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Dopo cinquant’anni
la foca monaca è stata
avvistata nelle acque
di Porto Cesareo.
Un evento eccezionale,
seguito a pochi giorni di
distanza dall’avvistamento
di un branco di delﬁni
nella stessa zona
Foto di Zafer Kizilkaya
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La Fratres di Cocumola per Lilt Lecce

Arancioni dalla rabbia

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Per scelta del Governo, da qualche giorno la
nostra regione è ritornata ad essere “zona
arancione”, con tutte le limitazioni che ne
derivano e che abbiamo tristemente imparato
a conoscere nei mesi precedenti. Eppure,
qualcosa ancora non torna. L’impressione di
molti (compreso il sottoscritto) è che per
l’ennesima volta si voglia fare di tutta l’erba
un fascio: in altre parole, se si sommano i dati
dei pazienti positivi relativi a tutte le provincie
pugliesi e si fa una media matematica, allora
l’indice di contagio risulta complessivamente
più alto e la puglia diventa zona arancione.
Viceversa, se i dati delle singole province fossero valutati separatamente, il nostro Salento
rimarrebbe zona gialla, in quanto il numero
di nuovi contagi in questa fase è nettamente
inferiore a quello degli altri capoluoghi.
Riflettendo su questo, si comprende facilmente
la rabbia di imprenditori e commercianti già
stremati da mesi e mesi di crisi dovuta alla
pandemia, che oggi si vedono nuovamente
costretti a limitare la propria attività, se non
addirittura a dover chiudere le saracinesche.
Senza contare la rabbia di chi, barcamenandosi
tra regole a volte confuse o contraddittorie,
non ha capito ancora come deve regolarsi
per gli spostamenti tra i comuni.
Il prezzo che stiamo pagando tutti in questo
periodo è davvero alto e l’idea che lo stiamo
pagando per colpe di altri, sinceramente, è
difficile da mandare giù. Cia auguriamo che
ne valga davvero la pena.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 30 gennaio

La lucerna

Un calendario per raccontare attraverso il linguaggio della fotografia il "Paese
della buona cucina" è l'iniziativa del Gruppo Fratres di Cocumola e del gruppo
"Obiettivo Giovani". Un concorso fotografico i cui proventi sono stati destinati
alla Lilt di Lecce.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Rsa La Fontanella: una storia ancora aperta
Abbiamo chiesto di prendere
visione delle direttive aziendali
e degli ordini di servizio impartiti per gestire la pandemia
in quanto a nostro avviso ci
sono dei difetti di vigilanza da
parte dell’azienda sanitaria. Ci
riferiamo, in particolare, alla
prevenzione del rischio clinico,
uno strumento essenziale. La
Asl Lecce ha alzato un muro di
fronte alle nostre richieste,
quando invece avrebbe dovuto

fornire la documentazione richiesta, contribuendo a fare
chiarezza su quanto accaduto
nella Rsa, per rispetto degli
ospiti e dei loro parenti.
Dall’inizio della pandemia, forniamo assistenza legale per tutelare il diritto alla salute abbiamo presentato diversi esposti alle Procure per fare luce
sulla gestione dell’emergenza,
per aiutare i parenti ad avere
le risposte che meritano e che

a volte vengono negate ingiustamente. Purtroppo, la situazione è ancora critica, anche
nelle Rsa e per questo motivo
rinnoviamo l’invito ai cittadini
a segnalare situazioni poco
chiare o, peggio ancora, gravi
all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali.
Ivano Giacomelli
Segretario nazionale
di Codici - Centro per
i Diritti del Cittadino

Gesù fu battezzato nel
fiume Giordano da
Giovanni Battista.
Venne una voce dal
cielo: “Tu sei il Figlio
mio l'amato, in te ho
posto il mio compiacimento”.
Amici di Belpaese, anzitutto auguri per il
nuovo anno. Sono contento di riprendere la
nostra Lucerna con la festa del battesimo di
Gesù al fiume Giordano. Pensiamo l'Epifania
come conclusione delle feste di Natale ed
invece questo appuntamento importante per
Gesù e per tutti noi. Gesù ha ricevuto il battesimo a 30 anni, al termine della vita nascosta
di Nazareth, mentre noi l'abbiamo ricevuto
nella prima infanzia, grazie alla fede dei
nostri genitori e padrini quando ci hanno
portato alla chiesa.
La pandemia del Covid purtroppo pensavamo
di lasciarla al 2020 e invece se n’è venuta
con noi nell’anno nuovo. C’è poco da fare
festa e siamo invitati alla cautela -ben al di là
dell'Italia a colori- perché il virus galoppa e
ne risentono le famiglie e la scuola. Il vaccino
è arrivato da varie case farmaceutiche e per
primi ne stanno beneficiando il personale
sanitario e gli ospiti delle RSA, poi toccherà
a tutti noi, cominciando dagli over 70 come
me. Non vi sembri strano il voler pensare al
vaccino come un battesimo laico (in due
fasi) per garantire l'immunità e la sicurezza.
La pandemia ci ha resi pazienti e obbedienti,
ne avremo ancora per un bel po’, ma noi
non molliamo! La memoria di quanti hanno
pagato con la vita la dedizione agli altri ci
sia di esempio. Papa Francesco ci ha ricordato:
“Siamo tutti sulla stessa barca e non ci salviamo da soli”.
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BENTORNATA!
Dopo cinquant’anni la foca monaca è stata avvistata nelle
acque dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo. Un
evento eccezionale, seguito a pochi giorni di distanza
dall’avvistamento di un branco di delﬁni nella stessa zona,
A cura di Alessio Quarta
Il nuovo anno si apre con una buona notizia
arrivata nel giorno dell'Epifania, il cui significato -non a caso- è “manifestazione”, “apparizione”. Ed è quello che è successo ad un
pescatore sportivo, Omar De Benedittis,
proprio lo scorso 6 gennaio, il quale si è
trovato davanti un raro esemplare di foca
monaca mentre era a bordo della propria imbarcazione nella zona A dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo. Cellulare in mano, il
pescatore ha prontamente filmato e fotografato
l'apparizione dell'animale che non si vedeva
in quelle acque dagli anni Settanta, praticamente cinquant'anni fa. Un esemplare pescato
in quel periodo fu imbalsamato e si trova ora
nel Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan”
della località salentina. Poi più nulla, fino al
6 gennaio 2021. Cinque decadi di assenza dovute ad una serie di motivazioni che vanno
dalla forte antropizzazione del litorale costiero
all'aumento delle minacce derivanti da predatori senza scrupoli; fattori che hanno determinato l'allontanamento, e praticamente
l'estinzione, della foca monaca dalle acque
ioniche.
Almeno sino a 10 giorni fa, quando il rilevamento ha fatto sobbalzare dalla gioia il pe-

scatore, in primis, e poi tutto il personale
dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo
che da anni lavora per garantire un equilibrio
sostenibile tra uomo e natura. E, come se
non bastasse, la mattina del 10 gennaio, altri
pescatori hanno avvistato e ripreso in video,
nelle medesime acque, alcuni delfini che nuotavano beatamente. Una presenza, la loro,
molto più abituale, praticamente stanziale di
queste zone meravigliose che tuttavia sono
un'ulteriore testimonianza della salubrità dell'ecosistema marino che va continuamente
preservato e tutelato.
L’avvistamento della Monachus monachus
va ad inserirsi all'interno di un approfondimento degli studi sul mammifero così come
avanzato dal Comune di Nardò che, il 27 novembre scorso, ha promosso una propria proposta progettuale nel Por Puglia 2014-2020
(Azione 6.5 - Procedura negoziale per la selezione di azioni di monitoraggio di Rete Natura
2000 su habitat e specie della Puglia), includendo l’azione di monitoraggio della foca monaca mediterranea all’interno del Parco Naturale Regionale di Portoselvaggio - Palude
del Capitano. Il che va ad avvalorare le motivazioni che hanno portato il Comune di Nardò
a richiedere l’istituzione dell’Oasi Blu nel
tratto di mare prospiciente il parco.

Primo avvistamento nello Ionio,
ma nell’Adriatico la foca monaca
si fa vedere più spesso
L'avvistamento della foca monaca nelle acque di Porto Cesareo è il primo da cinquant'anni
a questa parte nelle acque ioniche. Più fortunato era stato il Mar Adriatico negli scorsi
anni. Qui vi erano state diverse apparizioni di esemplari di foca monaca che forse
venivano dall'Albania o dalla Grecia in cerca di cibo. Saranno le ricerche dei prossimi
mesi, avallate da eventuali nuove comparse sulla scena dei nostri mari, a benedire una
loro presenza stanziale nelle acque salentine. Sarebbe il segno che qui hanno trovato
l'habitat giusto per vivere.
Dal 2003 ad oggi sono stati già una dozzina gli avvistamenti di foca monaca nelle marine
leccesi. Il primo caso dopo lunghi decenni di assenza fu a Porto Miggiano nell'aprile
2003. Poi ancora una pausa, prima che un esemplare di Monachus monachus, la foca
monaca mediterranea, apparisse nel 2009 nei pressi del Ciolo, a Gagliano del Capo. Il
2010 è un anno ricco di avvistamenti, sono ben due ad Otranto ed uno a Patù: nelle
acque idruntine la comparsa avviene ad aprile, mentre a Patù si fa vedere verso
novembre.
Nel novembre 2013 una breve toccata e fuga, giusto per farsi ammirare, a Sant'Andrea,
poi l'anno successivo una marea di segnalazioni in punti diversi della costiera salentina.
Nel luglio del 2014, infatti, una segnalazione viene fatta a San Foca, una a Roca ed una a
Torre dell'Orso, mentre a novembre è il turno di Santa Cesarea. L’avvistamento ha dell’eccezionale se si considera che, secondo quanto stimato dalla Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura, nel mar Adriatico ci sarebbero solo dai 10 ai 20 esemplari di
foca monaca. L’avvistamento risulta attestato in documenti ufficiali: la Delegazione di
spiaggia di San Foca (Melendugno), organo decentrato del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, ha infatti ufficialmente segnalato un esemplare lungo circa 160 centimetri,
avvistato da numerosi bagnanti nel mare di Roca Vecchia, a pochissimi metri dalla costa,
mentre un secondo avvistamento è avvenuto a Torre dell’Orso, a circa 500 metri dalla
riva. Gli avvistamenti sono datati rispettivamente al 25 giugno e al 1° luglio 2014.
Nel giugno del 2017 è la volta di Tricase Porto dove alcuni diportisti filmano prontamente
la foca monaca che affiora dalle acque. Nel gennaio 2020 una foca monaca non si era
limitata a farsi vedere in mare, ma era arrivata direttamente sulla spiaggia a San Cataldo
e Frigole. Un cucciolo di quattro mesi che, molto probabilmente, è lo stesso trovato
morto pochi giorni dopo sulle spiagge di Torre San Gennaro (Brindisi).
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“Un avvenimento unico, reso possibile
grazie a una nuova cultura dell’ambiente”
Ne è convinto Paolo D'Ambrosio,
direttore dell’Area Marina Protetta
di Porto Cesareo, il quale ha ricordato
gli sforzi fatti per rendere la pesca
più sostenibile e tutelare la flora
e la fauna marina della zona
Teatro di questa incredibile apparizione sono state le stupende
acque di Porto Cesareo, nota ai più per le sue spiagge e i lidi
che attraggono migliaia di turisti ogni anno, ma che da più di
vent'anni si vanta della presenza di un'Area Marina Protetta tra le più grandi d'Italia. Istituita
con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12
dicembre 1997, è una Riserva Marina dello Stato
affidata ad un Consorzio di Gestione costituito
dai Comuni di Porto Cesareo e di Nardò, nel cui
territorio ricade la Riserva (limitata a Nord da
Punta Prosciutto e a Sud da Torre Inserraglio),
e dalla Provincia di Lecce. L'AMP è l'unica
Riserva Marina statale nel Salento e si estende
per 16.654 ettari e 32 Km di costa.
Naturalmente, l'avvistamento di un esemplare
di foca monaca ha fatto sobbalzare di gioia tutti
gli operatori dell'Area Marina Protetta, che da
anni aspettavano un avvenimento del genere.
Ne abbiamo parlato con il biologo marino Paolo D'Ambrosio
(nella foto), direttore dell'Amp.
Dott. D’Ambrosio, qual è il significato del ritorno
della foca monaca nelle acque di Porto Cesareo?
È un segnale positivo. Non sappiamo ancora se il suo passaggio
sia casuale o meno, ma indica comunque che qualcosa sta
cambiando. Da alcuni anni Porto Cesareo è diventata la mèta
privilegiata di tante tartarughe marine, segno che tutte le
attività di conservazione dell'ecosistema marino progettate e
realizzate in questi anni stanno dando i loro frutti. Abbiamo
investito su un patto di coesistenza tra uomo e natura. In quest'area c'era la marineria di pesca tra le più grandi d'Italia. Abbiamo promosso l'accorciamento della lunghezza delle reti e
l'aumento delle maglie in modo da ottenere una pesca sostenibile
e direi che i risultati si vedono. Specie in via di estinzione
come la foca monaca tornano a farsi vedere da queste parti.
In qualche modo avete rivoluzionato un modo di pensare la pesca…
Abbiamo sicuramente favorito un cambiamento della cultura

ambientale, dell'approccio alla pesca. Un tempo le foche
monache e le tartarughe venivano cacciate per essere mangiate.
Adesso i pescatori se vedono qualche esemplare in difficoltà
ce lo portano affinché venga curato. Oggi quelle attività che un
tempo erano una minaccia sono diventate una risorsa.
Tanto avete fatto in questi anni, tra cui un innovativo
sistema di videosorveglianza per stanare i pescatori
di frodo. Ora cosa avete in programma per il prossimo
futuro?
Stiamo portando a termine una serie di progetti, di rivalorizzazione della fascia costiera a partire dalla realizzazione di una
pista ciclabile in località “La Strea” per collegarla al centro di

Porto Cesareo. Un altro intervento sarà attuato nella marina
di Sant'Isidoro e riguarderà la riqualificazione del tratto di
mare antistante l'ex impianto di stabulazione tramite la realizzazione di una ecobarriera sommersa che consentirà di ripristinare condizioni favorevoli all'affermazione della fauna ittica
selvatica in un'area compromessa dall'intensa attività umana.
Sull'altro versante stiamo portando a termine un progetto
contro l'erosione costiera in località Torre Lapillo, chiudendo i
varchi delle vie che davano sulla spiaggia con l'installazione di
aiuole con piante autoctone per impedire alla sabbia trasportata
dal vento di invadere il tratto stradale come avveniva in questi
anni.

Non solo foca monaca: anche la Caretta caretta è di casa a Porto Cesareo
C'è anche un altro esemplare che un tempo veniva
cacciato e che ora trova riparo frequente sulle coste
salentine. Stiamo parlando delle tartarughe Caretta
caretta che sempre più spesso nidificano nelle nostre
zone, diventando delle varie e proprio star dei social
come è accaduto la scorsa estate a Porto Cesareo,
dove molti appassionati e bagnanti seguivano in
diretta le fasi della possibile schiusa delle uova. La
Caretta caretta è la tartaruga marina più comune del
mar Mediterraneo ma al tempo stesso è fortemente
minacciata ed è ormai al limite dell'estinzione nelle
acque territoriali italiane. Motivo per cui quando nidificano l'evento diventa eccezionale, una sorta di miracolo della natura.
Nell'estate 2020 le tartarughe marine si sono prese
un meritato palcoscenico di assoluto pregio, andando
a scegliere, tra i tanti posti possibili, la sabbia di uno
dei principali lidi di tutto il Salento: le “Dune” di Porto
Cesareo. È stato proprio il personale del lido a
segnalare all’alba all’Area Marina protetta la sospetta
nidificazione che si è poi rivelata veritiera. E tra fine
agosto e inizi di settembre oltre 70 piccole tartarughe

Foto: Lecceoggi.it

hanno rotto il proprio guscio e si sono avviate verso il
mare. Una scena praticamente identica si era verificata
qualche settimana prima nei pressi del Victor Village
sul litorale di Ugento. Anche in quest'occasione erano
state rinvenute 123 uova che nel corso delle settimane
hanno fatto da nido per la nascita di piccole Caretta
caretta che hanno raggiunto alla spicciolata la riva
prima di tuffarsi per il loro primo bagno.
“Questi eventi eccezionali stanno diventando ormai
la normalità -conferma Paolo D'Ambrosio, direttore
dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo-. Proteggere
le uova diventa un'attività essenziale per la tutela di
questi esemplari. I nidi vanno protetti perché altrimenti
quelle covate non si schiuderanno mai. Solo in questo
modo si può puntare a raggiungere il 100% della
schiusa. Se, invece, permettessimo alle persone di piantare il proprio ombrellone quelle tartarughe morirebbero, motivo per cui è fondamentale un'operazione
di segnalazione, cui segue l'intervento immediato per
delimitare l'area -conclude D'Ambrosio- e il controllo
videosorvegliato per garantirne la necessaria fase di
incubazione”.
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GRANDE SUCCESSO A SPECCHIA PER UN’ORIGINALE INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ

“UNA NUOVA CASA PER DAVIDE”
Quattro amici hanno deciso di aiutare un loro concittadino a rifarsi una vita ristrutturando la sua abitazione ormai
decadente, coinvolgendo l’intera comunità a donare elettrodomestici o infissi e a contribuire alle spese per le utenze
È meno difficile di quanto si creda. Per spingere
qualcuno a fare una buona azione, basta chiedere.
È quanto ci ha dimostrato la cittadina di Specchia,
uno dei borghi più belli d’Italia, che conta meno
di 5mila abitanti. Sarà forse per questo che l’iniziativa promossa da quattro amici ha avuto così
tanta risonanza all’interno del paese, ma il motivo
per cui ha coinvolto il resto della provincia è da
ritrovarsi forse nelle ragioni del cuore. Davide è
un ragazzo del suddetto comune che a causa di
una serie di vicissitudini (tra le quali la morte di
entrambi i genitori) si è ritrovato da solo a combattere il demone della tossicodipendenza e per
porvi rimedio si è rivolto alla comunità “Emmanuel” in provincia di Matera, nella quale ha
passato circa due anni e mezzo.
Silvano Villani, Fabio Agostinello, Maisto
Graziano e Alvaro Lucatelli, dopo essere
venuti a conoscenza della fine del periodo di
riabilitazione dell’amico e compaesano, hanno
deciso di riunirsi e riqualificare la sua casa, che
versava ormai in condizioni disastrose. “Ci eravamo accorti che era una casa in cui umanamente
non era possibile vivere -dichiara Alvaro Lucatelli,
dj del gruppo “Mondoradio”- e abbiamo pensato
che, per cominciare una nuova vita a 47 anni,
Davide avrebbe dovuto avere una casa degna di
questo proposito. La casa in cui stiamo lavorando
si trova in una strada a senso unico, piuttosto
trafficata; così la gente, passando di lì, spesso si
incuriosiva e si fermava a farci delle domande.
È così che abbiamo colto l’occasione per chiedere
un aiuto, ed è così che si è sparsa la voce. Ogni
partecipante, da allora ha reso disponibili le
proprie abilità, e chi non poteva magari aiutarci
nei lavori manuali ha scelto di donare un oggetto
per la casa, come un elettrodomestico, ad esempio,
o anche una finestra o una porta! C’è chi, invece,
anche contattandomi tramite la mia pagina Facebook -sottolinea Lucatelli- ha deciso di partecipare tramite delle offerte in denaro, tant’è che

di recente siamo riusciti ad allacciare la struttura
all’Acquedotto, che non è una spesa indifferente.
Io e la mia comunità abbiamo imparato che
qualunque siano i tempi che corrono c’è sempre
la possibilità, seppur minima, di aiutare il prossimo, soprattutto se frughiamo nelle nostre case.
Si può sempre trovare qualcosa che sicuramente
è più utile a qualcun altro che a noi. A due mesi
dall’inizio dei lavori manca soltanto l’installazione
della camera da letto, di cui si sta occupando
l’arredatore Luigi Scarcia, e per cui impiegheremo
solo un’altra settimana”.
Alvaro e i suoi amici sono dei volontari indipendenti, che non contano su nessuna affiliazione,
ma sulla disinteressata solidarietà di ognuno.

Ad Aradeo tanti aspiranti donatori
di midollo per aiutare Fabrizio
“Si sa: in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l’uno coll’altro” scriveva Carlo Collodi
in Pinocchio. Una frase che riassume semplicemente il fenomeno della solidarietà,
che si manifesta a volte in modo straordinario. Come nel caso della comunità di
Aradeo, che da settimane si è mobilitata, attraverso il test della tipizzazione, per
cercare tra i cittadini un donatore compatibile del midollo osseo, per poter salvare
la vita di Fabrizio, padre di famiglia di 44 anni e colpito l’estate scorsa dalla
leucemia. Una sfida che il paese di poco più di 9mila abitanti ha aperto contro la
malattia e che ha visto l’arrivo nel Poliambulatorio di via Scalfo decine di volontari.
Una guerra alla malattia che ha avuto un forte richiamo anche negli altri comuni,
grazie soprattutto alla richiesta di aiuto che le sorelle di Fabrizio hanno lanciato sui
social, con il coordinamento di Admo Puglia, e che ha avuto un richiamo così ampio
da coinvolgere anche alcuni artisti salentini, che hanno lanciato l’appello tramite i
loro profili; tra questi Cesko, gli Après La Classe ed Emma Marrone, nata e cresciuta
proprio ad Aradeo. Nel particolare, si cercano uomini e donne di buona salute tra i
18 e i 36 anni non compiuti. “Ringrazio tutti questi ragazzi -dichiara commossa
Maria, sorella di Fabrizio- perché il loro gesto d’amore non sarà inutile. Anche se
magari non riuscirà a salvare la vita a mio fratello, potrà servire a ridare la speranza
di vita ad altre persone in attesa di trapianto. Il loro nome sarà infatti inserito nel
Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, dove rimarrà fino all’età di 56 anni».

Alla loro iniziativa hanno inoltre aderito il parroco
di Specchia, don Antonio Riva, e don Antonio
Coluccia, ex compagno di classe di Alvaro, conosciuto per le diverse iniziative promosse contro
la criminalità organizzata e a favore dei più
deboli, come il riutilizzo sociale della villa del
boss Salvatore Nicitra a Roma e l’attuale missione
per contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle
zone periferiche e malfamate di Roma come
San Basilio.

L’incontro con Alvaro si conclude con un appello:
“Poiché i nostri sforzi cercano di aiutare Davide
ad accompagnarlo verso una nuova vita, sarebbe
utile se qualcuno lo aiutasse a trovare un lavoro
con cui cominciare, anche se a piccoli passi, a
prenderla in mano. A questo scopo - conclude
Lucatelli- è sempre possibile contattare me o i
miei compagni attraverso le nostre pagine Facebook”.
Ruben Alfieri
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DUE SETTIMANE FA LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POGGIARDO

Colafati: “Fiero dei risultati
ottenuti in questi 10 anni”
Sette consiglieri comunali si sono dimessi dal proprio incarico a quattro mesi dalla conclusione
del mandato. In questa intervista l’ex primo cittadino si è toglie qualche sassolino dalla scarpa,
con l’amarezza di non aver potuto salutare i suoi concittadini come desiderava
Dallo scorso 5 gennaio, il Comune di Poggiardo
non ha più un sindaco. Le dimissioni di ben
sette consiglieri comunali hanno portato all’automatico scioglimento dell’Assise e alla
decadenza del primo cittadino, Giuseppe
Colafati (nella foto), a pochi mesi dalla scadenza del suo secondo mandato. Ad abbandonare anzitempo il proprio ruolo sono stati
gli esponenti di minoranza Oronzo Amedeo
Borgia, Antonella Carluccio, Giuseppe
Cianci, Antonella Cotrino, gli assessori
Marta Greco e Damiano Cosimo Longo
e il consigliere di maggioranza Paola Iasella.
Un fulmine a ciel sereno per l’ormai ex sindaco,
il cui posto è stato occupato nei giorni scorsi

dal commissario prefettizio Marilena Sergi,
viceprefetto di Lecce.
Colafati, come ha appreso la notizia
delle dimissioni dei sette consiglieri?
Ho saputo di alcune dimissioni consegnate
all’Ufficio Protocollo lo scorso 4 gennaio, presentate, tra l’altro, in maniera non valida,
come accertato con la Prefettura, tanto è vero
che i sette consiglieri hanno dovuto ripresentarle nel pomeriggio. Si tratta di abbandoni
del proprio ruolo istituzionale che, come ho
avuto modo di affermare in una lettera indirizzata alla cittadinanza, sono legate a ingiustificabili e pretestuose motivazioni. Tutto ciò
non ha potuto che causarmi tanta amarezza,

soprattutto per non aver potuto salutare dopo
quasi dieci anni i miei concittadini in una
forma diversa e più ampia rispetto ad una
lettera, con la possibilità di poter descrivere
in maniera più approfondita cosa è stato fatto
in questi due mandati e cosa è stato programmato per il futuro.
Se dovesse farlo adesso, cosa evidenzierebbe maggiormente?
Innanzitutto il fatto di essere stati in grado di
amministrare e realizzare gran parte del programma elettorale nonostante i notevoli tagli
dei trasferimenti statali, dovuti alla spending
review, e la contrazione degli investimenti
per far fronte al Patto di Stabilità, riuscendo
nel contempo a ridurre addirittura il debito
pro capite del Comune. Tra i risultati di cui
vado più orgoglioso non posso non annoverare
i numerosi interventi sulla viabilità e il manto
stradale, il campetto multifunzione di via Tiso,
il potenziamento della fognatura pluviale o la
risistemazione dell’Ufficio Postale di Vaste,
del cimitero e dell’ex mercato coperto; rilevante
anche l’adeguamento dell’ex CSM in asilo
nido, sezione primavera e scuola dell’infanzia
e le realizzazioni della Community Library
presso il Palazzo della Cultura e di Centro
socio educativo e riabilitativo e Centro polivalente all’interno dell’ex asilo.
Ci sono risultati che lei ritiene maggiormente significativi nella sua attività
amministrativa?
Me ne vengono due in mente: essere riuscito,
dopo oltre vent’anni, a risolvere il delicato
tema dei fenomeni odorigeni derivante dall’impianto di biostabilizzazione e a impedire
che questo venisse riconvertito in un grande
impianto di compostaggio; aver approvato e
avviato il Piano Urbanistico Generale, dopo
ben 45 anni dall’introduzione dell’ultimo piano
territoriale.
Ha qualche rammarico, oltre a quello
di non essere riuscito a salutare pubblicamente i suoi concittadini?
C’è l’amarezza di non poter tagliare il nastro
a molte delle opere realizzate e pronte ad
essere attivate, ma c’è anche la consapevolezza
di aver lasciato ai cittadini di Poggiardo e
Vaste delle comunità più attrattive, più sicure
e ricche di servizi. Il mio ultimo pensiero è
però volto a ringraziare quanti hanno fornito
il loro essenziale supporto in questi dieci, dai
dipendenti e collaboratori del Comune di Poggiardo, ad autorità religiose, Forze dell’ordine,
dirigenti scolastici e associazioni presenti sul
territorio, fino ai numerosissimi sindaci che
in questi giorni, trasversalmente, mi hanno
dimostrato tanta solidarietà; un forte ringraziamento, infine, ai miei cittadini per la loro
vicinanza in questo periodo, per il loro affetto
e per le tante e utili critiche costruttive rivoltemi
in questi lunghi anni.
Alessandro Chizzini
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“PHOTORED SOLO
PER FARE CASSA”
la denuncia del Codacons

Miasmi, arriva una nuova
centralina di Arpa Puglia
Arrivano dati confortanti sulla presenza di inquinanti in quattro zone della città,
ma il comitato “Aria Pulita” invita a non abbassare la guardia
MAGLIE Non conosce pausa la vicenda
relativa ai miasmi che da anni interessano
Maglie e il suo hinterland, soprattutto i
comuni di Scorrano e Muro Leccese, e
che è tutt’ora al vaglio della Procura della
Repubblica. Dopo gli ennesimi picchi alti
registrati nell’autunno appena trascorso,
il periodo natalizio è trascorso serenamente:
aria pulita, notti tranquille e valori di pm
2,5 e pm 10 entro le soglie previste. Una
calma che, a sentire i componenti del comitato “Aria Pulita”, potrebbe in realtà
essere il segnale di qualcosa di ben più
preoccupante: “Non vogliamo puntare il
dito contro nessuno e rispettiamo le indagini della Procura. Dobbiamo, però, evidenziare come anche quest’anno, in un
periodo di fermo produttivo, come quello

natalizio, le emissioni miasmatiche si siano
azzerate; un aspetto che non ha certo bisogno di ulteriori commenti”.
Il referente del gruppo ambientalista magliese fa riferimento al consueto abbattimento dei miasmi e dei picchi di polveri
sottili in agosto e all’inizio delle festività
natalizie, in coincidenza, cioè, dei periodi
in cui si interrompono le attività industriali;
valori che poi aumentano progressivamente
e considerevolmente poco tempo dopo la
ripresa della produzione. La regolarità dei
valori attuali è confermata anche dalle rilevazioni effettuate dal Comune di Maglie
sulla presenza di diossine e idrocarburi
policiclici aromatici, ma anche in questo
caso non si canta vittoria: lo scorso 14
gennaio, infatti, Arpa Puglia ha installato

all’interno dell’atrio della scuola di piazza
Bachelet (nella zona antistante l’Auditorium
Cezzi) una centralina mobile di rilevazione,
destinata a rilevare la presenza di pm 2,5
e pm 10.
“I dati in nostro possesso -spiegano il sindaco Ernesto Toma e l’assessore comunale all’Ambiente Antonio Fitto- ci dicono
in maniera chiara che in città la presenza
di Tetraclorodibenzofurano, assimilato
alla classe di composti definiti diossine e
di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
sono molto inferiori ai limiti imposti. Questo in tutti i quattro quartieri oggetto di
campionamento ovvero in località Ciancole,
in Piazza Bachelet, nei pressi del Residence
80 e nel Rione Pini”.
(A.C.)

LECCE Da martedì 19 gennaio sono attivi in città ben
6 nuovi photored che, oltre a immortalare chi transita
con il rosso, rileveranno anche chi commette un’infrazione del mancato rispetto della segnaletica orizzontale, ovvero il cambio di corsia. Gli automobilisti indisciplinati rischiano dunque una sanzione pari a 42
euro (29,40 entro cinque giorni dalla notifica) e la
decurtazione di due punti dalla patente di guida.
Gli incroci interessati sono: tra viale Rossini, via Merine
e via Regina Elena; tra viale Giovanni Paolo II, via
Pietro Cavoti e via Giovanni Stano; tra viale Ugo
Foscolo e via Gaetano Argento; tra viale Grassi e via
Lequile; tra viale Grassi e via Vecchia Carmiano; tra
viale Grassi, via Massaglia e via Monteroni. Questi
sono stati indicati dal Nucleo Pronto Intervento della
Polizia Locale come gli incroci sui quali si sarebbero
verificati il maggior numero di incidenti gravi.
Non la pensa però così il Codacons Lecce che, per
bocca del suo responsabile territoriale, l’avvocato
Cristian Marchello, ha bacchettato gli amministratori
di Palazzo Carafa: “Ancora una volta assistiamo ad
una nuova operazione che sembrerebbe mirare a recuperare risorse finanziarie, anche perché non si comprende quali siano le situazioni emergenziali che giustifichino l’installazione di ben 6 photored
in città. La prevenzione si realizza attraverso l’instaurazione di un corretto rapporto tra l’Ente impositore e l’automobilista, ma è evidente
che l’obiettivo che si
vuole perseguire con
l’installazione dei
photored da parte
del Comune di Lecce
non è quello di prevenire, non è quello
di evitare la commissione di infrazioni con
funzioni di deterrenza, ma è solo ed unicamente quello di
fare cassa. Esattamente
-conclude
Marchello- come avveniva nelle precedenti consiliature”.
Stefania Zecca

12

16 gennaio 2021

13

16 gennaio 2021

Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Il “Pezzo di cuore” che unisce
Emma Marrone e Alessandra Amoroso
Venerdì 15 gennaio le due artiste salentine hanno lanciato, in radio e negli store digitali, il loro primo duetto inedito

La storia comune di musica e amicizia
lunga oltre 10 anni tra due delle voci
femminili più inconfondibili del panorama musicale italiano, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, trova
oggi forma nell’atteso duetto inedito
Pezzo di cuore. Prodotto dal pianista e
compositore Dardust, che ha anche firmato il brano con Davide Petrella, Pezzo
di cuore è una moderna ballad che racconta l’amicizia tra le due cantanti salentine, un dialogo tra due donne, due
amiche, con due percorsi e due personalità differenti, ma entrambe sempre
alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, infatti, parla proprio di
questo: di trovare il modo giusto per
vivere i sentimenti in maniera autentica,
a partire dall’amore proprio nei confronti
di sè stessi.
“La volontà di fare una canzone insieme
era nell’aria già da un po’ di anni. Ma
Pezzo di cuore è nato da una scelta

istintiva: ha sentito la necessità di far
ripartire il 2021 con una sensazione di
sano ottimismo”, ha spiegato Emma
durante la conferenza stampa online
di presentazione del brano. “Ho chiamato Dardust, gli ho passato tutti i
miei pensieri che lui con Petrella ha
tradotto in musica e parole. Poi l’ho
mandata ad Alessandra scrivendole:
non penso tu possa dirmi di no”. “E,
infatti, non le ho potuto dire di no”, ha
aggiunto felice Alessandra Amoroso.
“Quando ho ascoltato il brano ho pensato a un dialogo tra me e lei. Alla
ricerca dell’amore, prima di tutto per
sè stesse. Quando si impara ad amare
sé stessi, automaticamente si impara
ad amare anche chi si ha intorno”.
Una storia comune e due vite vissute
per la musica. Le carriere di Emma e
Alessandra sono iniziate con la vittoria
del talent show “Amici” di Maria De
Filippi per poi proseguire su binari pa-

ralleli, ognuna alla ricerca della propria
identità. Nell’arco degli ultimi 10 anni,
hanno condiviso il palco ritrovandosi a
vivere insieme momenti fondamentali
della loro carriera o ancora a lottare
per importanti battaglie sociali, contro
preconcetti e violenze della nostra società. Adesso, con questo duetto, bramato per oltre 10 anni dalle enormi
fanbase di entrambe le artiste, raccontano senza filtri il loro concetto di amore
e cantano all’unisono: “Ora che abbiamo
imparato l’amore, ora che abbiamo imparato l’amore… Non so smettere”.
Il brano è già disponibile in pre-order
e
in
pre-save
su
Spotify
(https://pld.lnk.to/PezzodiCuore), in
radio, su tutti gli store e piattaforme
digitali da venerdì 15 gennaio; dal 29
gennaio, inoltre, sarà disponibile in edizione limitata nella versione vinile 45
giri, acquistabile in esclusiva sul sito
di Universal Music Italia.

foto di Chiara Mirelli
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Maria Luisa
Toto
Originaria di Cursi, vive a Lecce dai tempi dell’Università quando
frequentava la Facoltà di Lettere. Nel 1998 crea l’Associazione “Donne Insieme” Onlus - Centro Antiviolenza Renata Fonte” per promuovere sul territorio la cultura della legalità e della non violenza. Istituisce e coordina all’interno del Centro un pool di avvocate, psicologhe e assistenti sociali per
la presa in carico di donne vittime di violenza. Coordina il servizio di accompagnamento delle donne presso le strutture di emergenza e in
Tribunale per tutto l’iter giudiziario. Nel 2012 riceve il Premio Minerva
“Anna Maria Mammoliti” per l'impegno sociale. Coordina azioni di ideazione
e organizzazione di progetti di educazione alla legalità e alla non violenza.
nelle scuole di Lecce e provincia. Organizza annualmente la Festa della
Legalità e istituisce il premio “Renata Fonte”. É componente del Comitato
del Comitato Tecnico Scientifico di REAMA. Relatrice in vari incontri di
formazione, nel novembre del 2019 presso la Scuola Superiore della Magistratura, Corte di Cassazione, relaziona sul tema “Violazione dei doveri
di assistenza e violenza interpersonale nel nucleo familiare”.

Il tratto principale del tuo carattere.
La tenacia.
Il tuo principale difetto.
Esigente, anche con me stessa.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’autodeterminazione.
E in un uomo?
Il rispetto per gli altri, o meglio per le
altre…
Cosa ci vuole per esserti amico?
La lealtà.
Cos’è la felicità?
Armonia, leggerezza, entusiasmo, è
come aprire la finestra la mattina e
respirare, gioia di vivere.
L’ultima volta che hai pianto?
Quando è morto mio padre.
Di cosa hai paura?
Dell’ignoranza.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto sotto la doccia.
Musicisti o cantanti preferiti?
I Beatles, i Rolling Stones e Roberto
Vecchioni.
Poeti preferiti?

Lucille Clifton è la mia preferita.
Autori preferiti in prosa?
Mi viene in mente Margaret Mazzantini
perché in questo momento sto leggendo Splendore e lo trovo straordinario.
Libri preferiti.
Donne che ballano con i lupi e Il tè
nel deserto.
Attori e attrici preferiti.
Meryl Streep, è unica!
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Credo nessuno!
Film preferiti.
La mia Africa, ogni volta che lo rivedo
è come se fosse la prima volta.
I tuoi pittori preferiti.
Gli impressionisti francesi, primo fra
tutti Monet.
Il colore che preferisci.
Il rosso!
Se fossi un animale, saresti?
Una tigre o una pantera.
Cosa sognavi di fare da grande?
Sono stata sempre una ribelle che ha
sempre urlato per i suoi diritti, quindi,
probabilmente, sin da piccola volevo

fare ciò che faccio.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Ventidue anni fa, l’incontro con il procuratore nazionale antimafia Piero
Luigi Vigna.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mia madre.
Quel che detesti più di tutto.
Le ingiustizie.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Poco, perché sono pigra.
Piatto preferito.
Un buon piatto di orecchiette, possibilmente preparato con le mie mani.
Il profumo preferito.
Il profumo del mare.
Il fiore che ami.
Le fresie gialle.
La tua stagione preferita?
L’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Mi piace andare ovunque, ma poi devo
tornare al mio, l’Italia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?

In quella attuale.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Nilde Iotti.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Mi metterei contro il mondo intero.
Chi è il tuo eroe vivente?
Non ho eroi, però apprezzo molto lo
spirito di Greta Thumberg.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
A dire il vero, ho sempre cercato di
realizzare i miei sogni.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ne ho.
Cos’è l’amore?
L’amore è una cosa meravigliosa, è
condivisione, è stima, è attenzione, è
rispetto.
Stato attuale del tuo animo.
Combattivo.
Il tuo motto.
“Lottare sempre, arrendersi mai”.
Come vorresti morire?
Non ci ho mai pensato, né voglio pensarci. Sarò immortale!
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