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L’ERA DEL CINGHIALE IN BRANCO

Con diverse manifestazioni in tutta Italia Coldiretti ha lanciato l’allarme per l’elevato numero di cinghiali selvatici
che stanno creando seri danni ad agricoltori e cittadini, chiedendo l’approvazione di leggi regionali ad hoc che
ne consentano l’abbattimento al ﬁne di contenere il numero di esemplari. In Salento sono numerose le
segnalazioni di branchi a Otranto, Frigole, Merine e nelle aree Lecce-Vernole e Sant'Andrea-Frassanito
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Vita dura per i furbetti dell’ombrellino

È qui la festa?

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Negli ultimi giorni le Forze dell’ordine hanno
più volte assunto il ruolo di guastafeste, in
questo caso nel vero senso della parola):
oltre ai controlli di routine nel fine settimana
a Gallipoli e nelle altre località di villeggiatura
(controlli che hanno evidenziato assembramenti e mancato rispetto delle norme antiCovid in diversi locali aperti al pubblico), domenica scorsa sono intervenuti a San Cataldo
per un rave party abusivo con oltre 350 partecipanti e lunedì scorso a Lecce per una
festa privata alla quale hanno preso parte
oltre 100 ragazzi. In entrambi i casi gli avventori
erano senza mascherina e nessuno di loro rispettava la distanza di sicurezza. Se da un
lato è comprensibile il fatto che siamo in
estate e che è forte la voglia di divertirsi
dopo un’annata certamente triste per i motivi
che tutti noi sappiamo, dall’altro non dobbiamo
dimenticarci che il virus non è sparito e il
fatto che la curva dei contagi stia tornando a
salire lo dimostra. E se a questo aggiungiamo
il fatto che oltre un terzo dei nuovi positivi
pugliesi viene registrato in provincia di Lecce
capiamo che non si deve in nessun modo abbassare la guardia. Troppo pochi sono i giovani
e giovanissimi che hanno ricevuto il vaccino e
sono proprio loro i protagonisti di queste
feste abusive, dunque sono quelli che rischiano
di più. Riaprire le discoteche per il mese di
agosto? Un azzardo. Più sicuro promuovere
eventi e sagre dove è più facile gestire il contesto e chi vi prende parte.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 31 luglio

La lucerna

Nei giorni scorsi la Guardia Costiera di Gallipoli ha dichiarato guerra a chi
lascia ombrelloni e sdraio segnaposto sulle spiagge libere del Salento.
Sequestri e diffide non sono mancatim in particolare sul lato ionico.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Caroppo: “I sindaci siano liberi di candidarsi
in Regione, senza dimissioni preventive”
Sull’esempio di quanto approvato in Anci, occorre chiedere
una modifica dello Statuto regionale: consentire ai sindaci
dei Comuni pugliesi con più di
20mila abitanti di candidarsi
in Regione senza necessità di
dimissioni preventive, ma esercitando il legittimo diritto di
opzione, sulla base di quanto
approvato in Anci per i primi
cittadini che vogliano candidarsi
in Parlamento.

Sull’esempio di quanto delineato da Anci Nazionale, sarebbe infatti auspicabile elaborare una proposta anche a livello regionale, in sede di Anci
Puglia, perché anche i sindaci
possano presentarsi alle elezioni
regionali con la libertà di decidere, in un secondo momento,
quale incarico assolvere. Al presidente di Anci Puglia Domenico Vitto chiedo di farsi carico
presso il presidente di Anci na-

zionale, il sindaco di Bari Antonio Decaro, per condividere
una proposta di modifica dello
Statuto regionale. Non si capisce
perché i sindaci, a differenza
di ogni altra figura istituzionale,
siano gli unici a dover presentare le dimissioni per potersi
candidare.
Ettore Caroppo
Sindaco di Minervino di Lecce
e vicepresidente di Anci Puglia

“Ci assista, o Padre, la
materna intercessione
della Beata Vergine del
Monte Carmelo, perché
sorretti dalla sua protezione possiamo giungere felicemente a
Cristo Signore, fonte dell’eterna gloria”.
Amici di Belpaese, a metà luglio abbiamo
celebrato la Madonna del Carmine o del
Monte Carmelo, molto venerata nel nostro
Salento, in riferimento alla montagna della
Galilea del Nord che si chiama appunto
Carmel (“Giardino di Dio”). Tutto è iniziato
il 16 luglio 1251, quando la Vergine Maria
apparve a san Simone Stock, priore generale
dei Carmelitani, consegnandoli il famoso
scapolare (panno monastico chiamato così
perché copre le spalle come segno di protezione sicura) e rivelandogli il celebre privilegio sabatino, riferito a tutti coloro che
portano lo scapolare il giorno di sabato,
con la certezza del premio eterno. Per ragioni pratiche questo scapolare del Carmine
viene ridotto a due fascette di panno con
l’immagine della Vergine da indossare come
panno intimo. È famosa l’affermazione di
Giovanni Paolo II che in questa festa del 16
luglio ebbe a dichiarare: “Lo portavo da
ragazzo a Wadowice e tuttora da Papa, sicuro che Lei mi accompagna”.
Anche nella mia famiglia mio padre Giovanni, devotissimo a Madonna del Carmine,
aveva il suo scapolare che io porto con me
come preziosa eredità. Nel cuore dell’estate,
cari amici, dopo quello che abbiamo sperimentato nella pandemia abbiamo proprio
bisogno di questa protezione, difesa e conforto.
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L’ERA DEL CINGHIALE IN BRANCO
Con diverse manifestazioni in tutta Italia Coldiretti ha lanciato l’allarme per l’elevato numero di cinghiali selvatici che
stanno creando seri danni ad agricoltori e cittadini, chiedendo l’approvazione di leggi regionali ad hoc che ne consentano
l’abbattimento al ﬁne di contenere il numero di esemplari. In Salento sono numerose le segnalazioni di branchi a Otranto,
Frigole, Merine e nelle aree Lecce-Vernole e Sant'Andrea-Frassanito
A cura di Alessio Quarta

quasi invariate. Di mezzo la pandemia da coronavirus che ha
costretto gli uomini in casa, facilitando il ripopolamento delle
specie selvatiche che hanno lentamente riconquistato i propri
spazi naturali, fino ad allora dominati dall'esasperata antropizzazione.
Poi, con qualche stretta in meno sui movimenti e le relazioni
sociali, l'allentamento delle misure, le attività economiche che
provano a risollevarsi, la problematica è tornata di fortissima
attualità. A tal punto da portare Coldiretti a scendere in piazza in
tutta Italia, chiedendo nuovamente l'abbattimento controllato dei
cinghiali. Un problema fortemente sentito in tutta la Puglia e

qualche campanello d'allarme arriva pure dal Salento dove a
maggio di quest'anno si è assistito a qualche passaggio.
In particolare branchi di cinghiali sono stati avvistati nelle zone
tra Sant'Andrea e Frassanito, a Otranto, ed il consorzio “Specchiulla”
ha subito messo in guardia, con tanto di cartelli, i villeggianti a
fare attenzione. L'arrivo dei cinghiali nella zona otrantina sembra
in ogni caso la naturale prosecuzione del percorso dall'area
boschiva di Lecce e Vernole, con la loro presenza nella zona delle
Cesine, segnalata già da un paio d'anni e con ogni probabilità
frutto di un incrocio a fini di caccia con alcuni esemplari di maiale.

Torna ciclicamente la questione legata ai cinghiali. Un tormentone,
il più delle volte estivo, che si fa amaro ritornello per agricoltori e
allevatori che devono combattere da tempo con un elemento della
natura in più. Non bastassero la siccità, il caldo torrido, intervallato
da piogge torrenziali, le trombe d'aria, le grandinate che stanno
diventando sempre più una cattiva abitudine. Ad emergenza si
aggiunge emergenza.
Ne avevamo parlato già dieci anni fa sul n. 434 di Belpaese:
all'epoca, tra San Cataldo e Lecce branchi di cinghiali, avevano assaltato una
masseria, razziando centinaia di sacchi
di orzo, avena, grano. Tutto il necessario
per foraggiare gli animali. Una situaLa pandemia da SARS-CoV-2 ha costretto gli esseri umani a restare chiusi in casa, evitando ogni forma di assembramento e sostanzialmente
zione difficile, ai limiti del vivibile, che
ogni tipo di attività umana per quasi un anno, salvo piccoli intervalli temporali. Una delle conseguenze più evidenti di queste restrizioni, che ha
aveva trovato una possibile soluzione
provocato unanimi stati d'animo di piacevole sorpresa mista a gioia, è stata la natura che si è rimpossessata degli spazi perduti.
nell'abbattimento controllato di questi
Poi la tregua è finita e i problemi sono ricominciati. Secondo la stima effettuata da Coldiretti Puglia nei mesi scorsi si è registrato un incremento
animali selvatici. Una scelta, quella
del 15% dei cinghiali che invadono città e campagne della nostra Regione. E così agricoltori e allevatori nei giorni scorsi sono scesi in piazza: i
dell'allora Provincia di Lecce, che dopiù numerosi a Montecitorio a Roma, ma mobilitazioni si sono avute nelle principali città capoluogo di Regione. A Bari, ad esempio, oltre 1.000
vette confrontarsi con la levata di scudi
tra agricoltori ed allevatori si sono radunati sul Lungomare Nazario Sauro per chiedere al presidente Emiliano di intervenire in merito ad una
degli animalisti, secondo i quali altre
questione che per loro sta diventando intollerabile. Crescono gli avvistamenti, infatti, vicino ad abitazioni e scuole, fino ai parchi dove giocano i
dovevano essere le alternative ad un
bambini; in particolare i cinghiali distruggono i raccolti, aggrediscono gli altri animali, devastano le stalle e, sempre più spesso, sono la causa di
contesto spesso creato dall'attività umaincidenti stradali mortali o con feriti gravi. Per non parlare di un'ulteriore emergenza igienica legata alla loro abitudine a rovistare tra l'immondizia.
na con una inadeguata custodia o liI danni stimati provocati dall'azione dei cinghiali si aggirano attorno ai 15 milioni di euro annui per quel che concerne le produzioni agricole.
berazione di animali da allevamento
Dopo il lockdown, l'Italia ha toccato la cifra record di 2,3 milioni di cinghiali che circolano liberamente e c'è chi si è ritrovato un esemplare in
che causano l'incremento di incroci.
piscina, chi al mare, chi addirittura sdraiato comodamente su un materasso abbandonato da qualche essere umano particolarmente ‘selvatico’.
Sono passati dieci anni da quel focus
Per questo Coldiretti chiede alla Regione Puglia, in stretto coordinamento con il Governo, di permettere agli agricoltori muniti di apposita licenza
di procedere direttamente con l'abbattimento; l'allargamento del calendario venatorio da settembre a gennaio; il sostegno delle Forze dell'ordine,
sull'allerta cinghiali, ma nel frattempo
con Polizia municipale e provinciale a fare da raccordo; la possibilità di demandare le attività a cacciatori abilitati iscritti negli appositi registri e
poche cose sono cambiate e alla vigilia
che la cabina di regia sia in mano ai prefetti, in quanto organo di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
di un'estate caldissima si ripresentano

Un’invasione “ﬁglia” del lockdown, alla quale occorre porre rimedio
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Coldiretti: “Situazione insostenibile,
occorre ridurre il numero degli esemplari”
Il presidente provinciale Gerardo
Forina Rampolla chiede l’approvazione
di una legge ad hoc che dia la possibilità
agli agricoltori abilitati all'attività
venatoria di abbattere i cinghiali
In Puglia la zona della Capitanata e della provincia di Bari sono
quelle più interessate dagli avvistamenti di cinghiali, ma anche
nella provincia di Lecce la loro presenza è tutt'altro che casuale.
Arrivano diverse segnalazioni nella zona di Otranto, ma non
solo. La preoccupazione serpeggia e non soltanto
per gli agricoltori e gli allevatori, ma per tutti cittadini che si imbattono in cinghiali che tranquillamente attraversano le principali arterie stradali,
provocando a volte incidenti gravi. Ne abbiamo
parlato con il direttore di Coldiretti Lecce, Gerardo
Forina Rampolla (nella foto). Palermitano,
classe 1972, ha una venticinquennale militanza in
Coldiretti alle direzioni di Catania, Messina, Ragusa,
Siracusa e Palermo, fino ad approdare a Bari,
dove ha iniziato il suo percorso di condivisione e
conoscenza delle potenzialità agricole e agroalimentari della Puglia, quindi da ottobre nel capoluogo salentino.
Direttore Rampolla, questo fenomeno è
attualmente sentito soprattutto nelle province di Bari e Foggia. Qual è la situazione in Salento?
Abbiamo notizie di avvistamenti documentati recentemente a
Frigole e Merine. Il problema è sempre più percepito dagli agricoltori e dai cittadini. Sono animali che vanno ovunque alla
ricerca di cibo, rovistando tra la spazzatura, sbucando sui tratti
stradali a grande percorrenza, con conseguenze gravissime dal
punto di vista sanitario e sociale generale.
Di che numeri stiamo parlando, sia in termini di
presenza che di danni al settore?
La situazione è diventata insostenibile nelle campagne con danni
per almeno 15 milioni di euro all’anno alle produzioni agricole.
Con l’emergenza Covid, che ha ridotto per mesi la presenza dell’uomo all’aperto proliferano, con un aumento del 15%, i cinghiali
che invadono città e campagne in Puglia.
Proprio per questo motivo siete scesi in piazza l'8 luglio
scorso. Cosa chiedete alle istituzioni?
Siamo stati presenti in tutte le Regioni, oltre che a Roma davanti
a Montecitorio. Abbiamo chiesto delle leggi di riferimento
regionale che permettono di attuare strategie di contenimento

dei cinghiali, dando la possibilità di intervento diretto all'imprenditore agricolo, naturalmente in possesso di porto d'armi
sportivo o abilitati all'attività venatoria.
Occorre dunque agire in fretta per ridurre il numero
di esemplari vaganti.
Sì, non serve a nulla il rimborso dei danni che è stato elargito in
questi anni. Con il passaggio di questa tipologia di animali i
campi vengono devastati e il cittadino che attraversa una strada
statale, magari di notte, impattando con un cinghiale può rischiare
la propria vita e quindi il problema diventa di sicurezza nazionale.
Deve esserci un'azione mirata che coinvolga l'intera società. Non
chiediamo la distruzione della specie, ma purtroppo la popolazione

dei cinghiali è aumentata a dismisura e deve essere contenuta.
Ci aspettiamo il giusto approccio da parte di tutti, anche di
animalisti ed ambientalisti.
Avete avuto qualche riscontro dalle istituzioni in merito
alle vostre proposte?
In alcune Regioni come Lombardia, Marche e Toscana è stato
già avviato l'iter per una legge ad hoc. Anche noi abbiamo
avanzato delle ipotesi sulla scia di quanto fatto e scritto nei testi
approvati da queste giunte regionali. Il ministro Patuanelli ci ha
dato rassicurazioni che tutto il Governo ha intenzione di cambiare
lo stato delle cose, andando nella direzione che noi auspichiamo.
Siamo fiduciosi che questo possa avvenire quanto prima.

È allarme per la peste suina africana: “I cinghiali sono vettori di contagio”
L'allarme riguardante i cinghiali non è
solo e soltanto di natura economica,
ma anche di sicurezza e di salute pubblica. Un punto, quest'ultimo, particolarmente rilevante in anni caratterizzati
dalla pandemia di Sars-CoV-2. Soprattutto fra gli allevatori, infatti, c'è molta
preoccupazione intorno alla peste suina africana (Psa) che sta prendendo
rapidamente piede in Germania e che
può colpire cinghiali e maiali. Altamente
contagiosa e spesso letale per gli animali, ha proprio nei cinghiali un vettore
privilegiato di trasmissione e, vista
l'impennata di esemplari presenti negli
ultimi anni sul territorio italiano, la situazione non lascia per niente tranquilli.
A metterlo in evidenza anche qualche
settimana fa Ilaria Capua, virologa
balzata agli onori delle cronache nei
mesi del lockdown, ma soprattutto
direttrice del centro di eccellenza One

Health dell'Università della Florida, secondo la quale persiste un rischio effetto
domino se, oltre al Coronavirus, la peste
suina passasse in Italia dalle specie selvatiche a quelle allevate, con conseguente salto di specie da scongiurare.
E a ribadirlo anche il Piano di sorveglianza e prevenzione per il 2021 pubblicato dal Ministero della Salute, in cui
si riafferma come questi animali abbiano
una responsabilità fondamentale per
la diffusione della Psa e dunque una
delle misure necessarie in Italia è la gestione numerica della loro popolazione.
Secondo Coldiretti, dopo le chiusure
imposte per l’emergenza Covid, in Italia
i cinghiali hanno raggiunto la cifra
record di 2,3 milioni di esemplari con
gli animali selvatici nelle città alla ricerca
di cibo tra i rifiuti, nei parchi e addirittura
nei cortili delle case con evidenti rischi

per la salute. Enormi, poi, le perdite registrate in campagna causate dalla
fauna selvatica, con un danno pari ad
oltre 15 milioni di euro, per cui Coldiretti
Puglia chiede una cabina di regia tra
Ministeri alle Politiche Agricole, Ambiente e Salute con la Regione Puglia
al fine di lavorare insieme ad una radicale
modifica della legge n. 157/1992 per
salvare le campagne dove ormai ci
sono più cinghiali che lavoratori agricoli.
Gli imprenditori agricoli, ma anche gli
automobilisti, gli autotrasportatori e gli
avventori occasionali, stanno segnalando con sempre maggiore frequenza
i danni provocati da cinghiali e lupi che
vivono e si riproducono principalmente
nelle aree naturali protette ma che, inevitabilmente, sconfinano nelle aziende
agricole, sulle strade limitrofe ed in
prossimità dei centri abitati.
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LA STORIA DELLA "CASA DELLE AGRICULTURE" DI CASTIGLIONE D’OTRANTO RACCONTATA IN UN DOCUFILM

La restanza
e la resilienza
Alessandra Coppola è la regista della pellicola che racconta il viaggio e la
sfida dell'associazione giovanile impegnata da anni per la promozione
dell’agricoltura sostenibile, insieme ad altre iniziative come la Notte Verde
e il Mulino di comunità
A cura di Alessandro Chizzini
Possono dei giovani salentini costruirsi un
futuro nel proprio territorio attraverso un progetto collettivo, opponendosi così a un destino
da emigranti? Questi sono i quesiti che hanno
portato la regista di origini salentine Alessandra Coppola (nella foto) alla realizzazione
del docufilm Restanza, titolo che riprende il
neologismo coniato dal sociologo Vito Teti
per indicare lo sviluppo di un nuovo fenomeno
che coinvolge in particolar modo il Meridione
italiano: "La scelta dei giovani di rinunciare alla tradizionale
emigrazione, per restare nel proprio territorio non in maniera statica e rassegnata, ma riattualizzando il passato
per integrarlo con ciò che di nuovo si presenta oggi, che
può essere il migrante, chi torna nella propria terra, nuovi
incontri e nuove conoscenze. Il termine è legato all'idea di
valorizzare ciò che si ha, piuttosto che lasciarlo morire
dietro di sé". Sono queste le parole con le quali Alessandra
prova ad entrare nel cuore del significato di "restanza" e
del suo film dal quale prende il nome, un lavoro che ha
come protagonista una realtà salentina vera espressione
della restanza, la "Casa delle Agriculture - Tullia e Gino"
di Castiglione d'Otranto, frazione di Andrano.
Realizzato grazie all'attività di post-produzione della Graphoui, società di produzione audio-visiva no-profit con
sede in Belgio (dove la Coppola risiede da circa 18 anni),
al finanziamento concesso dal Ministero della Cultura
belga (ben 40mila euro) e alla raccolta fondi lanciata
dalla stessa "Casa delle Agriculture", il docufilm viaggia

nella virtuosa esperienza dell'associazione castiglionese: "Questi ragazzi -spiega la registahanno scelto di restare guardando all'agricoltura,
un settore che in Salento era tradizionalmente
sinonimo di sacrificio e schiavitù; i protagonisti
hanno invece cambiato punto di vista, considerando l'agricoltura come mezzo di emancipazione, ed è proprio questo atteggiamento ad
incarnare la restanza, un termine che comunque
resta aperto, perché può essere incarnato sotto
diversi punti di vista. La restanza, infatti, si caratterizza per l'apertura verso ciò che è specifico
al territorio, specifico al tempo che si vive, specifico agli
elementi umani e naturali che sono a disposizione. Restanza
significa chiedersi come voglio vivere e cosa ho per farlo".
Con questa consapevolezza Alessandra ha seguito i ragazzi
di "Casa delle Agriculture", ponendosi con un particolare
punto di vista: "Il film è la cronaca di una esperienza che
ho vissuto come partigiana della stessa, ma con un occhio
esterno che ne potesse impedire ogni apologia; il mio
obiettivo, infatti, è sempre stato quello di chiedermi se
economia e società possano cambiare attraverso delle
pratiche che si stabiliscono in un gruppo che poi pian
piano tendono ad espandersi; personalmente mi auspico
che la riposta sia positiva, ma nella realizzazione del film
ho guardato la realtà senza forzare la mano".
In attesa dei tempi sulla presentazione del film, Alessandra
accende la curiosità: "Non credo che i ragazzi della Casa
delle Agriculture si aspettino ciò che poi vedranno. Sono
invece certa che resteranno molto stupiti".

Un incontro casuale per
un progetto condiviso
È stato il caso a fare incontrare Alessandra Coppola e la "Casa
delle Agriculture", ma non è stato un caso che la regista si accorgesse del valore e del particolare ruolo ricoperti dall'associazione
di Castiglione d'Otranto e della sua attività all'interno del territorio
salentino. Tutto ha inizio nel 2014 quando la Coppola, ormai residente da anni a Bruxelles, decide di tornare in vacanza in Puglia,
la regione che l'ha vista andare via quando aveva 20 anni. Di
padre salentino e cresciuta a Bari, Alessandra raggiunge Castiglione
d'Otranto il 31 agosto 2014, giorno della "Notte Verde", evento
simbolo curato dall'associazione. In quell'occasione, l'artista
incontra causalmente alcune sue vecchie conoscenze che le fanno
conoscere i referenti di "Casa delle Agriculture".
Con la sua telecamera realizza una serie di filmati dell'evento, che
poi rivede una volta tornata in Belgio, ed è in quella occasione
che ha l'ispirazione: riguardando quelle immagini, la regista
comincia a riflettere non solo su quello che vede, ma anche, e soprattutto su quello che c'è dietro ciò che vede, riconoscendo la
presenza di un processo molto più profondo. Decide di tornare
l'ottobre di quello stesso anno, in coincidenza del periodo della
semina, e propone ufficialmente alla "Casa delle Agriculture" la
realizzazione del film.
Da quel momento parte un percorso comune, verso un obiettivo
comune, anche se con approcci diverse; le due parti parlano
"lingue" diverse, ma c'è il desiderio di tradursi e di capirsi, così
come quello di continuare insieme anche se risultasse difficile
capirsi. Il risultato è un film documentario che mette in risalto il
coraggio e la sfida dell'associazione castiglionese, che decide di
aggrapparsi alla terra messa a disposizione di alcuni anziani del
posto e di realizzare attraverso l'agricoltura organica una trasformazione profonda in grado di coinvolgere territorio, persone, società, cultura ed economia. Il frutto di un percorso iniziato insieme,
ma che prosegue con altre ramificazioni, perché Alessandra torna
a Castiglione d'Otranto più volte all'anno, contribuendo per mezzo
della sua telecamera alla promozione degli eventi dell'associazione
o anche solo per lasciare delle tracce del lavoro e dell'impegno
sociale di "Casa delle Agriculture" nella difesa dell’agro-biodiversità,
nelle pratiche di inclusione e nella sperimentazione di modelli di
restanza, appunto, nei territori marginali.
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Un mare per tutti,
nessuno escluso
Fisioterapia in acqua e a terra per i pazienti affetti da
sclerosi multipla o Sla, seguiti da personale
specializzato: al via presso il Lido Coiba di San Foca la
quarta edizione del progetto promosso da Sunrise

Parte la quarta stagione de “Il mare di tutti”, il
progetto di fisioterapia che permette a tutte le
persone affette da sclerosi multipla, Sla e patologie
similari di usufruire gratuitamente dei benefici
psicofisici del mare, ideato da Maria De Giovanni (a destra nella foto) e promosso dalla
Smaiso (Sclerosi Multipla Associazione Italiana
Sunrise Onlus), di cui la stessa De Giovanni è
presidente. Fino al 30 settembre, gli ospiti del
Lido Coiba di San Foca potranno finalmente
usufruire del servizio di fisioterapia in mare e a
terra grazie alle due isole fisioterapiche e mediche
presenti nella struttura. All’inaugurazione, avvenuta il 10 luglio scorso presso la marina di
Melendugno, sono intervenuti il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano (in videoconferenza), il presidente della Provincia di Lecce

Maria De Giovanni: “La ﬁsioterapia in acqua?
Un sollievo per chi soffre di sclerosi multipla”
Il progetto “Il mare di tutti” per la sua originalità e valore è
stato encomiato dal Ministero della Salute e dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, che nel mese scorso
ha insignito la presidente di Sunrise onlus Maria De Giovanni
(nella foto) del titolo di Ufficiale della Repubblica, proprio
per la sua instancabile attività di volontariato.
“Il progetto nasce da un’esperienza personale -spiega
Maria De Giovanni- poiché io stessa sono affetta da sclerosi
multipla. La mia battaglia iniziale nasce infatti dalla comprensione della mancanza di servizi adeguati all’accesso e
la vivibilità delle spiagge per persone che vivono la mia
stessa esperienza. Attraverso alcuni studi personali e il
colloquio con alcuni medici e infermieri, da cui ho anche
avuto supporto per il progetto, ho appreso inoltre che effettuare esercizi in acqua, specie in acqua marina, poteva
essere un aiuto non poco rilevante. È infatti provato che la
fisioterapia in mare aiuta infatti ad alleviare i dolori della
malattia e a riabilitare il sistema sensoriale e dell’equilibrio.
Ma era fondamentale per me -sottolinea- promuovere
queste attività in un luogo che avesse un grande valore

sociale e che fosse quindi un simbolo di promozione all’inclusività e alla valorizzazione dei rapporti umani. Con
questo progetto ci siamo poi accorti di aver dato una risposta nazionale: il mare è finalmente un bene comune. È
inoltre essenziale puntualizzare che non esistono camici
bianchi all’interno del progetto, che quindi si allontana dal
canone classico dei servizi sanitari. Il rapporto tra medico
e paziente è quindi più alla mano e segue una comunicazione più comprensibile”.
Maria De Giovanni ad oggi è l’unica donna del Salento ad
aver ricevuto il titolo di Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tale onorificenza rappresenta sicuramente un esempio
per chi, nonostante si trovi in difficoltà, ha comunque
modo di donare molto a sé stesso e agli altri. È per
chiunque un esempio di tenacia e amore inarrestabile per
la vita, ed è corroborante per chi cerchi la spinta per
riuscire a mettere dei progetti in cantiere, che siano per
migliorare la propria vita o quella degli altri, o che siano
semplicemente dei sogni nel cassetto.uaQ
Ruben Alfieri

Stefano Minerva, il sindaco di Melendugno
Marco Potì, il direttore generale della Asl Lecce
Rodolfo Rollo, il presidente dell’Ordine dei
Medici della provincia di Lecce Donato De
Giorgi, il sindaco e presidente dell’Ambito di
Martano nonché consigliere provinciale e il presidente della Smaiso Fabio Tarantino. Hanno
inoltre partecipato Luigi Mazzei, testimonial
dell’associazione Sunrise, Orietta Pascali, referente dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica (Aisla) e Teresa Chianella, presidente della Commissione pari opportunità della
Provincia di Lecce.
Il successo del progetto è consolidato da uno
staff di operatori sanitari specializzati che operano
in modo gratuito, quali fisiatri e fisioterapisti,
psicologi, un cardiologo soccorritore, due medici
di medicina generale, infermieri e volontari
formati nella gestione delle malattie neurodegenerative. Ogni paziente ha inoltre la possibilità
di effettuare una visita fisiatrica specialistica preliminare per essere indirizzato alla terapia più
adatta. Il progetto come si può notare, non è
volto soltanto al benessere fisico dei malati, ma
anche al loro benessere psicologico e sociale.
Fondamento dell’iniziativa è soprattutto, infatti,
garantire la socializzazione del paziente e sensibilizzare la comunità non solo sugli aspetti medici
della sclerosi multipla, ma anche sugli aspetti
umani che coinvolgono i pazienti affetti da tale
malattia e simili, dato che l’edizione si apre all’interno di un luogo non esclusivo e che rende la
talassoterapia non solo un metodo per il beneficio
psichico e fisico ma anche opportunità di comprensione, socializzazione e svago per tante persone, giovani e meno giovani, all’interno di un
luogo non esclusivo.
Sono inoltre rispettate tutte le misure di sicurezza
contro il contagio da Covid-19, dato l’allestimento
di spazi destinati ai soli utenti del progetto che
hanno in dotazione una pochette con prodotti
igienizzanti e mascherina, oltre a un tradizionale
kit di creme speciali fornite dall’azienda N&B di
Martano. Sono anche state aumentate le unità
di collaboratori ed è stato imposto un regolamento
apposito.
“Siamo felici di poter essere anche quest’anno
parte di questo progetto -ha dichiarato il presidente
della Provincia di Lecce, Stefano Minerva-, che
continua a crescere grazie, innanzitutto, alla
tenacia e alla vulcanica capacità di coinvolgimento
di Maria De Giovanni. La solidarietà e il volontariato sono i tratti distintivi di questa iniziativa
che, come Provincia, siamo orgogliosi di sostenere”.
Ruben Alfieri
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“IL BAMBINO NASCOSTO A ROMA”

Attilio Lattes è cittadino onorario di Botrugno
Martedì 14 luglio presso il Palazzo Marchesale è stato presentato il libro di Donato Maglio e al suo protagonista, scampato al
rastrellamento del Ghetto di Roma nel 1943, è stata conferita la cittadinanza onoraria dal sindaco Silvano Macculi
Ci sono storie che meritano di essere raccontate, per quello che
hanno rappresentato e rappresentano tuttora per chi le ha vissute
in prima persona, ma anche per chi, da quelle storie, può riuscire
a comprendere meglio il passato e il presente. È il caso della
storia di Attilio Lattes (al centro nella foto, 79 anni da festeggiare
il prossimo 15 settembre), protagonista del libro Il bambino nascosto a Roma a cura di Donato Maglio (a sinistra nella foto,
Congedo Editore) che racconta proprio le vicende
rocambolesche da lui vissute a Roma nel 1943 in
occasione del rastrellamento del Ghetto Ebraico
ad opera di tedeschi e fascisti il 16 ottobre di quell’anno, un’esperienza dalla quale ne è uscito miracolosamente indenne insieme ai suoi familiari.
Il Comune di Botrugno ha voluto far conoscere
bene la storia di Attilio, organizzando martedì
scorso presso il Palazzo Marchesale una serata nel
corso della quale è stato presentato il libro e, contestualmente, conferita ad Attilio Lattes la cittadinanza onoraria da parte dell’Amministrazione guidata da Silvano Macculi (a destra nella foto).
Oltre al protagonista e al primo cittadino all’evento
hanno preso parte il prefetto di Lecce Maria Rosa
Trio, l’arcivescovo di Otranto e presidente della
Conferenza Episcopale Pugliese monsignor Donato
Negro, il rabbino capo di Roma Riccardo Di
Segni, il rabbino di Napoli Ariel Finzi e il presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello.
Nel corso dell’evento il momento più emozionante
è stato quando Attilio Lattes ha raccontato la sua
storia: “Ad avvertirci è stata una telefonata di mio
zio, alle 5.30 del mattino del 16 ottobre 1943. Abi-

tavamo a viale Angelico, angolo viale Mazzini, dalla sorella di mia
madre. Mio padre era uscito dal carcere di Regina Coeli quattro
giorni prima e la mattina del 16 -ricorda Lattes- eravamo tutti e
tre insieme. Mio zio ci avvertì che i tedeschi sarebbero arrivati a
fare razzia e la fecero in tutta Roma, non solamente nel Ghetto. Il
portiere ci disse che i tedeschi erano già a via delle Milizie, a 100
metri da lì, ci suggerì di scendere due rampe di scale e poi, in un

una specie di sottoscala, trovammo un bugigattolo. Ci disse che lì
dentro qualcuno ci avrebbe dato una mano e così in effetti fu.
Dentro c’era un uomo che disse a mio padre di mettermi una
mano sulla bocca e di stare zitti e seduti per terra, nel massimo
silenzio, e i tedeschi arrivarono dopo poco. Il portiere scese da
noi, bussando alla porta: era il segnale che dovevamo lasciare il
rifugio. Ci indicò un grande poster della razza attaccato al muro e
dietro questo poster c’era un grosso buco, che
portava alle fogne. Strisciando tra le fogne di Roma,
arrivammo in circa 40 minuti a piazza Clodio, dopo
di che ci rifugiammo dentro Monte Mario, in mezzo
alle frasche e agli alberi. E rimanemmo tutto il
giorno di sabato e tutta la notte lì. Domenica mattina
mio padre, con molta circospezione, si affacciò fuori
e vedendo che le cose erano ormai tranquille ci fece
uscire”.
L’emozione si leggeva anche nelle parole del sindaco
Silvano Macculi, quando ha letto la motivazione
del conferimento della cittadinanza onoraria: “Botrugno accoglie Attilio Lattes come un nuovo fratello,
come un amico, come un suo concittadino, conferendo la cittadinanza onoraria quale valore simbolico
dell’abbraccio e dell’accoglienza non solo dell’uomo
generoso che abbiamo imparato a conoscere ed
apprezzare, ma anche alla storia che egli rappresenta.
La sua ‘piccola’ storia personale pe noi diviene simbolo di un mondo che non vogliamo dimenticare.
Accogliamo in lui il miracolo della salvezza che,
sfuggendo alla morte, è divenuta vivida memoria e
testimonianza per continuare a raccontare i tragici
avvenimento che gli sono accaduti dando voce alla
Sua testimonianza e a chi non c’è più”.

(Foto GiaNet Media di Francesco Giannetta)
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Un vero paradosso

Percorrendo viale Grassi
da viale della Repubblica
gli automobilisti sono
obbligati a compiere vere e
proprie gincane per evitare
improvvisi cambi di corsia,
con buona pace della
sicurezza stradale
LECCE I photored leccesi continuano a far
parlare di sé: ne sono stati attivati quattro e
ripristinati altri due per un totale di sei. Hanno
fatto numero record di contravvenzioni e si è
reso necessario lo spegnimento di quello posizionato all’incrocio fra viale Grassi e via
Monteroni (causa un problema strutturale
della viabilità). Di fatto c’è che riprendono a
richiamare l’attenzione. Questi apparecchi
sono tarati anche per rilevare il cambio di
corsia e impedire ai furbetti di saltare la coda.
Andando a percorrere alcuni tratti si deve
però fare uno slalom fra un semaforo e l’altro,
perché il lato di marcia varia a seconda delle
svolte laterali. Chi deve andare dritto si ritrova
a dover cambiare dopo un incrocio la corsia,
se vuole ritrovarsi sulla giusta direzione e
non portarsi nel corridoio errato all’incrocio
successivo. In caso di errore l’autista è obbligato
a dover deviare su vie laterali per riprendere
correttamente il transito senza incorrere in
un bel selfie da parte del photored. Oltre al
fatto che la segnaletica verticale è sbiadita o
fagocitata dall’asfalto divelto, per cui ci si
orienta solo a ridosso del semaforo. Per meglio
comprendere cosa avviene provate a percorrere
viale Grassi venendo da viale della Repubblica.
Il primo incrocio obbliga il conducente che
deve andare dritto a mettersi sulla corsia di
sinistra; se per sbaglio vi trovate a destra
sarete costretti a svoltare per via vecchia Carmiano per evitare l’infrazione, dovendo così

fare il giro e reimmettervi sul viale. Incontrate
poi la seconda lanterna semaforica, quella
che incrocia viale Grassi con via Monteroni;
qui per proseguire dritti dovrete portarvi sul
lato destro, perché la corsia di sinistra è nuovamente destinata solo alla svolta per quella
direzione. Superato questo incrocio, arrivando
alla volta del semaforo, con annesso photored,
che regola l’intersezione di viale Grassi con
via Lequile, se dovrete andare dritti vi riporterete sul lato sinistro, perché a destra è consentita solo la svolta per Lequile.
Andrebbe bene se non fosse che queste variazioni comportano da parte dell’autista un
cambio di corsie continuo, purché avvenga
prima di giungere al semaforo. Il paradosso è
che una marcia così non sembra preservare
la sicurezza. Bene educare i furbi, senza però
mettere il guidatore nella condizione di operare
una gincana nell’arco di pochi metri.
Stefania Zecca

Occhio alla strada, non al cellulare!
LECCE Interessante questa comunicazione istituzionale da parte dell’Amministrazione
comunale, in questo caso collocata in prossimità di Porta Rudiae. Si tratta infatti di uno
dei punti più trafficati e, come anche in altre parti della città, non è raro vedere tanti
(soprattutto giovani) intenti a utilizzare lo smartphone per chattare quando attraversano
la strada, con grave rischio per la loro incolumità e per quella degli automobilisti.
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La nuova stagione di Villa Tamborino
Grazie ad un finanziamento del programma Interreg Italia-Albania-Montenegro,
dal 19 luglio sarà nuovamente fruibile la storica pagoda all’interno del parco
MAGLIE Parte il progetto per il miglioramento funzionale di viamente, però, non basta solo reperire i fondi ed avere ottimi
Villa Tamborino dove, grazie ai fondi europei, sarà possibile progetti: l’intera cittadinanza deve essere partecipe e consapevole
il recupero della storica pagoda. Il progetto è stato portato del patrimonio che siamo chiamati a custodire. Nei giorni
avanti dall’Amministrazione comunale all’interno del pro- scorsi, infatti, si è reso necessario un intervento in quanto
gramma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro finalizzato alcuni vandali hanno imbrattato i muri e gli interni della
alla promozione della crescita economica e ad intensificare la Villa. Bisogna ricordare che stiamo parlando di un patrimonio
cooperazione dei Paesi del basso Adriatico. Un programma comune».
ad ampio spettro, dunque, al cui interno è stato possibile Sulla possibilità della realizzazione di un percorso podistico e
inserire anche la valorizzazione dell’area verde magliese che ciclabile all’interno dell’area l’assessore non si sbilancia: «Posil 16 luglio ha visto la sua apertura ufficiale al pubblico.
siamo valutare tutte le possibilità -conclude Sticchi- ma un
L’evento trova la piena soddisfazione di Marco Sticchi, vi- percorso per biciclette e podisti necessita di uno studio apcesindaco e assessore comunale con delega al Verde pubblico propriato. Non lo escludiamo, ma non è un progetto a breve
e all’Urbanistica. «Villa Tamborino rappresenta per noi il termine».
polmone verde di Maglie. La pagoda della Villa vanta peculiarità
Pietro De Donno
straordinarie sia dal punto di
vista architettonico sia geografico, per via del punto strategico in cui si trova collocata». Poi, sul destino della Villa
MAGLIE L'estate è iniziata con le segnalazioni, da parte di alcuni residenti, della precontinua: «Si tratta di un’area
senza di topi nelle aree del verde pubblico, in pieno centro abitato. Avvistamenti ocverde che negli ultimi anni
casionali che si sarebbero verificati principalmente nelle ore crepuscolari della
non è stata valorizzata come
giornata. Tali segnalazioni hanno destato l'interesse di Antonio Fitto, assessore coavrebbe meritato. Cercheremo
munale con delega all'ambiente ha predisposto il posizionamento di trappole per
altri fondi per sistemare ciò
roditori nelle aree considerate a rischio al fine di verificare l'effettiva proliferazione
che ancora deve essere sistedi topi nella zona. "Il nostro intervento -spiega Fitto- rientra nel contratto di igiene
mato e per mettere in sicuurbana siglato con l'MTA. I nostri interventi, sul monitoraggio delle popolazioni
rezza l’intera zona rendendola
animali che possono rappresentare un veicolo di infezioni per la cittadinanza, sono
fruibile alla cittadinanza. Ho
interventi periodici che rafforziamo spesso con l'arrivo della stagione estiva. Non
intenzione di indire una riusono stati usati prodotti chimici che potrebbero nuocere agli animali domestici ma
nione con esperti per valutare
delle semplici trappole che stiamo utilizzando per il controllo delle popolazioni di
quali saranno i migliori proroditori. Negli ultim giorni abbiamo catturato diversi esemplari di topi; adesso la sigetti da presentare per la vatuazione è più tranquilla, ma non abbassiamo la guardia”.
(P.D.D.)
lorizzazione della Villa. Ov-

Caccia ai topi nelle aree verdi della città
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Al via il toto-nomi dei candidati sindaci
Il nome di Donato Rausa, presidente del Consiglio comunale uscente, è tra i primi a circolare
in questi giorni, insieme ad un nutrito numero di altri protagonisti della vita politica
POGGIARDO Dopo il terremoto amministrativo di inizio anno e il conseguente commissariamento, da alcune settimane
sono iniziati colloqui e confronti tra i protagonisti della vita politica del Comune di Poggiardo per individuare le figure che
in autunno competeranno per succedere a Giuseppe Colafati alla carica di sindaco. È ancora presto per ufficializzare
eventuali candidature ma sono comunque numerosi i nomi che hanno iniziato a circolare negli scorsi giorni: tra le
personalità prese in considerazione, sembra ci siano Antonio Ciriolo (vicino ai “Popolari” del consigliere regionale
Sebastiano Leo), Marco Rizzo (vicino a Raffaele Fitto) e Vittorio Carluccio (in quota Lega).
L’attenzione è però maggiormente rivolta alle dinamiche avviate dai principali gruppi consiliari presenti nella precedente
legislatura: in questo senso, lo schieramento di opposizione “La Città di Tutti” potrebbe riproporre la figura del suo
capogruppo Oronzo Borgia, ma si è fatto largo anche la candidatura di Cecilia Toma; un nome nuovo che pare
sia emerso durante il confronto tra il gruppo consiliare “Noi Insieme” (composto dall’ex vicesindaco Damiano
Cosimo Longo e dagli altri consiglieri di maggioranza dimissionari) e proprio “Città di Tutti”. Intensi i colloqui
anche all’interno del gruppo di maggioranza uscente, che fino all’ultimo ha sostenuto Giuseppe Colafati.
Al momento l’unica figura emersa è quella di Donato Rausa, presidente del Consiglio comunale uscente, il quale però
non conferma la sua candidatura, almeno ufficialmente: “Non è questo il momento di prendere simili decisioni.
L’obiettivo principale di questa fase è quello di trasferire l’esperienza vissuta all’amministrazione del futuro,
mettendo in risalto le tante eccellenze presenti sul territorio. Il nome del candidato sindaco è sì importante, ma
secondo il nostro punto di vista lo è di più creare una squadra di pubblica utilità, dove tutti contano e sono
fondamentali. Ci dovremo rimboccare le maniche e riuscire a superare la notte nella quale siamo entrati con il commissariamento. Non
escludo ci possa essere la mia disponibilità a candidarmi
a sindaco di Poggiardo, ma dovrà
essere il gruppo a
determinarla”.
(A.C.)

Artisti per la Madonna dell’Abbondanza
CURSI Dal 10 al 12 luglio si è celebrata la festa della Vergine dell’Abbondanza a cui la
comunità locale è profondamente legata. Dopo la pausa dello scorso anno dovuta alla
pandemia, quest’anno la festa si è svolta in forma ridotta e con l’occasione i volontari
della Pro Loco hanno pensato di rendere omaggio alla compatrona di Cursi (insieme a
san Nicola) riproducendo, mediante polvere di pietra leccese colorata, un quadro a cui
tutti i credenti sono molto legati e che si trova nel Santuario della Madonna dell’Abbondanza. Nello specifico il dipinto rappresenta la prima apparizione della Madonna al
contadino Biagio Orlando Natali nel periodo di carestia del 1641: la Vergine chiese di
riferire al parroco di radunare il popolo e di recarsi in processione nel luogo
dell’apparizione. Il desiderio venne esaudito e, prima che la processione prendesse la
via del ritorno, iniziò una pioggia che durò per tre giorni.
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Un prete alle Olimpiadi
Don Gionatan De Marco sarà il cappellano della Squadra Olimpica italiana
che parteciperà a Tokyo 2020 dal 23 luglio all'8 agosto prossimi
TRICASE Non solo atleti 384 atleti (di
cui 198 uomini e 186 donne) pronti a
tutto pur di conquistare le ambite medaglie d’oro in 36 discipline differenti: ad
accompagnare alle Olimpiadi in Giappone
la Squadra Olimpica italiana, insieme ad
allenatori e tecnici, ci sarà anche un sacerdote originario di Tricase: don Gionatan De Marco (nella foto), che attualmente ricopre l’incarico di direttore
dell’Ufficio nazionale della Conferenza
Episcopale Italiana per la Pastorale del
Tempo Libero, Turismo e Sport. Un’avventura a cui don De Marco non è nuovo,
essendo stato già cappellano della Squadra
Olimpica italiana ai Giochi Invernali del
2018 svoltisi a Pyeong Chang in Corea
del Sud. In particolare l’Italia è una delle
poche nazioni che ha inserito un cappellano nella delegazione ufficiale olimpica,
dandogli così un ruolo “ufficiale e centrale”: la prima volta è accaduto alle
Olimpiadi di Seul, nel 1988, con la partecipazione di monsignor Carlo Mazza,
a cui è succeduto monsignor Mario Lusek.
39 anni, originario di Tricase, dopo gli
studi presso il Liceo Classico «Giovanni
Paolo Il» in Lecce, don De Marco ha
conseguito il Baccellierato e la Licenza

in S. Teologia con specializzazione in Pastorale Giovanile e Catechetica con una
tesi dal titolo “Ero forestiero e mi avete
ospitato. Educare la comunità all’accoglienza degli immigrati”. Dal 1° settembre
2005 allo stesso giorno del 2007 è stato
segretario personale di monsignor Vito
De Grisantis, vescovo di Ugento - S.
Maria di Leuca con le mansioni e le responsabilità della segreteria personale,
curando le relazioni del Vescovo. Si è occupato anche delle attività oratoriali, con
particolare attenzione all’aspetto culturale,
sportivo e teatrale. Inoltre ha organizzato
e condotto visite guidate sul territorio
del “Capo di Leuca”, seguendo itinerari
culturali e religiosi.
Tra i membri fondatori del Parco Culturale
Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De
Finibus Terrae”, nel 2016 è stato ideatore
di #cartadileuca, un laboratorio permanente, interculturale e interreligioso, che
ogni anno si svolge nel mezzo dell’estate
nel Salento, un campo di volontariato e
un cammino condiviso, che si conclude
tra il 13 e il 14 agosto con la Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace “, dalla
tomba di don Tonino Bello ad Alessano
alla Basilica Santuario di Santa Maria di
Leuca.

Spiaggia ok per i bambini:
arriva la Bandiera Verde 2021
Anche quest’anno Porto cesareo conquista il prestigioso riconoscimento da parte
dell’associazione dei Pediatri italiani per la qualità del mare e dei servizi offerti
PORTO CESAREO Una riconferma per una
delle località balneari più note nel Salento,
che anche quest’anno potrà fregiarsi del titolo
di spiaggia più idonea ai bambini. Ogni anno
infatti i Pediatri italiani assegnano la Bandiera Verde alle località più adatte ad ospitare
in sicurezza e salute i visitatori più piccoli,
possedendo requisiti qauli fondali bassi, pulizia delle acque, presenza di bagnini e di personale, presenza di punti di ristoro e molto
altro.
Nel Salento, tra le località marittime approvate dai medici d’Italia nel 2020 per aver attrezzato le proprie spiagge a prova di bambino
e di tutta la famiglia, anche quest’anno, c’è
anche Porto Cesareo.
A Porto Cesareo non solo è possibile divertirsi
in tranquillità con la famiglia, ma sono presenti attrezzature sportive per bambini e
adulti, punti di relax e per l’allattamento,
punti di ristoro e bagnini che controllano la
spiaggia. E sabato scorso presso il Parco pubblico “Bambinopoli Comunale” si è svolta la
cerimonia in cui gli amministratori del Comune di Porto Cesareo hanno ricevuto l’ambito vessillo dal presidente di “Bandiera Verde

ASD MTB Tricase
ed Parco OtrantoLeuca uniti per la
sentieristica
Terminati i lavori di manutenzione della
rete sentieristica ufficiale ad opera dell'Ente Parco. Anche quest'anno siamo
stati felici di accompagnare le ditte incaricate della manutenzione, nei comuni di
Tiggiano, Tricase, Andrano, Diso, Ortelle,
Castro, Santa Cesarea, Otranto e di effettuare il controllo sui lavori svolti con
un report fotografico sugli oltre 114 km di
tratturi. Un lavoro durato oltre un mese a
cui teniamo molto e che ci permette di
portare avanti una delle attività più importanti del nostro oggetto sociale: il
progetto di fruizione della sentieristica
locale, non esisterebbero la mountain
bike né l'escursionismo senza.
Questo intervento svolto dall'Ente Parco
va a completare ed integrarsi con la manutenzione sulla sentieristica che svolgono
i nostri volontari sul nostro territorio tricasino. Oltre a rendere fruibili i sentieri, la
manutenzione è anche di fondamentale
importanza come abbiamo dimostrato
più volte per prevenire il rischio incendi,
in quanto rappresentano delle linee taglia
fuoco non indifferenti e quest'anno come
possiamo vedere tutti i giorni nelle campagne del Salento, saranno i nostri migliori
alleati contro una guerra che stiamo cercando di combattere contro un nemico
invisibile qual è l'ignoranza!
Ad oggi possiamo dire lavori conclusi e
sentieristica pronta in tutto il territorio
del Parco, per dare il benvenuto a escursionisti e ciclo viaggiatori provenienti da
tutte le parti del mondo!
ASD MTB Tricase

dei Pediatri” Italo Farnetani. “Un altro
passo è stato fatto dalla nostra comunità verso
un turismo sostenibile ed adatto anche ai
bambini, dopo le 5 vele di Legambiente, si
tratta di un nuovo ricoscimento per un territorio bellissimo e delicato che merita di essere
tutelato e rispettato sempre di più”, hanno affermato il sindaco Silvia Tarantino, e l’assessore all’Urbanistica Eugenio Sambati.
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A Castrignano de’ Greci
l’arte contemporanea
è di casa con Kora
All’interno del Palazzo Baronale De Gualtieris il 21 giugno scorso
è nato un centro di ricerca e produzione artistica e culturale.
Primo appuntamento il 23 luglio con la mostra “Home Sweet Home”
“Il nostro tempo è ora, il nostro spazio è Kora”: questo è lo
slogan del primo Centro del Contemporaneo in Puglia.
Ramdom (un’associazione di promozione sociale che si occupa
di produzione culturale e artistica), lo studio di comunicazione
Pazlab, la più grande rete di operatori dello spettacolo italiana
Doc Servizi e l’impresa sociale Muta hanno infatti lanciato una
sfida a tutto il Paese, con l’intento di dimostrare che una
piccola comunità del Sud, Castrignano de’ Greci, è capace di
creare un modello di gestione di un luogo pubblico, facendo
impresa e promuovendo una visione innovativa dell’arte e
della cultura.
Il Palazzo Baronale De Gualtieris ospiterà infatti questo nuovo
luogo di produzione e ricerca di 1.600 mq dedicati a mostre
temporanee e permanenti, laboratori e formazione, attraverso
uno spazio multidisciplinare al cui interno saranno attive
anche una biblioteca, un bookshop, un bar, un’area dedicata
ai bambini e spazi per conferenze, eventi, performance e
spettacoli dal vivo. Il progetto nasce dalle menti di Paolo
Mele, Annapaola Presta, Claudio Zecchi, Simona
Casarano e altri collaboratori, sull’esperienza di Lastation,
l’ex casa del capostazione dell’ultima stazione delle Ferrovie
del Sud Est (Gagliano-Leuca), luogo di ricerca e produzione
culturale che ha smesso di esistere il 17 novembre 2020 per
essere rimpiazzata da uno spogliatoio per il personale delle
Ferrovie dello Stato.
Il 21 giugno scorso si è aperta una fase laboratoriale condivisa,

che ha rappresentato un preopening verso l’inaugurazione
ufficiale di Kora, che è invece
prevista per il 23 luglio. In questa
giornata presso l’area espositiva di
Kora sarà possibile ammirare la
mostra “Home Sweet Home”, a
cura di Paolo Mele, Alessandra
Pioselli, Davide Quadrio e Claudio
Zecchi, con la partecipazione di
artisti nazionali e internazionali. L’esposizione ha lo scopo di
far riflettere sul tema della casa nel senso di luogo di
abitazione e percorso di vita, alla base dello sviluppo delle
relazioni. “La prima sfida a cui è chiamata a rispondere Kora
è avere una visione contemporanea -afferma il direttore di
Ramdom, Paolo Mele-, ponendosi in dialogo con il territorio,
ma allo stesso tempo rendendosi polo di attrazione e punto di
riferimento per la ricerca e la sperimentazione. Uno spazio che
valorizzerà le proprie origini e il contesto territoriale, ma dovrà
essere anche catalizzatore di ricercatori, artisti, curatori, ospiti
internazionali che possano animarlo e popolarlo 365 giorni
l’anno, facendone un luogo di residenza, ricerca, produzione
ed esposizione”.
Il sindaco di Castrignano dei Greci Roberto Casaluci ha
sottolineato come “il progetto Kora scaturisce dalla volontà di
trasformare un importante bene architettonico come il castello

baronale di Gualtieri, da principale luogo della
programmazione culturale della nostra Amministrazione in
uno spazio permanente di produzione e fruizione culturale. A
gestirlo, operatori professionisti che sapranno dare continuità
e stabilità alle attività del progetto, e fare del castello l’anima
dinamica e il cuore pulsante della nostra comunità: per
l’appunto la Kora”.
Nel frattempo sono già state aperte diverse attività, quali un
workshop di arte nello spazio pubblico, realizzato dal duo di
artisti Bianco e Valente e curato da Ramdom, che vede la
collaborazione di artisti, designer e architetti all’opera
nell’ideazione e lo sviluppo di un insieme di opere d’arte per
lo spazio pubblico di Castrignano de’ Greci. Fino al 29 giugno
scorso si è inoltre tenuto l’Open Studio di Pazlab, durante il
quale si è sviluppata l’identità visiva del Centro.
Ruben Alfieri
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Le Sorelle Marinetti e Antonello Taurino
in scena per Chiari di Luna
Entra nel vivo il festival teatrale magliese: mercoledì 21 luglio appuntamento con
Non ce ne importa niente mentre martedì 27 sarà la volta di Trovata una sega!

L’estate è finalmente arrivata e con la bella
stagione torna uno degli appuntamenti più
attesi di questo periodo in Salento, “Chiari di
Luna - Un palcoscenico a cielo aperto”, alla
sua 17esima edizione. Sulla carta dicasi un festival teatrale, ma per lo spettatore un vero e

proprio “luogo” del corpo, del cuore e dell’anima. Sì, perché da quando si entra in Villa
Tamborino, accolti dalla frescura del suo parco
romantico, si raggiunge il palco nella radura
e ci si accomoda al proprio posto, si ha la
nitida sensazione che quella sarà una serata

in cui a farla da padrone saranno le grandi
emozioni. Sotto la direzione artistica di Massimo Giordano, in collaborazione con Pietro
Valenti, “Chiari di Luna”, infatti, propone
anche quest’anno un cartellone di grande interesse. Dopo l’ouverture del 14 e 15 luglio
con la commedia Gl’Innamorati della Corte
de’ Miracoli, si prosegue mercoledì 21 e martedì
27 rispettivamente con Non ce ne importa
niente e Trovata una sega!.
Pièce di teatro musicale, che propone allo
spettatore un viaggio temporale a ritroso,
verso gli anni ’30, Non ce ne importa niente è
interpretato da Le Sorelle Marinetti, un
trio di “ragazze” davvero particolari che, affascinate dall’esperienza artistica e umana del
Trio Lescano, raccontano con gustosi sketch
la società del tempo e interpretano i più grandi
successi di quegli anni, caratterizzati da grandi
inquietudini, per l’approssimarsi all’orizzonte
di nubi nere, ma anni anche di voglia di evasione e di spensieratezza che, grazie alla scuderia di autori, cantanti e direttori d’orchestra
dell’Eiar (l’Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, da cui sarebbe nata la Rai), ha prodotto
un repertorio di canzoni che ancora oggi mettono di buonumore.
Scritto, diretto e interpretato da Antonello
Taurino, invece, Trovata una sega! è il racconto su Livorno, Modigliani e «lo scherzo
del secolo» dell’estate 1984. La leggenda,
infatti, la conoscevano tutti, a Livorno: nel
1909 Amedeo Modigliani avrebbe gettato nel
Fosso Reale alcune sue sculture, deluso per
lo scherno di amici incompetenti che lo avevano
deriso per quelle opere. Ma quando nel 1984,

per celebrarne i cent’anni dalla nascita, il Comune ne azzarda tra roventi polemiche il temerario recupero, avviene la pesca miracolosa
di tre teste che porta davanti ai Fossi di
Livorno le tv di tutto il mondo. E subito i
maggiori critici d’arte non hanno dubbi a sancire: “Sono dei capolavori, sono di Modigliani!”.
Ma dopo un mese di bailamme mediatico
viene fuori che le opere non sono davvero
dell’artista.
Info e prevendita: Cartel, piazza A. Moro n.
19 a Maglie tel. 0836.484092 e 328.0454551.

A Muro Leccese si fa festa con la Notte dei Messapi
Da giovedì 22 a Domenica 25 luglio Muro Leccese accoglie la prima edizione de “La Notte dei
Messapi-Distanza in stanza Festival”, una quattro giorni di eventi, spettacoli, concerti e presentazioni nei luoghi storico-artistici ed architettonici della città messapica. Si parte giovedì
22 luglio, alle ore 20, il Museo Diffuso con l’incontro con gli autori Stefano Cambò (vincitore
del premio letterario Crimini d’Amare) e Michelangelo Maggiulli. A seguire nel Parco Archeologico il concerto jazz sperimentale del trio di musica strumentale Eneidi. Si entra nel
vivo della musica live venerdì 23 luglio presso i Giardini del Palazzo del Principe/piazzetta
Maggiulli con lo spettacolo musicale del cantautore Mino De Santis, che presenterà il suo
album Sassidacqua. A lui seguirà l’atteso concerto dei Zimbaria.
Si prosegue sabato 24 luglio in piazza del Popolo con il concerto dei Crifiu che, con il suo
“Mondo Dentro Tour-L’arcobaleno dopo il diluvio”, presenteranno il suo nuovo singolo
Otranto. A seguire il concerto di Cisco (nella foto), ex cantante dei Modena City Ramblers, che
con la sua band al completo sarà in esclusiva in Puglia con il suo “Baci e Abbracci tour”. Il
festival si chiuderà domenica 25 luglio con un ricco programma che partirà alle 20.30 in
piazzetta Santi Medici con lo spettacolo teatrale e di giocoleria di Dario Cadei - Salento
Buskers Festival e si sposta in Piazza del Popolo con il concerto della Compagnia
Daltrocanto. Chiudono la serata e il festival gli AllaBua. Ingresso libero con prenotazione
(posti limitati). Info: 320.7455943.
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Il jazz di ieri, di oggi e di domani
protagonista del Jazz Around Festival
Quinta edizione per la kermesse diretta da Maurizio Petrelli,
in programma venerdì 23 e sabato 24 luglio presso il Chiostro
dei Teatini a Lecce

Geoff Westley, Guido Pistocchi & Dixieland Jass band, Dolphins Jazz Orchestra,
Gaetano Partipilo Boom Collective sono
gli ospiti di «Jazz: ieri, oggi e domani», quinta
edizione del Jaf - Jazz around festival che,
venerdì 23 e sabato 24 luglio (ore 21) sarà ospitata nel Chiostro dei Teatini a Lecce. Il festival,
che nel corso delle precedenti edizioni ha ospitato, tra gli altri, Henry Padovani, Ettore Carucci,
Camera Soul, Enrico Intra, Stefania Tallini e
Cettina Donato, Franco Piana, è ideato e organizzato dall’associazione Soul Brothers, in collaborazione con Alfa Music, con la direzione
artistica di Maurizio Petrelli, con il sostegno
della Regione Puglia, nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo,
e del Comune di Lecce e con il contributo di
Bcc-Terra d’Otranto e Carriero Energy.
Il festival si aprirà venerdì 23 luglio con il concerto di Guido Pistocchi & Dixieland Jass band
che proporranno una selezione di brani all’insegna dello swing e del jazz più tradizionale.
Trombettista, cantante, compositore, produttore
e arrangiatore romagnolo Guido Pistocchi vanta
una lunga e importante carriera nazionale e
internazionale, ricca di collaborazioni prestigiose.

Subito dopo sul palco arriverà la Dolphins Jazz
Orchestra che, diretta dal maestro Massimiliano Bucci, proporrà un omaggio a Stan
Kenton, tra le grandi figure del firmamento
della storia del jazz. La sua orchestra gettò un
ponte tra la musica jazz afro-americana e le acquisizioni raffinate e suggestive della musica
colta del Novecento.
Sabato 24 luglio la serata si aprirà con Geoff
Westley, pianista, compositore, arrangiatore e
direttore d’orchestra inglese, che proporrà brani
tratti principalmente dai suoi due album di
composizioni originali per Solo Piano: Does
what it says on the tin (2019) e The mellow album (2021) di prossima pubblicazione, registrato
Dolphins Jazz Orchestra
alla Henry Wood Hall di Londra. È
noto al pubblico italiano per aver
prodotto Una donna per amico e
Una giornata uggiosa per Lucio Battisti e Strada facendo e Avrai per
Claudio Baglioni. A seguire Boom
Collective, la nuova miscela esplosiva
Rana a Madrid, per la prima volta ospite di “Classichedel jazz italiano. Il sassofonista GaeForme”, la violinista bulgara Liya Petrova, vincitrice
tano Partipilo guarda alla terra e riudel primo premio al Concorso internazionale danese
nisce una vera e propria young allCarl Nielsen nel 2016, il violoncellista spagnolo Pablo
stars made in Puglia. In questo nuovo
Ferrández, premiato al XV Concorso Čajkovskij e già
progetto, infatti, sono coinvolti oltre
apprezzato ospite della prima edizione del Festival, e il
13 artisti pugliesi: alcuni collaboratori
francese Grégoire Vecchioni, viola dell’Orchestra delstorici e ormai affermati come Mirko
l’Opéra di Parigi.
Signorile, Giuseppe Bassi, FeTra i giovani talenti italiani, invece, il primo violino delderico Pecoraro, Dario Congel’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia Andrea
do, Carolina Bubbico, Fabrizio
Obiso, la 26enne violoncellista salentina Ludovica Rana,
Savino, e altre vere e proprie “scosorella di Beatrice e vincitrice di numerosi concorsi inperte” come la cantante Angela
ternazionali, e il pianista Massimo Spada che si è
esibito al Parco della Musica di Roma e al Festival MITO a Torino.
Esmeralda.
Info: www.classicheforme.com.
Prevendite
nel
circuito
www.ciaotickets.com.

ClassicheForme celebra la musica da camera
Un’intera settimana di musica all’aperto dal vivo,
con dieci appuntamenti che si snodano tra alcuni dei
luoghi più suggestivi di Lecce e Provincia (Chiostro
del Rettorato dell’Università del Salento, l’Ortale del
Teatro Koreja, il Chiostro Convitto Palmieri, l’Azienda
Agricola “Taurino” a Squinzano, la Masseria “Le Stanzie” di Supersano) e grandi ospiti del panorama
italiano ed europeo: è la quinta edizione del Festival
Internazionale di Musica da Camera “ClassicheForme”,
fondato e diretto dalla pianista salentina Beatrice
Rana (nella foto), in programma dal 18 al 24 luglio.
Tra gli ospiti internazionali uno dei più affermati
violinisti di oggi, il francese Renaud Capuçon, che si
esibisce regolarmente con compagini prestigiose come i Berliner Philharmoniker
o la London Symphony Orchestra e che recentemente ha suonato con Beatrice

Maurizio Petrelli
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust
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Nasce a Lecce, crescendo ai piedi del cavalletto della madre pittrice.
Dopo la maturità e cinque anni di Architettura al Politecnico di Torino, si
diploma nel corso quadriennale di Illustrazione dell'Istituto Europeo
di Design presentando una tesi dal titolo "Fotografia e fotomontaggio".
Lavora, come illustratore prima ed art director poi, per varie agenzie
di comunicazione a Torino, Milano e, infine, a Lecce dove, avvicinandosi
con sempre maggior impegno e interesse alla fotografia e al videomaking, costituisce Cameralight che, ad oggi, rappresenta il suo
“core business”. Tiene corsi di grafica, comunicazione visiva e postproduzione per l'Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione di Napoli, in
diversi progetti PON e POR per scuole pubbliche. Artista eclettico,
parallelamente lavora come attore di cinema, fiction tv, teatro ed è
voce tenore presso il coro gospel A.M.Family di Elisabetta Guido.

Il tratto principale del tuo carattere.
Penso laterale.
Il tuo principale difetto.
Penso troppo spesso laterale.
La qualità che preferisci in una
donna?
Capacità di mettersi in discussione.
E in un uomo?
Saper essere un po’ donna.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Cuore.
Cos’è la felicità?
Quel breve istante in cui tutto sembra
bello.
L’ultima volta che hai pianto?
Quando è morta la mia ‘figlia’ gatta.
Di cosa hai paura?
Della paura.
Canzone che canti sotto la doccia?
Lo shampoo.
Musicisti o cantanti preferiti?
Chopin, Domenico Modugno, Pino
Daniele, Genesis.
Poeti preferiti?
Giacomo Leopardi, Alda Merini, Khalil Gibran, Emily Dickinson.

Autori preferiti in prosa?
Alessandro Baricco, Luigi Pirandello,
Isabel Allende, Jack London.
Libri preferiti.
Novecento, Uno, nessuno, centomila,
La casa degli spiriti, Il richiamo
della foresta.
Attori e attrici preferiti.
Dustin Hoffman, Meryl Streep, Sergio
Castellitto, Monica Vitti.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Alessio Boni.
Film preferiti.
L’attimo fuggente, Braveheart, Luci
della ribalta, Nuovo Cinema Paradiso.
I tuoi pittori preferiti.
Salvador Dalì, René Magritte, Caravaggio, Francisco Goya.
Il colore che preferisci.
Smeraldo.
Se fossi un animale, saresti?
Gatto siamese.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’attore.
L’incontro che ti ha cambiato

la vita?
La mia compagna.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
La mia compagna.
Quel che detesti più di tutto.
L’incoerenza.
Quanti tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Mezz’ora di attività fisica al giorno.
Piatto preferito.
Polpette fritte (senza sugo, grazie).
Il profumo preferito.
Di polpette fritte e di sugo… ma a
parte.
Il fiore che ami.
Fiore di pesco.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Lecce (Italy).
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Anni ’20.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Garibaldi, Roosevelt, Gesù.
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Personaggi storici detestati.
Hitler, Stalin, Mussolini.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Andrei a gridarlo a reti unificate
mondiali.
Chi è il tuo eroe vivente?
Greta Thunberg.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vedere un Papa nero e un Presidente
della Repubblica donna.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver imparato a suonar bene
uno strumento musicale.
Cos’è l’amore?
Un moto dell’animo, puro e silenzioso, del quale si ha l’urgenza di
traduzioni, interpretazioni e descrizioni.
Stato attuale del tuo animo.
Shhh… (silenzio).
Il tuo motto.
“In un mondo in cui sei ciò che fai,
cerco di fare ciò che sono…”.
Come vorresti morire?
Avendo, nel passaggio, il tempo e la
facoltà di realizzare, consapevolmente
e pacatamente.
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