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MEDICI DEL

FUTURO
Presentato nei giorni scorsi l’innovativo
Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia MedTec dell’Università
del Salento, un percorso formativo (il secondo in Italia)
a forte vocazione tecnologica e bioingegneristica che,
insieme al Biomedical District avviato la scorsa estate,
farà di Lecce un polo di eccellenza nell’area della salute
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OPINIONI
Editoriale
Immaginario criminale

27 febbraio 2021

Una domenica tra riﬁuti molto speciali

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Quando si parla di criminalità organizzata
bisogna pensare che, al pari di ogni istituzione
finalizzata al profitto, essa muta adattandosi
ai tempi che corrono, cambiando abitudini
e interessi. Premesso ciò, bisogna ammettere
che, leggendo la relazione della Direzione
Investigativa Antimafia la quale “fotografa”
l’attività della Sacra Corona Unita nel primo
semestre del 2020, più di un particolare
salta all’occhio: sembra infatti che, mentre i
clan sotterrano le armi per stringere fra loro
patti di lealtà e di alleanza, le nuove leve
sono invece affascinate dai vecchi metodi
violenti mutuati dalle fiction, “Gomorra” in
primis. Su questo il procuratore di Lecce,
Leonardo Leone de Castris, ha le idee chiare:
“I componenti più giovani dell'organizzazione
sono troppo spesso portati a emulare modelli
resi famosi anche grazie ai successi di serie
televisive aventi ad oggetto fenomeni criminali imperanti”.
Se è vero che l’industria culturale (cinema,
tv e oggi i social network) con i suoi prodotti
influenza da sempre l’immaginario collettivo
degli spettatori, è vero anche che i criminali
non fanno eccezione. La fantasia supera la
realtà, dunque, tanto che i boss dei clan salentini devono faticare a tenere sotto controllo
i giovani rampolli desiderosi di comportarsi
più come aggressivi gangster che non come
pragmatici uomini d’affari.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 13 marzo

La lucerna

Continua il lavoro dei
volontari di Clean Up!
che nei giorni scorsi
hanno avuto parecchio
da fare per ripulire
zona Gonfalone a
Tricase, tra copertoni,
televisori, frigoriferi e
tanti altri rifiuti
abbandonati.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Facciamo luce sul teatro!

Proteggere e liberare le città
dai danni provocati da un’epidemia -intimava Sofocle nel
suo immortale “Edipo” significa innanzitutto conoscere sé
stessi, prima che un’intera
comunità si ammali di tristezza non riuscendo più a
immaginare un futuro. Per
questo motivo, U.N.I.T.A.
(Unione Nazionale Interpreti
Teatro e Audiovisivo) ha invitato tutti i teatri italiani, da
quelli più piccoli fino ai grandi, a riaccendere le proprie

luci, simbolicamente, la sera
di lunedì 22 febbraio. A un
anno di distanza dal primo
provvedimento governativo
che intimava la chiusura immediata dei teatri, U.N.I.T.A.
chiede al nuovo Governo e a
tutta la cittadinanza che si
torni immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo
dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e
si renda pubblico un piano
che porti prima possibile ad
una riapertura in sicurezza di

questi luoghi.
Anche la nostra Corte de’ Miracoli è stata aperta ed illuminata, per ospitare tutti coloro che hanno inteso lasciare
una traccia scritta, un piccolo
pensiero o una semplice firma
sul registro messo a disposizione fuori dal teatro, oppure
hanno deciso di portare un
biglietto da casa. L’iniziativa
si è svolta nel massimo rispetto di tutte le misure di
sicurezza.
Corte de’ Miracoli - Maglie

“Dio nostro Padre,
concedi al popolo cristiano di iniziare con
questo digiuno un
cammino di vera conversione, per giungere
rinnovati alla Pasqua
del tuo Figlio!”.
Amici di Belpaese, siamo giunti al tempo di
Quaresima, tempo favorevole per la nostra
conversione. In verità esattamente da un
anno siamo in una “Quaresima senza tempo”
per via della pandemia del Coronavirus che
non ci lascia tranquilli avendo anticipato e
prolungato il percorso penitenziale. Alla pratica
spirituale della quaresima si è aggiunta una
serie di norme e comportamenti elencati dai
Dpcm con una sequela di divieti e restrizioni.
La preghiera di questa Lucerna fa riferimento
al digiuno come opera penitenziale classica;
evidentemente non si tratta solo di una dieta
alimentare, ma è un atteggiamento che coinvolge i cinque sensi: vista, udito, odorato,
gusto e tatto. Guardare oltre le apparenze,
ascoltare la parola di Dio, ma anche il grido
dei poveri, spargere intorno a sé il profumo
delle buone maniere, toccare la miseria degli
altri e gustare e vedere quanto è buono il Signore.
Nella società dell’apparenza e dell’immagine,
non è esercizio di poco conto praticare una
conversione in tre direzioni: verso l’alto, verso
sé stessi e verso gli altri, in un cammino che
sappia, come dice Papa Francesco, di “conversione ecologica integrale”. Allora buon
cammino di Quaresima e la pandemia ci insegni ad avere pazienza e obbedienza per la
propria e altrui salute.
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MEDICI
DEL FUTURO
Presentato nei giorni scorsi l’innovativo Corso di Laurea di
Medicina e Chirurgia MedTec dell’Università del Salento, un
percorso formativo (il secondo in Italia) a forte vocazione
tecnologica e bioingegneristica che, insieme al Biomedical
District avviato la scorsa estate, farà di Lecce un polo di
eccellenza nell’area della salute
A cura di Alessio Quarta
Un sogno cullato per diverse generazioni potrebbe
presto diventare realtà. Manca, infatti, solo l’approvazione dell’Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario per dare il via libera
ufficiale al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia
MedTec a Lecce, un percorso formativo a forte
vocazione tecnologica e bioingegneristica che è
stato presentato in diretta streaming dal chiostro
del Rettorato dell’Università del Salento, alla
presenza del rettore Fabio Pollice, del presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano, del
sindaco di Lecce Carlo Salvemini, degli assessori
regionali Pier Luigi Lopalco, Sebastiano
Leo, Alessandro Delli Noci, della presidente
del Consiglio regionale Loredana Capone e
del direttore dell’Asl Lecce, Rodolfo Rollo.
Un traguardo storico per tutto il territorio salentino
che da decenni invocava l’istituzione di un Corso
di Laurea in Medicina per arricchire ulteriormente
l’offerta formativa dell’Università di Lecce, prima,
e del Salento, poi. L’obiettivo è quello di creare
un iter di eccellenza che sia in grado di attrarre i
migliori docenti e ricercatori del settore, sia a
livello nazionale che internazionale, e di coinvolgere
i giovani del futuro in modo da invertire la

tendenza ad andare fuori regione per curarsi oppure per perfezionare la propria professionalità
sanitaria. Un vero e proprio polo di primissimo
piano, una chicca nel panorama della formazione
universitaria italiana dal momento che c’è al
momento solo un altro Corso di Laurea in
MedTec, attivato da Humanitas University in
convenzione col Politecnico di Milano. “Ci vorrebbe
una grande agorà per accogliere tutte le persone
che negli anni si sono spese per consentire che
questo traguardo venisse raggiunto -sottolinea il
sindaco di Lecce, Carlo Salvemini-. Questo nuovo
percorso si annuncia nel pieno di una pandemia,
che ha posto all’attenzione di tutti il valore della
sanità pubblica territoriale, l’investimento sul
capitale umano e nella ricerca scientifica e le sue
applicazioni. Tutto questo è racchiuso dentro
questo nuovo Corso di Laurea. L’altro significato
importante riguarda la complessità: come spesso
mi capita di ricordare, Aldo Moro amava ripetere
che ‘per fare le cose occorre il tempo che occorre’.
Prima di far scattare in noi il riflesso dell’impazienza, della insofferenza, della protesta, dovremmo riflettere sulla complessità delle questioni
che stiamo affrontando e magari provare anche
un pizzico di orgoglio in più per i risultati che
stiamo raggiungendo”.

Un iter accademico per medici
chirurghi con competenze
da bioingegneri
Conosciamo da vicino quello che sarà il nuovo Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
MedTec che dal prossimo anno accademico dovrebbe trovare spazio all’interno della
vasta e variegata offerta formativa promossa dall’Università del Salento. Innanzitutto, per
poter accedere bisognerà superare lo sbarramento del numero programmato, così come
da normativa vigente. Per quanto riguarda il biennio, il percorso formativo prevede la
trasmissione di contenuti tipici delle scienze mediche di base, coadiuvati dai fondamenti
delle scienze bioingegneristiche. Nel terzo anno, che va a completare la formazione di
base, si studieranno materie precliniche e bioingegneristiche. Nell’anno successivo
verranno introdotti insegnamenti clinici affiancati da applicazioni delle metodologie
ingegneristiche ai problemi della clinica.
Già a partire dal secondo anno lo studente potrà partecipare a percorsi
professionalizzanti, inizialmente svolti in laboratori di ricerca e sviluppo che operano in
ambito biologico, medico e bio-ingegneristico. Con il passare dei semestri aumenterà la
pratica clinica, con la valorizzazione del bagaglio di conoscenze che sono state acquisite
durante l’iter preclinico. Sono previsti brevi periodi di stage presso laboratori di ricerca
altamente qualificati operanti sia sul territorio nazionale che all’estero.
La tesi di laurea prevede lo sviluppo di un progetto che sia in grado di applicare, in
maniera interdisciplinare, le competenze acquisite al tema scelto dallo studente. È
prevista la possibilità di accedere al programma europeo Erasmus e ad altri programmi
internazionali attivi presso l’Università del Salento. Inoltre, i laureati e le laureate in MedTec
potranno continuare la propria formazione attraverso l’iscrizione a corsi di dottorato di
ricerca e a corsi di specializzazione.
“Questo Corso di Laurea - sottolinea il rettore Fabio Pollice- potrà avere un impatto
notevole non solo sull’offerta formativa universitaria, ma sull’intero territorio pugliese
perché, al di là degli effetti sulla sanità locale, consentirà in ragione della sua
caratterizzazione tecnologica di attrarre risorse umane e finanziarie in un settore
strategico per il nostro futuro, contribuendo a creare, unitamente al ‘Salento Biomedical
District’ che abbiamo avviato la scorsa estate, un polo di eccellenza nell’area della salute.
È il secondo esperimento in Europa in tale direzione e punta alla formazione di un nuovo
profilo di medico chirurgo con una solida competenza nel settore tecnologico”.
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“La tecnologia in medicina è essenziale
e bisogna imparare a gestirla bene”
Il presidente dell'Ordine dei Medici
plaude al nuovo corso di laurea e ne
sottolinea i vantaggi non solo per gli
studenti e la sanità locale, ma anche
per la visibilità che l’Ateneo salentino
avrà a livello internazionale
C’è grande fermento, e non potrebbe essere altrimenti, all’interno
del mondo dei medici per la futura inaugurazione di un Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia MedTec all’Università del Salento.
L’entusiasmo trapela in maniera vibrante anche
dalle parole del presidente dell’Ordine dei Medici
di Lecce Donato De Giorgi (nella foto) il quale,
al termine di una giornata in camera operatoria
protrattasi fino a sera tardi, non lesina definizioni
di entusiasmo per l’avvio di un nuovo percorso
formativo in ambito sanitario sul territorio leccese.
E sono tante le opportunità che potranno aprirsi
non solo per chi deciderà di fare il medico, ma per
tutto l’indotto dell’economia locale che dovrà registrare un nuovo impulso, dai servizi per l’accoglienza ai trasporti.
Dottor De Giorgi, qual è il suo pensiero sul
nuovo Corso di Laurea?
MedTec, con una spiccata curvatura ingegneristica
biomedica, è una novità unica anche perché mi risulta che sia la
prima Università interamente pubblica su questa materia in
Italia. Oggi la tecnologia è al centro dell’attenzione, così come lo
sono le nanomolecole per cui l’Ateneo del Salento è già famoso.
Lecce sta scommettendo col futuro, non tanto per avere un’Università in loco, cosa importantissima per il nostro territorio, ma
anche per dare qualcosa a tutto il panorama culturale nazionale
e internazionale.
È anche una sfida, visti i tempi difficili che stiamo vivendo.
Sì, adesso comincia la parte più complessa, una lotta continua
per raggiungere quegli obiettivi che ci si è prefissati. Il Sistema
Sanitario Nazionale ha superato i 40 anni, ma la pandemia ci
dice che dobbiamo ragionare con un sistema nuovo, che abbia
dei nuovi criteri che questo Corso di Laurea ci pone sul tappeto.
Senza dimenticare gli effetti collaterali, anche economici, di una
società che cambia: porre all’attenzione anche quello della cultura
di un metodo scientifico che negli ultimi anni è mancata.
La pandemia con cui siamo costretti a convivere ha in

qualche modo investito la sanità. Quali prospettive
deve avere nel prossimo futuro la sanità?
Il Coronavirus ci sta facendo vedere le cose su cui dobbiamo lavorare, innanzitutto una riforma del Titolo V della Costituzione
perché dobbiamo ambire ad essere un Sistema Sanitario Nazionale
basato sulla scienza e non sul gossip televisivo o sui social. Con
questo Corso di Laurea possiamo dire la nostra, non è detto che
chi parte per ultimo resta sempre ultimo.
Sarà anche una possibilità per i laureati di restare a lavorare sul territorio?
Sicuramente sì, ma sono tanti gli indotti che potranno beneficiarne:
le possibilità di ospitare gente proveniente da ogni parte del

mondo, i mezzi di trasporto, l’ospitalità, ma anche il modo di
rapportarsi con il territorio. Quando nacque l’Università del
Salento vi erano conferenze a cui partecipavano personalità di
spicco non solo del panorama nazionale, ma anche internazionale.
Lecce può diventare un punto di riferimento. La pandemia ci ha
portato anche a questo, ad un maggiore uso delle strumentazioni
tecnologiche. Nel futuro, i medici di medicina generale andranno
a fare le visite domiciliari non solo per compilare delle ricette,
ma per fare sul posto ecografie, l’elettrocardiogramma, il medico
può non essere da solo contro tutto il sistema. La tecnologia in
medicina deve essere un pane quotidiano, bisogna imparare a
gestirla.

Tutti i numeri del nuovo Corso di Laurea in MedTec
Per poter permettere ad un nuovo
Corso di Laurea di partire la base economica è fondamentale. Anche in
questo caso pubblico e privato hanno
fatto la loro parte. In particolar modo,
un grosso contributo arriverà dalla Regione Puglia che, nei giorni scorsi,
prima della presentazione ufficiale del
percorso formativo, aveva approvato
la variazione di bilancio all'esercizio finanziario del 2021 e pluriennale per il
triennio dal 2021 al 2023, al fine di
garantire l'attivazione del tanto atteso
Corso di Laurea. Fondi che, tra l'altro,
saranno destinati anche al finanziamento dei posti, vale a dire delle figure
professionali di ricercatori e professori,
che sono funzionali all’avvio del nuovo
corso. Una prospettiva per cui si è
reso necessario adeguare lo stanziamento previsto dall’articolo 18 della
legge regionale 35/2020.

Le ripartizioni sono state pianificate
fino al 2040 per un ammontare complessivo che supera gli 80 milioni di
euro. Nel dettaglio, sono stati previsti
626.567 per l’anno 2021; 1.090.691 per
il 2022 e 2.413.444 per il 2023. Per gli
anni successivi l’importo massimo del
finanziamento è pari a 3.504.136 euro
per l’anno 2024; 4.583.224 euro per il
2025; 5.325.822 euro per l’anno 2026;
5.465.060 per l’anno 2027; 5.604.297
per il 2028: 5.743.534 euro per ciascuno
degli anni dal 2029 al 2035; 4.931.317
per il 2036; 4.281.543,90 per il 2037;
2.726.728 per il 2038; 1.682.449 per il
2039 e 649.773,60 per l’anno 2040
per un totale di 83.089.799 euro. Si è
reso pertanto necessario apportare una
variazione al bilancio di previsione, per
un importo pari a 626.567 euro per
l’anno 2021; 1.090.691 euro per il 2022
e di 2.413.444 per l’anno 2023, con

prelevamento del corrispondente importo per gli anni 2021 e 2022 e per
1.400.000 euro per l’anno 2023 dal
“Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali di spesa corrente”, in
corso di adozione”. Per le annualità
successive all’anno 2023 si provvederà
con le rispettive leggi di bilancio.
“Lecce è una città fatta apposta per
studiare -ha dichiarato il presidente
della Regione Puglia Michele Emilianoper comprender il mondo, per fare
ricerca scientifica, sono felicissimo che
questo traguardo sia finalmente a portata di mano. Quando qualche anno fa
il professor Domenico Laforgia mi lanciò
questa idea sembrava un azzardo, in
un mondo molto complesso come quello dell’Accademia, e invece grazie alla
maturità della Puglia e delle altre università pugliesi questo progetto ha
preso forma”.
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Gli studenti:
“Vogliamo chiarezza,
basta con questa
schizofrenia
istituzionale”

CONTINUA LA BATTAGLIA A SUON DI ORDINANZE E RICORSI TRA LA REGIONE PUGLIA E IL CODACONS

Scuole chiuse? No, aperte.

MA NON PER TUTTI
Dopo la sentenza del Tar, il 23 febbraio il governatore Emiliano ha pubblicato una nuova
ordinanza che dispone la possibilità per le scuole dell'infanzia, elementari, medie di
ammettere in presenza gli alunni che non abbiano la possibilità di partecipare alla DDI
Ci è voluta meno di una settimana per gettare
la scuola pugliese nel caos, situazione in cui
professori, studenti e genitori cercano di venire
a capo con le nuove direttive a cui il Tar non
lascia fiato. Dal 22 febbraio infatti sarebbe
dovuta entrare in vigore la nuova ordinanza
regionale, che aveva disposto fino al 5 marzo
la didattica digitale integrata (DDI) al 100%
in tutte le scuole pugliesi di ogni ordine e
grado, a eccezione di studenti con particolari
esigenze educative o che fossero impossibilitati
a seguire le lezioni online, con la possibilità
inoltre di organizzare laboratori in presenza,
se previsti nell’ordinamento, fermo restando
l’obbligo di non superare il 50% della capienza
delle classi.
Tale misura era stata adottata dal governatore
Michele Emiliano a seguito del nuovo allarme causato dalla variante inglese del Covid,
dichiarando che tramite la nuova ordinanza
si cercava di trovare un nuovo punto di equi-

librio tra i due diritti costituzionali alla salute
e all’istruzione, oltre a garantire una copertura
vaccinale adeguata al corpo docente e al personale scolastico. Con altrettanta risolutezza,
però, alcuni gruppi di genitori dissidenti hanno
organizzato flash-mob nei pressi dei cancelli
delle scuole, ricoprendoli di striscioni contro
la DAD e la DDI, a cui si è aggiunto il ricorso
del Codacons di Lecce, scritto con l’aiuto dell’avvocato Luisa Carpentieri e presentato
al Tar Puglia, in cui si legge che il presidente
della Regione “ha stabilito la chiusura totale
di tutte le scuole di ogni ordine e grado senza
alcun riguardo alle evidenze epidemiologiche,
o quanto meno, senza esplicitare i motivi epidemiologici secondo i quali, all’interno di una
regione gialla, l’unica attività di rango costituzionale che non possa essere effettuata in
presenza è la scuola”.
Il pomeriggio del 23 febbraio, quindi, il Tar
ha bocciato la nona ordinanza di Emiliano e

la sera stessa, poco prima della mezzanotte, il
governatore ha provveduto a produrre la decima. All’interno della nuova direttiva si cerca
di integrare alcuni cambiamenti sollecitati
dal Tribunale Amministrativo, per cui fino al
14 marzo restano invariate in linea di massima
le precedenti disposizioni, ma le scuole dell’infanzia, elementari, medie e Cpia “ammettono in presenza tutti gli alunni che, per
ragioni non diversamente affrontabili, non
abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata”. Nella precedente
versione dell’ordinanza era invece data facoltà
alle scuole di ammettere richieste diverse dei
genitori. Cosa che aveva diviso le scuole che
avevano accettato solo gli studenti con bisogni
educativi speciali (interpretando l’ordinanza
in senso restrittivo) da altre che avevano
invece aperto a tutte le richieste, organizzando
turni e rotazione di alunni. Con la nuova ordinanza è inoltre eliminato il limite del 50%

Dalla loro parte, i membri di Azione
Studentesca Lecce analizzano e commentano la situazione, cercando di ricapitolare quanto è accaduto dall’inizio
dell’anno scolastico dal punto di vista
degli studenti i quali, oltre a soffrire del
disordine istituzionale, hanno dovuto
sopportare il resto dei problemi rimasti
irrisolti nel corso degli anni, come ad
esempio quello dei trasporti pubblici,
con studenti pendolari costretti a stiparsi
in mezzi stracolmi in barba ad ogni regola di distanziamento sociale. L’associazione, per bocca del presidente Andrea Gaetani, denuncia l’incapacità della
DAD di prevedere le problematiche relative alla didattica a distanza, soprattutto
in merito alla reperibilità di strumenti
digitali idonei allo scopo; oltre all’inerzia
della Giunta regionale, più preoccupata
della campagna elettorale, e al “paradosso targato Azzolina”, relativo all’acquisto di banchi e sedie con ruote per
garantire il distanziamento in classe, rimasti inutilizzati.
“In questo scenario -dichiara Gaetaninoi di Azione Studentesca abbiamo
avanzato numerose proposte per riorganizzare il rientro: termo-scanner, tamponi rapidi a tappeto, sistemi di areazione, potenziamento del trasporto pubblico locale coinvolgendo il privato. Ma
le Istituzioni non hanno pensato di coinvolgere gli studenti nelle scelte importanti riguardo il loro futuro per tramite
delle associazioni o degli organi di rappresentanza studentesca, e le proposte
sono rimaste inascoltate. Questo ‘stop
and go’ tra DAD e lezioni in presenza
non fa altro che accelerare il fenomeno
della dispersione scolastica e, secondo
un’indagine Ipsos sono 34mila gli studenti che potrebbero abbandonare la
scuola. Gli studenti, le famiglie, i sindacati,
i docenti, si uniscono in un unico coro
di disapprovazione. Ora pretendiamo
chiarezza, siamo stufi di questa schizofrenia istituzionale”.
Ruben Alfieri

della capienza massima, anche questo contestato dal Tar.
La questione d’altronde sembra non essere
terminata. Il Codacons annuncia un nuovo
ricorso al Tar attraverso un comunicato in
cui denuncia una sorta di recidività da parte
del governatore Emiliano in un “indecoroso
atteggiamento istituzionale. Il pervicace reiteramento di ordinanze su ordinanze, elusive
di ben due decisioni dei giudici amministrativi,
è un unicum che rasenta l’illecito penale”.
Oltre all’annuncio di un ennesimo ricorso per
la reiterazione del contenuto della precedente
ordinanza, l’associazione dichiara nel suo comunicato di diffidare l’assessore all’Istruzione
della Regione Puglia, il Ministro all’istruzione
e i competenti Organi Regionali dal garantire
gli standard educativi fissati dallo Stato nel
pieno rispetto di quanto stabilito dal Tar di
Bari nell’ultimo decreto di sospensione.
Ruben Alfieri
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Caccia ai furbetti
del reddito di cittadinanza
12 salentini sono stati denunciati per aver percepito il sussidio senza averne i requisiti o fornendo
informazioni non veritiere. Ed è solo l’inizio dei controlli incrociati tra i dati patrimoniali e i casellari
giudiziari che interesseranno tutti i destinatari
Avrebbe dovuto essere un sogno per
molti, ma si è trasformato in un incubo per tanti. Il reddito di cittadinanza torna sotto la lente di ingrandimento degli investigatori che continuano a scovare soggetti che avrebbero percepito indebitamente tale
sussidio. Solo nella provincia di Lecce,
nei giorni scorsi, sono stati denunciati
12 cittadini. I profili dei presunti
"furbetti" sembrano essere variegati.
Alcuni sarebbero, infatti, degli imprenditori del leccese che, stando a
quanto accertato dalle Carabinieri
del Nucleo Ispettorato del Lavoro,
non verserebbero in condizioni tali
da necessitare del RdC da parte dello
Stato per vivere dignitosamente. Altri,
invece, sarebbero dei cittadini già
noti alle Forze dell'ordine che, in
virtù dei propri precedenti penali
non potrebbero accedervi. Discorso
ancor più valido per quei salentini
che godevano del RdC nonostante si
trovassero di fatto in uno stato di
detenzione. Ora, oltre alla denuncia,
tutti i furbetti dovranno restituire
alle casse dello Stato le somme per-

cepite. Si tratta, complessivamente,
di una cifra di circa 200mila euro.
Le maglie di controllo stanno diventando sempre più fitte e, attraverso
dei particolari algoritmi nati dall'incrocio dei vari dati messi a disposizione degli inquirenti, sarà possibile
individuare sempre più "furbetti"
che presto, potrebbero essere chiamati a restituire le somme percepite.
Pertanto, adesso, le indagini si concentreranno sempre più su verifiche
incrociate tra i dati patrimoniali e i
casellari giudiziari dei destinatari del
reddito. Al vaglio degli inquirenti finiranno tutti i dati catastali e patrimoniali e, persino, i dati automobilistici di tutti coloro che, attualmente,
percepiscono o vorrebbero percepire
il sussidio che è stato un cavallo di
battaglia elettorale alle scorse elezioni
politiche. Il panorama che si delinea
non sembra essere roseo per chi, indebitamente, ha usufruito di un aiuto
che è stato concepito per aiutare le
persone e le famiglie in reale difficoltà
economica. L'Agenzia delle Entrate
potrebbe, infatti, comunicare a breve

all'Inps tutti i dati relativi al patrimonio immobiliare. Lo stesso vale
anche per i dati in possesso del Pubblico Registro Automobilistico (Pra)
e dell'Aci. L'Inps, grazie anche ad
una convenzione con il Ministero
del Lavoro, potrebbe fornire presto,
alla Guardia di Finanza, un quadro
più completo relativo ai cittadini che
percepiscono il reddito di cittadinanza. Anche i Comuni saranno chiamati a fare la propria parte comunicando i propri dati relativi agli stati
di famiglia ed alle residenze.
Resta solo da chiedersi quanti sono,
ancora, i profittatori che ancora devono essere scovati e come avrebbero
potuto essere redistribuite le risorse
economiche se fossero state destinate
solo alle persone e famiglie che realmente ne avrebbero avuto diritto in
virtù del difficile momento economico
e sociale che ha colpito il nostro
paese. Tutto ciò che potremmo sapere
nell'immediato futuro, però, riguarderà le somme che lo Stato potrà recuperare da queste operazioni investigative e, forse, un domani, chi non
è in reale difficoltà economica ci
penserà due volte prima di fare richiesta per accedere agli aiuti economici.
Intanto, al momento, l'unico lavoro
che il reddito di cittadinanza sembra
aver generato sembra essere quello
a carico delle Forze dell'ordine e
delle varie agenzie che dovranno
passare al setaccio tutti i dati a loro
disposizione. Il vecchio gioco delle
scuole elementari dove chi era alla
lavagna divideva la classe in buoni e
cattivi sembra essere appena iniziato.
Pietro De Donno

Via libera all’abbattimento
dei cinghiali in Puglia
Con una sentenza storica la Corte Costituzionale ha ampliato
l’elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di riduzione degli
animali selvatici. Il plauso di Coldiretti Puglia: “Situazione
diventata insostenibile a causa del lockdown”
La Puglia si accinge alla riduzione degli animali
selvatici, grazie ad una sentenza della Corte
Costituzionale che permette di prendere parte
alle operazioni di riduzione del numero degli
animali selvatici anche agli agricoltori provvisti
di tesserino di caccia, ai cacciatori abilitati,
guardie venatorie e ambientali volontarie, guardie giurate, a patto che siano appositamente
formati. Una svolta giurisdizionale a cui plaude
Coldiretti e il mondo agricolo che in questo
periodo di lockdown ha assistito alla proliferazione dei cinghiali un po’ in tutta la regione,
anche in Salento nelle zone di Frigole e Casalabate ad esempio dove sono giunte alcune segnalazioni. Durante il periodo pandemico la
progressiva diminuzione del traffico diurno e
notturno, nonché la riduzione del personale
deputato al controllo, ha consentito una maggiore espansione territoriale di questi animali,
con conseguenze sul piano economico, della
sicurezza dei cittadini e degli equilibri dell’intero

ecosistema.
“Sono sempre maggiori le segnalazioni sui
danni provocati da cinghiali che vivono e si riproducono principalmente nelle aree naturali
protette ma che, inevitabilmente, sconfinano
nelle aziende agricole, sulle strade limitrofe e
in prossimità dei centri abitati -afferma Savino
Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia-. In
provincia di Foggia nel giro di dieci anni sono
raddoppiati, mettendo a rischio non solo le
produzioni agroalimentari e l’assetto idrogeologico del territorio, ma anche la vita di agricoltori e automobilisti. La proliferazione senza
freni dei cinghiali -aggiunge- sta compromettendo l’equilibrio ambientale di vasti ecosistemi
territoriali anche in aree di elevato pregio naturalistico”. I cinghiali raggiungono i 180 centimetri di lunghezza, possono sfiorare i 2
quintali di peso e hanno zanne che in alcuni
casi arrivano fino a 30 centimetri risultando
assimilate a vere e proprie armi dalle conse-

guenze mortali per uomini e animali oltre a
diventare strumenti di devastazione su campi
coltivati e raccolti.
La sentenza che ha aperto all’abbattimento dei
selvatici segna un’inversione di rotta rispetto
alla giurisprudenza seguita sin ora e prende le
mosse da un ricorso al Tar della Toscana su
mozione di alcune associazioni ambientaliste
le quali lamentavano, tra le altre cose che
l’estensione ai proprietari dei fondi della possibilità di prendere parte all’attività di selezione
prevista dall’articolo 25, fosse di fatto incostituzionale. Con questa pronuncia che smonta
le tesi degli appellanti, la Suprema Corte ha di
fatto riconosciuto che la proliferazione incon-

trollata di cinghiali ha aumentato il rischio di
danni alle coltivazioni agricole ma anche alla
stessa sicurezza dei cittadini, visto l’aumento
degli incidenti stradali causati dai selvatici. Da
qui la decisione di procedere a un epocale
cambio di direzione rispetto all’orientamento
seguito negli ultimi quindici anni che aveva
portato a bocciare i provvedimenti assunti
dalle varie Regioni aperti all’ampliamento dell’elenco tassativo dei soggetti incaricati della
caccia di selezione previsto dalla legge quadro.
“Si tratta di una situazione insostenibile -conclude Muraglia- che sta provocando l’abbandono
delle aree interne da parte della popolazione,
con problemi sociali, economici e ambientali”.
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PRIMO PIANO

Il progetto,
che rientra
nel piano di
ampliamento del
cimitero comunale,
prevede un centinaio
di loculi destinati a
cani e gatti.
Il sindaco Caroppo:
“Già numerose le
manifestazioni di
interesse da parte
dei cittadini”
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A Minervino di Lecce il primo cimitero
per amici a quattro zampe nel Salento
Un progetto atteso da anni e che finalmente è
pronto a vedere la luce. C’è entusiasmo e soddisfazione nell’Amministrazione comunale di Minervino di Lecce per l’approvazione della proposta
di ampliamento del cimitero comunale.
Un traguardo raggiunto con il voto
unanime del Consiglio comunale e che
risolve una criticità a cui finora non si
era mai data una definitiva risposta e

che coinvolge anche un aspetto, purtroppo, molto
attuale. Il fautore principale di questa iniziativa è
però il sindaco Ettore Caroppo (nella foto):
«L’ampliamento del Cimitero sarà l’opera più rilevante che quest’Amministrazione
realizzerà e viene dopo anni di assoluta
mancanza di visione politico-amministrativa e scarsa capacità gestionale
anche su questa seria e sentita problematica. Avevamo approvato e lasciato nel 2014 come risolvere, a nostro
avviso, il tema legato all’ampliamento
del cimitero, che la passata Amministrazione ha poi però messo in un cassetto trascurando il tutto».
Il progetto di ampliamento, però, si
caratterizza anche per un altro aspetto
che ne fa di Minervino un Comune pioniere in
provincia di Lecce: «Oggi dopo anni, mi onoro di
rappresentare ancora una volta un’Amministrazione che dà soluzioni ai problemi. In questo
caso, abbiamo dato il via ad un progetto che
punta a dare il miglior servizio ai nostri concittadini
e soprattutto a rispettare i nostri defunti. E proprio
perché abbiamo a cuore tutto ciò che coinvolge la
vita dei nostri concittadini, abbiamo previsto persino la possibilità di dare il servizio di sepoltura
agli amici e compagni a quattro zampe».
Un percorso che si inserisce in un quadro sociale
dove il rapporto uomo-animale ha ormai assunto
dei contorni talmente intensi e profondi da far
considerare gli amici a quattro zampe, per usare
una espressione popolare ma non completa, dei
componenti familiari a tutti gli effetti. E se ne

rende conto anche lo stesso Caroppo: «Per moltissime persone gli animali domestici sono diventati
così importanti nelle loro vite, da continuare a
volerli accanto a sé anche dopo la morte. La strada
che ha intrapreso il Comune di Minervino di Lecce
non è che quella già ampiamente percorsa da
altre realtà europee e non solo, dove ai cittadini è
concesso acquistare il proprio loculo e quello dei
propri animali».
La parte del progetto dedicata al cimitero per gli
animali è in fase di sistemazione, ma sono previsti
circa un centinaio di posti per cani e gatti, che resteranno nei rispettivi loculi per un tempo variabile
tra i 5 e i 10 anni, a meno di una richiesta di
proroga da parte dei proprietari. Considerando il
tema di estrema attualità, la risposta della popolazione di Minervino di Lecce, Cocumola e Specchia
Gallone non poteva non rivelarsi subito intensa:
«Da quando abbiamo comunicato ai cittadini l’approvazione del progetto, abbiamo ricevuto numerose richieste di informazioni e concrete manifestazioni di interesse. Gran parte dei miei concittadini ha voluto informarsi sui prezzi di acquisto
dei loculi e in generale sulla procedura prevista
per assegnare un loculo ai loro amici animali.
Segno che il tema è fortemente sentito anche tra i
miei concittadini. Mi ha però profondamente
colpito la richiesta di un cittadino residente presso
un altro Comune, che ha manifestato la possibilità
di spostare a Minervino di Lecce la sua stessa residenza al solo motivo di poter dare, quando
arriverà il momento, una degna sepoltura ai suoi
cani».
Alessandro Chizzini
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LECCE CITTÀ DELLE BUCHE E DELL’ASFALTO DIVELTO

Percorso urbano
ad ostacoli
I cittadini chiedono all’Amministrazione di farsi carico della
situazione con una manutenzione ad hoc. Intanto sono in
arrivo 5 milioni di euro dal Ministero dell’Interno per il
rifacimento del manto stradale delle arterie cittadine

LECCE “Non maledire il gradino dove
inciampi col piede. Non ha altro torto se non
d’essere lì”. Come dar torto a Gesualdo Bufalino
in questa citazione, chissà se avrà scritto questo
verso osservando il manto stradale della sua
città. Sicuramente veste bene alla rete stradale
del capoluogo salentino che, se da un lato punta
sempre di più ad essere green e città turistica,
dall’altro la si può annoverare nelle liste nere
delle manutenzioni stradali.
Interessati da questo annoso problema in
misura più o meno minore, tutti i quartieri della
città: da viale della Libertà a via Giammatteo,
via Bari, viale delle Anime, via Fiume, via
Pappacoda, via Bonifacio, via XX Settembre,
viale Grassi, via Leuca, via Corsica, via
Bellinzona, via Casetti e molte altre ancora. I
marciapiedi sono in alcuni punti divelti a causa
delle radici degli alberi o semplicemente per
l’usura del tempo o perché vi si urta
parcheggiando. L’asfalto non è uniforme e
presenta
dislivelli
che
ne
rendono
sdrucciolevole la percorrenza, buche pericolose
di varie profondità con all’interno pietre che si
originano dalla rottura del rivestimento.
Una buona notizia arriva in tal senso dal
Ministero dell’Interno che ha accolto anche per
il 2021 la richiesta di finanziamento inviata dal
settore Lavori Pubblici. Ciò significa che
Palazzo Carafa potrà impiegare complessivi 10
milioni di euro per migliorare la viabilità della
città nei prossimi anni. Priorità assoluta sarà
assegnata alle marine; intanto sulla prima
tranche di finanziamento il Comune è pronto a
bandire la gara per i lavori di messa in sicurezza
della Tangenziale Est (lotto 1), ha approvato la
progettazione definitiva degli interventi sui lotti
2 (aree adiacenti a Borgo San Nicola, Santa
Rosa e Salesiani), 3 (San Sabino, piazza Mazzini
e via Leuca) e 4 (strada Lecce-Arnesano). Per il
quinto lotto (rifacimento del manto stradale
nelle aree adiacenti alle zone Ferrovia,
Casermette e Rudiae) l’assessorato ai Lavori
Pubblici porterà in Giunta la progettazione
definitiva nelle prossime settimane.
Stefania Zecca

Via Bonifacio

Parco Case Magno

Via delle Anime

La “Supplica a
Sant’Oronzo”
nella statua
restaurata
LECCE “O nostro Protettore, glorioso
Sant’Oronzo, tu fosti scelto dall’eterno
Padre per essere discepolo di Cristo”. Si
apre così la nuova supplica a Sant’Oronzo,
redatta dall’arcivescovo Michele Seccia
in occasione della memoria del patrocinio
del protovescovo appulo sul capoluogo
salentino. È un testo di devozione e amore
per le radici cristiane della nostra terra,
una preghiera a costruirci come civiltà
d’amore.
Il testo con struttura trinitaria, in cui sono
citati anche i Santi Giusto e Fortunato, ricorda i punti cruciali della storia agiografica di Oronzo: l’incontro con il Vangelo
e la conversione, il ministero pubblico ed
il crollo degli idoli pagani, l’evangelizzazione della Puglia, il martirio e gli eventi
miracolosi. Viene riferito anche l’incidente
nel 1737 in seguito al quale la statua,
posta su una colonna romana, andò distrutta mentre la testa rimase integra ed
esposta poi nel Sedile come oggetto di
culto.
Riconosciuto santo patrono della città di
Lecce, Sant’Oronzo ricorda la salvezza
della stessa ottenuta per intercessione
del martire, dalla tremenda scossa tellurica
del 20 febbraio 1743 che, avendo epicentro
al largo di Otranto, devastò entrambe le
sponde dell’Adriatico, lasciando tuttavia
indenne Lecce ed alcuni territori vicini.
Sant’Oronzo si festeggia il 26 agosto. In
realtà ci sono altre date che lo celebrano:
il 20 febbraio la memoria e la terza domenica di ottobre legata allo scampato
pericolo della città da un altro sisma
quello del 12 ottobre 1856 e contraddistinta
dal tradizionale pellegrinaggio al santuario
fuori le mura. La moltiplicazione delle
solennità ricorda la tradizione napoletana
che festeggia san Gennaro in tre diverse
giornate.
La pergamena sulla quale è incisa la Supplica di Monsignor Seccia sarà inserita
all’interno della statua del Santo Patrono
e vuole celebrare anche la fine dei lavori
di restauro della stessa che sono stati affidati alla dottoressa Elisabetta Palmiero
e all’equipe della ditta Colaci Emilio Impianti e Restauri.
Stefania Zecca
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DUE PANCHINE ROSSE

per la città

"Maje Noscia" e Fidapa hanno presentato due richieste distinte per l'installazione
dei simboli di lotta e riflessione contro la violenza sulle donne. Il sindaco Toma:
“Disponibili ad accogliere entrambe le proposte”
MAGLIE Negli ultimi anni si sono diffuse
capillarmente in tutta Italia come simbolo
di lotta, di sensibilizzazione, di rifiuto
verso un drammatico fenomeno sociale,
quale è la violenza contro le donne: parliamo delle panchine rosse, rappresentanti
di un posto occupato da una donna che
adesso non c’è e dallo stesso colore del
sangue con la quale è stata portata via.
Un tema sul quale vengono maggiormente
accesi i riflettori ogni 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne, e ogni 8
marzo, Festa della donna.
E proprio in prossimità di questo tradizionale appuntamento, il mondo dell’associazionismo magliese si è attivato per
donare alla città una panchina rossa in
memoria di tutte le donne vittime di violenza; una iniziativa che assume contorni

ancora più attuali in considerazione dell’aumento di simili episodi durante il periodo di lockdown. All’Ufficio protocollo
del Comune di Maglie sono giunte due
richieste di installazione di una panchina
rossa: una è stata presentata dalla sezione
locale di Fidapa (Federazione Italiana
Donne Arti Professioni Affari - Business
and Professional Women International),
mentre l’altra porta la firma dell’associazione «Maje Noscia», la quale ha annunciato di aver trovato un accordo con
la ditta Lazzari srl per la realizzazione e
la seguente donazione della panchina.
L’iniziativa dell’associazione magliese,
presieduta da Antonio Refolo, è stata
diffusa, trovando un positivo riscontro,
sulla propria pagina Facebook, dove sono
giunti numerosi suggerimenti in merito
alla collocazione della panchina.

Come detto, però, sono due le associazioni
che, autonomamente, hanno presentato
una proposta in tal senso presso il Comune di Maglie, trovando entrambe l’ampia disponibilità del sindaco Ernesto
Toma: «L’assessore Maggiorano aveva
già dato il suo benestare alla richiesta di
Fidapa, ma quando è giunta anche quella
di ‘Maje Noscia’ ho deciso di indirizzare
una lettera ad entrambe. Ho espresso il
mio apprezzamento alle loro idee e le ho
sollecitate a comunicarmi i giorni in cui
pensano di installare le panchine e il
luogo individuato, in modo da valutare
con l’Ufficio Tecnico la fattibilità delle
loro proposte. Aspettiamo di ricevere le
informazioni che abbiamo chiesto -conclude Toma-, dopodiché a Maglie potranno trovare posto anche due panchine
rosse».
(A.C.)

“Basta parcheggi a
pagamento”: la richiesta
dei commercianti del
mercato coperto
MAGLIE Gli esercenti del mercato coperto nel centro
chiedono l'abolizione dei parcheggi a pagamento presso
le loro attività. A detta loro, il costo della sosta danneggerebbe il loro potenziale giro d'affari specialmente se
paragonato a quello dei loro colleghi in via Muro dove
non vi sarebbero parcheggi a pagamento, anzi con
ampia disponibilità di aree libere che favorirebbero il
carico e scarico delle merci.
Nei giorni scorsi, i commercianti hanno inoltrato una
lettera al Comune di Maglie per chiedere una soluzione
che possa rapidamente dare una risposta soddisfacente
alle proprie esigenze, anche in considerazione dei contributi che gli stessi hanno sempre versato nel corso
della loro attività. Ad aprire al dialogo è stato l'assessore
con delega agli esercizi commerciali Oronzo Palma Modoni che nei prossimi giorni fisserà un incontro con gli
esercenti per accogliere e valutare le loro richieste. Le
soluzioni che potrebbero essere vagliate, al momento,
sembrano essere tante, ma nulla sarà risolutivo fino alla
data dell'incontro che potrebbe dare una svolta all'andamento delle attività commerciali del centro di Maglie.
Tutte le parti sembrano, oggi, convergere verso il
reciproco ascolto il che potrebbe dare il via ad un vero e
proprio rilancio del commercio magliese che, come in
tutti i comuni, oggi deve fare i conti anche col calo del
potere d'acquisto dei cittadini legato alle ripercussioni
dovute alla pandemia. Resta solo da attendere il confronto
che si terrà a breve e, forse, potremo tornare a vedere le
attività commerciali come il fiore all'occhiello del centro
storico magliese.
(P.D.D.)
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L’APPELLO DI FABIO DE LUIGI

“Fatti fare un prelievo
e aiuta Fabrizio”
L’invito dell’attore a recarsi presso il Centro Trasfusionale
dell’ospedale “Ferrari” e donare il midollo osseo per aiutare
44enne salentino affetto da leucemia
CASARANO Continua la “caccia” al donatore
per salvare la vita di Fabrizio Arcuti, 44enne
di Aradeo che lotta contro la leucemia. Le
possibilità di trovare un donatore compatibile
sono di 1 su 100mila ma sia lui che la sua famiglia sono decisi a non arrendersi. L’appello
era già partito tramite il forte messaggio che
le sorelle di Fabrizio, Piera e Maria Neve
hanno lanciato tramite i media con il sostegno
di Admo Puglia, che inizialmente aveva anche
coinvolto importanti artisti salentini, come
Cesko, gli Aprés La Classe ed Emma Marrone.
Ora il messaggio è condiviso anche dall’attore
Fabio De Luigi, che dice: “Da’ retta a un
cretino. Vai a Casarano, entra nel reparto trasfusionale, di’ pure che ti mando io, e fatti
fare un prelievo. Puoi vincere la possibilità di
salvare una vita”.
L’appello delle due sorelle ha avuto da subito
grande risonanza, portando la cittadina di
Aradeo ad accorrere numerosa al Poliambulatorio di Via Scalfo; ma i numeri non sono
stati sufficienti e la notizia ha continuato a
diffondersi, incontrando l’appoggio anche
della città di Galatone. L’iniziativa è giunta

poi a Casarano, con il titolo #FabrizioperTutti#, promossa dall’Associazione Donatori
di Midollo Osseo, che accoglie i donatori
presso il Centro Trasfusionale tra le 14:30 e
le 18. L’appello è rivolto ai giovani tra i 18 e i
35 anni, con un peso di almeno 50 kg e che
godano di buona salute. Nelle prime sei giornate di prelievi da quando è stata aperta la
campagna, si sono presentati circa 400 volontari. “Si tratta solo di un semplice prelievo
di sangue attraverso il quale si possono conoscere le caratteristiche genetiche del proprio
midollo osseo ed entrare a far parte del Registro
nazionale dei potenziali donatori”, fanno
sapere da Admo. I promotori stanno già organizzando alcune campagne anche a Roma,
con una prima data fissata per il 27 febbraio
presso il “San Camillo Forlanini”.
Quello di Fabrizio non è un caso unico e si
spera che il coinvolgimento mediatico possa
generare una nuova sensibilità verso la malattia. Nel frattempo, l’Admo ha istituito una
nuova sede operativa ad Aradeo e ha nominato
Fabrizio nuovo referente per la Puglia.
Ruben Alfieri

Destinazione Marte per Leonardo Macrì
TAVIANO C'è un po' di Leonardo Macrì, 8 anni, nella spedizione del rover “Perseverance”, atterrato giovedì 18 febbraio sul pianeta Rosso. Leonardo ha partecipato
infatti all’iniziativa “Send your name to Mars” ed è così atterrato anche lui -idealmente- su Marte con il proprio nome scritto su un chip in silicio. Il tutto ò stato
possibile grazie ad una felice idea dello zio Alberto, appassionato di astronomia,
che ha regalato al nipote una speciale “carta d’imbarco” (nella
foto) registrandolo sul
sito web mars.nasa.gov
Possiamo solo immaginare la felicità che ha
provato
Leonardo
guardando le immagini
dell’atterragio di “Perseverance” sul Pianeta
Rosso…
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Al via le
vaccinazioni
per gli over 80
Nel Salento sono 14
i punti di somministrazione.
Nella prossima settimana
toccherà agli insegnanti
e agli operatori
elle Forze dell'ordine
In provincia di Lecce gli ultraottantenni sono 68mila, di cui
15mila non autosufficienti: per loro la campagna vaccinale è
iniziata in 14 strutture sparse sul territorio (due delle quali
solo nel capoluogo). Il direttore generale dell’azienda sanitaria
Rodolfo Rollo, che sta coordinando il piano vaccinale, si è
organizzato per fare circa 1.400 vaccinazioni al giorno,
specificando che, se necessario, aumenteranno le sedi. Nei
prossimi giorni toccherà ai medici di base e nel fine settimana,
se dovesse essere definito il protocollo operativo,
cominceranno con le vaccinazioni domiciliari perché hanno
messo da parte dosi del vaccino “Moderna” proprio per gli
ultraottantenni che non si possono spostare da casa. Sarà poi
il turno di scuole ed istituti e delle forze dell’ordine, nelle loro
sedi. Nello specifico ecco l’elenco delle sedi dove può essere
somministrato il vaccino anti Covid:
▪ Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce - 2° piano del DEA;
▪ Distretto Socio sanitario di Lecce - Consultorio Familiare in
Via Miglietta n. 1;

▪ Ospedale di Gallipoli - Piano terra, presso il Centro antiviolenza;
▪ Gallipoli - Sede Distretto Socio sanitario, Lungomare Marconi n. 1;
▪ Ospedale di Casarano - 2° piano, lotto 3 ex Chirurgia Pediatrica (sede vaccinale anche del Distretto Socio sanitario);
▪ Campi Salentina - Presidio territoriale di assistenza III
piano;
▪ Nardò - Presidio territoriale di assistenza unità di raccolta
sangue II piano, scala B;
▪ Ospedale di Copertino - 1° piano palazzina ex Pediatria;
▪ Martano - struttura comunale in Via R. L. Montalcini;
▪ Maglie - Presidio territoriale di assistenza, II piano ex Lungodegenza;
▪ Poggiardo - Presidio territoriale di assistenza, unità raccolta sangue, 2° piano scala B
▪ Gagliano del Capo - Presidio territoriale di assistenza, 1°
piano (ingresso centrale);

▪ Galatina - 1° piano padiglione “De Maria” presso ex Psichiatria del Presidio Ospedaliero;
▪ Galatina - Locali del Centro Prelievi ubicati nel lotto C lato
nord, piano terra dell’Ospedale.
Per prenotare è possibile chiamare il numero 0832.1979911
tutti i giorni della settimana, compresi prefestivi e festivi, dalle
ore 14 alle 20 o recarsi presso gli sportelli Cup dei Distretti
Socio Sanitari e degli Ospedali dal lunedì al sabato dalle 14 alle
20 e presso tutte le farmacie che hanno aderito al FarmaCUP.
Per la prenotazione bisogna essere muniti della tessera
sanitaria di chi deve effettuare la vaccinazione e fornire un
contatto telefonico. È possibile prenotarsi anche attraverso il
portale Puglia Salute
Le persone non deambulanti e/o assistite a domicilio potranno
richiedere la vaccinazione a domicilio mediante il Cup
(sportello o telefono) o mediante le farmacie. Saranno
contattate successivamente e verrà comunicato loro
l’appuntamento a domicilio.
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Maskne o acne
da mascherina

ECCO COME PREVENIRLA
Maskne (o Mask-ne) è un termine coniato per indicare il verificarsi o l'aggravamento di una
serie di problematiche della pelle in associazione all'utilizzo della mascherine protettive. Nel
dettaglio, è stata riscontrata la comparsa di rossore, prurito e comparsa di brufoletti bianchi nelle
zone coperte dal dispositivo e, nelle persone predisposte, l'esacerbarsi di eruzioni acneiche. Il
dispositivo di protezione copre buona parte del viso, impedendo alla pelle di respirare e
sfregando nelle zone di contatto.
L'occlusione permette a sporco e sebo di accumularsi e questo fa comparire la cosiddetta acne
da mascherina. In presenza di lesioni da attrito, i germi e lo sporco possono penetrare negli
strati più profondi della pelle, aggravando le problematiche. Soprattutto per le pelli grasse o
miste, la limitata ossigenazione e traspirazione delle zone coperte dalla mascherina può
causare l'ostruzione dei pori e l'aumento di sebo, che si traducono in punti neri e brufoletti su
contorno labbra, mento e naso. Per evitare sfregamenti e danni alla pelle, la mascherina non
dovrebbe essere troppo stretta.
Prevenire o curare la "Maskne" è possibile, basta seguire degli accorgimenti per la cura della
pelle del viso, da attuare prima e dopo aver indossato la mascherina. Ad esempio, se la skin
care prevede prodotti anti-acne al mattino, è possibile considerare di posticipare l'applicazione al
rientro a casa o adottare questo regime per la notte.

SUPERFOOD

Cosa sono e perché sono
molto utili in inverno
Se anche non avete familiarità con il
concetto di winter blues, sicuramente
vi sarà capitato di provarlo: è quella
sensazione di cattivo umore e pigrizia
che prende a volte nei momenti più
freddi dell’anno, quando meno ore di
luce e la temperatura rigida fa sentire
davvero scarichi.
I superfood sono un’ottima soluzione
per combattere questo malessere di
stagione e ritrovare energia e buonumore. Gli alimenti ricchi di vitamine e
minerali non devono mai mancare a tavola, meglio se freschi e di stagione.
Una buona integrazione, però, è spesso
necessaria: ad esempio, assumere a colazione il miele di manuka è ottimo per

la sua azione antibatterica e antinfiammatoria naturale. Non solo, per garantire energia e dare un boost al metabolismo, spirulina e moringa sono delle
valide alleate. Gli antiossidanti benefici
del tè matcha e dell’açai aiutano a prevenire l’invecchiamento cellulare, contrastando anche i danni del freddo, ad
esempio sulla pelle. Il cacao, preferibilmente naturale e non addizionato di
zuccheri, è una coccola dalla forte azione
remineralizzante. L’olio di cocco può essere utilizzato sulla pelle e sulle labbra
screpolate, come un vero balsamo di
bellezza, così come sui capelli per proteggerli dal gelo ed eliminare l’effetto
crespo dato dall’umidità.
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La nuova melodia del Respiro
Il duo salentino composto da Francesco Del Prete
e Lara Ingrosso presenta Jungle Gum, l’ultimo concept
album di inediti tra sonorità pop, elettroniche e hip-hop

Foto di Giorgio Gabe

Artisti in scena per “L’Ultimo Concerto?”
Il 27 febbraio segna una data impressa in modo indelebile nel ricordo di tutti: dodici mesi fa, infatti, si
procedeva alle prime chiusure dovute all’emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i palchi che hanno
fatto la storia della musica dal vivo in Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa
serata. I concerti ed eventi proposti saranno trasmessi dalle 21 sul sito www.ultimoconcerto.it in
streaming gratuito. “L’Ultimo Concerto?” è un’iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica,
con la collaborazione di Live DMA, che vede insieme, per la prima volta, oltre 130 live club e circoli
sparsi sull’intero territorio italiano. Una proposta ricchissima che porterà sui palchi delle grandi sale
concerto italiane, così come dei piccoli circoli, molti nomi della musica italiana. L’obiettivo è quello di
porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà. Sabato
27 febbraio in streaming dal Castello Volante di Corigliano d’Otranto, in collaborazione con Sei
Festival e Coolclub, ci sarà il cantautore tarantino Renzo Rubino (nella foto) che, pochi giorni fa, ha
lanciato il suo nuovo singolo Lasciami stare (Rodaus). Il brano racconta il dialogo con “la voce
interiore”, che ognuno affronta da quando la pandemia ci costringe a passare più tempo con noi stessi
e a fare i conti con le nostre virtù e paure. In Puglia si esibiranno anche Erica Mou (Spazioporto di
Taranto), La Malasorte (Spazio sociale Zei di Lecce), Lavvocato (Co_Opera di Putignano), Porta
Taranto), Sud Sound System e Après la classe (Demodè di Modugno).

È uscito venerdì 19 febbraio Jungle Gum, il nuovo disco di inediti dei Respiro, duo
electro-pop/alternative hip-hop salentino nato dall’incontro tra il violinista Francesco
Del Prete e la voce di Lara Ingrosso. Anticipato dal singolo NQSB, presentato su
Rai Radio1 Music Club e selezionato all’interno della trasmissione “Esordi” in onda su
Rai Radio2, e dal secondo estratto La musica del futuro, l’album è stato presentato in
anteprima con un live in diretta streaming giovedì 18 febbraio sulla pagina Facebook e
sul canale YouTube dei Respiro. Supportato dai partner Le Rane, The soundcheck,
Puglia Music e Radio Wau, che hanno trasmesso in contemporanea il live sulle proprie
pagine social, il live è stato realizzato all’interno della Foresta Urbana di Lecce,
scenario che accompagna perfettamente il concept dell’album e la narrazione dei suoi
personaggi immersi in una “giungla urbana”.
Fin dalla loro formazione, i Respiro vantano uno stile peculiare e un talento nella sperimentazione che gli hanno permesso di vincere anche numerosi premi tra cui il
Premio Rivelazione Lunezia (2013) e la Targa Siae dedicata a Sergio Endrigo per la
miglior personalità artistica al Biella Festival (2013).
Negli anni hanno realizzato oltre 150 concerti in tutta Italia e in Europa, suonando
anche in apertura ad artisti come Earth Wind and Fire, Marlene Kuntz, Nina Zilli, Radiodervish, La Municipàl.
Dopo la fortunata esperienza di unPOPositivo, album del 2019 che ha segnato la svolta stilistica di questo iconico
duo, ora è la volta di Jungle Gum,
nuova fatica discografica che si compone
di 10 brani, interamente scritti e prodotti
da Lara Ingrosso e Francesco Del Prete. Le tracce ripercorrono le sonorità
della musica pop, dell’elettronica e dell’hip-hop, a cui si aggiunge quella vena
cantautorale già espressa nei lavori
precedenti. Da questi presupposti nasce
la ricerca sul sound del disco che vuole
rileggere, in chiave moderna, beat e
synth propri della musica anni ’80 e
‘90, echi sonori riproposti anche dalla
nuova estetica del duo. Un concept album in cui il duo dà ancora una volta
voce alle fasce sociali più sfortunate,
Napoli risuona (Arci Mercato Nuovo di
popolate da personaggi sempre in bilico
tra le loro aspirazioni e la durezza del
mondo in cui vivono.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
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Chico
Perulli

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Federico Perulli, in arte Chico, muove i suoi primi passi come dj tra il
1993 e il 1994. Il suo nome è legato ad uno dei locali estivi storici della
costa adriatica pugliese, il “Mediterraneo”. Passa in rassegna tutte le
consolle pugliesi più prestigiose (Metropolis, Guendalina, Cromie, Praja,
Living, Bahia, Quartiere Latino, ecc.), suonando insieme a diversi dj e
produttori di fama nazionale e internazionale. Tra il 1998 e il 2005 vive e
prosegue la sua attività a Bologna, vantando diverse apparizioni nei
migliori clubs della città e dell'Emilia-Romagna (Kinki, Matis, DocShow,
Ecu, Cellophane, PeterPan) e vantando varie collaborazioni con i migliori
artisti del panorama underground emiliano-romagnolo. Dal 2005 Chico
ha esordito nel mercato discografico, come producer, con il progetto
Joyfull Family e non solo. Il primo singolo, Da Breaker, viene licenziato
da una delle etichette più in voga in quel periodo, la Revox, e viene remixato dai Pastaboys. Attualmente è impegnato in diversi progetti solisti
e insieme con la sua storica crew Joyfull Family.

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono intuitivo.
Il tuo principale difetto.
A volte troppo umile, a volte troppo
egocentrico.
La qualità che preferisci in una
donna?
Intelligenza, intraprendenza, onestà,
animo sorridente, istinto materno.
E in un uomo?
Intelligenza, affidabilità, animo sorridente.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà e un po’ di pazienza. Anche
qualche disco serio.
Cos’è la felicità?
L’ho sempre legata alla serenità, ma
ambedue i concetti non riesco a
spiegarli a parole, forse mettendo
musica sì.
L’ultima volta che hai pianto?
Ogni volta che segna il Lecce.
Di cosa hai paura?
Che vinca l’odio sull’amore.
Canzone che canti sotto la doccia?
Ultimamente Too young to die di

Jamiroquai.
Musicisti o cantanti preferiti?
Sade, Michael Jackson, Jamiroquai,
The Cure.
Poeti preferiti?
Antonio De Curtis, in arte Totò.
Autori preferiti in prosa?
Luigi Pirandello, Arthur Schnitzler.
Libri preferiti.
Quello che ho intenzione di scrivere.
Attori e attrici preferiti.
Johnny Depp, Hugh Jackman, Morgan Freeman, Scarlett Johansson.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Non saprei.
Film preferiti.
I soliti sospetti, Interstellar, La
grande abbuffata e Penny Dreadful,
una serie di cui mi sono innamorato.
I tuoi pittori preferiti.
Picasso, Van Gogh, Kandinsky.
Il colore che preferisci.
Nero.
Se fossi un animale, saresti?
Un lupo.
Cosa sognavi di fare da gran-

de?
Un po’ quello che faccio, il menestrello o giullare che sia.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
In meglio, non è ancora avvenuto.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
La mia famiglia.
Quel che detesti più di tutto.
L’ignoranza.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il giusto.
Piatto preferito.
Carbonara.
Il profumo preferito.
Quello del caffè appena sveglio.
Il fiore che ami.
L’hibiscus della mia casa al mare.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Paesi orientali.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
In epoca Romantica.
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Personaggi storici che ammiri
di più.
Martin Luther King.
Personaggi storici detestati.
I malvagi in generale.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Tutto ciò che è in mio potere.
Chi è il tuo eroe vivente?
La mia famiglia.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un mondo di uguaglianza, generosità
e rispetto.
Il tuo rimpianto più grande?
Penso sempre a come sarebbe stata
se fossi rimasto a Bologna una volta
finita l’università.
Cos’è l’amore?
Per me l’amore, ad esempio, potrebbe essere mettere un disco appena sveglio e pensare subito a lei,
la mia musa ispiratrice.
Stato attuale del tuo animo.
Carico e pensieroso.
Il tuo motto.
“Sono quel che suono”.
Come vorresti morire?
Devo per forza?
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