale del Reparto Infettivi dell’Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce, dal Primario dott. Anacleto Romano, ai medici, infermieri e operatori del reparto,
per la dedizione, professionalità e sensibilità ri-

scontrata durante la mia degenza. A loro va la
mia gratitudine per la competenza, ma soprattutto
per l’umanità con la quale ogni giorno dimostrano
che il paziente è una persona e non un numero,
con una parola, un sorriso, un gesto di attenzione.
La parte più importante nella vita di ognuno sono
i piccoli atti quotidiani di gentilezza e amore.
Grazie a tutti voi, dal profondo del cuore.
Gigi Macagnano - Maglie
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Festività natalizie,
scatta il divieto
di assembramenti
In città è allarme contagi e, dopo la morte di suor Pina e il
ricovero di altre religiose dell’ospedale “Panico”, il sindaco
Antonio De Donno ha emanato un’ordinanza ad hoc
TRICASE Tra i comuni del Salento non si abbassa la guardia ed è per questo che anche Tricase, piccolo polo attrattivo e commerciale del
Capo, è costretto a fare i conti con i contagi. A
farne le spese in ordine di tempo suor Pina
Leuzzi, l’88enne religiosa in forze all’Ospedale
“Cardinal Panico” di Tricase infatti ci ha lasciati
nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, perdendo
la sua battaglia con il Covid. Una scomparsa
che ha suscitato un’onda di commozione, vista
la lunga storia di attività e permanenza che la
legava la religiosa a Tricase. Altre tre suore, tra
cui Margherita Bramato, direttrice generale
dell’azienda ospedaliera tricasina, sono ancora
ricoverate a Lecce, ma nel suo caso sembra che
lo stato di salute stia lentamente migliorando.
Una triste notizia quella di Suor Pina che si
unisce al bollettino settimanale dei contagi e
che nei giorni scorsi ha indotto il primo cittadino
Antonio De Donno a emanare un’ordinanza
con la quale viene fatto divieto su tutto il territorio comunale di assembramento in violazione
alle norme per il contenimento del contagio.
Di fatto non si può stazionare nelle piazze cittadine, nonché sul Lungomare Cristoforo Colom-

bo a Tricase Porto e su via Carlo Mirabello a
Marina Serra. È consentito il solo transito. Al
fine di evitare assembramenti è vietato lo
stazionamento in tutti gli ambienti dove sono
allocati i distributori H24 di bevande e prodotti
della ristorazione e comunque deve essere man-

tenuta la distanza interpersonale di un metro.
Multe salate ai trasgressori ai quali, salvo che
il fatto non costituisca reato, sarà comminata
la sanzione amministrativa pecuniaria da 400
a 1000 euro, nonché, dove ci siano i presupposti,
le ulteriori sanzioni previste dalla vigente nor-

mativa. Vietate anche le visite in caso di funerali
al domicilio del defunto (con l’esclusione dei
parenti).
Ci si avvia così ad un Natale sommesso, ma
che il senso di responsabilità e il rispetto della
Vita, impongono.

“La vita al tempo del Covid”: da L’Arca un concorso
di narrativa, poesia e immagini
SPONGANO La partecipazione è libera ed aperta a tutti e ad ogni livello, provinciale o nazionale: il concorso “La vita al tempo del
Covid” promosso dall’Associazione L’Arca, è senza fini di lucro e si
svolge in collaborazione con le associazioni Rinnovamenti e Sfex,
con il patrocinio di Parlamento Europeo, Regione Puglia, Provincia
di Lecce, Direzione Provinciale Inps e Comune di Spongano.
Il Premio ha lo scopo di raccontare le ansie, la solitudine, le preoccupazioni, la ridotta socialità, il rifugio nei social, l’emergenza sanitaria
e lavorativa, le ridotte attività culturali, la riscoperta delle piccole
cose, la speranza di una ripresa sociale e di una ripartenza economica,
e gli interventi posti in essere ad ogni livello, e che possono essere di

aiuto a tali riprese. Il concorso prevede tre categorie di partecipanti:
narrativa (racconti brevi, massimo 10 cartelle); poesie in italiano ed
in vernacolo; immagini, foto a colori o b/n (dimensioni max 13x19
cm.), disegni, vignette (su carta formato A4). Gli elaborati dovranno
essere inviati entro il 25 gennaio 2021 per posta (c/o Associazione
L'ARCA, piazza Vittoria n. 23 a Spongano) oppure via e-mail ad
asso-arca@libero.it, e firmati dall'autore che trasmetterà anche i
propri dati anagrafici, indirizzo e contatti. La premiazione avverrà in
forma pubblica (compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza
sanitaria in corso) e ai primi classificati di ogni categoria saranno assegnati premi, targhe, attestati.
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Lettere da Sarajevo per ricordare

ANDREA ANTONACI
e le altre vittime del silenzio

A vent’anni esatti dalla sua scomparsa, la Lilt Lecce ha pubblicato un libro dedicato al militare salentino ammalatosi a causa
dell’esposizione alle polveri di uranio impoverito nel corso di una missione nei Balcani
MARTANO Una delle pagine più nere del nostro Paese
è quella che riguarda i soldati deceduti per contaminazione da uranio impoverito. Una vicenda scomoda e per
certi versi ancora oscura nella quale, come spesso accade in queste circostanze, a pagare le peggiori conseguenze sono stati uomini senza colpe. Uomini votati alla
causa con spirito di sacrificio.
L’uranio impoverito (nome in codice U238) deriva da
materiale di scarto delle centrali nucleari e viene usato
per scopi bellici per il suo alto peso specifico e la sua capacità di perforazione. L’U238 contenuto in proiettili e
bombe in dotazione ai Paesi Nato, quando impatta sui
metalli produce temperature così alte da vaporizzarli,
rivelandosi così utile nell’annientamento di carri armati
e bunker nemici. Gas che poi nell’aria si solidificano
in nanoparticelle, grandi un millesimo di un capello,
che una volta respirate possono creare conseguenze
dopo anni di accumulo non venendo eliminate dall’organismo che non le riconosce come sostanze tossiche.
Diversamente dai militari di altri paesi Nato (statunitensi in primis), avvisati sui rischi, dotati di presidi di
sicurezza, indennizzati in caso di malattia, “gli italiani
sono stati mandati senza maschere né guanti a lavorare
tra le macerie, non gli è stato detto di non usare l’acqua
e il cibo locale”, ha avuto modo di dichiarare più volte
l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, legale di molti dei
militari colpiti.
Da vent’anni i reduci dalle missioni Nato in
Afghanistan, Bosnia, Kosovo e Iraq si sono ammalati e
sono deceduti per le conseguenze dell’esposizioni alle
polveri di U238. Tra tribunali amministrativi e civili secondo i numeri forniti dall’Osservatorio Militare presieduto da Domenico Leggiero- ci sono già una
settantina di sentenze di risarcimento. Andrea Antonaci (nella foto), sergente maggiore del Genio dell’Esercito Italiano, originario di Martano, è uno degli
oltre 400 uomini che hanno perso la vita per le conseguenze del contatto avuto con l’uranio impoverito.
Aveva 26 anni quando se ne è andato, esattamente venti
anni fa (era il 12 dicembre 2000), dopo aver contratto,

durante una missione nei Balcani durata sei mesi, un
linfoma non Hodgkin. Una verità, quella della correlazione tra l’uranio impoverito e la malattia di Andrea,
scaturita solo dopo una lunga battaglia giudiziaria portata avanti dai suoi genitori, sostenuti anche dalla Lilt
di Lecce, e vinta nel 2012, a 12 anni di distanza dalla
scomparsa di Andrea.
Una sentenza definitiva importante che si aggiunge a
quella di Alberto Di Raimondo, caporal maggiore
dell’Esercito originario di Salice Salentino e anch’egli
reduce da una missione ni Balcani, che hanno aperto la
strada a numerose altre sentenze di primo grado a favore di tanti militari costretti dal muro di gomma innalzato dal Ministero della Difesa a percorrere la via
giudiziaria per sperare di avere giustizia. E in molti casi
sono i familiari dei militari defunti a portare avanti le
cause..
L’ultima eclatante è la pronuncia della Corte di Cassazione Civile - Sez. III, n. 14605 del 9 luglio 2020, che
ha sancito che la prova del contagio da uranio impoverito può essere presuntiva, basandosi sul nesso eziologico del «più probabile che non», intercorrente tra le
circostanze di esposizione all’uranio e la patologia
riscontrata. Anche la politica ha cambiato atteggiamento sulla vicenda tanto da far affermare,
nella relazione finale dell’ultima Commissione parlamentare di inchiesta sul caso, «l’esistenza del nesso di
causalità tra l’accertata esposizione all’uranio impoverito e le patologie denunciate dai militari».
Alla storia di Andrea, che è la storia delle centinaia di
soldati italiani ammalatisi in missioni all’estero, è dedicato il libro Lettere da Sarajevo scritto da Antonio
Micaglio, zio di Andrea e oggi vicepresidente della
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - sezione di
Lecce. Da gennaio il libro sarà disponibile su prenotazione presso la sede centrale della Lilt Lecce (tel.
0833.512777) e in tutte le delegazioni. L’intero ricavato
sarà devoluto alla Lilt.
Pasquale De Santis
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La mamma di Noemi:“L’assassino di mia figlia
chiede di lavorare fuori dal carcere? Io dico NO”
SPECCHIA Io da mamma leggendo queste notizie,
ricevo ancora una volta una pugnalata al cuore. Lucio
Marzo, l’assassino di mia figlia Noemi (nella foto),
chiede di lavorare fuori dal carcere ad un anno dalla
conferma della condanna a 18 anni e 8 mesi. Come è
possibile che a tre anni dalla morte di mia figlia, l’assassino possa pensare ad “evadere” una pena già ridotta.
Noemi è stata picchiata, è stata presa a sassate, è stata
accoltellata, ma l’assassino non si è fermato qui, l’ha
seppellita VIVA sotto un cumulo di pietre. Noemi era
ancora viva e respirava ancora quando è stata abbandonata in fin di vita sotto dei massi pesanti che le
hanno causato la morte per asfissia a causa della compressione toracica, come rilevato dall’esame autoptico.
Lucio Marzo ha confessato dopo 10 giorni solo perché
ormai incastrato dalle videocamere che io stessa ho
trovato.
Noemi aveva 16 anni, le è stato tolto il sorriso, aveva
una vita piena di sogni e progetti. Amava danzare e
voleva fare la psicologa e aiutare i bambini in difficoltà.
Voleva viaggiare, sposarsi, avere dei figli e trasferirsi in
un’altra città con la sorella. Una vita che Lucio Marzo
ha spezzato e distrutto per sempre. È impensabile che
colui che ha tolto la vita a Noemi e distrutto i suoi sogni
di Noemi e le nostre vite, senza MAI chiedere perdono,
possa avere diritto alla libertà tramite permessi premio
o altri benefici.

L’arte incontra la solidarietà con "Na Manu" Onlus
ORTELLE Il Covid può limitare le nostre libertà, ma non può ostacolare i propositi di solidarietà e beneficenza. È
con questa consapevolezza che l’associazione «Na Manu» Onlus di Ortelle e Vignacastrisi, presieduta da Rosanna
Carluccio, sta organizzando una nuova iniziativa sociale. Per raccogliere fondi da destinare alle sue tradizionali
attività, volte al sostegno delle persone più bisognose residenti sul territorio comunale, l’associazione di volontariato ha organizzato una lotteria attraverso la quale assegnare ai vincitori sette dipinti realizzati da altrettanti
artisti e appassionati: le opere saranno realizzate da Assunta Capraro, Carlo Casciaro, Antonio Chiarello, Luigi
Chiarello, Angelo Gravante, Donato Gravante e Pompeo Metruccio.
L’estrazione è prevista per la mattina del 6 gennaio 2021. Non è inoltre escluso che i sette dipinti possano diventare
protagonisti di una esposizione nei giorni immediatamente precedenti l’estrazione; si tratta di una possibilità che
potrebbe concretizzarsi qualora tutte le opere venissero terminate e consegnate prima del 6 gennaio. La pandemia
ha costretto l’associazione «Na Manu» Onlus a rinunciare ai suoi tradizionali momenti di aggregazione e beneficenza, come ad esempio la Festa della Solidarietà, divenuta uno dei tradizionali appuntamenti dell’estate ortellese;
con questa nuova iniziativa, però, l’associazione è riuscita a mantenere vivo quello spirito di solidarietà sul quale
si fonda da sempre la sua attività. Per l’acquisto dei biglietti è possibile telefonare al 333.5464492.
(A.C.)

Quando ha commesso il fatto, l’assassino di mia figlia
aveva 17 anni, ma appena tre mesi dopo ne ha compiuti
18, quindi per me è un adulto. Era già grande, ma è
stato giudicato come un adolescente, un quattordicenne
con il procedimento minorile, dal Tribunale per i minorenni.
Non posso accettare, da madre, che questa persona
possa ritornare libera anche solo per lavorare. È una
persona pericolosa socialmente. Posso comprendere la
funzione riabilitativa della pena, la risocializzazione di
persone che hanno commesso reati minori, ma la metto
in discussione dal momento in cui ci troviamo di fronte
un assassino che ha commesso il crimine in modo cosciente. Quindi deve rimanere in carcere e scontare
tutta la pena che non sarà mai abbastanza per quello
che ha fatto.
Ho parlato con la senatrice Giulia Bongiorno, che mi
ha sempre supportato in questi tre anni, per scrivere
una proposta di legge di modifica del processo penale
minorile con l’abbassamento della concessione dei benefici ad esempio a 16 anni lasciando al giudice ampia
discrezionalità. Lei mi ha assicurato che si impegnerà
in questa battaglia per Noemi e per tutte le donne
vittime che nel sistema attuale non trovano giustizia.
Imma Rizzo
Madre di Noemi Durini
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ARTISTICO ED ECOSOSTENIBILE

Ecco l’abete fatto di “vinchi”
L’albero di Natale è stato realizzato dallo scultore Fabio Pedone
utilizzando gli scarti delle potature, con lo scopo di proporre ai
cittadini (in particolare ai più piccoli) un nuovo punto di vista
che possa avvicinarci di più alla Natura
MELPIGNANO È alto poco più di 7 metri ed è
stato realizzato con l’aiuto dei cittadini, intrecciando
i “vinchi”, ossia gli scarti delle potature. Il risultato?
Un abete fiabesco che in piazza San Giorgio

invita alla riflessione su più fronti: la riforestazione,
il cambio di prospettiva, la sostenibilità, l’accoglienza e la sfida di sentirsi cittadini del mondo
ogni giorno, ciascuno nel suo piccolo. C’è tutto

Foto di Ivano Puzzovio

questo e molto altro nell’albero di Natale voluto
quest’anno dall’amministrazione comunale guidata
dal sindaco Valentina Avantaggiato.
Realizzato grazie alla collaborazione con l’artista
Fabio Pedone di Alessano, è un’opera di land
art (letteralmente «arte della terra»), una forma
d’arte contemporanea originaria degli Stati Uniti
e caratterizzata da un rivoluzionario passo a due
tra artista e natura. Musa ispiratrice del progetto
è stato il Parco dei Paduli: qui i vinchi intrecciati
danno vita a veri e propri «nidi» in cui poter alloggiare, soggiornando all’interno del parco.
L’abete è stato messo in piedi nell’arco di una
sola settimana, grazie all’aiuto fondamentale di
tanti cittadini che, a turno, si sono avvicendanti
nei vari giorni di lavoro. Qualcuno ha ripulito i
rami, qualcun altro li ha tagliati e poi Fabio

Un albero
Arlecchino
SAN PIETRO VERNOTICO Inaugurato il
7 dicembre scorso in Piazza del Popolo,
l’originale albero è composto da migliaia
di "mattonelle" colorare create con la
tecnica dell'uncinetto di dimensione 15x15
centimetri. L’idea della sua realizzazione
è ispirata all’albero di Natale di Trivento,
paesino del Molise, famoso proprio per
essere realizzato con "piastrelle" di lana
colorate ed è partita a febbraio dalla
parrocchia San Giovanni Bosco, le cui
volontarie, con la collaborazione di alcuni
imprenditori locali, per mesi hanno lavorato per intrecciare i fili di lana colorata.
La ditta Saponaro di San Pietro Vernotico
ha realizzato la struttura circolare in ferro
a forma di cono alta circa 7 metri, mentre
l’opera è stata poi completata con un
impianto di illuminazione interno alla
struttura i cui riflessi di luce creano un’originale atmosfera natalizia.

Pedone, aiutato da sapienti collaboratori, ha
saputo mettere insieme tutti i «pezzi». Una trama
fitta e resistente, come questa terra, si sviluppa
lungo una struttura di supporto donata da un
concittadino alla sua comunità, l’ingegner Tarantino della Newton & Watt srl.
L’abete è persino visitabile: grandi e piccini
possono ammirarlo anche dall’interno, lì dove è
stato tappezzato di luci e disegni realizzati dai
piccoli della comunità. Agli studenti dell’Istituto
Comprensivo di Melpignano, guidati dalla dirigente Enrica Saracino e dalle maestre, nei giorni
scorsi è stato chiesto di scovare le immagini degli
alberi più belli, anche negli angoli più remoti di
tutto il mondo, e di ritrarli a loro volta su delle
cartoline. Dopo le feste sarà donato alla Scuola
dell’Infanzia.
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Un viaggio da favola attraverso

“STORIE, LEGGENDE E CUNTI DEL SALENTO”
È in distribuzione nelle edicole della provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, la
nuova collezione di racconti della tradizione orale con il “magico” carico dei
loro protagonisti, tutti legati a particolari luoghi del nostro territorio
Più che un libro è una guida, uno
scrigno prezioso che contiene e custodisce un patrimonio immateriale dal
valore inestimabile, che ha anche il
potere di svelarlo, tornando sui luoghi
dove racconti, tradizioni e credenze
popolari sono ambientati e hanno preso
vita. Un modo per riscoprire in maniera
inedita il territorio e un invito a preservarlo e prendersene cura.
Il volume Luoghi da favola. Storie,
leggende e cunti del Salento, a cura
della cooperativa Espera, (editrice della
rivista quiSalento”), raccoglie 60 favole
della tradizione salentina che identificano gli abitanti dell’estremo lembo del
tacco d’Italia, racchiuse in cinque capitoli: “Mamma li Turchi”, “Di principesse
e amori infelici”, “Di tesori e acchiature”, “Tra diavoli e santi” e “Di fate,
streghe, orchi, spiriti e folletti”. Le storie
raccolte hanno una matrice sia reale che
meravigliosa, sia sacra che profana, sia
tragica che beffarda.
Non appartengono a un singolo ma a
tutti e, passando di bocca in bocca, mutando, arricchendosi, declinandosi in
modi sempre più fantasiosi, nel corso
del tempo hanno dato senso all’incom-

prensibile, indicato modelli da seguire,
rischiarato avvenimenti storici o naturali.
Alcune storie sono state intenzionalmente ambientate in un particolare
paese perché con questo condividono
una sorta di remoto DNA. Solo un paio
appartengono ai tempi recenti, ma sono
così belle da essere destinate alla
tradizione.
Si narra di principesse e amori infelici,
di santi e di diavoli, di fate, streghe e folletti. Si seguono le vicende degli uomini
audaci alla ricerca del tesoro nascosto,
la fantomatica “acchiatura”, magari
sotto un imponente menhir, protetto da
spiriti maligni da sfidare; ci si lascia
conquistare da giovani eroi che con astuzia e coraggio salvano i loro paesi
dall’invasione dei Turchi.
Tra le favole più note c’è la storia della
Grotta della Zinzulusa che prende il
nome dagli “zinzuli”, gli stracci logori e
sporchi indossati dalla figlia del perfido
barone, o la leggenda sull’origine di
Santa Cesarea Terme, lì dove il mare
odora di zolfo o ancora la leggenda della
sirena Leucasia, nel Capo di Leuca. E
ancora, la triste sorte toccata alle due

sorelle che divennero i faraglioni
nella baia di Torre dell’Orso e il patto
tra il Diavolo e il Principe di Tricase.
Scorrendo fra le pagine si scoprono i
racconti salvati dall’oblio, come l’origine dei “turnisi” a Brindisi, o di
Chicco, il giovane pescatore di Porto
Cesareo, o del prodigioso Fonte Pliniano di Manduria.
E ancora storie insolite e sconosciute
come il gigante di Racale che, con astuto uno stratagemma, fermò l’avanzata dei Turchi. Anche se il lieto fine
non è affatto scontato, come la sorte
funesta toccata alle fanciulle dell’antica Vereto, oggi Patù, il monito è
d’obbligo.
Il libro è impreziosito dalle illustrazioni di Pietro Galeoto, artista,
grafico e illustratore tarantino, Tra
fumetto e antiche incisioni, le tavole
nascono da disegni fatti a penna su
carta, con una tecnica simile al graffito, elaborati in digitale. In un’atmosfera sospesa tra il barocco
grottesco e la pop art, i protagonisti,
le ambientazioni e i dettagli si rivelano sotto la sua penna, dando forma
all’immaginario e all’immaginifico.
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Seguendo la “via dell’armonia”
con i Tamburellisti di Torrepaduli
Sono 9 i brani inediti per il nuovo album del gruppo salentino, tra cui due featuring con Nandu Popu e AR10

‘Amoreamaro’ di Maria Mazzotta tra gli album più
belli del 2020 secondo World Music Chart Europe
L’album Amoreamaro di
Maria Mazzotta, già tra i
finalisti delle Targhe Tenco
nella categoria “Interprete
di canzoni” (Targa poi assegnata a Tosca), numero
9 della classifica internazionale
2019/2020
Transglobal World Music
Chart, è adesso all’ottava
posizione della World Music Chart Europe, la classifica internazionale stilata
da esperti giornalisti. Ma
non solo, per è anche finalista al Premio Parodi,
che si terrà a Cagliari nel
2021, e al Preis der
Deutschen Schallplatten
Kritik (Germania), nonché
in nomination per il premio
“Freiburger Leiter” (Germania, gennaio 2021).
Grandi traguardi, quindi,
per Maria Mazzotta, che
foto di Giulio Rugge

valgono
sicuramente
doppio se si pensa che
sono stati da lei raggiunti
in questo 2020, un anno
davvero difficile per tutto
il mondo della musica dal
vivo. Pubblicato dall’etichetta discografica
campana
Agualoca
Records, Amoremaro è
un’intensa e appassionata
riflessione, da un punto di
vista femminile, sui vari
volti dell’amore: da quello
grande, disperato e tenerissimo a quello malato,
possessivo e abusato. Dieci
brani in tutto, di cui due
inediti, per un disco che
attraversa senza timore
tutte le emozioni che
l’amore può suscitare,
trovando nel canto, come
da tradizione popolare, la
catarsi, la consolazione, la

A tre anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico, venerdì 11 dicembre esce nei negozi e in digitale La
via dell’armonia: pizzica d’autore
il nuovo lavoro discografico dei Tamburellisti di Torrepaduli. Formati
da Pierpaolo De Giorgi (chitarra
e voce), Donato Nuzzo (tamburello
e fisarmonica), Rocco Luca (tamburello), Gioele Nuzzo (percussioni
e didgeridoo) e Michele Wilde (violino), i Tamburellisti di Torrepaduli
sono stati tra i primi, a partire dal
1990, a rivalutare la pizzica. Hanno
inciso numerosi album, con i quali
hanno segnato una svolta nella musica popolare pugliese e italiana,
come Fantastica pizzica, Pizzica e
trance, Pizzica e rinascita, Il tempo
della taranta: pizzica d’autore, Pizzica grica, Taranta taranta, La via
della taranta e La grande pizzica.
Ospiti della Notte della Taranta già
dalla prima edizione del 1998, nell’arco della loro carriera hanno suonato in tutto il mondo: Grecia, Albania,
Germania, Montenegro, Austria,
Svizzera, Ungheria, Canada, Polonia,
Australia, ecc. Sulle loro musiche
ballano compagnie di ballerini greci

e persino i Pellerossa del Dakota.
Nel 2019 hanno avuto l’onore di esibirsi nel celebre Cortile della Pigna
dei Giardini del Vaticano.
Adesso, a tre anni di distanza dall’uscita del disco La grande pizzica,
i Tamburellisti di Torrepaduli pubblicano La via dell’armonia: pizzica
d’autore, un concept album, un viaggio dell’uomo nel proprio abisso
alla ricerca di un fine o di una fine,
un’anima persa tra sogno e vita reale
che si chiede dove sia la via dell’armonia, se esista davvero, lasciandosi
trasportare dal suono di un tamburo
e di un violino in un ritmo ancestrale
che, tra sonorità elettroniche e chitarre arpeggiate, conduce nel
Mediterraneo, dalla Spagna al Salento
nella Magna Grecia. L’uomo si ritrova
così a fare i conti con sé stesso, con
spirito critico realizza un bilancio
della sua vita e di quella dei suoi
simili; ne nasce un cantico dell’uomo,
un cantico nuovo. L’anima persa si
ritrova, nella sua culla salentina, a
danzare a ritmo di pizzica sui suoni
del profondo Sud del mondo.
“Quest’album è un lavoro collettivo
scritto, suonato e cantato con entusiasmo ed emozione -sottolinea Pierpaolo De Giorgi-. Abbiamo utilizzato gli stilemi e i caratteri più significativi della tradizione per creare
un’opera innovativa di taglio attuale
che metta in evidenza le potenzialità
universali della pizzica. Poesia contemporanea, versi antichi, melodie
intriganti e virtuosismo si mescolano
a un ritmo ancestrale, cardiaco e
terapeutico in grado di gettare luce
sull’armonia profonda che anima la
pizzica e di cui tutti oggi abbiamo
un grande bisogno”.
Il disco, composto da nove brani
inediti che raccontano una pizzica
onirica, utopica, erotica, ospita due
eccellenti collaborazioni dei Tamburellisti di Torrepaduli con artisti
pugliesi: Nandu Popu (Sud Sound
System) nel brano La via dell’armonia, che dà il nome all’album, e
AR10 (alias Andrea Rizzo) in Extraterrestri a Creta.
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Distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First,
Libera è il nuovo singolo dei
salentini Bundamove. Tra
sonorità groove funk, black
soul e pop il brano, che segna
un’energetica ripartenza della
band dopo circa quattro anni
di pausa, è un inno contemporaneo alla donna emancipata sempre fuori dagli schemi, libera da ogni pregiudizio.
Formato da Emanuele
Manu Funk Pagliara (chitarra e voce), Errico Ruspa Carcagni (tastiere), Michele
“Mike” Minerva (basso), Antonio “Dema” De Marianis
(batteria e voce), Sandro “Sax” Nocco (sassofono) e Gabriele
“Trumpet” Blandini (tromba), il progetto Bundamove nasce
nel dicembre 2009, conquistando pubblico e critica in giro per
l’Italia. La prima produzione discografica Da Funk Machine (Goodfellas, 2011) è anticipata da Roadhouse Blues. Nel 2012 “Smooth
Criminal” attira l’attenzione del giornalista Vincenzo Mollica che
cita la band come una delle rivelazioni dell’anno nella rubrica del
TG1 “DoReCiakGulp”. Nel 2013 entrano in studio per registrare
il primo album di inediti Connection, che esce l’anno seguente
per Fiorirari/Universal ed è ricco di collaborazioni come Sud
Sound System, Emma
Marrone, Après La
Classe, Nitto dei Linea
77, Mr T-Bone, RoAngelini, Cico.
La band salentina sceglie sonorità funk e black insieme a melodie pop per il loro nuovo brano in distribuzione dal 16 dicembre berto
Dal primo singolo
Sexy Voodoo Party
feat. Cico prende spunto un tour di 60 date tra cui le aperture
degli show di leggende della musica internazionale come Manu
Chao e Ska-P, fino al Sziget Festival di Budapest. Nel mezzo del
tour, la band trova il tempo di registrare il remake di Filu de
Jentu, in collaborazione con l’autore del pezzo Nandu Popu dei
Come un matto, uscito lo scorso novembre su tutte le
Sud Sound System.
piattaforme digitali, è il singolo d’esordio del progetto
A maggio 2014 esce Stimoli feat. Cico & Karlino, seguito a luglio
Yorker, il nuovo duo salentino che vede insieme Antoda Ce me passa feat. Sud Sound System & Après La Classe, pezzo
nio “Dema” De Marianis (voce e batteria) e Gino Semesimbolo di un’estate che ha visto i Bundamove calcare i palchi di
raro (chitarra) unire la musica neo soul al cantautorato
importanti festival nazionali (Ariano Folk, Gusto Dopa) e aprire i
italiano. Il brano, prodotto dai due artisti in Cascina
concerti di Shaggy e dei Negramaro allo Stadio Via del Mare di
Dema Studio, mixato al Waveform Studio di Andrea MaLecce.
riano dei Negramaro, masterizzato da Giovanni Versari,
Nel 2015 la band lancia il video di Connex feat. Cico, in rotazione
distribuito da Artist First e targato Discographia Clansu Rock Tv Pass e Hip Hop Tv Pass.
destina, etichetta indipendente di Carmine Tundo (La
Rollover, uscito il 24 giugno 2016, è il brano che precede una
comprendere più il limite tra realtà e sogno, verità e imMunicipàl, Nu Shu, Diego Rivera) è un vero e proprio
pausa della band, che ritorna alla fine del 2020 con il nuovo
maginazione. Una situazione che trasforma il suo ghimanifesto del sound del progetto: il bit storto della batsingolo Libera. Prodotto e arrangiato da Bundamove, registrato
gno beffardo in una solitaria e matta risata, così come
teria e una chitarra che propone un riff neo soul e le ine mixato presso CascinaDema e Funkeria, mixato da Alex Fazzi
cantato nel ritornello: “Non resto zitto quando dormo
tense linee del basso.
insieme a te/ Quando lo faccio non mi accorgo e sono
Con un testo in italiano, il duo racconta una storia
e masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà Studio,
già le sei/ Rido solo come un matto/ Rido solo come un
d’amore vissuta in uno “strano” sogno, che scavalca il
Libera propone anche un aspetto inedito per i Bundamove: dopo
matto”. La copertina è un’opera d’arte della pittrice
muro della noia, facendo vivere al protagonista della
tante collaborazioni e featuring con cantanti e vocalist, per la
Gianna Stomeo.
canzone un viaggio sentimentale così surreale da non
prima volta, la musica è accompagnata dalla voce di due componenti
della band, il chitarrista Manu Funk e il batterista Dema.

Il ritorno dei Bundamove con “Libera”
Esordio “matto” per gli Yorker

Foto di Lucrezia Cantelmo

mangia & bevi

GUIDA AI LOCALI SALENTINI

L’ALLEGRA SCOTTONA

ZIO GIGLIO

TRATTORIA PICALÒ

MAGLIE Via Umberto I, 65 - Info: 0836.311930

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

SPONGANO - Piazza Vittoria - info: 347.1771929

ENOBIRRERIA/ RISTORANTE - anche da asporto

PIZZERIA - ROSTICCERIA

TRATTORIA DAL 1984

Il nome parla chiaro, in quest’arrosteria, locale particolarmente accogliente
grazie al suo stile, la regina indiscussa è 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.

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.

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
APERTO A PRANZO TUTTI I GIORNI
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Stefano
Scuro

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Cantante, chitarrista e autore salentino, Stefano Scuro (in arte Scuro) è
il leader dei Logo, con cui nel 2010 pubblica l'album Backstage.
Finalista di SanremoWeb nel 2009, si aggiudica la vittoria del Jack
Daniel's Tour nel 2008 e questo gli permette di esibirsi a Nashville,
negli Usa, e di aprire i live di Hard-Fi e Mick Jones dei Clash. Cantante
e chitarrista di Moods, con cui pubblica l'album Wailing nel 2015
(primo posto nella I-tunes Electronic Chart), vince il contest degli
emergenti al RockinRoma e apre i concerti di Chemical Brothers,
Prodigy e Subsonica. Allievo del CET, la scuola Autori di Mogol, e con
un’esperienza live decennale fatta di migliaia di esibizioni e chilometri
in tutta Italia, dà vita al progetto solista Scuro, percorso battezzato con
il suo primo, omonimo lavoro discografico Scuro, EP pubblicato nel
2019, in cui spazia dal pop-rock al blues, al pop moderno, sino ai ritmi
più urbani e alle connotazioni new soul o trip-hop. Il 3 dicembre 2020
pubblica il nuovo singolo Da un’altra vita, distribuito su tutte le
piattaforme digitali da iMusician.
Il tratto principale del tuo carattere.
La ponderatezza.
Il tuo principale difetto.
Spesso pondero così tanto da non riuscire a decidere.
La qualità che preferisci in una
donna?
Il carisma
E in un uomo?
La genuinità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Tanto tempo, se la “A” è maiuscola.
Cos’è la felicità?
Il punto più alto.
L’ultima volta che hai pianto?
Oggi, ascoltando una canzone.
Di cosa hai paura?
Di domande come questa.
Canzone che canti sotto la doccia?
In genere sotto la doccia preferisco
pensare.
Musicisti o cantanti preferiti?
Pink Floyd, Beatles, David Bowie,
Lucio Battisti.

Poeti preferiti?
Preferisco la prosa.
Autori preferiti in prosa?
Moravia, Sartre, Dostoevskij.
Libri preferiti.
Canone inverso di Mauriensig, Cecità
di Saramago, Se questo è un uomo di
Levi, La nausea di Sartre.
Attori e attrici preferiti.
Anthony Hopkins o Gigi Proietti tra i
grandi di sempre. Mi è molto simpatico Marco Giallini.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Hugh Laurie, a cui mi dicono anche di
somigliare un po’.
Film preferiti.
Spy game, La migliore offerta, 21
grammi.
I tuoi pittori preferiti.
Klimt, Van Gogh.
Il colore che preferisci.
Credo il giallo.
Se fossi un animale, saresti?
Un cane di media taglia.
Cosa sognavi di fare da grande?

Il musicista.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con la mia prima chitarra.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Giordano, il mio amico fraterno.
Quel che detesti più di tutto.
L’ignoranza, quella di chi avrebbe i
mezzi per migliorare ma non lo fa.
Porta a conseguenze gravissime.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Meno di quanto vorrei.
Piatto preferito.
Sono un “pastivoro”.
Il profumo preferito.
Quello dell’aria in primavera.
Il fiore che ami.
La camelia
La tua stagione preferita?
La tarda primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Amo il Nord Europa, ma mi ritengo
fortunato anche a vivere in Salento.
In quale epoca ti sarebbe piaci-
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uto vivere?
Negli anni ’60.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Van Gogh, Mozart, Martin Luther
King.
Personaggi storici detestati.
Tutti i grandi despoti.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Lo farei per primo.
Chi è il tuo eroe vivente?
Roger Waters.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Viaggiare per il mondo intero.
Il tuo rimpianto più grande?
Il tempo impiegato male.
Cos’è l’amore?
Dare a prescindere da quanto potresti
riavere indietro.
Stato attuale del tuo animo.
In movimento.
Il tuo motto.
“Less is more”.
Come vorresti morire?
Chiudendo la porta per ultimo.
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