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LA CURA A CASA
Sono sempre di più i medici, riuniti nel Comitato nazionale fondato dall’avvocato Erich Grimaldi, che credono nell’efficacia
delle terapie domiciliari precoci anti-Covid. Eppure, nonostante le testimonianze dei pazienti guariti, l’assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco non riconosce la validità scientiﬁca delle stesse, giudicandole anzi inutili e pericolose
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OPINIONI
Editoriale
Il Covid? A casa si cura

11 settembre 2021

A San Cassiano sﬁla “La Bellezza in bicicletta”

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Non si fatica a credere perché in tanti, oltre ai
medici, seguano con attenzione l’attività del
Comitato Cure Domiciliari Covid fondato da
Erich Grimaldi. Da quando è iniziata la pandemia lo scorso anno, è stata evidente tutti
l’incapacità, da parte delle Aziende Sanitarie
Locali e dello stesso Assessorato regionale
alla Sanità, di organizzare una rete efficiente
di assistenza domiciliare sul territorio. In molti
ricordano ancora le scene dei Pronto Soccorso
degli ospedali presi d’assalto da centinaia di
persone spaventate per via dei sintomi, i
medici di famiglia che non sapevano che
pesci pigliare, tagliati fuori da ogni strategia
di risposta all’emergenza.
Per non parlare delle Usca, le Unità Speciali
di Continuità Assistenziale, la prima linea dell’assistenza domiciliare: un progetto ottimo
sulla carta, ma che ha funzionato a macchia
di leopardo per mancanza di personale e
altre problematiche interne al Servizio Sanitario
Regionale.
Chiunque ha vissuto in prima persona il contagio o ha avuto un parente o un amico in
quarantena, ha avuto modo di sperimentare
tutte le storture di un sistema che, sostanzialmente, abbandona a sé stessi presso la propria
abitazione coloro che, seppur positivi al Covid,
non sono in condizioni tali da essere ricoverati
o accuditi in ambiente medicalizzato. Questo
vuol dire, in parole povere, armarsi di pazienza,
attendere che la malattia passi da sola, sperando che non peggiori.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 25 settembre

La lucerna

Un evento originale, che ha coinvolto tanti amanti delle due ruote, protagonisti di
una pedalata storica con abiti e bici d’epoca, oltre ad un mercatino e una mostra
fotografica ad hoc.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Colacem, ad oggi inadeguate le tutele per la popolazione
Si è svolta nei giorni scorsi la
prevista Conferenza di Servizi
sul procedimento di riesame
AIA ai sensi del D.Lgs. 29-octies
del D.Lgs. 152/06. Presenti i
rappresentanti della Provincia,
dei Comuni di Galatina, Soleto,
Sogliano C., Cutrofiano, Martano, Zollino, Arpa, Asl e le Associazioni che hanno ribadito
la mancanza attuale di garanzie
per la salute collettiva, sulla
base delle carenze evidenziate
dalla perizia CTU dinanzi al
Tar di Lecce e riprese nelle pro-

prie osservazioni. Tale carenza
è evidente se si pensa che i
limiti di legge non garantiscono
di per sé l’assenza di danni alla
salute; per alcuni tipi di inquinanti, come le diossine, non
esistono limiti di concentrazione
al di sotto dei quali non si hanno
conseguenze per la salute; ogni
dose è un’overdose; per alcuni
parametri inquinanti, come le
polveri sottili PM10 e PM2.5,
non sono neppure previsti i
monitoraggi nell’autorizzazione
Colacem; i rilevamenti della

centralina di monitoraggio pubblica di Galatina evidenziano
il superamento costante dei
limiti di qualità dell’aria previsti
da OMS per PM10, PM2.5 e
ozono.
Le Associazioni dal canto loro
chiedono provvedimenti incisivi
e immediati, e continueranno
a tenere alta l’attenzione sulla
vicenda affinché sia adeguatamente tutelata la salute delle
popolazioni interessate.
Gruppo di Lavoro Colacem

“Laudato si’, mi’ Signore,
cantava san Francesco
parlando della Casa comune come una sorella
e una madre. Questa sorella protesta per l’uso irresponsabile e
l’abuso dei beni di Dio, pensando di essere
proprietari e dominatori”.
Amici di Belpaese, siamo nel bel mese di
settembre, dopo un’estate caldissima e devastata da incendi dolosi per mano di piromani che hanno distrutto il nostro patrimonio boschivo. Io stesso sono stato testimone di quanto è avvenuto a Porto Badisco
il 12 agosto scorso, con la fuga disperata di
bagnanti e turisti.
Credo sappiate che il 1° settembre è stata
la Giornata della Salvaguardia del Creato,
in comunione con tutte le Chiese cristiane;
infatti, ho aperto questa Lucerna citando
l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco
sulla cura della Casa comune. Senza mezzi
termini il Papa dichiara la protesta della
nostra Madre Terra per come viene trattata
e maltrattata, quasi pensando di avere il
diritto di saccheggiarla, lasciando i segni
del malessere nel suolo, nell’acqua e nell’aria.
Sin da ragazzini a scuola ci hanno parlato
di ecologia e di inquinamento, ma all’eccesso
di parole non seguono i fatti.
Mi consola notare barlumi di speranza nei
gesti estivi, specie tra i più giovani, di
volersi impegnare a ripulire le spiagge dai
rifiuti, oppure dei Boys Scout che nel territorio da loro occupato non lasciano traccia
alcuna di disordine o dissesto. Davvero sia
lodato il Signore che ha fatto bello il mondo,
dando però a noi l’impegno di custodirlo e
rispettarlo. Ringraziamo quanti con discrezione e riservatezza lo fanno nei gesti quotidiani.
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A cura di Alessandro Chizzini
Sono oltre 600mila gli iscritti al Comitato Cure Domiciliari Covid, una
realtà nata nella primavera dello scorso anno e che da allora lotta affinché
vengano riconosciute le loro terapie domiciliari precoci contro il Covid-19.
Fondato dall’avvocato Erich Grimaldi del Foro di Napoli e composto,
tra gli altri, da medici italiani e stranieri, il gruppo da più di un anno lancia
un messaggio decisamente forte: con le terapie domiciliari si sarebbero
potute evitare tante ospedalizzazioni e, soprattutto, tante morti. Il Comitato
è attivo soprattutto attraverso Facebook con la pagina “Terapia domiciliare
C-19” e il gruppo “Esercito Bianco”, il sito internet www.terapiadomiciliarecovid19.org e l’UCDL (Unione Cure Diritti e Libertà), associazione a
fine più squisitamente politico.
Nelle loro idee spicca un concetto particolare: precocità. I sostenitori della
TDC (Terapia Domiciliare Covid), infatti, non sono negazionisti né si professano no-vax, ma affermano che il Covid sia una malattia facilmente
curabile nella quasi totalità dei casi se si interviene nei primi 2-3 giorni
dalla comparsa dei sintomi. I medici aderenti al comitato, tra cui il
professore Serafino Fazio, ex docente di Medicina interna alla Federico
II di Napoli, affermano, infatti, di aver individuato alcuni farmaci antiinfiammatori che hanno anche un’azione antivirale; tra questi, ad esempio,
l’indometacina, antiinfiammatorio utilizzato da circa 50 anni per pericarditi
e miocarditi virali e che si era già rivelato efficace contro il Sars-Cov, il
virus della precedente epidemia. E come l’indometacina, anche l’ibuprofene,
il nimesulide e la tanta discussa idrossiclorochina: medici come il professore
Fazio ritengono che queste sostanze siano in grado di impedire l’ingresso
del virus all’interno delle cellule, ma affinché ciò accada è necessario intervenire nei primissimi giorni dalla comparsa dei sintomi; dopo il quinto
giorno, infatti, la malattia, in una percentuale tra il 15% e il 16%, può trasformarsi improvvisamente e diventare grave. In questi casi, si dovrebbe
intervenire, a seconda delle condizioni, con cortisonici, anticoagulanti e
antibiotici, con alte possibilità di salvare la vita al paziente, ma con la
malattia che nel frattempo ha già provocato numerosi danni all’organismo.
Tra scontri con le istituzioni e l’attesa di incontrare il Ministro Speranza,
l’avvocato Grimaldi e il Comitato Cure Domiciliari Covid, come hanno
fatto negli scorsi giorni a Taranto, stanno girando l’Italia nell’auspicio di
convincere più persone possibili della validità delle loro terapie e ad appoggiare la loro battaglia.

Sono sempre di più i medici,
riuniti nel Comitato nazionale
fondato dall’avvocato Erich
Grimaldi, che credono
nell’efficacia delle terapie
domiciliari precoci anti-Covid.
Eppure, nonostante le
testimonianze dei pazienti
guariti, l’assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi
Lopalco non riconosce la
validità scientiﬁca delle stesse,
giudicandole anzi inutili e
pericolose

LA CURA
A CASA

"Le terapie domiciliari hanno aiutato i
pazienti abbandonati dalle istituzioni"
L'esperienza del Comitato Cura Domiciliare Covid e la battaglia per il riconoscimento
della validità delle terapie nelle parole del suo fondatore, l'avvocato Erich Grimaldi
In poco tempo è riuscito a creare una rete di
medici e persone comuni, che man mano si è
estesa raggiungendo tutte le regioni italiane.
Erich Grimaldi (nella foto), avvocato del Foro
di Napoli, è colui che ha dato vita al Comitato
Cura Domiciliare Covid, proponendo al mondo
una soluzione alla cura di questa nuova malattia.
Avvocato Grimaldi, come è nata questa
grande rete?
A marzo 2020 notai una discrepanza tra le
regioni sul numero dei contagi rispetto alle
ospedalizzazioni. Pensai che qualcosa non
stesse funzionando e iniziai a fare delle
ricerche, fino ad individuare numerosi medici
che riuscivano a curare con successo i pazienti
Covid a domicilio. Il 14 marzo creai il gruppo
Facebook «Esercito Bianco» nel quale sono
confluiti migliaia di medici italiani, di famiglia,
specialisti e ospedalieri, che attraverso delle
dirette si sono confrontati tra loro. Tra questi,
anche il dottore Luigi Cavanna di Piacenza, il
primo a iniziare le cure domiciliari il 1° marzo
e che ha curato un migliaio di pazienti. Il successivo 19 aprile, ho creato il gruppo Facebook
«Terapie Domiciliari Covid-19», tuttora utiliz-

zato dai medici per dialogare tra loro rispetto
agli approcci precoci della malattia.
Cosa è emerso da questi confronti?
È emerso ciò che è stato rafforzato ulteriormente nel gennaio 2021 quando, dopo l’approvazione del protocollo di vigile attesa, i
medici aderenti al comitato sono confluiti in
un gruppo WhatsApp da me opportunamente creato: grazie alle esperienze e alle
evidenze dei nostri medici e di altri colleghi
stranieri abbiamo elaborato uno schema
terapeutico TDC19. Abbiamo individuato una
serie di farmaci, tra cui antiinfiammatori,
non compresi dalle linee guida italiane, compresa la tanta demonizzata idrossiclorochina;
sono stato l’unico in Italia a fare ricorso al
Tar e al Consiglio di Stato, che l’ha poi riabilitata. La questione, però, non è tanto legata
al farmaco, ma all’approccio precoce: a nostro
avviso, qualsiasi farmaco si possa utilizzare
deve essere somministrato alla comparsa
dei primi sintomi, e non dopo 3/4 giorni di
vigile attesa.
Come vi siete attivati per vedere riconosciuti i vostri protocolli?
La prima cosa che feci fu impugnare le linee

guida del 9 dicembre sulla vigile attesa e abbiamo iniziato a dialogare con le Regioni, alcune delle quali non ci hanno ascoltato, come
la Puglia e l’assessore Lopalco. Lo scorso 30
aprile inviai una Pec a Ministero della Salute,
Presidenza del Consiglio, Regioni e Aifa per
comunicare l’esperienza e l’evidenza di alcuni
territori. Non siamo però stati ascoltati e così
a novembre ho creato ufficialmente il Comitato
Cura Domiciliare Covid. Eravamo riusciti tempo
dopo a collaborare con il Ministero della
Salute, ma anche in quel caso non si ebbero
risultati.
Cosa accadde?
Venimmo accolti dal viceministro Sileri insieme
al quale creammo un gruppo di lavoro, anche
alla luce della decisione del Senato che impegnava il Governo a rivedere i protocolli. Il
ministro Speranza, però, impugnò l’ordinanza
del Tar sulla sospensiva delle linee guida e la
sua istanza venne poi accolta. Accadde, quindi,
che il Dipartimento di Prevenzione, in deroga
proprio a Speranza, licenziò una nuova linea
guida senza la nostra partecipazione. Queste
linee guida sono state da me impugnate dinanzi al Tar; l’udienza è fissata per dicembre,
ma conto di anticiparla.
Perché secondo lei le Istituzioni non vogliono ascoltarvi?
Non ci sono mai stati interessi a portare
avanti gli studi randomizzati per le terapie
domiciliari precoci. Questi studi, però, non
possono essere effettuati dai medici, perché
il loro compito principale è quello di curare i
pazienti appena compaiono i primi sintomi,
così da scongiurare situazioni più gravi e
complesse. In realtà è l’intera gestione sanitaria
della pandemia che dovrebbe essere rivista.
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GRAZIE ALLE TERAPIE DOMICILIARI

Io, guarita
dal Covid

La testimonianza di Claudia De Maria, originaria di Surbo
e madre di due figli, che afferma di aver superato la
malattia grazie all’aiuto di Ferdinando Mengoni, medico
aderente a TDC

A dare manforte alla validità delle terapie domiciliari precoci contro il Covid-19 ci sono
soprattutto le testimonianze di chi ha superato
la malattia proprio attraverso queste cure. È
il caso, ad esempio, Claudia De Maria, cittadina di Surbo, che ha contratto il Covid insieme ai suoi figli lo scorso marzo: “Tutto è
iniziato con la positività di mio figlio, curato
immediatamente con antibiotico e cortisone
dal nostro medico di famiglia. Io e mia figlia,
invece, sempre su indicazione del nostro
medico, stavamo aspettando il risultato del
tampone, che non sarebbe però arrivato prima
di dieci giorni. In questo arco temporale,
però, sono comparsi i primi sintomi, come
freddo, dolori articolari, perdita di gusto e olfatto, e abbiamo così deciso di isolarci spontaneamente, avvisando di quanto stava acca-

A cosa si riferisce?
Penso ad esempio a quando tra maggio e settembre 2020 mi resi conto
che non venne attivato nessun intervento di rafforzamento assistenziale sui territori: non è stato cioè
organizzato nessun corso di aggiornamento per i medici di medicina
generale, i quali si sono così trovati
impreparati nell’utilizzare la piattaforma nel momento in cui è arrivata
la seconda ondata. Le Usca, poi, avrebbero dovuto ammontare ad una
ogni 50mila abitanti ed essere composte da dieci medici esperti; a novembre 2020, invece, per i cittadini
era una unità Usca ogni 115mila abitanti e tutte risultavano sottodimensionate e spesso composte da medici
laureandi. A questo punto non posso
non chiedermi dov’è finito tutto il
denaro inviato dal Governo centrale.
E ancora, ho sollecitato l’utilizzo della
terapia al plasma iperimmune, come
anche quello degli anticorpi monoclonali, e in questo senso ho ottenuto
che il Tar obbligasse l’Aifa a consegnare il verbale del 29 ottobre che
contiene il rifiuto di 10mila dosi di
anticorpi monoclonali dalla Eli Lilly.
Anche per questi aspetti ho creato il
Comitato.
Quali saranno i vostri prossimi
passi?
Stiamo progettando una web app da
implementare sul nostro sito che
possa mettere in contatto pazienti e
medici, con il supporto di moderatori;

il confronto avverrà con una videochiamata direttamente sul sito. In
questa web app, inoltre, confluiranno
tutti i dati necessari ad una raccolta
statistica che ci servirà nei mesi successivi. Tutto avverrà, ovviamente,
gratuitamente. Nel frattempo, stiamo
raccogliendo i primi dati finora ottenuti dalla nostra attività e che andremo a depositare presto. Si è riaccesa la possibilità di instaurare un
dialogo con il ministro Speranza e
saremo pronti a manifestare se anche
questa volta non dovesse succedere.
Infine, sfrutteremo il più possibile
l’associazione UCDL, Unione Cure Diritti e Libertà, da me creata come
realtà politica e che, accanto al comitato, contribuirà a sostenere la
nostra causa.
Vuole lasciare un ultimo messaggio?
In questi mesi abbiamo raggiunto
quasi 700mila aderenti al nostro
gruppo, abbiamo portato in piazza
50mila persone, ma soprattutto abbiamo aiutato migliaia di cittadini
italiani a guarire dal Covid da casa,
evitando ricoveri e limitando così il
carico di lavoro sugli ospedali. Il mio
pensiero va ai nostri medici, ai quali
deve andare merito, gratitudine e
rispetto per aver aiutato, sostenuto
e salvato, senza ricevere nulla in cambio, migliaia di persone abbandonate
dalle istituzioni. Professionisti esemplari troppo spesso denigrati da certa
stampa.

dendo la scuola in cui lavoro”.
E fu proprio una collega a suggerire alla
signora De Maria di consultare il gruppo Facebook dedicato alle terapie domiciliari: “Inizialmente ero scettica, ma quando i sintomi
hanno iniziato a peggiorare ho pubblicato un
post sul gruppo, a seguito del quale sono stata
poi messa in contatto con il dottor Ferdinando Mengoni; è stato lui a dirmi di intervenire subito senza attendere il tampone,
perché i sintomi erano troppo evidenti”.
Il medico ha così prescritto alle due donne
due differenti terapie: “Io ho iniziato con antibiotico, antinfiammatori, mucolitico e vitamine, per poi proseguire in un secondo step
con cortisone e infine eparina. Mia figlia ha
invece seguito una terapia con zitromax, per
poi passare al mucolitico e alle vitamine. I risultati sono stati straordinari: siamo risultate
negative dopo due settimane di una cura conclusa dopo un mese; mia figlia aveva perso i
sintomi già al secondo giorno, mentre io ho
dovuto faticare di più, perché ho dovuto superare una preoccupante disidratazione accompagnata da una bassa saturazione (livello
di ossigeno nel sangue), tanto è vero che è
stato necessario l’intervento del 118 per una
flebo. La terapia antibiotica è durata per sei
giorni, vitamine e mucolitico per un mese,
mentre l’eparina è stata somministrata solo a
me per altri sei giorni”.
La signora De Maria contesta poi l’operato
delle USCA che, nonostante la gravità della
situazione, non si sono attivate nei suoi confronti, soprattutto dopo essere stata due giorni
con ago fuori flebo, criticità risolta grazie alla
denuncia pubblica del sindaco, ad alcuni volontari opportunamente bardati e all’intervento
di una infermiera a pagamento.
Claudia De Maria ha però parole al miele per
il dottore Mengoni: “Se in quei dieci giorni
non avessi chiesto aiuto al gruppo TDC non
so cosa sarebbe successo. Non smetterò di
ringraziare il dottor Mengoni, dolce, professionale, sempre disponibile e che ancora oggi
ci chiama per accertarsi delle nostre condizioni”.

Lopalco: “Terapie domiciliari inutili”
Le terapie domiciliari precoci hanno trovato un robusto muro eretto da parte
della comunità scientifica e delle istituzioni, due attori che trovano una sintesi
perfetta nel professor Pier Luigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità, il
quale attraverso la sua pagina Facebook ha espresso tutta la sua contrarietà
alla TDC: “Esistono protocolli terapeutici validati scientificamente che sono
utili nella terapia domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19. Sono ben definiti
e disponibili in forma di linee guida consultabili da tutti i medici.
Quando la situazione clinica peggiora, il paziente deve essere trasferito in un
reparto specialistico ed essere sottoposto a terapie ospedaliere. A parte i
farmaci sintomatici per il controllo di febbre e dolori (paracetamolo), tutti gli
altri farmaci (corticosteroidi, eparina, antibiotici) devono essere usati con
estrema cautela, solo in pazienti selezionati e in determinate fasi del decorso
clinico.
A questo pannello si sono aggiunti di recente gli anticorpi monoclonali che, anche se con difficoltà,
possono essere somministrati a casa, ma anche questi in pazienti selezionatissimi. I cosiddetti
‘protocolli terapeutici’ per le cure domiciliari di Covid-19 non solo includono farmaci completamente
inutili, ma espongono i pazienti, già debilitati da una infezione impegnativa, ad inutili rischi di eventi
avversi”.
Secondo Lopalco, poi, le numerose testimonianze a sostegno delle TDC sono legate al fatto che
“l’infezione da Covid-19, nella stragrande proporzione di casi, genera una patologia di livello lieve o
moderato che guarisce senza intervento medico. Se a questi pazienti, che sarebbero guariti in ogni
caso autonomamente, io somministrassi il miracoloso ‘protocollo Lopalco’ fatto di integratori, antibiotici,
un po’ di cortisone, ad avvenuta guarigione e al netto di eventuali eventi avversi, annuncerei al
mondo intero di aver trovato ‘la cura domiciliare’ per Covid-19. Peccato che tutti questi farmaci
miracolosi, una volta sottoposti al vaglio della prova scientifica, si sono rivelati inefficaci”.
Gli fa eco il dottor Diego Pavesio, che proprio insieme a Lopalco, tra gli altri, ha fondato il “Patto
Trasversale per la Scienza”: “La vigile attesa viene quasi irrisa dai fan delle cure domiciliari come se
fosse sbagliata, invece è correttissima. La patologia nel 95% dei casi guarisce da sola con lattoferrina
e vitamina C come senza queste ‘polverine’. Queste persone che sostengono che le cure domiciliari
funzionano non hanno uno straccio di pubblicazione. Sull’idrossiclorochina le prove ci sono e sono
tutte a sfavore. Non serve a nulla e in rari casi può dare problemi”.
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AL VIA LA CORSA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE

Chiamata alle urne
In provincia di Lecce sono 21 i Comuni in cui si vota per il rinnovo dei rispettivi
Consigli. Ancora una volta spicca il poco spazio riservato alle candidate donne,
appena 9 su quasi 50 candidati sindaci
A cura di Alessio Quarta
Tornata elettorale in arrivo in Puglia. Il prossimo
3 e 4 ottobre andranno in scena le elezioni amministrative saltate in primavera a causa della
recrudescenza della pandemia da Covid-19. Sono
54 Comuni, 21 dei quali in Salento, che avranno
un nuovo governo cittadino, in tredici si potrebbe
andare al ballottaggio nelle giornate del 17 e 18
ottobre.
Lo scenario è piuttosto complesso, un coacervo
di liste civiche a “nascondere” i simboli di partito
sempre meno presenti sul territorio per non disperdere il consenso, soprattutto in un contesto
locale come l’elezione di un sindaco. Sarà un
primo banco di prova, in vista delle votazioni
politiche del 2023, per testare sul campo la consistenza delle alleanze: da una parte il centrodestra
a trazione Lega - Fratelli d’Italia, dall’altra Partito
Democratico e Movimento 5 Stelle che faticano
a trovare una linea d’intesa comune in tutti i
territori. Emblema di quest’ultima situazione il
Comune di Nardò, dove il sindaco uscente,
Pippi Melone, in quota “Andare oltre”, movimento
decisamente “destrorso”, incassa la stima e la fiducia pubblica del presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, mentre il PD punta le

sue fiches su Carlo Falangone, appoggiato tra
gli altri proprio dal Movimento 5 Stelle. Discorso
più lineare nel Comune di Gallipoli dove il
primo cittadino uscente, Stefano Minerva, in
quota Partito Democratico con alleanza con i 5
stelle, dovrà vedersela con l’ex sindaco, Flavio
Fasano, per un centrodestra che si presenta
spaccato dalla presenza anche di Luca Murra,
candidato sindaco per Fratelli d’Italia.
Tante, però, le partite che si giocheranno in
queste settimane e ogni Comune avrà la sua peculiarità. A Collepasso, ad esempio, delle cinque
liste presentate una non è stata ammessa dalla
Commissione elettorale, quella del candidato
Fabrizio Mangia per presunte irregolarità burocratiche nella presentazione della lista civica.
Immediato il ricorso al Tar, nel frattempo la
corsa rimane ristretta a Salvatore Perrone, Mario
Vecchio, Antonio Lucio Russo e Laura Manta.
Ancora una volta spicca il poco spazio riservato
alle candidate donne, appena 9 su quasi 50 candidati sindaci. A Poggiardo sarà sfida tra
Antonio Ciriolo e Cecilia Toma; a Lizzanello
Maria Lucia Santoro sfida Costantino Giovannico
e l’uscente Fulvio Pedone. A Specchia è duello
tra Anna Laura Remigi e Francesco Biasco,
mentre a Cavallino il sindaco Bruno Ciccarese

cerca la riconferma contro Giampaolo Falco,
Mario Petracca e Antonella Morciano. Altro
duello a Trepuzzi tra Giuseppe Taurino e Katia
Orlandi, mentre ad Alessano sarà sfida tra l’attuale sindaca, Francesca Torsello, e lo sfidante
Osvaldo Stendardo, già andata in scena nelle
due precedenti tornate elettorali con vittorie alterne.
A Sanarica il sindaco uscente Salvatore Sales
se la vedrà con Lina Perrone; cercano la conferma
anche Giuseppe Tanisi a Taviano contro Biagio
Palamà e Leonardo Tunno, replay della sfida di
5 anni fa a Melissano tra Alessandro Conte e
Luigi Ricchello. A Castrignano Santo Papa
prova a confermarsi contro Francesco Petracca
e Francesco De Nuccio, mentre a Patù il giovane
Gabriele Abaterusso prova a respingere l’assalto
dell’altro Francesco De Nuccio in competizione.
A Ugento sfida a quattro tra Chiga, Lisi, Garzia
e Frisotti; a Taurisano se la vedranno Guidano,
Stasi e Maglie; ad Alliste De Vitis, Renna, Rizzo;
a Nociglia Vadrucci e Martella; a Diso Coluccia
e Arseni. Curiosi i casi di Cannole e Caprarica
dove la sfida è esclusivamente con il quorum:
Rubichi e Greco, infatti, non hanno rivali se non
quello della percentuale della maggioranza +1
da raggiungere.

Lizzanello,
Poggiardo
e Specchia
al voto dopo il
commissariamento
Altro elemento da sottolineare in questa
competizione elettorale in salsa salentina
è quello relativo ad alcuni Comuni che tornano a votare dopo il commissariamento.
Si tratta di Lizzanello, Poggiardo e Specchia,
tra l’altro tutti e tre caratterizzati dalla presenza di donne come candidate all’incarico
di sindaco in un panorama che, purtroppo,
vede ancora abbondantemente sotto la
sufficienza la presenza femminile nelle
candidature di spicco. E in tutti e tre i casi
trattasi di Amministrazioni comunali sciolte
anzitempo per la venuta meno della maggioranza in Consiglio comunale.
A Lizzanello sarà una sfida a tre composta
da Costantino Giovannico, già sindaco
dal 2006 al 2016, per la civica “Insieme per
Lizzanello e Merine”, il sindaco uscente
Fulvio Pedone, con “Paese da amare”
per la coalizione del centrosinistra, e Maria
Lucia Santoro, con la sua lista civica “Coesione in movimento”.
A Poggiardo, invece, ci sarà un duello a
suon di civiche fra il funzionario comunale,
Antonio Ciriolo, che guida la lista “Una
nuova visione per Poggiardo e Vaste”, e la
docente di italiano e latino al Liceo Scientifico
“Da Vinci” di Maglie, Cecilia Toma, capolista
di “Per Poggiardo e Vaste”.
Altra comunità in cerca di stabilità amministrativa dopo gli ultimi scossoni politici è
quella di Specchia dove a giocarsi la partita
saranno l’avvocatessa Anna Laura Remigi,
con un passato amministrativo a fine anni
‘90, per “Insieme si può”, e Francesco
Biasco, responsabile amministrativo di
un’azienda e consigliere comunale di opposizione uscente, già segretario del PD
cittadino, che guiderà la lista civica “Adesso
Specchia!”.

A Nardò e Gallipoli le sfide più avvincenti
In entrambi i contesti gli scenari politici sono piuttosto variopinti,
con una sfilza di liste civiche a supporto, in particolar modo, dei
sindaci uscenti. A Nardò sarà una sfida a quattro, o meglio un
Pippi Mellone contro tutti. Il primo cittadino, in cerca del suo
secondo mandato consecutivo, è balzato più volte agli onori
della cronaca nella sua Amministrazione: a partire dalla sua vicinanza a movimenti di estrema destra, passando per i numerosi
cantieri e lavori cominciati in città per concludere con l’annosa
questione di presunte firme false presentate nella passata tornata
elettorale del 2016. Come se non bastasse, a destare scalpore
nei giorni scorsi l’aperto endorsement da parte del Presidente
della Regione Puglia, Michele Emiliano. Un connubio, quello
tra Emiliano e Mellone, rafforzatosi nel corso degli anni a
dispetto delle apparenti divergenze ideologiche, sancito dalle
ultime dichiarazioni ufficiali del governatore che non sono

piaciute per niente per contenuti, tempistiche e modalità ai
vertici locali del Partito Democratico che puntano forte sul candidato Carlo Falangone, appoggiato da Pd e Movimento 5
Stelle. Nove liste civiche a sostegno di Mellone, cinque per Falangone all’interno di un panorama politico piuttosto frammentato,
come testimoniato dalla presenza di due altri candidati per i rispettivi fronti: per il centrodestra Mino Frasca, mentre per la
fazione più a sinistra, quella appoggiata da Nardò Bene Comune,
c’è Stefania Ronzino.
Si preannuncia avvincente la gara nel Comune di Gallipoli dove
il sindaco uscente, Stefano Minerva, se la vedrà con l’ex
primo cittadino, Flavio Fasano, e con la sorpresa dell’ultima
ora, il candidato di Fratelli d’Italia, Luca Murra. A dominare
il profluvio di liste che appoggiano i candidati sindaci: per
Minerva sono addirittura 12, tra cui quella del Movimento 5

Stelle; mentre per Fasano sono 5 civiche di emanazione dell’Associazione “Gallipoli Futura”.
In campo, sui tre fronti dello scontro, scenderanno tanti volti
noti della società civile tra imprenditori, medici, avvocati,
docenti, sindacalisti. E se a Nardò la sinistra appare più in crisi,
con le dichiarazioni di Emiliano a sparigliare le carte, nel
Comune gallipolino a fare da ago della bilancia potrebbe essere
la candidatura di Ivan Murra il quale, in qualche modo, porterà
via voti al centrodestra che ha provato a concentrarsi su Fasano;
quest’ultimo ha incassato l’appoggio esterno dell’ex sindaco
Vincenzo Barba che nella lista “Grattacielo” ha anche il nipote
Antonio. Una divisione del fronte inaspettata fino a poco tempo
fa e che, invece, una volta palesatasi potrebbe dare importanti
vantaggi in termini di consensi al sindaco uscente, Stefano Minerva.
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AL VIA IL 20 SETTEMBRE IL NUOVO ANNO SCOLASTICO IN PUGLIA

Ritorno
a
scuola
ECCO LE NUOVE REGOLE
Sono ancora tante le incertezze legate all’emergenza sanitaria tuttora in corso. E mentre si impongono ingressi
a orari alternati e Green pass obbligatorio per i docenti, il vero nodo da risolvere rimane quello dei trasporti
Partirà il 20 settembre il nuovo anno scolastico
in Puglia, ultima Regione d’Italia insieme alla
Calabria a riaprire le porte degli istituti scolastici.
A Bolzano si è cominciato già il 6 settembre,
nelle altre Regioni prende il via nella settimana
dal 13 al 17 settembre. In comune per tutte i
dubbi e le perplessità sulla ripresa dopo oltre un
anno e mezzo di Covid-19 che ha tenuto alla
larga dai banchi di scuola per gran parte del
tempo ragazzi e ragazze delle classi di ogni ordine
e grado.
Mascherine, distanziamento, igienizzazione e sanificazione degli spazi, nodo trasporti: fondamentalmente i problemi sono rimasti immutati
in questi oltre 20 mesi che hanno sconvolto il
mondo. L’apertura delle vaccinazioni ai minori
dai 12 ai 18 anni dovrebbe facilitare l’accesso
nelle scuole, quindi il ritorno alla tanto agognata

didattica in presenza. Green pass a portata di
mano, zaino in spalla e pronti a riprendersi il
posto in aula, a debita distanza dai compagni. Al
banco la mascherina chirurgica è indispensabile
laddove non sia possibile il distanziamento di un
metro, mentre è fortemente raccomandata in
ogni situazione: nei corridoi, in mensa, nei bagni
e negli ambienti chiusi. Al banco, se distanziati e
fermi, si potrà cambiarla e mettere una mascherina
di stoffa più sopportabile soprattutto per i lunghi
periodi. Slitta per il momento la proposta del
ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, di
eliminare la mascherina nelle classi in cui tutti
gli alunni sono vaccinati, ça va sans dire per i docenti che senza Green pass non possono nemmeno
entrare a scuola. Nei giorni scorsi la Puglia,
invece, ha sposato l’idea di un “documento operativo” che prevede la possibilità del doppio turno

in ingresso ed in uscita: uno alle ore 8 che interesserà il 75% della popolazione scolastica di
ogni istituto e il restante 25% alle ore 9.40.
Il nodo gordiano che in questi mesi di pandemia
non si è riusciti a sciogliere è quello legato ai trasporti pubblici: non solo studenti, ma anche tanti
pendolari si ritrovano di prima mattina e il rischio
contagio, specie con la variante Delta, è sempre
dietro la porta. Motivo per cui, per snellire la
presenza sugli autobus a scuola si entrerà scaglionati in due orari diversi, non si sa ancora se
saranno sempre le stesse classi o meno ad entrare
alle 9.40. Ma tant’è la sperimentazione è tipica
del periodo in cui viviamo.
Fermo restando il contingentamento della capienza
dei mezzi del trasporto pubblico fissata all’80%
della capacità di carico, saranno assunte iniziative
adeguate ed eventualmente aggiuntive nel momento in cui gli Enti competenti avranno meglio
calibrato il fabbisogno sia in termini di chilometri
sia di mezzi, tenendo in evidenza le tratte maggiormente interessate da studenti, anche in relazione alla concentrazione, o meno, sul territorio
di istituti scolastici. “Nonostante l’ottimo andamento della campagna vaccinale in Puglia dichiara l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità

della Regione Puglia, Anita Maurodinoiacontinua il nostro impegno per prevenire e ridurre
il rischio di contagio da Covid sui mezzi di
trasporto pubblico sui quali viaggiano non solo
gli studenti, ma anche lavoratori pendolari.
Appena perverranno, a giorni, i dati del Documento operativo potremo avere contezza dell’ulteriore volume di risorse economiche necessarie
per garantire un riavvio in sicurezza”.
Pochi mezzi a disposizione rispetto all’offerta,
dubbi su se e come controllare i passeggeri,
rispetto della capienza e dell’eventuale distanziamento: in un contesto del genere, assai nebuloso, le famiglie, in particolar modo quelle che
hanno figli impegnati nelle scuole superiori e
che tendenzialmente sono costrette a cambiare
paese rispetto al Comune di residenza, sono preoccupate e non poco per la possibile conseguente
risalita dei contagi. Motivo per cui in molti, ove
possibile, opteranno per il trasporto privato, più
dispendioso, ma al momento anche quello più
sicuro. La soluzione ideale sarebbe un potenziamento della flotta del trasporto pubblico, ma in
tempi di magra per le casse delle Amministrazioni
l’obiettivo sembra meno raggiungibile nell’immediato.
(A.Q.)

FLC Cgil Puglia: “Troppe responsabilità
sulle spalle dei singoli istituti”
Sulla questione è intervenuta a gamba tesa la
CGIL che lamenta il mancato coinvolgimento
sia delle scuole che delle diverse sigle sindacali
nella decisione della Regione Puglia sul doppio
turno. L'anello debole della questione, manco a
dirlo, è rappresentato a dire della FLC Cgil Puglia
dai trasporti sia per quanto riguarda migliaia di
studenti, sia per quel che concerne i lavoratori.
“Al netto del fatto che decisioni delicate come
queste vengano prese scavalcando sistematicamente gli organi collegiali e le comunità scolastiche in generale -si legge nella nota diffusa
dal sindacato- si tratta di una scelta che crea,
anche a fronte dell’esiguità della percentuale
sul secondo turno, più problemi di quanti intenda
risolverne”. I dubbi sollevati riguardano in prima
istanza le classi che dovranno entrare a scuola
alle 9:40: come verranno scelte? Si procederà a
turnazione o sarà sempre la stessa classe? E
con quali criteri si stabiliranno le classi che parteciperanno al doppio turno? Su questo e su
molto altro tante le domande e, al momento,
molte poche le risposte.
Bisognerà vedere se le scelte riguarderanno

solo il biennio o anche il triennio, come pure bisognerà mettere sul piatto della bilancia eventuali
accordi tra scuole dello stesso distretto oppure
se ogni istituto procederà autonomamente
creando ulteriori disagi. Ancora una volta, tuttavia,
secondo il sindacato, le colpe e le responsabilità
delle scelte finiranno ob torto collo sulle spalle
dei dirigenti scolastici, già operati dalla miriade
di protocolli da seguire per evitare i contagi da
Covid-19. La politica sostanzialmente abdica e,
a dire della FLC Cgil, decide a pochi giorni
dall'avvio delle attività didattiche quando il problema poteva essere affrontato e risolto durante
l'estate.
“Siamo consapevoli che le responsabilità non
ricadono solo sul sistema dei trasporti locali e
che è mancata anche una politica di coordinamento a cominciare dal livello nazionale e, in
subordine, regionale -concludono- ma oggi
serve un trasporto pubblico sempre più flessibile
nella sua offerta, così da soddisfare a pieno le
esigenze di un’utenza oggi orientata all’uso del
mezzo privato, sia per la paura del rischio contagi,
sia per le riduzioni del servizio in atto”.
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A Lecce si torna a
conversare sul futuro
Al via dal 23 al 26 settembre il festival organizzato dall’associazione “Diffondiamo idee di
valore”: in programma incontri, proiezioni, concerti, visite guidate e mostre tra il centro
storico della città e il Parco Archeologico di Rudiae
Conversazioni sul futuro è un
appuntamento fisso dell’autunno
salentino. Nato nel 2013 come
rassegna collaterale del TEDX
Lecce, dal 2017 sotto la supervisione della direttrice artistica Gabriella Morelli si è trasformato
in un festival multidisciplinare:
dal 23 al 26 settembre l’ottava
edizione (dopo lo stop forzato del
2020) proporrà quattro giorni
con 200 speaker e 80 appuntamenti tra talk, presentazioni di
libri, concerti originali, proiezioni,
Peyman Yazdanian
mostre, narrativa young. Durante
il festival, promosso dall’associazione “Diffondiamo idee di valore”
in collaborazione con Regione
Puglia, Tpp, Comune di Lecce,
Polo BiblioMuseale e numerose
realtà pubbliche e private, si parlerà di esteri, pandemia, diritti
sociali e civili, ambiente, criminalità organizzata, giornalismo,
lingua e comunicazione, social e
hate speech, del futuro delle donne
nelle religioni, satira, patrimonio
e paesaggio, parità di genere, letteratura, televisione e molto altro.
Khaled Khalifa
L’appuntamento inaugurale (giovedì alle 18 nel Convitto Palmieri) sarà dedicato al rapporto tra “Arte,
creatività e diritti umani” con Hervé Matine, fondatore di Poster For
Tomorrow, e il concerto per Patrick Zaki di Peyman Yazdanian.
Sono tantissimi gli ospiti internazionali di questa edizione: il politologo
francese Gilles Kepel, lo scrittore siriano Khaled Khalifa, la scrittrice
palestinese Suad Amiry, la giornalista e autrice italo-siriana Asmae
Dachan, l’avvocato siriano Anwar al-Bunni, l’esule e attivista afghano
Yasin Tanin, il medico e difensore dei diritti umani egiziano Taher
Mokhtar, le autrici Nadia Kibout e Svitlana Polianska, tra le
vincitrici del concorso letterario Lingua Madre. Nadeesha Uyangoda,

Sonny Olumati, Kwanza Musi
Dos Santos porteranno la loro
testimonianza nell’incontro su
“Seconde generazioni e diritti”
promosso da Amnesty International Italia. E proprio ai 60 anni
dell’associazione sarà dedicata la
“festa” finale con la partecipazione,
tra gli altri ospiti, del portavoce
italiano Riccardo Noury e dei
gruppi musicali Canzoniere Grecanico Salentino, La Municipàl
e Rachele Andrioli e Coro a
Coro.
Gilles Kepel
Ricchissima la sezione dedicata
alla presentazione di libri tra narrativa, saggistica e poesia in collaborazione con Libreria Liberrima, libreria ufficiale del Festival.
Tra gli ospiti gli scrittori e le scrittrici Giancarlo De Cataldo, Marcello Fois, Susanna Tartaro, Mauro
Covacich, Marino Niola, Maurizio
Maggiani, Leonardo Palmisano,
il Procuratore della Repubblica
Nicola Gratteri, le giornaliste Francesca Mannocchi, Annalisa Camilli, Marta Serafini, Chiara Organtini, Giulia Pompili, Valentina
Suad Amiry
Petrini, Simona Maggiorelli, i giornalisti Marco Damilano, Sigfrido Ranucci, Michele Smargiassi, Marco
del Corona, Domenico Quirico, Lirio Abbate, Alessio Lasta, Antonio
Iovane, Piero Negri Scaglione, Bruno Mastroiann, Filippo Santelli,
Stefano Liberti, l’influencer e YouTuber Valeria Vedovatti, l’art director
Riccardo Falcinelli, il fotografo Valerio Bispuri, l’economista Andrea
Boitani, l’editore Giuseppe Laterza, il virologo Massimo Clementi, il
direttore del CMCC Antonio Navarra, gli autori tv Salvo Guercio e Max
Bernardini.
L’ingresso agli incontri è gratuito con posti limitati e prenotazione consigliata su EventBrite. Info e programma www.conversazionisulfuturo.it.

Musica, cinema
e arte per tutti
Non solo talk e incontri. Conversazioni
sul futuro, da sempre, riserva spazio a
concerti, spettacolo dal vivo, arte, cinema,
cercando di far conoscere luoghi «non
convenzionali» per ospitare le proprie
attività. In collaborazione con l’Art&Lab
Lu Mbroia, nel Chiostro dei Teatini, venerdì
e sabato (ore 22 - ingresso 12 euro) spazio
a due produzioni originali del festival a
cura del cantautore salentino Massimo
Donno. Venerdì sera un omaggio al
compianto cantautore piemontese Gianmaria Testa con “Da questa parte del
Mare”, un viaggio struggente sulle migrazioni umane con Valerio Daniele,
Francesco Pellizzari, Redi Hasa e Serena Spedicato e la partecipazione del
clarinettista Gabriele Mirabassi. Sabato,
invece, il pianoforte di Mirko Signorile
e la voce di Massimo Donno saranno
protagonisti di “Anime Salve (Fabrizio
De André) - 25 anni”.
Il Chiostro 500 del Convitto Palmieri di
Lecce accoglierà, invece, la proiezione di
tre documentari: I figli di Caino della regista albanese Keti Stamo, Nasrin di Jeff
Kaufman e Marcia Ross e Portami via di
Marta Santamato Cosentino. Alle Officine
Culturali Ergot anche due serate di cinema
a tema musicale grazie alla collaborazione
con il festival Seeyousound Lecce con
Daft punk unchained di Hervé MartinDelpierre (venerdì) e una serie di corti
(sabato).
In concomitanza con le Giornate europee
del Patrimonio, il Parco Archeologico di
Rudiae accoglierà quattro appuntamenti
speciali, preceduti (alle 17) da visite guidate
gratuite a cura di Arva Srl. Giovedì si
parte con Nicola Gardini, docente di
Letteratura Italiana e Comparata all’Università di Oxford, autore dei fortunati
volumi Viva il greco e Viva il latino (Garzanti), che dialogherà con l’archeologo
Francesco D’Andria. Venerdì, il filosofo
Bruno Mastroianni terrà una talk sul
“silenzio”, sabato si ritornerà al passato
con un viaggio tra luoghi, persone e
storie di Rudiae a cura della Legio VIII
Avgvsta Salento, mentre domenica si
guarderà al futuro delle città con un incontro corale su Cultura e paesaggio.
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Ztl, in arrivo nuovi varchi
per il centro storico
L’Amministrazione guidata da Carlo Salvemini procede nel suo percorso sulla mobilità
urbana “blindando” la Zona a traffico limitato. In arrivo anche nuovi photored

LECCE Da lunedì 13 settembre a Lecce sono stati attivati altri photored, oltre
quelli già presenti. I nuovi rilevatori sanzioneranno la violazione
dell’ex art.146 Codice della Strada (i
veicoli che proseguono la marcia nonostante
la lanterna semaforica sia rossa). Diversi i
tratti stradali interessati: viale Japigia - via
Salandra direzione Maglie; viale Japigia - via
Gramsci direzione Brindisi; viale Leopardi - via
San Domenico Savio direzione Brindisi; viale Leo-

pardi - via San Domenico Savio direzione Maglie. Ma le novità
non finisconoqui. Sembra proprio che il comune di Lecce sia
deciso a intervenire sui comportamenti automobilistici dei guidatori,
non sempre in linea con il codice della strada. L’altro intervento è
rivolto al centro storico, dove c’è chi, per aggirare i divieti della
ZTL (zone a traffico limitato), percorre vie secondarie non
monitorate, e confluenti nelle zone pedonali.
Finanziato con 170mila euro di fondi assegnati dal Ministero dell’Interno e previsto nella delibera di Giunta comunale n. 16 del
23.01.2020, l’intervento prevede il posizionamento di dieci
telecamere con letture targhe e telecamere di controllo area posizionate su pali ornamentali adeguati al contesto paesaggistico, in
modo da limitare l’impatto architettonico. Integrati ai varchi già
esistenti i nuovi accessi interesseranno: vico Mondo Nuovo, vico
dei Fieschi, via Salvatore Trinchese, via dei Mocenigo, via di
Biccari, via Ludovico Maremonti, via Mario Bernardini, vico de
Argenteris, via Giuseppe Libertini (Porta Rudiae), e via Gino

Rizzo (Porta Napoli). I lavori di installazione prevedono piccole
aree di scavo e entro la fine dell’anno i varchi saranno operativi e
funzionanti.
Per il Comune di Lecce sanzionare le cattive abitudini degli automobilisti e l’irregolare condotta stradale sembra sia l’unica soluzione.
Di contro alcuni conducenti dalla guida spericolata in alcuni tratti
della città, non fanno molto per smentire. “Con questo progetto -ha
dichiarato l’assessore alla Mobilità sostenibile, Marco De Matteis- aggiungiamo un altro tassello al puzzle della mobilità
proseguendo con gli impegni del nostro mandato elettorale sulla
perimetrazione e tutela del centro storico. Con queste ulteriori telecamere, non ci saranno più buchi da dove accedere nella Ztl al di
fuori degli orari consentiti. In vista dell’allungamento della Ztl h24,
anche le operazioni di carico e scarico potranno essere fatte solo rispettando gli orari dei pass. Un intervento, quindi, che si prospetta
risolutivo delle annose problematiche del nostro centro antico”.
Stefania Zecca

Mirko Cazzato tra i 50 finalisti
al Global Student Prize 2021
Il 19enne leccese, tra gli ideatori della startup sociale Mabasta contro il
cyber bullismo, è in corsa per il premio di 100mila dollari
LECCE Lo studente pugliese Mirko
Cazzato è l’unico italiano ad aver superato, tra 3.500 altri candidati, le selezioni internazionali risultando tra i 50
finalisti al mondo del Global Student
Prize, un premio, alla sua prima edizione, gemello del “Global Teacher
Prize” dedicato ai migliori docenti del
mondo. Mentre per gli insegnanti il
premio finale è di un milione di dollari,
allo studente più impattante del mondo
è riservato un premio di “soli” 100mila
dollari. A novembre si conoscerà il
nome del vincitore.
Mirko Cazzato ha 19 anni, si è diplomato
nel 2020 presso l’Istituto “Galilei-Costa”
di Lecce e ora frequenta un corso presso
la WeDo Academy. Nel 2016 aveva 14
anni e, mentre frequentava il primo
anno alle superiori, insieme ad altri
alunni della sua classe ha dato vita alla
startup sociale Mabasta (Movimento
Anti Bullismo Animato da STudenti

Adolescenti). Dopo il diploma ha deciso
di impegnarsi, studiare e lavorare a
tempo pieno per Mabasta. A partire da

giugno 2020 ha fatto crescere la startup
facendola conoscere in tutta Italia e
circa un anno fa ha messo in piedi il
progetto “1000 a 0 - Sport Vince Bullismo Perde”, coinvolgendo il mondo
dello sport italiano e ottenendo la collaborazione ed il patrocinio di ben 34
Federazioni sportive nazionali, di Sport
e Salute (Coni), del Comitato Italiano
Paralimpico, di 4 Leghe nazionali e
decine e decine di squadre e team in
tutta Italia. “Razionalmente sarei molto
orgoglioso di vincere il premio -afferma
Mirko-, anche perché i 100mila dollari
farebbero davvero comodo a Mabasta,
basti pensare che con quella cifra riusciremmo a portare il nostro Modello in
2mila classi in tutta Italia. Emotivamente, invece, mi sento come se avessi
già vinto, essere tra i 50 studenti più
impattanti al mondo è decisamente
qualcosa di eccezionale”.
Pasquale De Santis

FANCYWOMEN BIKE RIDE

la pedalata in rosa arriva a Lecce
LECCE La FancyWomen Bike Ride non è solo un evento ludico ma è anche un
momento di affermazione per le donne che vogliono visibilità sulle strade, nella
società e nella vita e spazi sicuri per muoversi in città in modo sostenibile. Organizzata per la prima volta a Lecce su iniziativa delle donne del movimento
di cittadinanza attiva “LeccePedala”, si svolgerà in contemporanea in 150 città
di tutto il mondo (20 delle quali in Italia). L’appuntamento per tutte le appassionate è per domenica 19 settembre, durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, con raduno previsto alle 10 presso il MobilityVillage in piazza
Mazzini.
Nata a Izmir in Turchia nel 2013 da un gruppo di amiche, la FancyWomen Bike
Ride ha contagiato in pochi anni 150 città solamente attraverso il passaparola
di donne che hanno deciso di portare il movimento nella propria città. Da
Washington a Baku, passando per Amsterdam, Berlino, Parigi, Edimburgo e
Istanbul, il 19 settembre la FancyWomen Bike Ride porterà migliaia di donne
in strada per pedalare assieme su un percorso breve e alla portata di tutte.
Le raccomandazioni sono le stesse per tutte le città: vestirsi in modo colorato,
esagerato, decorato e fantasioso; decorare la propria bicicletta; posare davanti
ai fotografi; salutare i passanti con un sorriso durante la pedalata. La partecipazione è gratuita, per info: www.fancywomenbikeride.com.
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Informazione pubblicitaria

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

ADESSO SPECCHIA!
per Francesco Biasco sindaco

Studia con Istituto Pitagora
Recupero anni scolastici per tutti gli indirizzi di licei, istituti tecnici/professionali
e corsi di lingue, con didattica in presenza o a distanza e percorsi di studio pensati
per soddisfare le richieste di ogni singolo studente
L’Istituto Pitagora è una scuola privata che opera ormai da
diversi decenni sul territorio salentino. Da sempre la sua
mission è cercare di formare i giovani che saranno gli uomini e le donne di domani, trasmettendo non solo la cultura, ma anche l’etica sociale e professionale. L’obiettivo è,
pertanto, preparare i suoi studenti sia per il proseguimento
degli studi, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, permettendo di recuperare gli anni scolastici perduti e conseguire il diploma anche in un anno. È per questo motivo che
i corsi sono adatti a studenti in età scolare, ma anche ad
adulti con una vita lavorativa già avviata.
I suoi docenti, con esperienza e professionalità, ti aiuteranno a trovare il metodo di studio più adatto a te e a raggiungere l’obiettivo diploma acquisendo le conoscenze e
abilità necessarie.
L’offerta formativa copre tutti gli indirizzi di studio, dalla
formazione umanistica a quella tecnica e professionale.
Inoltre, ogni studente può scegliere il percorso formativo
più adatto alle sue esigenze; in linea con i tempi sempre
più “tecnologici”, l’Istituto Pitagora eroga infatti sia lezioni

in presenza sia a distanza.
Per fornire una formazione a 360 gradi, l’Istituto Pitagora
collabora anche con la scuola di lingue Oxford College sede di Maglie, i cui corsi sono pensati e organizzati per
soddisfare le richieste di ogni singolo studente. Non solo
corsi di lingua inglese, ma anche francese, tedesco, spagnolo, arabo e cinese. Grazie alla presenza di docenti altamente preparati, madrelingua e non, imparare le lingue
diventa facile e naturale, attraverso percorsi individuali
(one to one con l’insegnante) o semi-individuali. I corsi sono
in presenza o in via telematica a distanza con docente dal
vivo. Un’ampia flessibilità negli orari permette a chiunque
di poter seguire i corsi senza troppi problemi d’organizzazione. È importante ricordare che Oxford College è abilitato al rilascio di certificazioni linguistiche riconosciute a
livello nazionale e internazionale, spendibili per il mondo
della scuola, dell’Università, per i concorsi e per il lavoro,
con esami direttamente in sede.
Per ulteriori informazioni: www.corsidirecuperopitagora.com,
istitutopitagora@epro.it.

Adesso Specchia! è un gruppo di persone che si sono ritrovate a raccogliere idee, proposte, suggerimenti, ispirazioni e a discuterle insieme ai problemi e alle criticità del
proprio paese utilizzando più punti di vista: differenti età,
differenti professioni, differenti formazioni culturali, differenti
esperienze di vita. Tante variegate sfumature ad arricchire
un unico obiettivo: la ripresa ed il rilancio di Specchia.
La squadra di Adesso Specchia! ed il suo candidato sindaco
Francesco Biasco sono il frutto di questa armonia e rappresentano un percorso caratterizzato da un sano confronto
sui metodi e sui contenuti, un percorso finalizzato al raggiungimento di obiettivi ben definiti, di risultati concreti e
rispondenti a necessità reali e spesso urgenti della comunità. Perché «il futuro è Adesso!» e non si può più rimandare, perché è Adesso che Specchia ha bisogno
innanzitutto di recuperare serenità e stabilità amministrativa,
di ristabilire un equilibrio ed una pace sociale che può venire solo da una armoniosa collaborazione tra istituzioni e
cittadini. Questo il primo punto di un programma articolato,
la sua sintesi perfetta, il fine ultimo. Una «rivoluzione gentile» che apra la strada a tante positive conquiste.
E allora tanto spazio al sociale, che mai come in questi ultimi due anni, date le note e tremende conseguenze della
pandemia, è il settore che maggiormente e necessariamente è posto sotto la lente d’ingrandimento e che le risorse del PNRR consentono di supportare creando tante
opportunità che bisognerà cogliere e sfruttare al meglio.
Così nel campo ambientale, turistico, culturale, di tutela del
territorio, tante le occasioni che si presenteranno con i fondi
governativi e che adesso dovranno essere colte, mettendo
in campo tutte le competenze e le conoscenze utili ad innalzare la qualità dei progetti ed i risultati a cui questi progetti dovranno tendere per soddisfare al meglio le esigenze
di rinnovamento della città di Specchia.
Giovani, anziani, bambini, famiglie, scuole, forze produttive,
associazionismo, cultura, turismo, sport, sicurezza e decoro
urbano: un programma ricco, ambizioso ma realizzabile,
con l’impegno e la dedizione di persone serie, qualificate,
oneste ed amanti spassionate della propria Specchia.
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Presentata nei giorni
scorsi una raccolta di
componimenti scritti
dal 1970 al 1983
dall’autore magliese
scomparso 34 anni fa
MAGLIE Nella giornata di giovedì 9
settembre si è tenuta la presentazione
del libro Poesie (1970-1983) di Salvatore Toma (nella foto). L’evento,
organizzato presso i locali della Biblioteca Comunale riveste un duplice
significato, andando ben oltre la presentazione di un volume di poesie. Si
tratta, infatti, di una raccolta di poesie
pubblicata da Musicaos Editore nell’aprile del 2020, in pieno lockdown.
Si tratta di una raccolta che, attraverso
i versi letterali da voce ai sentimenti
dell’animo umano: speranza, passione,
dolore, gioia, tristezza e ogni altro
stato d’animo che solo la poesia è in
grado di rappresentare. E la penna è
quella di Toma, poeta magliese venuto
a mancare 34 anni fa, all’età di 36
anni. Ma i suoi versi, le sue poesie, i
suoi pensieri e le sue narrazioni in
rima sono rimasti vividi nel cuore dei
propri lettori. Nonostante la giovane
età, infatti, le sue prime pubblicazioni
risalgono ai primi anni ‘80 quando,
appena maggiorenne, riuscì a fare
breccia nel mondo dell’editoria con le
sue doti artistiche.
Oggi, i suoi concittadini avranno modo
di ripercorrere le strade del pensiero
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Maglie, la città celebra la
poesia di Salvatore Toma
e dello spirito di questo poeta grazie
alla raccolta di poesie che è già disponibile presso le librerie della zona.
Un’edizione fortemente voluta da Luciano Pagano, scrittore che ha curato
la stesura e la pubblicazione della raccolta delle poesie di Toma. Molto soddisfatta Roberta Iasella, assessore
alla Cultura del Comune di Maglie.
«L’evento -ha commentato- è una
tappa importante del percorso culturale che da sempre caratterizza la
crescita della nostra cittadina. Maglie
non solo è luogo e teatro di numerosi
eventi culturali ma è stata anche patria
e terra natia di numerosi poeti, personaggi del mondo della cultura e
della scienza che con il loro vissuto
continuano a tramandarci un lascito
di valori, di speranza e di crescita
grazie al quale non solo possiamo vivere le esperienze del passato ma sulle
quali possiamo anche gettare le basi
su cui su cui costruire il nostro futuro.
L’immagine di Toma -ha aggiunto-,
cittadino di spessore e anticonformista
può rappresentare un modello di ispirazione per i nostri giovani di Maglie.
Il libro e la sua raccolta di poesie trattano temi importanti come la con-

Una città
cardioprotetta

danna della vivisezione e della pratica
abortiva attraverso uno stile ironico e
sarcastico. Una lingua diretta e disintegrata. Spirito ribelle e meditativo.
Poeta ingenuo e maledetto inizialmente

dimenticato o non apprezzato. La sua
poesia giunge all’essenza dei sentimenti
rifiutando ogni perbenismo. Per noi
magliesi rappresenta un patrimonio».
Pietro De Donno

Uno Stormo in volo da 75 anni
Grande festa per l’importante anniversario dell’aeroporto “Fortunato Cesari”, oggi una delle più
importanti scuole di volo a livello mondiale per l’addestramento dei piloti militari
GALATINA Venerdì 10 settembre la Scuola di volo di
Galatina ha festeggiato i 75 anni dalla sua costituzione. Un
evento dal forte impatto emozionale e dal profondo valore
simbolico per l’aeroporto salentino che, passando attraverso
numerose trasformazioni organizzative e tecnologiche, ha
mantenuto costante il compito dell’addestramento al volo.
La ricorrenza ha visto la partecipazione del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, del
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Alberto
Rosso, e del personale che, negli anni passati, ha prestato
servizio presso la Scuola. Negli hangar e in parte della
zona operativa della base, è stato inoltre realizzato un percorso che ha consentito ai visitatori di rivivere la dimensione
storica dei diversi periodi che hanno caratterizzato l’evoluzione dalle “Scuole di volo delle Puglie”, istituite appunto
nel settembre del ’46, all’attuale 61° Stormo.
In questa cornice è stata inserita la cerimonia di consegna

CALIMERA Ogni anno si verificano in Italia circa 60mila arresti
cardiaci (di cui più dell'80% in ambienti extraospedalieri) con percentuali di sopravvivenza intorno
all'8%. Si stima che solo nella metà
dei casi chi assiste intervenga mediante le manovre salvavita (massaggio cardiaco e ventilazione) ed
in appena un quarto dei casi, mediante l'utilizzo del Defibrillatore
Automatico Esterno (DAE).
L'intervento tempestivo con la rianimazione cardio polmonare mediante l'utilizzo del DAE aumenta
di almeno tre volte la possibilità di
salvare una persona colpita da arresto cardiaco, in attesa dell'intervento del 118: è per questa ragione
che il Comune di Calimera ha intrapreso il percorso della cardioprotezione, posizionando un DAE
nella centralissima piazza del Sole
a disposizione 24 ore su 24. Nel
frattempo i dipendenti comunali,
vigili urbani e dipendenti della Farmacia Comunale hanno iniziato i
corsi di formazione IRC per ottenere l’abilitazione all’uso del DAE.

dei brevetti agli allievi piloti, non solo a quelli in forza al
61° Stormo di Galatina, ma anche al 72° Stormo di
Frosinone e al Centro Addestramento Equipaggi MultiCrew
di Pratica di Mare, tutti reparti dipendenti dal Comando
Scuole A.M. - 3° Regione Aerea di Bari. I brevetti sono
stati rilasciati a seguito del completamento di un lungo e
impegnativo percorso svolto dal personale appartenente
all’Aeronautica Militare, alla Capitaneria di Porto, al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Guardia di Finanza.
La celebrazione si è conclusa con l’attività in volo di
numerosi velivoli tra cui quelli utilizzati per l’addestramento
dei diversi reparti dipendenti dal Comando Scuole e soprattutto le Frecce Tricolori, che hanno affascinato i
presenti con le loro spettacolari acrobazie per le quali
sono, a ragione, riconosciute come un’eccellenza italiana
nel mondo.
Pasquale De Santis
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Primo ciak per
La grande guerra del Salento
La rivalità tra Supersano a Ruffano sui campi di calcio nel 1949 al centro
del film tratto dall’omonimo romanzo di Bruno Contini
SUPERSANO Al via nei giorni scorsi le riprese del film La
grande guerra del Salento diretto da Marco Pollini. Tratto
dall’omonimo romanzo di Bruno Contini (a destra nella foto
insieme all’attore Marco Leonardi), noto professore e autore
salentino di molti libri storici, il film, ambientato tra il 1948 e il
1949, narra la storia di Antonio Prete, un giovane ragazzo di Supersano ucciso nel contesto della contesa campanilistica sorta
per una sfida calcistica tra le squadre del Supersano e del
Ruffano, che di lì a poco avrebbe coinvolto in una vera e propria
guerriglia tutti gli abitanti di due piccoli centri, armati di tutto
punto: mazze, bastoni, fruste da cavallo, arnesi da lavoro. Una
guerra assurda cui l’autore intreccia la storia d’amore tra Agnese
e Giulio, due inediti Romeo e Giulietta appartenenti ai due
paesi contrapposti,
tra voglia di rivalsa
e follia collettiva.
Una resa dei conti
che fatalmente precipita nella tragedia, dalla quale
traspaiono le passioni del microcosmo salentino
nel dopoguerra.
Nel film, inoltre,

vengono narrate le vicende di Ernesto, imprenditore agricolo e
presidente della squadra del Supersano interpretato dall’attore
Marco Leonardi (noto soprattutto per il suo personaggio interpretato nel film Premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso di
Giuseppe Tornatore), in aperto conflitto con il presidente del
Ruffano, Don Alfredo, ex generale fascista, interpretato da
Paolo De Vita. La passione per il calcio, il tifo, i desideri di
vendetta, l’amore tra i ragazzi dei due paesini del basso Salento,
poi, faranno da contorno a un’originale storia tipicamente
Italiana.
Il set pugliese per le prossime tre settimane toccherà diversi
luoghi tra Lecce e Brindisi, con la partecipazione di un nutrito
cast di attori, tra cui: Uccio de Santis, Pino Ammendola,
Michele Vigilante, Mandrake, Fabrizio Saccomanno,
Lucrezia Scamarcio, Rossana Cannone, Loretta Micheloni,
Serena D’Amato, Riccardo Lanzarone, Luca Pastore,
Andrea Scardigno, Valerio Tambone, Fabio de Vivo,
Stefania Ceccarelli, Martina Di Fonte, l’attore inglese
David Katan, Cinzia Marzo e il gruppo musicale Officine
Zoe. Il film vedrà anche la partecipazione straordinaria di due
importanti ex calciatori.
Prodotto da Ahora! Film, il film è realizzato con il contributo
dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione
Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
2014/2020, con l’impiego di 43 unità lavorative pugliesi.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

INSIEME SI PUÒ!
Insieme si può dare una svolta a questo paese ed a
questo territorio ormai martoriato e devastato. Solo
le donne e gli uomini di buona volontà possono lavorare per il benessere delle persone e dell’ambiente
che ci circonda con atteggiamento di grande rispetto
per tutti e per tutto e con nel cuore l’immagine di un
futuro più giusto e di un mondo migliore per i nostri
figli.
Insieme possiamo farcela. Non serve l’uomo forte, o
l’uomo prepotente o l’uomo al di fuori della legge.
Servono donne e uomini normali, giusti, liberi e di
buona volontà! Questa è la lista di Insieme si può.
Ho avuto l’onore di capeggiarla questa lista e farò di
tutto per meritare questo onore divenendo un primus
inter pares.
Le sfide sono tante, le idee sono tante, le competenze
sono tante e a tutto ciò attingeremo a piene mani. Ci
occuperemo di agricoltura, di ambiente e di energie
rinnovabili, di attività produttive e dell’economia del
paese, di turismo e di promozione del territorio. Ci
occuperemo dei disagi sociali e della povertà, di una
società che invecchia sempre di più con ogni conseguenza e di una società depauperata costantemente
delle sue migliori risorse. Della formazione di ogni
ordine e grado, del mondo dei bambini e della
cultura, favorendo le eccellenze artistiche e culturali
del territorio.
Valorizzeremo l’enorme eredità lasciata dalle passate
amministrazioni e dai nostri avi e renderemo più efficiente la macchina amministrativa valorizzando le risorse umane che la compongono pretendendo da
loro di esprimere al massimo le proprie competenze
e capacità nel comune obiettivo del benessere collettivo.
È un sogno! Ma noi lo realizzeremo; con l’aiuto di
tutti lo realizzeremo, perché ogni persona si trova
sulla stessa nostra nave e serve il contributo di tutti
perché la nave non affondi e giunga sana e salva in
porto.
Avv. Anna Laura Remigi
Candidato Sindaco del Comune di Specchia
per Insieme si può
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Arriva in Salento
il Controllo di Vicinato
Il Comune di Surano è il primo ad aderire all’Associazione che mira a formare i
cittadini e renderli capaci di osservare il proprio territorio e segnalare atti di
inciviltà o situazioni pericolose. Ma non chiamatele “ronde”

Il veliero Club Med 2 fa tappa a Gallipoli

SURANO Traendo spunto da una realtà consolidata in America
Un risveglio speciale per la città di Gallipoli: nei giorni scorsi il Club Med 2,
e giunta sino in Europa, con 21 nazioni aderenti nel 2018, l’Asil veliero da crociera tra i più grandi al mondo (182 metri di lunghezza), è
sociazione Controllo del Vicinato è ormai un progetto che si va
approdato nel porto della Città bella. Dopo 15 mesi di stop forzato, Gallipoli
stabilizzando in diversi comuni italiani. L’Associazione nasce
si dimostra così come uno dei porti più importanti del Mediterraneo. In
con lo scopo di sensibilizzare i cittadini al senso civico, alla solparticolare l’arrivo di navi da crociera risale a qualche anno fa, quando
idarietà, alla valorizzazione del territorio. L’obiettivo è rendere
l’amministrazione comunale ha stabilito di inquadrare la città nei grandi
coesa la comunità, coinvolgere gli abitanti affinché siano oscircuiti croceristici, in particolare quelli del lusso. Un lavoro che ha richiesto
servatori attivi di quanto accade nel proprio comune.
tempo ma che ha portato i suoi frutti: Gallipoli ha infatti ospitato alcune
importanti navi da crociera del segmento Luxury come la SilverSea e la
Non si parla di ronde né di giustizialismi, ma di essere partecipi
Crystal Serenity della Crystal Cruises.
alla vita comunitaria, segnalando atti di inciviltà o situazioni
La vicinanza geografica di Gallipoli con altri grandi porti del Mediterraneo
pericolose: vandalismo, abbandono indiscriminato dei rifiuti,
rappresenta un valore aggiunto in termini di programmazione: in particoincendi, truffe o atti criminosi più gravi. Fare squadra intorno
lare, il porto gallipolino con i suoi 400 metri di banchina e i 14 metri di pesalle vulnerabilità, essere occhio vigile sul territorio nell’ottica
caggio permette di ospitare qualsiasi nave da crociera.
del bene comune e dell’aiuto reciproco. L’Associazione non ha
colore politico né sponsorizzazioni: tutto è coperto dai volontari
e dai soci che, con il tesseramento, sostengono le
spese.
Enzo Musardo, originario di Parabita, colonnello in riserva del Genio
Sono stati resi noti i risultati di un sondaggio sulle criticità del centro storico:
aeronautico e perito balqualità della vita e gestione della sicurezza i temi più caldi
istico forense, referente
per la Regione Puglia e
membro del comitato naGALLIPOLI Dal 2 al 22
50% un servizio di trazionale di ACDV, ha deciso
agosto è stato promosso
sporto pubblico da e per il
di mettere al servizio della
un sondaggio dall’associcentro storico; il 48,4% la
comunità la sua espeazione “Abitanti e amici del
richiesta di incentivi per il
rienza: “La nostra Assocentro storico di Gallipoli”
recupero di immobili da
ciazione non organizza
per rilevare le criticità reldestinare ad abitazioni civili,
ronde, i nostri volontari
ative al centro storico della
e il 46,4% reclama una
non sono armati: noi
Città bella, a cui hanno adpostazione fissa della Posiamo contro questo aperito circa 500 persone tra
lizia Municipale. Il 46,2%
proccio ben sapendo, per
abitanti e turisti. Dalle riinoltre richiede l’incremento
esperienza, quanto pericoloso sia manovrare un’arma e quanto non rapsposte è emersa una gendi attività culturali, con l’utilpresenti la soluzione alla criminalità. I nostri volontari vengono formati,
erale insoddisfazione riizzo dei tanti contenitori
il loro compito è quello di essere osservatori attenti e segnalare l’illecito ai
guardo l’abusivismo comesistenti, e il 36,8% una
nostri coordinatori, che sono persone scelte e addestrate per filtrare, selemerciale, il traffico caotico,
fiscalità che favorisca la
zionare le segnalazioni che arrivano. Viene fatto un lavoro puntuale e
la gestione dei parcheggi,
residenzialità.
preciso dai coordinatori che, dopo essersi accertati della veridicità delle
della sicurezza generale e
“Il sondaggio, dal titolo
informazioni, garantendo l’anonimato dei volontari, si interfacciano con
dei relativi controlli. Tramite il sondaggio si è potuto
molto significativo Qualcuno ha mai chiesto loro se è
gli organi competenti. Va da sé che è una sinergia fra associazione e le
inoltre proporre alcune soluzioni relative alle diverse
questa la città che vogliono?, non ha la pretesa di avere
Forze dell’ordine in campo. La collaborazione è il fulcro di tutto. Nessun
problematiche, riguardanti il diritto alla sicurezza, alla
un fondamento scientifico -spiega il portavoce Roberto
fanatismo è sostenuto, al contrario atteggiamenti di questo tipo comportano
legalità, alla salute e il rispetto delle norme antinquinamento
Piro- rappresenta, comunque, un’occasione di confronto
acustico e ambientale, oltre che dell’igiene e del decoro
con la popolazione e uno stimolo a migliorare e favorire
l’allontanamento dalla stessa. L’obiettivo -conclude Musardo- è quello di
urbano.
un clima di dialogo e collaborazione con le istituzioni
rendere più partecipe il cittadino alla vita del territorio fornendo gli
Il sondaggio ha lasciato inoltre spazio alla richiesta di
pubbliche e con altre associazioni ed enti di rappresentanza
strumenti e i canali adeguati a far emergere le illegalità”.
misure urgenti che si dovrebbero adottare. Una percentuale
di altre categorie. Affidiamo le risultanze di questa iniziativa
Fra i comuni aderenti c’è quello di Surano, il primo nella provincia di
del 64,4% ha votato lo stop alle licenze per attività comall’esame ed al discernimento di quanti hanno a cuore le
Lecce, che proprio in questi giorni è nella fase propedeutica alla formazione
merciali e ricettive, e la limitazione delle licenze stagionali;
sorti della città e del centro storico di Gallipoli”.
dei gruppi che vigileranno. Nei comuni aderenti vengono installati dei
il 62,8% il controllo sulle attività di locazione stagionale; il
Ruben Alfieri
cartelloni utili a indicare la presenza dell’associazione sul territorio.
Stefania Zecca

Città bella e impossibile
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Aria nuova per
Alessia Tondo

Vive le cinéma

nel cuore del Barocco

Dal 14 al 18 settembre, presso il Chiostro del Rettorato e il Convitto Palmieri di Lecce,
appuntamento con la sesta edizione del Festival del cinema francese
Una selezione dei migliori film del cinema francese
contemporaneo, incontri e intersezioni con le
altre arti visive in un’esperienza trasversale e dal
respiro internazionale: questo (ed altro) è “Vive
le cinéma”, la kermesse giunta quest’anno alla
sesta edizione che dal 14 al 18 settembre animerà
le giornate del capoluogo salentino.
“Vive le cinéma” è un’iniziativa di Apulia Film
Commission e Regione Puglia - Assessorato alla
Cultura e Turismo, prodotta in collaborazione
con Polo BilioMuseale di Lecce e Museo Castromediano, Provincia di Lecce, Comune di Lecce,
corso di laurea in Discipline delle arti della musica
e dello spettacolo dell’Università del Salento. E
proprio a rafforzare il legame con l’Ateneo salentino, per la sua sesta edizione la manifestazione,
oltre a confermare il percorso di formazione sul
campo riservato agli studenti, trova dimora nello

splendido chiostro del Rettorato, un luogo simbolo
della dedizione alla conoscenza e alla ricerca.
Ad attendere gli spettatori, un’attenta proposta
di titoli in lingua originale con sottotitoli in
italiano, quasi tutti in anteprima nazionale, molti
dei quali premiati o candidati al Premio César,
“l’Oscar francese”, e in altri prestigiosi concorsi
internazionali, che verranno proiettati sullo
schermo allestito nel Chiostro del Rettorato.
Le donne, i giovani, il mondo LGBTQ+, il meltin’pot culturale delle metropoli europee sono tra
i protagonisti di questa sesta edizione, negli
straordinari film -molti dei quali girati da registe
di fama o da promettenti e già premiate professioniste- capaci di donare nuove e profonde prospettive alle grandi questioni del nostro tempo.
L’approfondimento non manca anche in questa
edizione, con la masterclass di Luca Bandirali,

È stato pubblicato il 10 settembre scorso il
nuovo videoclip di Aria, che anticipa il singolo
in uscita il 16 settembre: si tratta della prima
esperienza video di Alessia Tondo per il suo
primo lavoro da solista che preannuncia l’album Sita che sarà pubblicato da Ipe Ipe
Music il 24 settembre. In particolare Sita sarà
suddiviso in otto tracce tutte scritte dalla
stessa Tondo, con la partecipazione di
Mauro Durante al violino) e Redi Hasa al
violoncello), caratterizzate da un’ampiezza di
elementi, dall’acustico all’elettronico, tra ballate, intrecci vocali che grazie a loop e pattern
diventano contemporanei. Concepito e sviluppato come la sua personale narrazione di
un rito di guarigione, Sita personalizza e trasfigura in chiave visionaria la cultura popolare,
nello specifico quella del Salento da cui
Alessia proviene.
Anche il video di Aria lo rivela: “L’idea era
quella di raccontare un piccolo rito -afferma
Tondo-, ‘divento consapevole della mia forza,
richiamo a me nuova aria e grazie al vento
butto via il superfluo’. Un piccolo viaggio
verso una rinascita possibile solo se si reinseriti nel proprio contesto naturale accogliendo le trasformazioni, ciò che di nuovo
nasce, ciò che di vecchio dev’essere lasciato
andare. È essere cielo e terra, sempre due,
una da guarire e l’altra che guarisce. È, poi,
abbandonare quel due, ritornare ‘uno’ semplicemente rinascendo, sempre in questo
corpo, sempre uguale e sempre nuovo”.

critico cinematografico e docente di UniSalento,
che venerdì 17 settembre alle 18 nel chiostro del
Rettorato dialogherà con Aïssa Maïga, l’ospite
di quest’anno.
Altra location della manifestazione, il chiostro
cinquecentesco del Convitto Palmieri in piazza
Carducci, anche questo, storico monumento della
cultura a Lecce, presso cui “Vive le cinéma” torna
con le esposizioni e i talk della sezione “Spazi
Aperti della Visione”. Infine, altra importante
novità del festival è la collaborazione con l’Accademia della Carità della Fondazione Casa della
Carità di Lecce, che permetterà agli ospiti della
Casa della Carità di vedere i film in programma,
partecipando a momenti di confronto e discussione
ad hoc.
Info e programma dettagliato su www.vivelecinema-festival.com.
Foto di Sandro Rizzo
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Classe ’92, musicista, compositore, producer, sound engineer e polistrumentista, inizia la sua formazione musicale fin da giovanissimo,
approfondendo nel corso degli anni lo studio dell'armonia Jazz con il
padre, Luigi Bubbico. Nel 2013 si diploma come sound engineer al
Sae Institute di Milano, Attualmente è head engineer per l’etichetta indipendente Sun Village Records da lui fondata nel 2020 e produce numerosi musicisti in Italia e all’estero. Nel 2017 si laurea in Pianoforte
Jazz presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna. È finalista per
due edizioni consecutive al Conad Jazz Contest, vincendo anche la
borsa di studio come miglior giovane talento per la Berklee Summer
School 2017 a Umbria Jazz Clinics. Nel 2018 pubblica il suo disco
d’esordio Sun Village, acclamato da critica e pubblico, selezionato da
importanti emittenti radiofoniche e televisive (Radio Rai, Radio 24, Rai
5, Mtv New Generation) e recensito su numerose testate, tra cui Blow
Up, Internazionale, Rumore, Corriere del Mezzogiorno. Durante il
2021 entra in studio per la produzione del suo nuovo lavoro discografico
Honolulu Arrivo, pubblicato il 20 maggio 2021. Si è esibito su importanti
palchi italiani ed internazionali tra i quali Umbria Jazz, Mostra del
Cinema Biennale di Venezia, Auditorium Parco della Musica, Bologna
Jazz Festival, Pescara Jazz, Medimex, Batojazz (Francia), Giornata nazionale per Ambasciata Turca in Italia a Istanbul.
Il tratto principale del tuo carattere.
Propositività.
Il tuo principale difetto.
Essere testardo.
La qualità che preferisci in una
donna?
Sincerità.
E in un uomo?
Coraggio.
Cosa ci vuole per esserti
amico?
Amore e rispetto e sincerità.
Cos’è la felicità?
Non so bene, ma sicuro si manifesta
tramite la percezione di assenza
del tempo.
L’ultima volta che hai pianto?
Quattro giorni fa.
Di cosa hai paura?
Ora come ora di stare male psicologicamente.
Canzone che canti sotto la doccia?
Far fisa dei Verdena.
Musicisti o cantanti preferiti?
Louis Cole, Alberto Ferrari, Bjork.

Poeti preferiti?
Borges e Whitman tra i pochi che
mi colpiscono.
Autori preferiti in prosa?
Shakespeare, Tolkien, Jodorowski,
Aristofane.
Libri preferiti.
Frammenti di un insegnamento
sconosciuto, Psicomagia, City.
Attori e attrici preferiti.
Francesco Pannofino, Luca Marinelli, Christian Bale.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
No idea.
Film preferiti.
Qualsiasi di Nolan, Melancholia,
Dancer in the dark.
I tuoi pittori preferiti.
Bosch, gran parte degli impressionisti, gran parte dei romantici.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Scimmia.
Cosa sognavi di fare da
grande?

Lo scalatore di montagne.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Emanuele Coluccia.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Uno dei miei migliori amici.
Quel che detesti più di tutto.
Non voglio detestare nulla!
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Il minimo indispensabile.
Piatto preferito.
Tortellini (in qualsiasi forma).
Il profumo preferito.
Sandalo (tra i preferiti).
Il fiore che ami.
Petunia (tra i preferiti).
La tua stagione preferita?
Primavera forse.
Il paese dove vorresti vivere?
Ovunque siano le persone che amo.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Questa. Ma se proprio devo scegliere
avrei voluto vivere l’adolescenza
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negli anni ’80.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Siddhartha (fra i tanti).
Personaggi storici detestati.
Non voglio detestare nessuno!
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Tutto ciò che è in mio potere.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Essere me stesso.
Il tuo rimpianto più grande?
I rimpianti li evito.
Cos’è l’amore?
Riuscire ad eliminare completamente il proprio io (ricevere) e dedicarsi esclusivamente e del tutto all’altro (dare).
Stato attuale del tuo animo.
Completamente ribaltato.
Il tuo motto.
“Fottitene di quello che gli altri
pensano di te”.
Come vorresti morire?
Lanciato in buco nero.
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