Periodico d’informazione del Salento
Anno XIX n.713

31.07.2021

Foto di Antonio Leo - ShotAlive

TUTTO IL GUSTO

DELLA GRATITUDINE

Dal 1° al 5 agosto torna a Maglie il Mercatino del Gusto, che quest'anno festeggia la 22esima edizione
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Ornella Muti nelle acque del Frascone

Il buon dottore

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Confesso di essere molto rattristato per la
morte del dottor Giuseppe De Donno. Avevo
avuto modo di conoscerlo lo scorso anno,
prima tramite telefono per una breve intervista
e poi personalmente a Lequile in occasione
di un incontro pubblico, nel quale egli stesso
mi ringraziò per la copertina del n. 681 a lui
dedicata. Una copertina che rappresentava
un segnale di speranza in un periodo dominato
da una grande tristezza, in cui l’idea di una
cura miracolosa contro un male ancora poco
conosciuto sembrava davvero la possibilità
di vincere la paura, prima ancora che il virus.
E De Donno questo impersonava: un piccolo
miracolo, de quale lui stesso non si dichiarava
l’inventore (mi ricordo ancora quando affermava pubblicamente che i vantaggi del plasma
erano già conosciuti dalla scienza medica all’inizio del ‘900) bensì un fiero promotore,
alla luce dei risultati positivi che venivano via
via documentati. Il tutto in un momento nel
quale tutti noi eravamo dispersi in una pletora
di opinioni contrastanti che fluivano dai media
tradizionali e dai social network.
Difficile accettare l’idea che si sia suicidato,
lui, un uomo profondamente cattolico, che
amava la vita e faceva di tutto per preservarla.
Speriamo solo che la sua eredità viva nella
mente e nelle cuore di qualche altro dottore,
coraggioso e buono come lui.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 7 agosto

La lucerna

Tra i vip in vacanza nel Salento c’è anche l’attrice, la quale sulla sua pagina
Instagram ha pubblicato una foto in cui loda la bellezza della spiaggetta del
Frascone a due passi da Sant’Isidoro, nel Parco naturale di Portoselvaggio a Nardò.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
“Necessaria una modiﬁca della riforma della giustizia”
Il riferimento è in particolare
all’articolo 1 bis, che contiene
alcune disposizioni in netto
contrasto con quanto stabilito
dalla Costituzione e dall’Unione
Europea, anche in netta contrapposizione con la più recente
legislazione che ha riconosciuto
il valore e la funzione sociale
degli enti non profit.
È bene ricordare che i diritti
della personalità, cui sono assimilati gli scopi statutari perseguiti e tutelati dagli Enti del

Terzo Settore, rientrano nel
novero dei diritti inviolabili della persona. In quanto tali, sono
diritti assoluti, indefettibili, inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili ed irrinunziabili,
riconosciuti dall’articolo 2 della
Costituzione. L’articolo 1 bis
scaturito dal lavoro della Commissione Lattanzi priverebbe
di contenuto e di significato l’opera di sensibilizzazione svolta
dalle associazioni, che nel
processo trova la sua concretiz-

zazione.
Le associazioni non sarebbero
più libere di sostenere determinate tematiche sociali (pensiamo alle attività di contrasto
dell’usura o di tutela dell’ambiente). È per questo che chiediamo la modifica della riforma
nell’articolo in cui di fatto viene
negata alle associazioni la possibilità di costituirsi parte civile.
Associazioni congiunte per la
difesa dei consumatori

“Dio dei nostri padri, ai
santi Gioacchino e Anna
hai dato la grazia di generare la Madre del tuo
Figlio fatto uomo, per la
loro intercessione concedi a noi la salvezza”.
Amici di Belpaese, Papa Francesco ha voluto
istituire per l’ultima domenica di luglio la prima
Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani,
in coincidenza con la festa dei nonni di Gesù, i
santi Gioacchino e Anna. Forse tanti di voi celebravate i nonni il 2 ottobre (festa degli Angeli
custodi), considerando i nonni angeli custodi
della famiglia: pensiamo a quanti nonni aiutano
concretamente figli e nipoti in difficoltà per
mancanza o perdita del lavoro o per completare
gli studi. Siano benedetti e ringraziati!
Ma Papa Francesco, pensando alla tragedia
dei camion militari che lo scorso anno hanno
trasferito tanti anziani da Bergamo ad altre
provincie per la cremazione, ha voluto istituire
questa giornata con l’intento preciso di garantire
a nonni e anziani di non essere mai soli; infatti,
il tema della giornata, da lui stesso indicato, è
“Io sono con te tutti i giorni”, affermazione
presa dal Vangelo di Matteo nelle ultime righe,
quando Gesù lascia i suoi discepoli e torna al
Padre. Siamo invitati praticamente ad un senso
di reciprocità, superando il gap tra le generazioni,
perché tra giovani e anziani deve costituirsi un
ponte o meglio, come afferma Papa Francesco,
“recuperare la pedagogia dell’ascolto e della
tenerezza, andando alle radici per sapere chi
siamo e da dove veniamo”. Allora nel cuore
dell’estate, mentre non siamo del tutto garantiti
dalla pandemia, ben venga questa giornata
che gli antichi Greci chiamavano “l’incontro
tra il tramonto e l’aurora”.
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Dal 1° al 5 agosto
torna a Maglie
il Mercatino del Gusto,
che quest'anno festeggia
la 22esima edizione

A cura di Alessio Quarta
Nemmeno la pandemia ferma quest’appuntamento imperdibile con il gusto di qualità. D’altronde già l’anno scorso era stato celebrato,
seppur in tono minore causa restrizioni stringenti
ed un lockdown da cui si era usciti da poco.
Quest’anno si torna ai fasti degli anni pre-Covid,
con un occhio sempre particolarmente attento
alla sicurezza sanitaria, al rispetto delle norme
su distanziamento e mascherine. E poi prodotti
provenienti da ogni parte della Puglia da far assaggiare ai tantissimi visitatori che stanno prenotando le diverse iniziative in calendario.
“E’ il fiore all’occhiello della città di Maglie -sottolinea il sindaco di Maglie, Ernesto Toma-.
Siamo tutti in fermento per un evento che richiama non soltanto cittadini dei territori limitrofi, dalla Puglia, ma arrivano ormai da tutta
Italia per visitare il Mercatino del Gusto. Stiamo
sistemando gli ultimi dettagli e poi saremo
pronti il 1° agosto per dare il via alla 22esima
edizione”.
Una manifestazione da sempre attenta alla sicurezza, ancor di più in tempi di emergenza sanitaria, che si concluderà proprio alla vigilia
dell’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass
per una serie di manifestazioni e locali tra cui
servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi
esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni
sportive; sagre e fiere. “Siamo stati fortunati
perché il Mercatino si concluderà il 5 agosto,
mentre il decreto che prevede l’obbligo della
certificazione del Green pass entrerà in vigore

TUTTO IL GUSTO

DELLA GRATITUDINE
dal 6 agosto. Gli organizzatori e noi siamo pronti
a regalare ai visitatori un evento dal sapore unico”.
L’edizione di quest’anno, quella della ripartenza,
della rinascita, dopo un anno e mezzo difficilissimo, con la socialità ridotta al minimo essenziale,
sarà dedicata interamente al tema della grati-

tudine, “sia come valore assoluto e atteggiamento necessario nei confronti dell’esistenza spiegano ad una sola voce gli organizzatori Michele Bruno, Giacomo Mojoli, Salvatore
Santese- sia come spinta positiva e creativa
verso il cambiamento, l’innovazione, l’ottimismo,
il futuro nonostante tutto”.

Non resta, quindi, che prendere nota di tutte le
iniziative previste, prenotarsi per poterle gustare
appieno, con strade e piazze dedicate alle bontà
regionali, laboratori, cene in Villa Tamborino e
molto altro, con il buono e il bello della produzione agroalimentare di Puglia pronti ad invadere
pacificamente il centro storico di Maglie.

Santese: “Siamo grati alla terra, che ci regala questi
magniﬁci prodotti che ospiteremo a Maglie”
Si definiscono gli ultimi dettagli, i preparativi
sono ormai agli sgoccioli poi tutto sarà pronto
per dare il via alla 22esima edizione del Mercatino
del Gusto di Maglie, dal 1° al 5 agosto. Un appuntamento straordinario che da anni coinvolge
migliaia di appassionati che arrivano da ogni
parte del Paese; un’iniziativa che non si è fermata
nemmeno nell’anno più buio della recente storia
contemporanea, quella caratterizzata dal lockdown imposto dalla pandemia da Sars-CoV-2. E
così, dopo un’edizione un po’ in sordina come
quella del 2020, il Mercatino del Gusto torna a rispolverare l’abito più
bello, sempre più innovativo e pronto a stupire una volta di più tutti i
partecipanti che stanno assalendo il sistema di prenotazioni. “Abbiamo
già tenuto il tavolo tecnico con la Prefettura e gli altri organi preposti. È
tutto pronto, sotto ogni profilo, in particolar modo della sicurezza
sanitaria -conferma Salvatore Santese (al centro nella foto, insieme
a Giacomo Mojoli e Michele Bruno), presidente dell’Associazione
Mercatino del Gusto-. Da quest’anno tornano le bancarelle per le vie e
le piazze del centro storico di Maglie. Il tema sarà quello della gratitudine,
espresso in un senso molto ampio, verso la natura e verso la terra che

ci regala questi magnifici prodotti che ospiteremo.
Il punto di riferimento, come ogni edizione, resta
l’altissima qualità, con aziende e prodotti selezionati
accuratamente. La Puglia sarà completamente
rappresentata, dalla Daunia alle Murge, passando
per il tarantino ed il Salento, sia dal punto di vista
degli espositori che degli chef in villa”.
Si tratterà di cuochi emergenti per una gastronomia
in fortissima evoluzione e che attira già tantissimi
appassionati: “La sensazione palpabile è che la
gente voglia tornare a frequentare eventi, alla
socialità, all’incontro”. Ed in tutto questo l’innovazione digitale sarà
fondamentale, una chicca in più da regalare ai visitatori. La novità di
quest’anno, infatti, è rappresentata dalla collaborazione con la startup
di Milano, PickEat, che servirà per le prenotazioni online, per vedere la
mappa degli espositori, i menu, i vari allergeni presenti. Insomma, un
perfetto navigatore per orientarsi all’interno del Mercatino del Gusto.
E con PickEat si potranno anche effettuare le transazioni online,
pagare la cena o i prodotti. Basta scaricare il QR code associato e si può
realizzare qualsiasi tipo di pagamento previsto all’interno della manifestazione.
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Un evento per tutti i gusti,
anche i più esigenti
Dalla piazza del vino alla via dell’olio, passando per l’angolo del caffè e
quello della birra: tante le occasioni di degustazione e di svago dedicate
ai veri buongustai
Mille sapori e non solo. Il Mercatino
del Gusto non prenderà solo per la
gola i partecipanti. Sono, infatti, tante
le attrazioni che, come da tradizione,
sapranno conquistare i visitatori in
giro per le vie del centro storico di
Maglie alla ricerca di ottimo cibo,
vini e birre di altissima qualità, buona
musica e letteratura.
Detto del tema della gratitudine, propellente necessario per coltivare il
sogno della rinascita dopo il periodo
difficile, la 22esima edizione del Mercatino sarà contraddistinta da una
ventata travolgente di innovazione
in ogni campo. Quel che rimane invariato è il Premio “Mercatino del
Gusto” che aprirà ufficialmente le
danze il 1° agosto presso Villa Tamborino. Presentato, come ogni anno,
dall'attore Antonio Stornaiolo, il
riconoscimento andrà a coloro che
si sono distinti nel solco della sostenibilità economica, sociale, ambientale, nei settori legati all'enologia e
al turismo, al design e all'artigianato
d'autore, alla comunicazione, spaziando nel mondo della ricerca e dell'innovazione. Il Premio è una preziosa
riproduzione artistica realizzata con
le luminarie salentine firmata da Mariano Light.
Piazza Aldo Moro ospiterà alcune
dei migliori vini del territorio pugliese
dalla Cantina Due Palme ai Conti
Zecca di Leverano, passando per le
cantine Cupertinum, Cantele, Apollonio e tantissime realtà provenienti
da tutta la Puglia (ingresso contingentato con ticket e degustazione da
10 euro). Via Ginnasio per cinque
giorni sarà la via della Gastronomia,
mentre via Roma quella del Benessere. Piazza Aldo Moro ospiterà anche la via dell'Olio, eccellenze salen-

tine e di San Severo che tengono alta
la bandiera di un patrimonio olivicolo
purtroppo devastato dalla Xylella e
dagli incendi di queste settimane.
Via Trento e Trieste si travestirà nel
girone dei golosi, essendo la via dedicata ai Dolci, mentre Largo San
Pietro ospiterà l'Angolo del Caffè e
Piazzetta Caduti di via Fani accoglierà
quanto vorranno assaggiare un prelibato gelato con le bontà Maglio.
Villa Tamborino sarà un mix di cibo
di strada da abbinare ad una buona
birra artigianale; un binomio che
si ripete anche in piazza Frantoio
Ipogeo. In via Capece si potranno
assaggiare i prodotti del mercatino
junior e alcune prelibatezze tipiche
della gastronomia pugliese. Non mancheranno poi gli approfondimenti
con il Gusto Lab: il 2 ed il 3 agosto
Tony Augello condurrà due laboratori

su carne rossa e tartufo; il 4 agosto
sarà la volta di un focus sui primi
piatti a cura di Giovanni Resta; gran
chiusura dedicata alla birra con Giacomo Mojoli.
Si rinnova la tradizione delle cene in
villa, rigorosamente su prenotazione
e con ingresso contingentato. Quindi
tanta ottima musica jazz in piazza
Aldo Moro con diversi quintetti che
allieteranno le serate del Mercatino
del Gusto, mentre Piazza Frantoio
Ipogeo sarà animata dai ritmi vibranti
della musica folk popolare tipicamente pugliese. E poi la letteratura
e tante chicche nascoste lungo il percorso, tutte da gustare con gli occhi
e con il palato per un evento che riconcilia con il buon sapore dell'incontro, con il senso della vita, quello
più profondo a cui rendere estrema
gratitudine.

E dal 6 agosto arriva l’obbligo del Green pass
Salvi per un pelo. Eh sì perché dal 6 agosto le norme si
faranno ancora più stringenti, in particolar modo con l'introduzione del Green pass, la certificazione che attesta l'avvenuta
vaccinazione con una o due dosi, per poter partecipare ad

eventi pubblici, spettacoli, proiezioni cinematografiche, feste,
sagre e quant'altro. È quanto previsto dal decreto legge n.
175 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, con
cui si proroga lo stato di emergenza sino al 31 dicembre
prossimo. A decorrere dal 6 agosto si dovrà dunque dimostrare il possesso della certificazione verde Covid-19
comprovante l'inoculazione almeno della prima dose vaccinale
o la guarigione dall'infezione; in alternativa bisognerà
effettuare un test molecolare o antigenico rapido che dia
esito negativo al virus entro le 48 ore dallo svolgimento dell'attività.
Questa documentazione servirà per poter usufruire di servizi
per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo
al tavolo al chiuso; per assistere a spettacoli aperti al
pubblico, compresi eventi e competizioni sportive; per
entrare in musei, istituti e luoghi della cultura come le
mostre; per accedere a piscine, centri natatori, palestre,
centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive per
quel che concerne le attività al chiuso; per partecipare a

sagre, fiere, convegni e congressi; per effettuare concorsi
pubblici; per rilassarsi in centri termali e parchi tematici o di
divertimento, per le attività di sale gioco, sale scommesse,
sale bingo e casinò.
Una certificazione che, fino a qualche settimana fa, si paventava potesse entrare in vigore già entro la fine di luglio, data
la risalita dei contagi provocata dalla variante delta. Così
non è stato e gli organizzatori del Mercatino del Gusto
tirano un sospiro di sollievo anche perché verificare la
validità ed il possesso di un regolare Green pass avrebbe
comportato un ulteriore aggravio di risorse economiche
per il personale addetto al controllo ed un'aggiunta di burocrazia che poteva rallentare gli accessi.
Un provvedimento che, tuttavia, ha acceso gli animi di molti
esercenti commerciali che si sentono gravati di un compito
di “polizia” che spetterebbe alle Forze dell'ordine, vale a
dire quello di accertarsi che il cliente sia dotato di “certificazione verde”. E le sanzioni sono ben precise: nel caso di
violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da
400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni
diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
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GIUSEPPE DE DONNO
1967-2021

Morte di Stato
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Lo pneumologo, originario di Maglie e padre della
terapia anti Covid a base di plasma iperimmune, si è
tolto la vita lo scorso 27 luglio. Ancora ignoti i motivi del
gesto, ma la Procura di Mantova ha aperto un’inchiesta
per il reato di istigazione al suicidio

A cura di Alessandro Chizzini

Una notizia che ha sconvolto la comunità medica e scientifica nazionale, così come l’intero
territorio nazionale, soprattutto nel particolare contesto storico attuale. Lo scorso 27 luglio il
professore Giuseppe De Donno, 54 anni, ex primario di Pneumologia dell’ospedale “Carlo
Poma” di Mantova, è stato trovato senza vita presso la propria abitazione di Curtatone; secondo
le prime ricostruzioni il medico si sarebbe suicidato impiccandosi. De Donno era sposato con
Laura e aveva due figli, Martina ed Edoardo. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato proprio dai
suoi familiari.
La sua figura era prepotentemente salita alla ribalta lo scorso anno all’interno del dibattito politico e scientifico in
merito all’utilizzo del plasma iperimmune come terapia anti Covid, per la quale si era profondamente speso alla luce
di alcuni importanti risultati ottenuti dopo la sua somministrazione ad alcuni pazienti. La sua vita è stata
profondamente legata al Salento: nato a Mantova, la sua famiglia era originaria di Maglie e lo scorso anno l’Amministrazione comunale di Lequile gli conferì la cittadinanza onoraria (una delle tante ricevute su tutto il territorio
nazionale, oltre ad altri riconoscimenti).
Da alcune settimane De Donno aveva lasciato il suo incarico di Primario di Pneumologia del “Poma” per tornare a
ricoprire, a partire dallo scorso 5 luglio, il ruolo di medico di base a Porto Mantovano. Difficile al momento
collegare l’estremo gesto alla bocciatura decretata da gran parte della comunità scientifica nei confronti della sua
terapia e abbastanza contrastanti sono le testimonianze di amici e colleghi che hanno descritto l’ultimo periodo di
vita del medico pneumologo: da una parte, molti hanno parlato di un De Donno stanco dei numerosi attacchi
ricevuti durante e dopo la sperimentazione della terapia del plasma iperimmune, anche da parte dei colleghi;
dall’altra, non sono mancate testimonianze di coloro che lo
vedevano felice di tornare ad essere un medico di base e, quindi,
ancora a più stretto contatto con la gente.
D’altronde, lo stesso De Donno non aveva mai nascosto al
pubblico come la lotta al Covid e l’improvvisa esposizione
mediatica avessero influito sulla sua tenuta psico-fisica, come
anche aveva palesato il suo desiderio di tornare ad operare nella
medicina territoriale. Dall’esplosione dell’epidemia, il professore
mantovano non si è mai risparmiato, e quando non era in
Giuseppe De Donno nasce a Mantova il 2
servizio si trovava in collegamento con trasmissioni televisive di
luglio 1967 da genitori salentini e cresce
approfondimento per descrivere e valorizzare risultati e benefici
in Lombardia. Dopo il diploma conseguito
del plasma iperimmune. Una stanchezza fisica e psicologica e,
al Liceo Classico, si iscrive alla facoltà di
forse soprattutto, una profonda delusione, personale e profesMedicina e Chirurgia dell’Università di Mosionale, per aver visto andare in fumo un progetto terapeutico
dena, ottenendo la laurea con la votazione
sul quale aveva dedicato tutte le sue forze: potrebbe essere
di 110 e lode, per poi specializzarsi in mastato questo fragile quadro emotivo a far cedere De Donno e a
lattie dell’apparato respiratorio; proprio
convincerlo a questo gesto estremo, ma, come accennato prima,
in questo settore, infatti, nel Policlinico
non si possono avere conferme in questo senso; il medico
dell’ateneo modenese, inizia, nel 1992, la
mantovano non ha lasciato nessun messaggio in grado di
sua esperienza professionale. Uno dei suoi
spiegare il suo gesto e la vicenda resta comunque nelle mani
primi importanti incarichi risale al 2001,
della Procura di Mantova. Di certo, resta un atto scioccante e
inserito tra i medici di alta professionalità
che non può non riservare sospetti e inquietudini.

Una vita per
la medicina,
ﬁno alla ﬁne

Istigazione al suicidio?
La parola passa ora ai magistrati
Questa è la motivazione per la quale la Procura di Mantova ha aperto un’inchiesta sulla sua
morte, alla ricerca di indizi che possano spiegare le motivazioni del gesto
È giusto e doveroso parlare del dramma che
ha coinvolto il professore De Donno, ma serve
farlo con la cautela e la delicatezza che si devono ad episodi simili. Occorre quindi valutare
con attenzione la decisione della Procura di
Mantova di aprire una inchiesta sulla morte
dell’ex primario di Pneumologia dell’ospedale
“Carlo Poma”; si tratta di un atto dovuto per
ricostruire correttamente quanto accaduto e
verificare l’eventuale coinvolgimento di terze
persone. Carabinieri e magistrati hanno ascoltato i familiari e posto poi sotto sequestro il
suo computer e i suoi cellulari.
L’avvio dell’inchiesta, quindi, serve solo ad appurare nel miglior modo possibile cosa sia accaduto lo scorso 27 luglio, senza che questo
significhi per certo l’esistenza di responsabilità
di altri soggetti. Una precisazione forse banale,
ma dovuta, soprattutto per non dare adito a
tesi complottistiche e cospirazionistiche che,
soprattutto attraverso i social, hanno avuto
modo di diffondersi rapidamente non appena
confermata la morte del medico mantovano;

una serie di ipotesi azzardate così superficialmente da rivelarsi in realtà uno sciacallaggio
“social” nei confronti della figura del dottor De
Donno.
La vicenda presenta comunque degli aspetti
poco chiari, come ad esempio l’assenza di un
messaggio attraverso il quale il professore
spieghi le motivazioni del suo gesto: non si
può escludere la pista della delusione legata
alla bocciatura della terapia col plasma iperimmune, la quale però non sembra sia a sua
volta legata alla scelta di lasciare il ruolo di primario del “Poma”, come affermato anche dallo
stesso De Donno; anzi, secondo quanto riferito
dalla direzione del presidio mantovano ad alcuni media nazionali, il professore avrebbe
iniziato a maturare la sua decisione al termine
del periodo più critico e drammatico della
pandemia, nel quale si era speso con tutto se
stesso.
Gli inquirenti dovranno indagare approfonditamente nella vita privata del professore, alla
ricerca di qualsiasi indizio che possa aiutare a

fare chiarezza sul gesto compiuto.
In questo senso, non è comunque un mistero
la delusione del professore quando la comunità scientifica giudicò inefficace l'utilizzo del
plasma iperimmune come cura contro il
Covid-19.
Eppure i primi risultati furono talmente incoraggianti da accendere la speranza negli italiani, appena usciti dalla devastante ondata di
marzo e aprile; De Donno affermò di aver aiutato a guarire tutti i 58 pazienti ai quali venne
somministrata la terapia, tanto è vero che presto moltissime regioni italiane, compresa la
Puglia, decisero di seguire questa strada. Nonostante questo, parte della comunità scientifica palesò molta diffidenza sulla reale
efficacia della cura, finchè lo studio Tsunami
decretò l'assenza di benefici nei pazienti gravi.
Spetta ora alla magistratura fare luce sull’accaduto e, ad ogni modo, in non si può non
considerare il fatto che compiere un gesto così
estremo presuppone aver vissuto profondi
tormenti, e chiedere aiuto non è sempre facile.

per i disturbi respiratori nel sonno, un
ruolo che mantiene fino al 2009. L’anno
successivo De Donno viene scelto come
responsabile della struttura semplice «Programma di assistenza domiciliare respiratoria ad alta intensità per pazienti dipendenti dalla ventilazione meccanica polmonare»; copre questo ruolo fino al 2013,
anno in cui diventa dirigente medico della
struttura complessa di Pneumologia e
Unità intensiva respiratoria (Utir) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale «Carlo
Poma» di Mantova. Nel 2018, infine, il
professore De Donno diventa primario
del reparto di Pneumologia del «Carlo
Poma» di Mantova, prima come facente
funzione a partire da settembre e poi
come primario effettivo dal dicembre dello
stesso anno.
Nel suo curriculum, inoltre, anche quattro
anni di studi presso la Clinica di Tisiologia
e Malattia dell’Apparato Respiratorio e
l’attività svolta per il Dispensario Antitubercolare. De Donno, inoltre, è l’autore di
diverse pubblicazioni medico-scientifiche,
oltre ad essere stato relatore di congressi
e corsi universitari e formativi. Una personalità piuttosto conosciuta nel suo territorio, non solo nel settore medico-scientifico, ma anche in ambito amministrativo:
Giuseppe De Donno ha infatti ricoperto
la carica di vicesindaco prima e poi quella
di consigliere comunale di Curtatone.
Un’ambiente, quello politico, che si era
riaffacciato lo scorso anno quando, proprio
sull’onda dell’improvvisa popolarità, si era
vociferato di una sua possibile candidatura
alla carica di sindaco di Mantova; voci che
sono state poi smentite dallo stesso De
Donno attraverso i suoi canali social.
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+15% DI SPESA DAL 2019 PER UN OMBRELLONE E DUE LETTINI

Cara spiaggia

Il dossier dell’Adoc ha analizzato 30 lidi distribuiti lungo la costa salentina, evidenziando anche sensibili
differenze dei prezzi tra il litorale ionico rispetto a quello adriatico
Aumentano i prezzi lungo le spiagge
salentine, si stima del 15% dal 2019.
La valutazione è stata data da Adoc
(Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) di Lecce,
il cui presidente Alessandro Presicce insieme a Barbara Irno Consalvo (volontaria del Servizio Civile)
si sono finti una coppia e hanno percorso le litoranee della provincia per
scoprire quanto i clienti dei lidi siano
costretti a spendere, basandosi sulla

tariffa del noleggio di un ombrellone
e due lettini. Prendendo in considerazione 30 lidi lungo tutta la costa tra
Ionio e Adriatico -più o meno gli stessi
dell’ultima rilevazione, risalente al
luglio 2019- sembra che i prezzi siano
cresciuti del doppio rispetto agli aumenti medi annui precedenti. Quindi,
rispetto a due anni fa, ci sarebbe stato
un aumento del prezzo del 15%. “Nel
2019 registrammo un prezzo medio
di 22 euro; oggi registriamo un prezzo

medio di 25 euro”, affermano dall’Adoc.
Secondo una ricerca più dettagliata,
inoltre, sembra che il litorale ionico
rispetto a quello adriatico abbia una
percentuale abbastanza superiore. Nel
primo caso abbiamo infatti una spesa
media di 27 euro, mentre nel secondo
di 24. “Per circoscrivere con maggiore
accuratezza i dati raccolti -spiega Presicce- abbiamo poi diviso il Salento in
quattro quadranti, due relativi al mar

Ionio e due al mar Adriatico, e calcolato
le rispettive medie”. I valori ottenuti
dimostrano quindi che da Torre Lapillo
a Gallipoli il costo medio è di 25 euro,
da Gallipoli a Leuca 29 euro, da Leuca
a Otranto 29 euro e da Alimini a
Casalabate 19 euro.
Le marine leccesi sembrerebbero essere quindi le meno dispendiose. Il
costo minimo rilevato è stato infatti
di 15 euro a San Cataldo, mentre il
più alto è stato trovato a Torre Mozza,

Federbalneari Salento: “Aumenti giustiﬁcati dai rincari
per le forniture e dalle imposte comunali”
Già negli anni precedenti è stato reso noto che i costi dei servizi in alcuni lidi
salentini non erano proprio alla portata di tutti. Tali aziende sono sicuramente tra
le più attive nel settore e la quantità non indifferente di turisti che anno dopo
anno si precipita in Salento gioca un ruolo essenziale sulla gestione della domanda
e dell’offerta di tali servizi. Oggi però, da una parte abbiamo imprenditori
che devono districarsi tra le spese indotte dalle misure anti contagio
che devono assolutamente adottare, e dall’altra abbiamo dei turisti
che possono non essere in grado di sostenere determinati costi all’interno dei lidi, che non riguardano soltanto l’affitto del lettino e
dell’ombrellone, ma anche le consumazioni e di altri servizi relativi al
soggiorno negli stabilimenti. “Se già nel 2019 i prezzi gravavano significativamente sui bilanci familiari -sottolinea Adoc-, i rincari di
quest’estate non fanno altro che pesare ulteriormente sulle tasche
dei consumatori, già notevolmente impoveriti dalla crisi economica,
legata in parte all’emergenza sanitaria in atto. L’invito che Adoc fa
agli operatori è quello di provare a ‘raffreddare’ la corsa dei prezzi,

razionalizzando le spese inutili e superflue in termini di servizi alla clientela e
provando a rendere più efficiente l’organizzazione della loro offerta”.
“Le nostre raccomandazioni come Federbalneari Salento ai nostri associati dichiara il presidente Mauro Della Valle (nella foto)- sono quelle di pubblicizzare
al massimo i servizi e i relativi prezzi all’ingresso di ogni struttura
balneare, in modo che gli ospiti possano essere già informati. Ovviamente non è giustificabile che un imprenditore che si ritenesse
illuminato offra dei servizi a un prezzo a cui non corrispondono, ma
in generale posso assicurare che il livello della qualità in Salento sta
aumentando, dal piccolo al più grande stabilimento balneare. Alcuni
aumenti possono essere stati giustificati da ulteriori aumenti
riscontrabili nella fornitura di strumenti per gli stabilimenti balneari,
oltre che dall’aumento delle imposte comunali, che sono proporzionali
all’aumento dei costi all’interno degli stabilimenti stessi. Pertanto
non ritengo che la situazione sia allarmante”.
Ruben Alfieri

sul lungomare di Ugento, per una
somma di 50 euro. “Volendo poi porre
l’attenzione su Gallipoli e Otranto,
due delle località maggiormente rinomate e gettonate nel periodo estivo,
non si evincono grandi differenze: il
prezzo medio per usufruire di ombrellone e lettini si aggira in entrambi
i casi intorno ai 29 euro al giorno”.
Inoltre, sempre secondo l’Adoc, la
media lungo la costa ionica sembra
essere cresciuta del 14% rispetto ai
periodi precedenti, mentre sulla costa
adriatica addirittura del 19%.
Nel complesso, tra i quattro quadranti
precedente menzionati si sono registrati i seguenti valori: da Torre Lapillo
a Gallipoli c’è stato un aumento del
9%, da Gallipoli a Leuca del 22%, da
Leuca a Otranto del 39% e da Alimini
a Casalabate dell’11%. In particolare,
si evidenzia sul tratto Otranto-Melendugno un aumento medio in zona
di circa il 31%, il più forte registrato
in tutta la provincia. Aumenti più
contenuti si registrano tra Torre Lapillo
e Gallipoli, del 9%. Nel lungo periodo
invece abbiamo dei dati che registrano
dal 2008 un aumento medio annuo
del 4,2%, ben superiore al tasso di
inflazione medio. Se prima della pandemia l’aumento attestato era del
3,6% annuo, nel periodo tra il 2019 e
il 2021 sarebbe salito al 7,5% annuo.
Ruben Alfieri

11 PRIMO PIANO

31 luglio 2021

Da Calimera alla Borsa di New York:
si avvera il sogno americano di Gelesis
Sarà quotato con un valore di mercato di 1,3 miliardi di dollari “Plenity”, il dispositivo medico in grado di contrastare
sovrappeso e obesità, creato dallo staff della start-up guidata da professor Alessandro Sannio
La start-up salentina Gelesis, che ha sede a Calimera e Boston,
verrà presto quotata in Borsa a New York. Gelesis, spin-off dell’Università del Salento, è un progetto che nasce dall’idea di
Alessandro Sannio, professore di Scienza e Tecnologia dei
Materiali presso la facoltà di Ingegneria dell’Università del
Salento, con l’intento di sviluppare biotecnologie per le malattie
legate all’apparato gastrointestinale. Tra questi c’è “Plenity”,
dispositivo medico innovativo creato per contrastare i problemi
di obesità, che entra in Borsa con un valore di mercato pari a
circa 1,3 miliardi di dollari. Nello specifico “Plenity” è una pillola
che, combinata all’esercizio fisico e a un’alimentazione sana,
aiuta la gestione del peso di adulti che sono sovrappeso oppure
obesi e hanno un indice di massa corporea (Body Mass Index BMI) compresa tra i 25 e i 40 kg/m2. Secondo quanto dichiarato
da Gelesis, Plenity è l’unico dispositivo di gestione del peso autorizzato da FDA (Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei
prodotti alimentari e farmaceutici), derivato naturalmente da
costituenti come cellulosa e acido citrico. Uno studio clinico ha
dimostrato che tra le 6 e le 10 persone che hanno usato “Plenity”
hanno perso almeno il 5% del loro peso corporeo.
“Gelesis è la testimonianza di quanto ascoltare e supportare con
strumenti adeguati le idee dei nostri giovani più brillanti sia la
strada giusta per il loro successo e per quello dell’intera regione
-ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano-. La Regione Puglia continua a essere al fianco di
tutti coloro che vogliono entrare sui mercati nazionali e internazionali con idee innovative e con la professionalità e la
creatività pugliese. I miei complimenti per questo risultato
vanno ad Alessandro Sannino, fondatore e direttore scientifico
di Gelesis, che fa parte del ‘Gruppo strategico per la ripartenza’

da noi istituito per elaborare misure che favoriscano la ripresa
dopo la pandemia”.
Non sorprende che Plenity abbia avuto successo negli Stati
Uniti: due terzi degli americani hanno problemi di peso o di
obesità e la metà della popolazione dimostra il desiderio di
perdere peso, senza però riuscirci. L’obesità è inoltre uno dei
principali fattori per l’insorgenza di prediabete e diabete. Inoltre,
circa l’82% dei pazienti affetti da diabete di tipo 2 sono sovrappeso
oppure obesi. Negli Stati Uniti si contano circa 32 milioni di
malati di diabete di tipo 2 e circa 82 milioni di persone affette
da prediabete (secondo il CDC National Diabetes Statistics
Report). Nel mondo, circa 422 milioni di persone soffrono di
diabete di tipo 1 o tipo 2, secondo il Who Global Report on
Diabetes del 2016.
«Da Calimera alla borsa di New York! -ha commenta entusiasta
la presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone-.
Un gruppo di giovani competenti e visionari che ha brevettato
un dispositivo medico per contrastare il sovrappeso e l’obesità.
Già, proprio qui, a casa nostra, e chissà quanti tra noi non
sapevano nemmeno che esistesse mentre il resto del mondo lì, a
guardarli incuriositi. Be’, alla fine ce l’hanno fatta e la strada per
tutti loro da oggi è tutta in discesa. Un mercato dal potenziale
incredibile, una scoperta che fa bene alla salute e alla fama della
nostra Puglia. Alessandro lo conosco da quando ero assessore
allo Sviluppo economico e l’ho seguito passo dopo passo. Ce le
aveva ben chiare già allora lui le idee e non intendeva rinunciarvi.
Nella Regione ha trovato un alleato. Bravo Alessandro, bravi
tutti, di cuore, che poi i sogni hanno gambe forti solo se anche le
nostre lo sono, solo se per realizzarli siamo disposti a giocarci la
partita della vita”.
Ruben Alfieri
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Rinasce la fontana di Santa Rosa
Dopo 26 anni di
degrado il 25 luglio
scorso ha ripreso a
zampillare per la
gioia dei residenti.
Recuperata anche
piazza Indipendenza
con nuove panchine

LECCE “E andava l’acqua chiara alla
fontana, andava l’acqua chiara alla
fortuna”, cantava Vinicio Capossela.
Che sia di buon auspicio per il
quartiere Santa Rosa a Lecce dove,
dopo anni di abbandono e incuria, la
fontana di piazza Indipendenza
domenica scorsa è tornata a zampillare. Simbolo del rione, la costruzione
risale al 1960 grazie al progetto del
Piano Fanfani, allora ministro del

Lavoro, e degli ingegneri Amos e
Luigi Mainardi e Paolo Rossi De Paoli,
che realizzarono il quartiere. Immobili
destinati alla residenza di circa 7mila
cittadini e infrastrutture di comunità:
mercato, botteghe, uffici, negozi, un
centro sociale, il complesso parrocchiale e un edificio scolastico. I residenti della zona da anni ne chiedevano
il recupero e il 25 luglio sono stati
esauditi. Si è infatti tenuta l’inaugu-

razione del nuovo abito della fontana,
una festa di quartiere con tanto di
banda e fuochi d’artificio.
Riqualificata nelle sue componenti
impiantistiche, idriche ed elettriche,
è stata posata una nuova pavimentazione con nuovi arbusti. Ampliata
l’area destinata all’aiuola, per permettere alle radici degli alberi di proliferare in maniera consona, senza
intaccare la pavimentazione stradale.
Gli accessi alla fontana sono stati interessati da lavori di abbattimento
delle barriere architettoniche e sono
stati ridisegnati gli attraversamenti pedonali che la
collegano a piazza Indipendenza e alla zona mercatale
del quartiere.
Presenti alla cerimonia di
inaugurazione l’assessore
allo Sviluppo economico
della Regione Puglia
Alessandro Delli Noci,
l’assessore comunale ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci, il parroco della chiesa
di Santa Rosa don Damiano Madaro e il sindaco
di Lecce Carlo Salvemini,
il quale ha dichiarato: “Era
spenta da 26 anni, come a
testimoniare un rapporto
emotivo interrotto tra l’amministrazione e il quartiere.
Noi la fontana del quartiere
Santa Rosa l’abbiamo ri-

accesa, come avevamo promesso. E
abbiamo consegnato una nuova piazza
Indipendenza, con nuove panchine,
alberi e pavimentazione. Intanto sono
in corso o appena conclusi interventi
di riqualificazione a Santa Rosa, San
Pio, Leuca, Borgo San Nicola, Borgo
Pace, Borgo Piave, Villa Convento,
San Ligorio, Marine, al Centro. Altri
sono in preparazione, e presto si potranno vedere in azione, proprio a
partire da Santa Rosa, i mezzi per il
rifacimento di strade e marciapiedi”.
Stefania Zecca

The Green March: volontari in marcia
per pulire i boschi delle marine
LECCE Quando Toni Casilli, diversi anni
fa, arriva a San Cataldo passeggiando nel
bosco, si accorge dello stato di degrado e
incuria del luogo. Un posto divenuto ormai
ritrovo per scambisti e punto di scarico per

rifiuti di qualsiasi tipo. Di fronte a questo
scenario Toni decide di attivarsi e inizia da
solo a ripulire. Coinvolge altri volontari e poi
la proposta al Comune di Lecce: transennare
gli ingressi del bosco affinché le vetture non

accedano più, e la proposta viene accettata.
L’8 luglio del 2018 avviene il primo raduno
ufficiale de “The Green March”, un gruppo di
persone che si incontrano al bosco di San
Cataldo e avviano un’azione di pulizia e recupero. Non sono ancora formalmente un’associazione ma si attivano volontariamente sponsorizzando le giornate di raccolta su Facebook,
e invitando chiunque voglia partecipare. Il 14
luglio 2021 invece è stata ufficializzata l’iscrizione all’albo.
Mediamente le uscite sono organizzate una
volta al mese ma possono essere di più. Toni
ci spiega che gli interventi avvengono nelle
zone boschive ma sono state dedicate delle
giornate di raccolta anche sulla spiaggia.
“Cogliamo le segnalazioni delle persone che
ci conoscono, altrimenti ispezioniamo i luoghi
e agiamo di conseguenza. Il costo dei materiali
è sostenuto da noi, dai sacchetti ai guanti di
plastica. A chi partecipa viene fornito il necessario alla raccolta e poi, una volta terminato,
i sacchi contenenti i rifiuti vengono posizionati
in dei punti di deposito concordati con l’Ufficio
Ambiente del comune di Lecce, che incarica
Monteco per il ritiro. Il nostro obiettivo è arrivare a creare un percorso naturalistico che
arrivi fino alla Marina di Frigole”.
Stefania Zecca

Giungla urbana
a San Pio
LECCE Non siamo in aperta campagna ma
nella periferia della città di Lecce dove il degrado manifestato dalla presenza di erbacce, la fanno da padrona sui marciapiedi
destinati al transito pedonale. Siamo in via
G. Zimbalo dove alcuni cittadini hanno voluto segnalare la situazione in cui si trova
una città che appare destinata a vivere solo
sugli allori di un passato glorioso. “Come associazione -rileva infatti Giovanni
D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”- da tempi non sospetti segnaliamo le
denunce dei cittadini esasperati e alla decadenza di una intera città che al di qua del
perimetro delle vecchie mura urbiche manifesta un disagio al pari delle peggiori realtà del mezzogiorno ponendo i cittadini in
una discriminatoria classifica tra cittadini di
serie A e B. È giunta l’ora che il sindaco Salvemini prenda atto dello sfacelo che vive il
centro ‘non storico’, le periferie e le marine
e faccia conoscere alla città quali sono le sue
intenzioni quale guida di una comunità che
non vuole e non può più aspettare”.
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PISCINA COMUNALE

Il Tar annulla l’ordinanza
comunale di sgombero
Vittoria per la società Fimco Sport che potrà presto riprendere le sue attività sportive.
E per gli abbonati, bloccati anche dalla pandemia, sono stati predisposti dei voucher
MAGLIE L’ordinanza di
sgombero emessa dall’Amministrazione comunale nei
confronti della Fimco Sport è
illegittima: questo è quanto
ha stabilito, nei giorni scorsi,
il Tar di Lecce, sulla vicenda
che ha visto come protagonista
l’ente gestore da circa 20 anni
della piscina comunale, che
si è vista recapitare un’ordinanza di sgombero per via di
un presunto grave inadempimento riguardante il completamento della costruzione
dell’impianto sportivo.
L’atto paventava la possibilità, da parte del Comune, di ricorrere
alle Forze dell’ordine per la ripresa in gestione della piscina in caso
di mancato sgombero entro i primi giorni del mese di giugno.
Un’opzione che non è stata bene accolta dalla dirigenza della
Fimco Sport, che ha scelto di farsi valere per vie legali tramite gli
avvocati Paolo Gaballo e Riccardo Renna del foro di Lecce. A
detta della società, infatti, uno scioglimento anticipato del rapporto
era da considerarsi illegittimo.
La diatriba è giunta sotto la lente di ingrandimento del Tar di
Lecce, sezione II, presieduta dalla giurista Antonella Mangia
che, dopo un’accurata valutazione della documentazione ottenuta,
ha dato ragione alla Fimco Sport la quale, quindi, potrà presto

riprendere le proprie attività
in programma presso la piscina comunale. Attività che,
come sottolineano i legali della
stessa società, hanno subito
un brusco freno e, talvolta anche una sospensione, a seguito
dell’atto emesso dall’Amministrazione magliese e della
pandemia che ha colpito tutte
le attività sportive. Buone notizie, dunque, anche per gli
abbonati all’impianto natatorio
che, come gli stessi Gaballo e
Renna si augurano, potranno
presto tornare a dedicarsi al
loro sport preferito riprendendo i consueti allenamenti.
Per quanto riguarda, invece, il periodo di sospensione dell’attività,
la Fimco Sport ha già predisposto dei voucher, riutilizzabili entro
un anno dalla riapertura della piscina, pari al corrispettivo economico
relativo al periodo di sospensione dell’attività sportiva. Sul versante
degli impegni riguardanti la manutenzione e la gestione dell’impianto,
invece, nulla sembra essere cambiato. Come gli stessi Renna e
Gaballo hanno sottolineato, la società ha svolto nel tempo le
normali attività di manutenzione e con la stessa serietà e professionalità saranno portati a termine tutti gli impegni presi con
l’Amministrazione comunale e con l’utenza della piscina.
Pietro De Donno

Alla scoperta dell’Area
Marina Protetta con
BlueDiscovery
PORTO CESAREO Si chiama BlueDiscovery ed è l’app che
fornisce informazioni, sull’Area Marina Protetta. L’applicazione, utilizzabile su smartphone e tablet, è stata sviluppata da Blue Thread in collaborazione con l’Area Marina
Protetta di Porto Cesareo ed altre tre aree marine protette
italiane nell’ambito di un progetto cofinanziato dall’Agenzia
spaziale Europea (ESA) per la possibilità di usufruire delle
funzionalità innovative di Galileo, il nuovo sistema di navigazione satellitare europeo.
In particolare l’app è indirizzata ad ogni tipo di fruizione,
dalle visite a terra alla nautica da diporto, le immersioni e la
pesca sportiva. In base alla posizione geografica fornisce
automaticamente al turista informazioni sulle regole da
seguire e sulla topografia dell’Area sulle escursioni consigliate, sui luoghi di interesse nelle vicinanze e su come raggiungerli e molto altro.
L’applicazione è pure predisposta per l’invio di segnalazioni
da parte dell’utente relative ad avvistamenti faunistici: una
foto geo-referenziata dell’avvistamento sarà inviata all’Amp
corredata delle informazioni di scatto ed anagrafiche dell’utente che ha inviato la segnalazione e di un eventuale messaggio testuale da parte dell’utente stesso.
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Amministrative 2021, Oronzo Borgia
e “La Città di Tutti” scendono in campo
Il gruppo di opposizione riconferma la candidatura a sindaco del proprio
capogruppo. E in vista delle elezioni si affaccia il sodalizio “Una nuova
visione per Poggiardo e Vaste"
POGGIARDO Arrivano le prime conferme sugli schieramenti
e sulle personalità che il prossimo autunno si contenderanno
la poltrona di sindaco e un posto nell’assise del Comune di Poggiardo. Pare certa la presenza di uno schieramento che si pone
in continuità con l’uscente Giuseppe Colafati, anche se ancora
manca la figura candidata alla sua successione; il nome più gettonato è quello di Donato Rausa, il quale ha però allontanato
l’ufficialità della sua candidatura, senza tuttavia escluderla. Ciò
che dovrebbe essere ormai certo è che a contendersi gli scranni
del Consiglio comunale poggiardese ci sarà un nuovo gruppo:
si tratta di “Una nuova visione per Poggiardo e Vaste”, lista
civica che non ha ancora espresso una figura candidata al ruolo
di primo cittadino, ma che si sta conoscere sui social network
e attraverso manifesti affissi tra le strade delle due comunità.
Accanto ad una novità, una conferma. Sarà infatti della partita
anche il gruppo di opposizione uscente “La Città di Tutti”, che
dopo aver perso le scorse amministrative per soli tre voti
chiederà nuovamente la fiducia dei cittadini, come ha confermato lo stesso gruppo attraverso una lettera aperta alla cittadinanza, nella quale viene nuovamente individuato nella figura
di Oronzo Borgia (nella foto) il proprio candidato alla carica
di sindaco. Una opposizione molto dura quella messa in atto
nel corso dell’ultima legislatura, come si evince dal contenuto
della lettera: “Il capogruppo Oronzo Borgia ed i consiglieri Antonella Carluccio, Antonella Cotrino e Giuseppe Cianci sono
stati fedeli al mandato elettorale, svolgendo con impegno, serietà e condivisione di intenti il compito dell’opposizione, pur
reso molto difficile da un’amministrazione sorda a qualsiasi
proposta e invito alla collaborazione, condizionata dalla visione

narcisistica della leadership. Sarà il dott. Oronzo
Borgia, direttore medico di Distretto Socio Sanitario della Asl Lecce, a guidare la nostra lista ‘La
Città di Tutti’, comprendente 12 candidati consiglieri, fra cui donne e uomini, giovani e meno giovani, con tanto entusiasmo e desiderio di donare
tempo ed energie per una Poggiardo-Vaste
migliore, ricercando sempre l’onestà, la
trasparenza e la condivisione delle idee, dei progetti e delle
scelte da realizzare in fretta”.

(A.C.)

Arriva “Abil Beach” per un mare senza barriere
OTRANTO Per la stagione balneare 2021 l’Amministrazione comunale ha reso accessibile un
tratto della spiaggia dei gradoni situata in via Lungomare Kennedy, grazie alla gestione concessa
gratuitamente alla Coop. Soc. L’Integrazione. Circa 5mila utenti (tra persone con disabilità e loro
accompagnatori) potranno infatti fruire del mare idruntino supportati da personale qualificato
come OSS ed educatori, in grado di servire assistenza agli ospiti e curare la fase di balneazione.
La spiaggia sarà fornita di postazioni ombrellone, lettini comfort, sedie mare, spogliatoi accessibili
e di altre attrezzature all’avanguardia come ad esempio le sedie hippocampe, speciali carrozzine
che possono essere usate al mare, in campagna o in montagna lasciando piena autonomia di
movimento grazie alla loro leggerezza, facilità di trasporto e resistenza. Inoltre, a facilitare la deambulazione degli utenti in carrozzina e non, sarà predisposta una doppia passerella.
Tra i servizi è presente anche quello di accoglienza da parte di operatori specializzati, come OSS
e educatori, a supporto delle persone con disabilità per tutte le fasi di balneazione.
Info: 3471852698, info@lintegrazion.it.
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spettacolo

A Chiari di Luna rivive
l’eterno mito di Pinocchio
Venerdì 6 agosto sul palco della Villa Tamborino a Maglie Flavio Albanese porterà in
scena le avventure del celebre burattino ideato da Carlo Collodi
Le avventure di Pinocchio raccontate da lui medesimo è il
titolo del quarto appuntamento, quello del 6 agosto alle 21.15,
con il festival teatrale Chiari di Luna, in corso a Villa Tamborino
di Maglie fino al 6 settembre. Scritto e diretto da Flavio Albanese, al pianoforte Roberto Salahaddin Re David, interpretato dallo stesso Albanese, lo spettacolo vede il celebre
burattino ideato da Carlo Collodi raccontare in prima persona
la sua vera storia sulle note della celebre musica che Fiorenzo
Carpi scrisse per il film-tv diretto nel 1972 da Luigi Comencini.
Tra prosa e filastrocche, racconti, canzoni, arie e momenti di
riflessione, lo spettacolo ripercorre le principali vicende che
hanno portato un semplice ciocco di legno a diventare un
bambino in carne e ossa. Una storia per grandi e piccini in cui
personaggi appaiono e scompaiono sulla scena, a volte impersonati dallo stesso attore, altre volte evocati attraverso la
magia e gli espedienti del teatro di varietà.
Con la direzione artistica di Massimo Giordano, in collaborazione con Pietro Valenti, “Chiari di luna - Un palcoscenico
a cielo aperto” è un festival organizzato da Belpaese in collaborazione con Corte De’ Miracoli, il patrocinio della Città di
Maglie e del Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno di “Scena

Unita”, Cesvi, “La musica che gira”, Music Innovation Hub.
Ricchissimo il cartellone di un appuntamento che, alla sua
17esima edizione, è tornato a grande richiesta di pubblico
dopo i mesi difficili della pandemia: “La gente ha voglia di
teatro e di spettacolo -spiega Massimo Giordano- e più di
prima della pandemia, e questo è un fatto assolutamente positivo. Così, per contraccambiare questo affetto crescente, ci
siamo impegnati anche quest’anno ad elaborare e proporre al
pubblico un cartellone di alta qualità, inserendo un appuntamento in più rispetto alla scorsa edizione”.
E se il sindaco di Maglie Ernesto Toma ha sottolineato
come Chiari di luna sia il fiore all’occhiello dell’estate magliese
insieme al Mercatino del Gusto, Pietro Valenti, ex direttore di
Emilia Romagna Teatro trasferitosi tre anni fa nel Salento, rimarca come “la ripresa di un festival come Chiari di luna
serve a dare ossigeno a un settore che si trova in un arretrato
di due anni. E che deve ritornare a vivere, perché il teatro trasmette idee e valori e contribuisce a creare il senso di comunità”.
Prevendite da Cartel, in piazza Aldo Moro n. 19 a Maglie info: 0836.484092, 328.0454551). Botteghino aperto dalle
19.15, apertura porta alle 20.45.

Al Lecce le stelle della musica per l’Oversound Festival
Si trasferisce a Lecce, da giovedì 5 agosto fino a sabato 12 settembre, l’Oversound Music Festival, il progetto itinerante
dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti,
che dopo il suo primo appuntamento, lo scorso 18 luglio sulla
banchina San Domenico di Molfetta, con Piero Pelù, si sposta
in Piazza Libertini.
Il 5 agosto Mario Biondi sarà il primo artista a esibirsi con
il suo nuovo lavoro discografico Dare, celebrativo dei suoi 50
anni, compiuti lo scorso 28 gennaio; un progetto nel quale il
noto cantante catanese unisce lo stile jazz e soul degli esordi a
sonorità funk, disco, pop, con tocchi di rock, andando a
definire un sound eclettico e contemporaneo.

Venerdì 6 sarà la volta di Levante, domenica 8 di Francesco
De Gregori, la notte di San Lorenzo toccherà ad Antonello
Venditti con il suo “Unplugged tour”, che replicherà anche il
giorno successivo mercoledì 11, Franco126 seguirà giovedì
12, venerdì 13 sarà la volta di Mahmood e nella vigilia di Ferragosto si terrà il party anni ’90 di Max Pezzali (nella foto),
“Max 90 Live”.
Si proseguirà fino a fine mese, sempre in Piazza Libertini, con
Willie Peyote lunedì 16 mentre la PFM martedì 17, proporrà
una data del tour con il quale festeggiano il cinquantenario
dalla registrazione dell’album La Buona Novella di Fabrizio

De Andrè, a cui ha collaborato agli inizi del suo percorso musicale. Niccolò Fabi si esibirà mercoledì 18. Il mese di agosto
si chiuderà con l’esibizione del giovane cantautore rapper
Sangiovanni, vincitore categoria canto di Amici 2021. Proprio da Lecce partirà la prima esibizione del suo primo tour.
Si andrà avanti con la musica anche a settembre: mercoledì 8
sarà proposto lo spettacolo Un’ora sola vi vorrei di Enrico
Brignano, venerdì 11 toccherà ad Aiello salire sul palco di
piazza Libertini, mentre a chiudere il festival sabato 12 sarà
Ketama126, rapper e producer romano.
Infoline: 329.7761511.

L'Orchestra Filarmonica Pugliese rende omaggio a Ennio Morricone
Mercoledì 4 agosto (ore 20.45) nel Chiostro
dei Teatini di Lecce l’Orchestra Filarmonica
Pugliese renderà omaggio al grande compositore Ennio Morricone nell’ambito della rassegna
“Teatini in Musica 2021”, organizzata dalla
Camerata Musicale Salentina in collaborazione
con il Comune di Lecce.
L’orchestra, diretta dal suo direttore principale
Giovanni Minafra e con la partecipazione
della voce solista Antonella Giovine e della
voce recitante Alessia Garofalo, eseguirà un
intenso programma di brani tratti dalle colonne
sonore più celebri realizzate dal compositore, musicista e maestro d’orchestra romano: Nuovo Cinema Paradiso, Il buono, il brutto, il cattivo,
C’era una volta il West, C’era una volta in America e tante altre ancora.

Musiche che diventano immagini, tanto sono
radicate nella memoria collettiva come le scene
di film che le colonne sonore di Morricone
hanno contribuito a far diventare celeberrimi.
Dalla lunga e incomparabile collaborazione
con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le musiche raffinate
e semplici di Ennio Morricone sono un autentico
vocabolario di suggestioni che è sempre emozionante sfogliare.
Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654;
3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Biglietti
in vendita online e nei punti vendita Vivaticket. In caso di pioggia
l’evento si svolgerà nel Teatro Apollo.
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La musica torna protagonista dell’estate
con il Locomotive Jazz Festival
Fino al 5 agosto si rinnova l’appuntamento musicale più atteso dell’estate salentina.
Tra gli ospiti Nina Zilli, che sarà protagonista di un concerto all’alba presso l’Area Archeologica di Roca
Dal 29 luglio al 5 agosto, torna il Locomotive Jazz Festival. Con oltre 20
concerti sparsi in 7 giorni, tra i nomi più attesi di questa 16esima edizione
ci sono Nina Zilli (nella foto a sinistra), Simona Molinari, Dhafer
Youssef con Raffaele Casarano (nella foto a destra), Paolo Jannacci, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani con Pietro Lussu,
Roberto Gatto, Mirko Signorile, Alessandro Quarta e moltissime
giovani proposte. Quest’anno, con il tema “Archeologie”, il Locomotive
volge uno sguardo al passato per riscoprire il futuro, ripartendo da
Sogliano, il paese dove tutto è cominciato 16 anni fa, che ospita la prima
parte del Festival, dal 29 al 31 luglio, mentre l’Area Archeologica di Roca
e Grotta della Poesia ospita la seconda parte, dal 1 al 5 agosto, con concerto finale sul mare dell’Alba Locomotive, come sempre sotto la co-direzione artistica di Giuliano Sangiorgi.
Venerdì 30 luglio, alle 22.30, a Sogliano Cavour appuntamento con il
concerto della cantante Simona Molinari, preceduto alle 21 dai No Jazz.
Sabato 31 luglio è atteso per le 22.30 il concerto del quartetto di Paolo
Jannacci, un tributo al mito del padre Enzo, ma anche un’occasione per

ascoltare il repertorio originale del figlio Paolo. Da domenica 1° agosto
alle 20, il “Tramonto Locomotive” nell’Area Archeologica di Roca e
Grotta della Poesia è affidato alla formazione francese Inui; a seguire il
concerto “Morricone Stories” del quartetto di Stefano Di Battista, un
omaggio speciale del sassofonista al compositore e Premio Oscar Ennio
Morricone.
Lunedì 2 agosto alle 21.30, Dhafer Youssef incontra il sax di Raffaele
Casarano e la batteria di Adriano Dos Santos. Penultimo giorno di Festival, martedì 3 agosto, con il doppio concerto serale: alle 21.00 il duo del
sassofonista Rosario Giuliani e del pianista Pietro Lussu presenta “Tribute to Bird”, mentre è atteso per le 22.45 il Perfect trio del batterista
Roberto Gatto. La notte tra il 4 e il 5 agosto si rinnova l’appuntamento
più atteso di tutto il Festival, l’Alba Locomotive, che quest’anno è affidata
a Nina Zilli. La cantante suonerà con una formazione d’eccezione composta da Raffaele Casarano, Mirko Signorile, Alessandro Monteduro,
Giorgio Vendola e Maurizio Dei Lazzaretti.
Infoline: 345.1089622, www.locomotivejazzfestival.it.

“Enjoy”, l’album di esordio
di Claudio Prima & Seme
La musica tradizionale è in continuo movimento: venerdì 25 giugno è stato
pubblicato Enjoy, disco d’esordio del progetto “Claudio Prima & Seme”. L’incontro fra
l’organetto del musicista, cantante e compositore salentino Claudio Prima (nella foto),
il quartetto d’archi formato da Vera
Longo (violino e voce), Paola Barone (violino), Cristian Musìo (viola) e Marco Schiavone (violoncello), già protagonisti di numerose collaborazioni (Giovane Orchestra del
Salento, La Municipal, Orchestra della Magna
Grecia), e le percussioni di Vito De Lorenzi,
porta alla ricerca di una scrittura che esprima
il contatto tra due stili, apparentemente lontani
fra loro, ma legati da un’appartenenza geografica che negli anni ha prodotto numerose
forme di reciproca influenza. Il rigore della

musica classica incontra, infatti, l’istinto e la
spontaneità della musica popolare, che rivive
di una ritualità moderna, traslando la sua
eterna ricerca di un richiamo ancestrale in
una scrittura attuale.
Il repertorio scandaglia i fondali del Mediterraneo con una scrittura originale che condensa
più di vent’anni di ricerca sulle musiche cosiddette “di confine” e sulle connessioni con il
mondo classico. Inoltre, è online il videoclip
del primo singolo Domenica, che racconta
una storia semplice, al limite fra quotidianità
e sogno. Sullo sfondo della band e del protagonista, le campagne di Otranto e la Torre di
Sant’Emiliano. Claudio Prima, oltre alle musiche, firma anche la regia di questo videoclip,
impreziosito dalla fotografia di Stefano Tramacere.

La Salerno Reggio
Calabria: on line il
nuovo irriverente
brano di P40
È stato appena pubblicato l’ultimo intrigante
e irriverente brano di P40 (nome d’arte del “cantattore” Pasquale Giuseppe Quaranta), dal
titolo La Salerno Reggio Calabria. Prodotto
da Emanuele Flandoli al Linfa Studio di Lecce,
con la collaborazione di Daniele Leucci alle percussioni e Nicco Verrienti alla chitarra-slide, il
brano è intriso di ironia e verità, che si intersecano
tra le note di una piacevolissima melodia in
stile caraibico. Molto eloquente è anche la copertina della nuova produzione, con chiari riferimenti agli eterni “lavori in corso”. “L’idea di
questo brano mi è venuta qualche anno fa racconta l’artista- mentre percorrevo l’autostrada
per accompagnare in Calabria la mia compagna,
Lucia Minutello, per il Premio Mia Martini
(anche lei cantante, in quell’occasione vinse il
premio come Miglior Interprete 2016). Avevo
messo giù una prima bozza proprio in quei
giorni, poi è rimasta sospesa, fino a quando
non mi sono imbattuto in una news secondo
la quale il primo ministro Draghi comunicava
l’intenzione del governo di prevedere dei nuovi
finanziamenti per un sistema integrato di viabilità lungo la Salerno-Reggio Calabria nell’ambito del Recovery Plan. Ho pensato allora
che fosse giunto il momento giusto per terminare il brano e farlo conoscere”.
Oltre a Youtube il brano è presente anche su
tutte le maggiori piattaforme (Spotify, iTunes,
Amazon, Apple Music).

22

io PROPRIO io

31 luglio 2021

di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust
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Luigi Toma, detto Gigi, voce, leader, tamburellista nonché fondatore
degli Alla Bua, uno dei più longevi e primi gruppi della riproposta
della musica popolare salentina. Nato a Casarano da una famiglia
numerosissima, da cui ha ereditato i valori fondamentali della vita e
che da sempre ha trasmesso con entusiasmo ai propri cari, vive nella
città d’origine a cui rimane particolarmente legato. Con i suoi versi
narra della trasformazione e della evoluzione del Salento, di tutte le
sue bellezze ma anche delle tragedie che, nel corso degli anni, lo
hanno attraversato (inquinamento, precariato, Xylella, desertificazione)
senza tralasciare ciò che da sempre contraddistingue la musica popolare di tutto il Sud: i versi d’amore. Ama raccontare della sua terra,
dei frutti che per primo raccoglie grazie alla dedizione e al lavoro
nella propria campagna a cui dedica parte del tempo libero.
Il tratto principale del tuo carattere.
La tenacia e l’affidabilità.
Il tuo principale difetto.
La diffidenza che, in più occasioni, si
è dimostrata essere anche un gran
pregio.
La qualità che preferisci in una
donna?
Sincerità e fiducia.
E in un uomo?
Sincerità e fiducia.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Nulla di particolare, solo il rispetto.
Cos’è la felicità?
Essere amati per ciò che si è.
L’ultima volta che hai pianto?
Alla morte di mio padre.
Di cosa hai paura?
Ho paura della precarietà che i nostri
figli dovranno affrontare con il rischio
che il Sud venga completamente abbandonato.
Canzone che canti sotto la doccia?
Dragon Ball.
Musicisti o cantanti preferiti?
Fra tutti, i Led Zeppelin.

Poeti preferiti?
Edgar Allan Poe, Baudelaire, Gianfranco Rossodivita.
Autori preferiti in prosa?
Sciascia, Ginzburg.
Libri preferiti.
Siddharta di Hermann Hesse.
Attori e attrici preferiti.
Giancarlo Giannini, Jack Nicholson,
Marlon Brando, Angelina Jolie.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Jack Nicholson.
Film preferiti.
Nuovo Cinema Paradiso, In nome
della rosa.
I tuoi pittori preferiti.
Piero Pizzi Cannella e Renato Guttuso.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Rinoceronte.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il portiere di una squadra di calcio.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Nessuno in particolare, per ora.

La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
A Elena, la mia compagna.
Quel che detesti più di tutto.
I mercenari e coloro che si vendono
per poco.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il giusto.
Piatto preferito.
Spaghetti con le polpette al sugo.
Il profumo preferito.
Quello della pianta di lavanda.
Il fiore che ami.
Orchidea selvatica.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Casarano, dove vivo.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Attuale.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Tutti i personaggi che hanno combattuto per la nostra libertà.
Personaggi storici detestati.
Tutti i dittatori e imperialisti di ogni
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genere.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Darei la mia vita.
Chi è il tuo eroe vivente?
Nessuno, non ci sono più né santi né
eroi. Piuttosto ammiro tutti quei
volontari e non che si spendono contro
la fame nel mondo.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere in una società in cui non esiste
alcuna differenza di genere e razza.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver potuto studiare musica fin
da bambino.
Cos’è l’amore?
Risponderò con la frase di una canzone: “L’amore non è nel cuore, ma
è riconoscersi dall’odore”. Ed io ci
credo!
Stato attuale del tuo animo.
Sereno, poco variabile.
Il tuo motto.
“A mie miti llassare stare”.
Come vorresti morire?
Hai presente quando si dice che muori
dalle risate!? Bene, io vorrei morire
proprio così dal ridere…
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