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PIANGE
IL TELEFONO
Si conoscono online.
Entrambi della Grecìa Salentina,
dopo chat e messaggi
si incontrano e vanno in pizzeria.
Lei a ﬁne cena scappa col portafogli di lui.
Tre anni dopo viene condannata.
Si chiamano truffe sentimentali.
Le vittime adescate nel mare del web.
Morale: fare attenzione alle informazioni
condivise sui social network
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A Melendugno la falesia cede ancora: crollo a San Basilio

Fake di guerra
e d’amore

a cura di fra Roberto Francavilla
Nuovo crollo sulla spiaggetta di San Basilio, marina del Comune di Melendugno. Un'altra fetta
di falesia è rovinata sulla
battigia, quasi a ridosso
della Sp 366 e la spiaggia. È stata una passante,
Angela Bove, a immortalare l’accaduto con un
video girato pochi istanti
dopo il crollo. Si tratta
dell’ennesimo distaccamento nella fragile falesia della costiera adriatica dopo quelli avvenuti
lo scorso anno. Si riaccende l'interrogativo sull'opportunità di un intervento strutturale per tentare di porre un freno al
fenomeno dello sgretolamento delle scogliere
(un problema che non riguarda la sola Melendugno). Anche Giovanni
D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,
raccomanda prudenza e
invita a non avvicinarsi
alla zona in questione.

di Stefano Manca
Abbiamo dedicato la copertina
di questo numero alle cosiddette
“truffe sentimentali”. A raccontare
cosa sono ci pensa nelle pagine
interne il nostro Alessio Quarta,
che sull’argomento ha intervistato
non un avvocato, un poliziotto o
un esperto in faccende informatiche ma… una sceneggiatrice. A
volte per raccontare la realtà c’è
bisogno di fiction. Un concetto
che può sembrare un’arma a doppio taglio, un pericoloso equivoco.
Eppure “fiction”, “finzione”, “sceneggiatura”, non sono parole da
temere. Poi, ovviamente, ci sono i
contesti. Come la “finzione” di cui
Russia e Ucraina si accusano a vicenda nel racconto di questi terribili giorni di guerra. I morti per
le strade di Bucha, a pochi chilometri da Kiev, il bombardamento
del teatro di Mariupol, la presunta
fornitura di armi biologiche all’Ucraina da parte degli Usa. Qui i
social però c’entrano poco. O meglio, c’entrano in un secondo momento. Le “fake di guerra” esistono
da sempre, da ben prima dell’avvento dei social network, anche
se sotto altro nome.
Con un azzardo del quale mi scuso, torno alle “fake sentimentali”
solo per dire che le costruzioni a
tavolino di un amore finto o di
uno scenario di guerra hanno tratti
in comune. Tali costruzioni riscuotono successo quando a subirle
sono persone che hanno bisogno
di sentirsi dire qualcosa in particolare. E per miracolo trovano
persone pronte a dirlo. Dietro quel
“miracolo” spesso si nascondono
truffatori di parole. Non importa
se con l’obiettivo di abbindolare
qualcuno per spillare soldi o per
condizionare il mondo davanti a
un conflitto bellico. Truffatori di
parole talmente abili da farci stare
alla larga da termini affascinanti
come “sceneggiatura” e “finzione”.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 23 aprile

La lucerna

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Dietro i «foreign ﬁghters» si nasconde un sistema di soldi e spie
Si parla poco dei cosiddetti “foreign
fighters” (soldati a pagamento che
combattono in eserciti stranieri). In
Italia è un sistema illegale, si chiude
un occhio solo all’arruolamento nella
Legione Straniera sotto il controllo
dell’autorità francese. Nonostante il
divieto però, dietro ogni conflitto si
apre un “mercato di miliziani” particolarmente sviluppato, che si muove
nel sottobosco più cupo del sistema
militare con la connivenza, e a volte la

condivisione, del sistema di difesa nazionale. La morte di un italiano in
crisi esistenziale, spinto a scappare
dall’Italia per un reato commesso in
Patria e costretto a “confondere” i propri ideali per giustificare una “professione” non autorizzata, squarcia un
velo su una situazione che non si vuole
affrontare e che potrebbe compromettere anche il ruolo dell’intelligence
che spesso utilizza questo sistema. In
effetti tutti lo sanno, anche gli Eserciti

che li utilizzano, ed è per questo motivo
che, al contrario di quanto si dice,
questa carne da macello viene ben remunerata e consapevole che non sarà
mai trattata come un vero soldato.
Argomento vasto e difficile da affrontare che spero entri presto nell’agenda
del Governo, del ministero degli Esteri,
del Ministero della Difesa.
Domenico Leggiero, responsabile
“Osservatorio Militare”

“Cristo Gesù,
umiliò se stesso,
facendosi obbediente fino alla
morte di Croce.
Per questo Dio
lo esaltò e ogni
lingua proclami
che Gesù Cristo
è Signore”.
Amici di Belpaese, mentre purtroppo siamo bombardati da
notizie di guerra, ci avviciniamo
a grandi passi alla Pasqua del
Signore, che si manifesta nella
triplice sequenza di Passione,
Morte, Resurrezione. Vi ho riportato un passo dell’Inno ai
Filippesi dell’apostolo Paolo,
che in poche righe esprime il
motivo di tutto ciò che noi cristiani di ogni denominazione,
cattolici, ortodossi e protestanti,
crediamo: Cristo Gesù si è spogliato della sua divinità e si è
rivestito della nostra umanità
sino alla morte di Croce. Stiamo
assistendo da più di un mese
ormai alla terribile escalation
di lacrime e sangue, con morti
lasciati per le strade e profughi
che fuggono sotto l’urlo delle
sirene e il sibilo delle bombe a
grappolo! Non devo, cari amici,
darvi l’ultimo bollettino di guerra, ma mi sovviene di frequente
in questi giorni quanto affermava il grande scrittore russo
Fëdor Dostoevskij che ha scritto:
“Cristo è in agonia sino alla fine
del mondo”. Giovanni Paolo II
durante la guerra nei Balcani
negli anni Novanta, pronunciò
una triste profezia per i nostri
giorni: “L’angoscia è lo stato
abituale di questo tempo”. Senza dividerci tra guerrafondai e
pacefondai, amo pensare che
dobbiamo percorrere per intero
il cammino di Cristo Gesù dai
giorni della Passione e Morte,
sino alla Resurrezione. Questo
Venerdì Santo interminabile di
morte dovrà pure avere una
tregua del Sabato Santo, dando
spazio alla diplomazia per giungere rinnovati al mattino di Pasqua. Come usa la Chiesa ortodossa di Mosca e Costantinopoli,
vi auguro, amici di Belpaese,
l’augurio della Fede: “Cristo è
risorto! Risorgi anche tu!”.
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a cura di Alessio Quarta
In amor vince chi fugge, recita il detto. Però
oltre al poco cavalleresco raggiro dei sentimenti,
bisogna stare attenti a non commettere reati
penali. È quanto purtroppo accade sempre
più spesso con le truffe “amorose” online, dove
di amore non se ne vede un grammo. La
cronaca dei giorni scorsi ha fatto riaffiorare
un episodio del 2019 accaduto proprio nel Salento. Un uomo residente in un comune della
Grecìa Salentina conosce sui social una giovane
donna, anch'essa salentina, e scatta il colpo di
fulmine. Da lì al colpo e basta passano pochi
giorni. I due decidono di coronare la conoscenza
andando a cena fuori in un locale di Melissano.
Nel corso della serata l'uomo va alla toilette,

lasciando la giacca con il portafoglio sulla
sedia al tavolo. Una distrazione fatale perché
la donna di cui si è invaghito ne approfitta per
sottrarre il portamonete. Giunti alla cassa per
pagare la cena prima di lasciare il locale, la
donna esce con una scusa e l'uomo prova, invano, a cercare il portafoglio nella giacca. Non
si capacita di non avere più con sé il denaro,
circa 600 euro. Quando nei giorni successivi
la donna lo blocca su WhatsApp e su Facebook
capisce di essere stato raggirato e scatta la denuncia per furto. Per la ragazza adesso è
arrivata una condanna a un anno di reclusione
per il furto del borsello dell’uomo, come stabilito
dalla giudice monocratica del Tribunale di
Lecce, Annalisa De Benedictis.
Un caso recente che non è del tutto isolato.

Negli ultimi due anni, complice la pandemia,
l’utilizzo di Internet si è esteso anche ad attività
che prima venivano svolte prevalentemente
di persona. Si pensi al lavoro in smart-working,
a corsi di vario tipo, alla spesa quotidiana,
oltre ad attività online prima marginali e ora
dominanti o quasi. Come la fruizione di contenuti in streaming per serie tv, podcast, giochi
online, scommesse e così via. Aumentano,
però, accanto alle attività lecite, quelle illegali.
Non solo truffe online, a sfondo amoroso e
non: il 2021 è stato anche l’anno record per
attacchi hacker ai siti istituzionali. Sono state
5.433 nel corso dell’anno, le azioni contro
grandi imprese e sistemi istituzionali nazionali
e regionali. Oltre 110mila gli alert diramati
per minacce informatiche di vario tipo. Tra le

truffe scoperte dalla polizia postale anche
quelle dirette alla sottrazione illecita degli archivi di Green Pass di cittadini italiani.
Ma torniamo al tema iniziale: le truffe sentimentali. Qui i malintenzionati prendono di
mira le vittime non solo sui siti di incontri online, ma anche attraverso social network e
posta elettronica.
Lo schema è quasi sempre lo stesso: una volta
adescata la vittima, il criminale cerca di carpirne
la fiducia fingendo di essere interessato a una
relazione. A un certo punto, con una scusa
potrebbe chiedere un piccolo prestito. Le richieste tendono di volta in volta ad aumentare.
La verità è che i presunti partner non esistono.
Esistono, invece, i soldi trasferiti e mai più rivisti.

“I social media? Un supporto durante la pandemia.
Ma un grande vantaggio per i truffatori”
Lo afferma Rosanna Mela, stylist decoratrice, artista designer e sceneggiatrice.
Originaria di Taranto, è autrice di “Romantic Scanner”, testo-sceneggiatura destinato a diventare un film
Quando si subisce una truffa sentimentale il primo passo da fare è
senz’altro parlarne, con i familiari
dapprima, con le forze dell’ordine
immediatamente dopo, perché approfittare dei sentimenti in questi
casi sconfina dentro un reato penale.
Storie purtroppo comuni che si susseguono principalmente là dove abita
la solitudine in una società che spesso
fatica ad essere inclusiva e aperta
più di quanto non riesca ad essere
social, esclusiva, discriminante. Di
questo e di molto altro parla “Romantic Scammer”, testo-sceneggiatura scritto da Rosanna Mela, stylist
decoratrice, artista designer e sceneggiatrice nata a Taranto.
Com’è nata l’idea di un
testo/sceneggiatura su questo
argomento?
Senza svalutare l’importanza di un
romanzo, ritengo che un testo strut-

turato in titolo di scena, destinato a
diventare film, possa influenzare e
sensibilizzare molto di più grazie soprattutto a tre fattori che sono elementi essenziali di una creazione video, vale a dire la potenza delle immagini, delle azioni e dei suoni.
Hai preso spunto da qualche
fatto di cronaca in particolare
che ti ha colpito con maggiore
impatto?
Più che un evento di cronaca specifico, amo definire “Romantic Scammer” come la biografia di un coro di
donne e tra qualche tempo svelerò
cosa intendo dietro questa definizione.
Nel corso degli ultimi decenni
si è assistito sempre più, grazie
all’avvento della tecnologia prima e dei social network dopo,
ad uno spostamento dell’incontro dalla piazza reale a quella

virtuale, con un mondo che è
diventato sempre meno sociale
e sempre più social. Ha inciso
anche questo nello svilupparsi
di certi fenomeni?
Le piattaforme dei social media e i
siti di incontri sono stati un gran
supporto per tutti noi, basti pensare
al periodo della pandemia, ma allo
stesso tempo questi strumenti sono
stati un grande vantaggio per i truffatori. Purtroppo a rimetterci maggiormente sono tutte quelle persone
che magari soffrono periodi o stati
di solitudine e sono disposte ad accogliere nuove conoscenze con maggiore facilità.
Ecco, la pandemia ha rappresentato un ulteriore elemento
di snodo perché non potendo
uscire, il mondo virtuale ha
rappresentato un’alternativa
per staccare dalla routine quo-

tidiana. Sono aumentati e se sì
quanto gli episodi di truffa sentimentale online in questi due
anni?
La Consumer Sentinel Network ha
riportato alcuni dati molto interessanti in questo contesto: pensate,
nel 2021 c’è stato un aumento di
quasi l’80% di casi rispetto all’anno
precedente.
Quali sono le caratteristiche
più ricorrenti, gli elementi che
ritornano maggiormente e che
dovrebbero far suonare il campanello d’allarme per farci capire che siamo davanti ad un
truffatore?
I truffatori romantici professano
l’amore rapidamente, si dichiarano
dopo poco tempo dall’inizio della
conoscenza. Poi quando arriva il momento dell’incontro reale, quello
vero e proprio, lo annullano a causa

di un’emergenza di lavoro o per qualche altro strampalato motivo. Affermano di essere ricchi, eppure hanno
costantemente bisogno di denaro.
Che consigli si sente di dare a
chi è coinvolto/a in una relazione sentimentale online?
Il consiglio che voglio dare a tutte le
persone che stanno vivendo una
nuova relazione online è quello di
chiedere al loro interlocutore una o
due foto istantanee, stabilendo con
delle richieste specifiche la posa a
cui dovrà sottoporsi, ad esempio
mentre morde una mela oppure qualche richiesta improvvisata. Una persona onesta non avrà problemi a
sottoporsi a tale richiesta, un truffatore invece non avrà via di scampo.
E occhio alle videochat, con molti
programmi ora è possibile falsificare
il contesto in cui si trova realmente
un soggetto.
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Truffe, ma anche ricatti e minacce
I consigli delle forze dell’ordine per evitare di cadere nella “rete”
Non va fatta di tutta l'erba un fascio, né tantomeno bisogna scivolare su facili pregiudizi
nei confronti di chi subisce truffe di qualsiasi
tipo, sentimentali e non, online o dal vivo.
Molte coppie sono nate attraverso social network o siti d’incontri. Tuttavia bisogna stare
attenti perché i malintenzionati sono sempre
dietro l'angolo. Le truffe legate alle "relazioni"
o alla "fiducia" portano a perdite maggiori rispetto a qualsiasi altra frode su Internet, con
casi in cui la vittima media arriva a “giocarsi”
anche centinaia di migliaia di euro. Basta farsi
un giro su Netflix per vedere come alcune di
queste vadano in porto, finendo per danneggiare economicamente e psicologicamente le
vittime: pensate a “Il truffatore di Tinder” o
“Inventing Anna”.
La maggior parte delle truffe da incontri online
inizia innocentemente. I truffatori contattano
le vittime tramite social media o e-mail parlando di interessi comuni o di una connessione
reciproca passata, come l'essersi conosciuti a
un matrimonio o ad altri eventi. Altri artisti
della truffa rendono i loro profili finti il più
accattivante possibile e attendono che siano
le vittime a contattarli e a iniziare la conversazione. Una volta che la vittima viene agganciata dal truffatore, la miccia è accesa. Inizia
la più o meno lunga fase del corteggiamento e
delle lusinghe, fino ad arrivare all'obiettivo
del raggiro. In alcuni casi si chiede un appuntamento tramite webcam per vedersi e, guarda
caso, la telecamera del truffatore non funziona:

la vittima viene spinta a compiere atti intimi
che vengono registrati a sua insaputa. Da qui
la truffa sfocia in ricatto, con minaccia di divulgare il video hot sui social e costringendo
la vittima a farsi sganciare ingenti somme di
denaro fino a quando, esasperata, non si oppone e denuncia la situazione.
Ecco perché bisogna stare attenti. Le forze
dell'ordine individuano alcuni elementi ricorrenti di cui fidarsi con meno nonchalance: il
truffatore evita le proposte di incontro accampando ogni volta una scusa; comincia a
parlare dei suoi problemi economici fino a
chiedere del denaro. Anche se non tutte le
persone che cercano l'amore online sono
novelli Shakespeare, errori grammaticali davvero terribili e frasi illeggibili che offrono dettagli personali sono campanelli d'allarme che
non si tratti di una persona reale. Lo stesso
vale per le e-mail. Da qui, prevenire è sempre
meglio che curare, motivo per cui se si sta conoscendo qualcuno tramite siti di incontri,
occorre cercare di rimanere in contatto solo
con quel sito, evitando canali personali come
telefono o chat. Non guasterebbe fare delle ricerche sull'identità della persona e sull'autenticità della foto, ma soprattutto mai fornire
i dati del conto corrente o della carta di credito,
degli accessi online o copie dei propri documenti personali. Bisogna, infine, evitare di
inviare pagamenti anticipati o di trasferire
denaro per conto di qualcun altro (il riciclaggio
di denaro è un reato).

Dal finto carabiniere
al militare americano
Le mille maschere dei truffatori sentimentali nel Salento

Una scena del celebre film “Tototruffa ‘62”,
diretto da Camillo Mastrocinque con
protagonisti Totò e Nino Taranto nei panni di
due ex trasformisti che vivono di truffe e raggiri,
riuscendo spesso a sfuggire alla legge grazie alla
benevolenza di un commissario ex compagno di
scuola di Antonio, il truffatore interpretato da
Totò, il quale impiega i soldi ricavati dai raggiri
andati a segno per pagare gli studi della figlia.

In gergo tecnico si chiama “sentimental scam”, vale a dire truffa dei
sentimenti. Il Salento, come accade
in tutto il mondo, non è esente da
questo fenomeno: purtroppo numerosi sono i casi che hanno protagonisti o vittime persone residenti nel
nostro territorio.
Il caso più eclatante emerso dagli
organi di stampa nelle scorse settimane è quello di un ex allenatore di
calcio di Galatina e Gallipoli che si
sarebbe “spacciato” per un ricco imprenditore, conquistando il cuore
di una donna friulana fino alla promessa di matrimonio. Al punto da
giungere alle pubblicazioni in Chiesa
e a un finanziamento di 16mila euro
attraverso un consulente finanziario.
La vittima si è resa conto dell'inganno, facendo saltare in tempo le
nozze e denunciando il truffatore
che è finito in carcere. Su di lui le

accuse, oltre che di truffa, di falsa
attestazione a pubblico ufficiale e
sostituzione di persona. Con l'aggravante di altre truffe similari già
commesse negli anni precedenti sul
territorio pugliese. C'è poi chi a 67
anni, dopo essere stata fedele per
vent'anni al marito prematuramente
scomparso, aveva conosciuto sui social un pretendente di 25 anni più
giovane che l'aveva conquistata. Un
uomo che si presentava bello, apparentemente gentile e cortese, ma
che in realtà si sarebbe rivelato un
truffatore senza scrupoli perché, con
il pretesto di organizzare un viaggio
di piacere a Venezia con la donna,
le avrebbe spillato mille euro senza
mai raggiungere la laguna. E ovviamente senza mai restituire i soldi.
Per il 42enne originario di Leverano
è arrivata l'imputazione coatta per
truffa sentimentale. C'è poi chi ri-

corre all'evergreen del fascino della
divisa. È quanto accaduto nel 2020,
con un 32enne della provincia di
Lecce che si spaccia per militare
delle forze armate americane. Anche
in questo caso, il tempo di carpire
la fiducia della vittima con un corteggiamento mirato, farsi dare del
denaro e poi sparire nel nulla. Nel
2021 è il caso di un dipendente di
una municipalizzata del Comune di
Lecce che ha raggirato due donne,
una di Trepuzzi e una veneta, sempre
con lo stesso modus operandi: la
promessa di una vita insieme e poi
la fuga con il denaro. Ingente la
somma: quasi 200mila euro, nel
caso della conterranea di Trepuzzi.
La signora veneta, invece, dopo l'iniziale denuncia ha preferito ritirare
la querela. A lei si era presentato
come un carabiniere che agiva in
gran segreto.
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Ad Alessano
per Pasqua arriva…
il presepe vivente

Foto: Daniele Coricciati

I Canti della Passione
aprono la Settimana Santa
Torna il festival dei canti in griko a rievocare l’antica tradizione pasquale,
in particolare nell’area della Grecìa Salentina
Sono partite nel Salento le prime manifestazioni
che rievocano i riti e la tradizione della Settimana
Santa. Tra questi torna il festival “Canti di
Passione-Ce custi o gaddho na cantalìsi” (e si
udì il gallo cantare), organizzato dall’Unione
dei Comuni della Grecìa Salentina in collaborazione con la Fondazione La Notte della
Taranta e il sostegno dell'Istituto “Diego Carpitella”. Tornano, quindi, i canti in lingua grika
e romanza un tempo eseguiti a ridosso della
Pasqua.
Il festival è partito, come detto, lo scorso 3
aprile presso la Chiesa di San Vito e la Chiesa
di Maria SS. Assunta di Sternatia, con le esibizioni di Famiglia De Prezzo, Confraternita
Maria SS. Immacolata di Supersano, Astèria
di Giorgio Filieri e Checco Pallone trio e Stratigò.
Il programma è proseguito il giorno successivo
presso la Chiesa Madre di Calimera con la
Compagnia Giuseppe Lisi, Cantori della Bottega
del Teatro di Zollino e Ilaria Costantino con
Giovanni Palma e Luigi Marra. Il 5 aprile è
stata la volta di Sogliano Cavour e della Chiesa
Madre di San Lorenzo Martire, con la Famiglia

Cavalera, Argalìo e Lina Bandello. Soleto è
stata la tappa del 6 aprile, precisamente centro
storico e Chiesa Madre Maria SS. Assunta, con
le esibizioni di Confraternita Maria SS. Immacolata di Supersano, Famiglia Zimba, Compagnia Arakne Mediterranea e Gianni Amati e
Giuseppe Semeraro. Serrano, invece, frazione
di Carpignano Salentino, ha ospitato il 7 aprile,
presso la Chiesa di San Giorgio Martire, la
Compagnia Paiano, i Cantori della Bottega del
Teatro di Zollino e Rocco De Santis. L’8 aprile
la manifestazione si è spostata a Lecce presso
la Chiesa Greca e la Chiesa di San Giovanni
Evangelista, con Astèria di Giorgio Filieri e la
Compagnia de Lu Santu Lazzaru; lo stesso
giorno è stata la volta di Corigliano d’Otranto,
con le esibizioni di Compagnia di Salvino, Argalìo e Bosforo Trio presso la Chiesa Madre.
Il programma della manifestazione continuerà
sabato 9 aprile con la 32esima Rassegna Santu
Lazzaru, che si terrà alle ore 19.30 presso il
Sagrato della Chiesa Madre di Cutrofiano.
Ricco il programma del 10 aprile: alle 11, in
piazza San Pietro a Zollino si esibiranno la Fa-

miglia Giagnotti e i Cantori della Bottega del
Teatro di Zollino; alle 11.30, appuntamento a
Martano, in piazza Assunta e in piazza Castello,
con i Cantori di Martano, Asterìa, Bosforo Trio
e Santu Lazzaru de banda; alle 19.30, poi,
presso la Chiesa Maria SS. Annunziata di Castrignano de’ Greci, canteranno la Banda itinerante salentina e Salvatore Cotardo e Roberto
Licci. La tappa dell’11 aprile sarà invece la
Chiesa di San Giorgio di Melpignano, dove
alle 19.30 si esibiranno Compagnia Fiore Maggiulli, Antonio Castrignanò e Michela Scuro
con Marco Garrapa e Antonio Sicuro. La Chiesa
di Sant’Antonio di Alessano ospiterà il prossimo
12 aprile, alle ore 19.30, Compagnia te San Simone, Compagnia Arakne Mediterranea e Cardisanti. I Canti della Passione, poi, termineranno
il 13 aprile, con l’appuntamento delle ore 20
presso Piazza Palmieri e Chiesa S. Maria dei
Martiri di Martignano; si esibiranno Compagnia
Arakne Mediterranea, Anna Cinzia Villani, Famiglia Giagnotti e Stella Grande e Anime Bianche.
Alessandro Chizzini

Aria natalizia in periodo pasquale. È
quello che si respirerà ad Alessano nei
giorni 9-10-17 e 24 aprile quando andrà
in scena il Presepe Vivente “Sul sentiero
della pace”. Inizialmente previsto per lo
scorso dicembre ma annullato a causa
della situazione pandemica e delle restrizioni, il Presepe è organizzato dalle
associazioni Leones Alessano, Adovos
Alessano e Compagnia Latomo Massa
con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Alessano.
L'evento è unico nel suo genere, non
solo perché si svolge in un periodo
insolito ma soprattutto per il luogo che
lo ospita: “Macurano”, ad Alessano. Cioè
in un insediamento rupestre considerato
uno dei villaggi medievali più importanti
dell'Italia meridionale. Il sito è caratterizzato dalla presenza di frantoi e grotte
in un'area che veniva sfruttata dalla comunità per le attività di agricoltura grazie
alla fertilità della terra.
Inedite saranno anche le scene e i protagonisti della storia, don Tonino Bello e
San Francesco, che accompagneranno i
visitatori in un sentiero che si snoda tra i
dettami della povertà, dell'umiltà e della
pace. Il Presepe Vivente di Alessano è
l'unico interamente recitato, cantato e
danzato (per la regia di Giuseppe Sergi)
e si inserisce in un periodo storico in cui
si susseguono le manifestazioni contro
la guerra e le iniziative di solidarietà in
favore del popolo ucraino. Il “Sentiero
della Pace” regalerà un viaggio ricco di
significati, grazie alla figura di don Tonino,
che più volte ha ribadito la sua contrarietà
alla guerra e alla corsa agli armamenti,
come nell'iconico discorso che tenne a
Sarajevo nel dicembre del 1992 al termine
di una marcia per la pace: "Vedete, noi
siamo qui, probabilmente allineati su
questa grande idea, quella della nonviolenza attiva. Noi qui siamo venuti a portare un germe: un giorno fiorirà. Gli eserciti di domani saranno questi: uomini disarmati”. Ed è attraverso queste parole
che il Presepe Vivente di Alessano vuole
veicolare con forza il suo grido alla nonviolenza. È possibile prenotare la visita
al percorso con un messaggio su Facebook o Instagram alle pagine delle associazioni che organizzano, oppure su
Whatsapp al numero 3284182774.
Davide Ruberto

Il programma diocesano a Lecce e Nardò-Gallipoli
Con l'entrata nella Settimana Santa
tornano i tradizionali appuntamenti
religiosi organizzati dalle diocesi salentine. Sono già stati predisposti i
riti pasquali de "La Settimana Santa
in Cattedrale" della Diocesi di Lecce, presieduti dall'Arcivescovo Monsignor Michele Seccia. Si parte domenica 10 aprile alle ore 10:30 con
la Benedizione delle Palme presso
la Chiesa di Santa Chiara, seguita
alle ore 11 dalla Messa della Passione
del Signore. Il calendario prosegue
il 13 aprile con la Messa del Crisma
alle ore 18 e il 14 aprile, alla stessa
ora, con la Messa della Cena del Signore. Il 15 aprile, poi, l'appuntamento è con l'Azione liturgica della
Passione del Signore alle ore 18,
che precede la Processione del Cristo
Morto, prevista alle ore 20 con partenza dalla Chiesa di Santa Teresa.
La notte del 16 aprile, a partire dalle
22, ci sarà la Veglia Pasquale, mentre

domenica 17 il calendario dei riti
pasquali si concluderà con la Solenne
pontificale della Risurrezione del
Signore alle ore 11. Nei giorni del
Tripudio Pasquale (giovedì, venerdì
e sabato) alle ore 9 l'Arcivescovo
Michele Seccia presiederà l'Ufficio
delle Letture con i canonici del Capitolo cattedrale. Tutte le celebrazioni serali, infine, saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook
di "Portalecce" e su Telerama (canale
15 del digitale terrestre).
Calendario pasquale già definito anche per la Diocesi di Nardò-Gallipoli, con i relativi appuntamenti
che verranno trasmessi in diretta
streaming sul sito radiocentrale.net
e sulla relativa app, nonché sui corrispondenti canale Youtube (DiocesidiNardòGallipoli) e sito web
(www.diocesinardogallipoli.it); la
sede unica sarà quella della Basilica
Cattedrale Maria SS. Assunta di

Nardò. Si inizia martedì 12 aprile,
alle ore 18, con la Messa Crismale e
la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Fernando Filograna; un momento che verrà preceduto alle ore
17 dallo scambio di auguri tra i gruppi ecclesiali e lo stesso vescovo presso
la chiesa di Santa Teresa. Il successivo appuntamento in calendario è
per il 14 aprile, con la celebrazione,
alle ore 18, della Santa Messa in
Coena Domini; il programma prosegue il 15 aprile con la Celebrazione
della Passione del Signore a partire
dalle ore 15.30, mentre sabato 16
aprile l'appuntamento è alle ore 23
con la Solenne Veglia Pasquale.
Infine, domenica 17 aprile, la basilica
cattedrale di Nardò ospiterà, alle
ore 10.30, la Celebrazione nella Risurrezione del Signore.
(A.C.)
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Quando la ripartenza passa dalla cultura
Dal 26 al 29 maggio i finalisti del Premio Strega a Presicce-Acquarica per il festival letterario “Armonia”
È il più importante riconoscimento
letterario italiano e passerà dal Salento.
Da giovedì 26 a domenica 29 maggio i
dodici romanzi finalisti della 76ma
edizione del Premio Strega arrivano a
Presicce-Acquarica per l’ottava edizione
di “Armonia. Narrazioni in Terra
d’Otranto”. Il festival, ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano
e dall’Associazione Narrazioni, proseguirà nel corso dell’estate con altri
ospiti nazionali e internazionali e due
appuntamenti in collaborazione con il
Premio Italo Calvino e con il Festival
di scrittrici inQuiete. Da cinque anni il
Festival Letterario nato ad Alessano
accoglie l’unica tappa salentina dello

Strega Tour che porta in giro per l’Italia
finaliste e finalisti del riconoscimento
letterario promosso da Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci e Liquore
Strega. Durante le quattro serate saranno presentati i dodici romanzi selezionati, tra i 74 titoli proposti dagli
Amici della domenica, dal Comitato
direttivo del premio composto da Pietro
Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della
Valle, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini,
Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco (presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni Solimine.
A Presicce-Acquarica si parlerà di “Ran-

dagi” di Marco Amerighi (Bollati Boringhieri), “Nova” di Fabio Bacà (Adelphi), “Mordi e fuggi” di Alessandro
Bertante (Baldini+Castoldi), “E poi saremo salvi” di Alessandra Carati (Mondadori), “Nina sull’argine” di Veronica
Galletta (minimum fax), “Divorzio di
velluto” di Jana Karšaiová (Feltrinelli),
“Il cannocchiale del tenente Dumont”
di Marino Magliani (L’Orma), “Storia
aperta” di Davide Orecchio (Bompiani),
“Quel maledetto Vronskij” di Claudio
Piersanti (Rizzoli), “Niente di vero” di
Veronica Raimo (Einaudi), “Stradario
aggiornato di tutti i miei baci” di Daniela
Ranieri (Ponte alle Grazie) e “Spatriati”
di Mario Desiati (Einaudi). Vista la

sua presenza tra i finalisti dello Strega
2022, lo scrittore tarantino Mario Desiati dopo sette edizioni non sarà direttore artistico di “Armonia”. Un festival che prende il nome da una parola
chiave nella poetica di Girolamo Comi
e che in questi anni ha ospitato Daniel
Pennac, Amélie Nothomb, Jeffery Deaver, Moony Witcher, Roberto Saviano,
Alessandro Leogrande, Nicola Lagiogia,
i vincitori del Premio Strega Emanuele
Trevi (2021), Sandro Veronesi (2020),
Antonio Scurati (2019), Helena Janeczek (2018), Fabio Genovesi, Paolo
Giordano, Alessandro Piperno, Leonardo Colombati, Walter Veltroni,
Chiara Valerio, Edoardo Nesi, Giuliana

Sgrena, Gabriella Genisi, Bruno Tognolini, Diego De Silva, Gianrico Carofiglio, Giuliano Sangiorgi, Donatella
Di Pietrantonio, Pietrangelo Buttafuoco,
Nuccio Ordine, Luca Bianchini, Silvia
Avallone, Massimo Carlotto, Federico
Zampaglione, Gian Arturo Ferrari, Lia
Levi, Giovanni Solimine, Carlo D’Amicis, Chiara Francini, Franco Arminio,
Concita De Gregorio, Nadia Terranova,
Francesco Gungui, Francesco Carofiglio,
Mauro Covacich, Claudia Durastanti,
Marco Missiroli, Marcello Fois, Remo
Rapino, Lisa Ginzburg. Nelle prossime
settimane sarà comunicato il programma completo dell’edizione di quest’anno.

“Il bene in terra”
è il nuovo
romanzo del
leccese
Francesco Lanzo
Tabita, Pietro, Rico e Debora
vivono nei quartieri periferici
di una Lecce assolata dove i
giorni fanno deflagrare storie
che si tengono a distanza dalle
vetrine e dai colori di un centro
che non viene neppure nominato. Vite alle quali nessuno fa
sconti, né regali, in una terra
dove le speranze e i sogni sono
minuscoli passi per cercare di
rubare alla vita una tranquillità
che non arriva mai. C’è chi ha
una laurea in economia, e lavora
dietro al bancone di un bar che
è un po’ rifugio e un po’ buco
nero di un universo in continua
implosione. C’è chi cerca di
sbarcare il lunario con lavoretti
saltuari, chi ha un passato di
contrabbando e chi insegue il
colpo che può dare una svolta
dal nulla, e c’è anche chi ha
cercato a modo suo di ripulirsi.
Poi ci sono quelli che poggiano
sulla sicurezza del loro denaro
e cercano un po’ di sollievo in
una vita effimera, anche loro
protagonisti in un mondo di
ultimi che non sempre finisce
nelle pagine dei romanzi. E c’è
chi è scomparso senza fare ritorno.
Francesco Lanzo con la maestria di un narratore esperto,
sguardo disilluso e ironicamente
cinico, tiene il lettore incollato
alla pagina alla ricerca di un
bene di cui ignoravamo l’esistenza.
Francesco Lanzo nato nel 1980,
vive a Lecce dove si è laureato.
Insegna lettere in un liceo. Ha
esordito nel 2004 con il romanzo «I lanzilotti». Con Musicaos Editore ha pubblicato il
romanzo dal titolo “Il bene in
terra”, nel mese di marzo 2022.

Esordio da romanziere per Andrea Baccassino con “La caduta dell’impero romano”
Esce il 10 aprile il primo romanzo
di Andrea Baccassino: La Caduta
dell’Impero Romano (Abac Edizioni). Non si tratta di un saggio
sulla storia di Roma ma di una
storia ambientata a Torino nei
primi anni 2000, raccontata con
leggerezza e ironia da Baccassino, alla sua prima prova da romanziere.
Il romanzo è disponibile in selezionati punti vendita del Salento
e per l’acquisto online sul sito
www.abacedizioni.com. La trama:
Gabriele e Pino sono amici fin
dalle elementari. Entrambi vivono
a Torino, il primo, di origine salentina, in un appartamento con
studenti fuori corso, il secondo,
torinese di famiglia nobile deca-

duta, in una mansarda a Piazza
Vittorio. Alla soglia della laurea,
si vogliono bene come fratelli.
Un giorno Giusy, una ragazza romana da poco arrivata a Torino,
fa il suo rocambolesco ingresso
nella vita di Pino e da allora le
cose per i due amici non saranno
più le stesse…
In un linguaggio parolibero che
non teme incomprensioni, Andrea
Baccassino scrive un romanzo
pieno di musica, da ascoltare a
tutto volume. Con una colonna
sonora in cui si avvicendano i
Subsonica, Peter Gabriel, Phil
Collins, i Pooh ma anche un Baccassino d’antan.
Classe 1973, salentino, con oltre
25 anni di carriera come caba-

rettista e musicista, Andrea Baccassino in passato ha scritto per
il teatro e il cinema e pubblicato
racconti su giornali e riviste locali
e su antologie collettive per Il
Poligrafo (Padova), Edizioni dell’Iride (Tricase), Besa (Nardò) e
altri.
Nel 2002 ha curato la traduzione
in dialetto salentino di “Le avventure di Pinocchio” di Collodi.
Alcune date del tour di presentazione: sabato 9 aprile libreria I
Volatori a Nardò (ore 18.30); domenica 10 aprile Art&Lab “Lu
Mbroia” a Corigliano d’Otranto
(ore 17.30); giovedì 14 aprile Fondo Verri a Lecce (ore 19); domenica 24 aprile Caffè Letterario a
Lecce (ore 19.30).
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L’ex caserma Cimarrusti
residenza universitaria
LECCE Biblioteca, palestra e 80
posti letto: l’ex caserma Cimarrusti
di Lecce diventa residenza universitaria. Il nuovo studentato sarà caratterizzato anche da una caffetteria,
aree relax e spazi verdi. Il concorso
di progettazione per la nuova residenza universitaria se l’è aggiudicato
il raggruppamento Ipostudio di Firenze con studio Netti architetti di
Bari ed Elita D’Onghia Noci per il
recupero dell’ex caserma Cimarrusti.
Il raggruppamento fiorentino ha
vinto con la miglior proposta progettuale sbaragliando la concorrenza
di 45 candidature di alto profilo tra
architetti, ingegneri e professionisti
provenienti da tutta Italia. Lo ha
annunciato nei giorni scorsi l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo: “Si è concluso il primo
dei cinque concorsi di progettazione
per la realizzazione di residenze per
studenti nelle città universitarie pugliesi, nell’ambito del progetto Puglia
Regione Universitaria – prosegue
Leo – di cui sono un grande sostenitore. Si tratta di un’iniziativa di
grande impatto in termini di rigenerazione urbana, per questo non
potevamo che scegliere lo strumento
del concorso di progettazione per
garantire elevati livelli di qualità dei
progetti. Rilanciare il diritto allo
studio nelle città universitarie della
Puglia attivando processi innovativi
e nuove sperimentazioni. A questo

L’assessore regionale Leo:
“Iniziativa di grande impatto:
diritto allo studio e rigenerazione urbana”

è stato ispirato lo straordinario lavoro
realizzato durante il workshop di
progettazione partecipata, che si è
svolto lo scorso settembre a Lecce,
per immaginare nuovi spazi e nuove
pratiche per la residenza universitaria
De Giorgi nel quartiere dei Salesiani”.
Si tratta dunque di una vera e propria
full immersion per riflettere con la
comunità studentesca, con i cittadini
del quartiere, con le istituzioni, con
professionisti della rigenerazione
urbana, con docenti universitari.
“Anche questo workshop – spiega
l’assessore – rientra nel percorso
avviato dall’Assessorato regionale
all’Istruzione negli scorsi mesi con
la strategia Puglia Regione Universitaria che assegna un’importanza
strategica al dialogo tra sistema universitario, città e territori nella consapevolezza che la qualità urbana,
in termini di servizi, sostenibilità e
di offerta culturale delle città universitarie costituisca un importante
fattore di attrazione nei confronti
degli studenti – conclude – e al contempo la presenza degli studenti
rappresenti per le città un’importante
risorsa in termini economici, sociali
e culturali”. Intanto è già disponibile
il report sugli esiti del workshop di
progettazione partecipata per l’abitare temporaneo dei cittadini universitari, sul futuro della residenza
De Giorgi.
Paolo Conte

Borse di studio per studenti rifugiati
L’iniziativa dell’Università del Salento e di altri 32 atenei italiani
LECCE Si chiama “Unicore - University
corridors for Refugees” il progetto che
vede la partecipazione dell’Università del
Salento insieme ad altri 32 atenei italiani.
La nobile iniziativa, giunta alla quarta edizione, offre ai rifugiati l’opportunità di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura
per proseguire gli studi. Dopo una selezione
basata sul merito e la motivazione, 69 rifugiati potranno proseguire il loro percorso
accademico in Italia. L’Università del Salento
ha pubblicato il bando che assegnerà un
posto per frequentare uno dei corsi di
laurea magistrale “Coastal and marine biology and ecology”, “Management engineering”, “Digital humanities”, “Euro-Mediterranean migration policies and gover-

nance”, “Technical translation and interpreting”.
“In questo momento di grande emergenza
in cui gli occhi del mondo sono puntati
sulla drammatica crisi in Ucraina – spiega
la professoressa Rosita D’Amora, Delegata
del Rettore alla Proiezione internazionale
– l’Università ha il dovere di non dimenticare
che esistono molti altri studenti nel mondo
che si vedono privati del diritto di proseguire i propri studi. Rinnovare la partecipazione al progetto Unicore per l’Università
del Salento significa continuare a difendere
questo diritto sempre e per tutti”. Anche
la Fondazione Emmanuel, partner locale
del progetto assieme alla Caritas Diocesana,
farà la sua parte. È stata infatti lanciata

dalla Comunità una sottoscrizione online
per offrire una seconda borsa di studio.
“Essere partner del programma Unicore
dà valore alla vocazione del nostro Ateneo
all’accoglienza, all’inclusione, alla promozione del merito”, sottolinea infine la professoressa Eliana Augusti, responsabile
d’Ateneo per il progetto.
(P.C.)

A Lecce c’è Parkejoo
Inaugurata in centro la nuova area sosta:
oltre 600 posti auto coperti e videosorvegliati
LECCE Si scrive “Parkejoo” ma in salentino si legge “parcheggiu”. Questo il
nome della nuova area di sosta inaugurata a Lecce il 2 aprile scorso. “Parkejoo”
si trova in viale De Pietro, zona tribunale,
a distanza minima dai maggiori luoghi
di interesse e di attrazione turistica. A
pochi metri infatti sono raggiungibili la
Villa Comunale, la Basilica di Santa
Croce, piazza Sant’Oronzo e piazza Mazzini. La struttura si estende per 24mila
metri quadrati, 610 posti su tre livelli.
Altamente tecnologica, ad elevata automazione, videosorvegliata h24, aperta
tutto l’anno, offre servizi per la mobilità
sostenibile. Colonnine per la ricarica
delle auto elettriche e possibilità di prenotare il proprio stallo tramite app.
Ogni piano ha quattro uscite pedonali:
due su viale De Pietro, una su via Archimede Costadura e l’altra in prossimità
del Tribunale di Lecce. Dopo aver lasciato
il mezzo, si può decidere la direzione a
seconda del punto di interesse che si

intende raggiungere. L’ingresso o l’uscita sono
possibili tramite scale o ascensore. Grande attenzione alle forme di energia alternativa: sull’edificio, sovrastante la struttura, è stata collocata
una pensilina di 2000 metri quadri su cui sono
stati installati pannelli solari che producono
energia per 80KW e ne compensano produzione
e consumi. Il progetto è stato realizzato in due
anni ad opera di “Powersun srl”. I tre piani sono
caratterizzati da colori e scatti artistici presenti
sulle pareti e differenti per livello, firmati dai fotografi Flavio & Frank. Questo consente al fruitore
di orientarsi meglio negli spazi e ricordare dove
ha lasciato l'auto. Il primo livello sotterraneo -1
“Giallo Fluo Food” ha elementi giallo fluo; alle
pareti richiami ad una delle attrazioni turistiche
più ricercate: la buona cucina pugliese, le specialità
salentine. Il livello -2 “Arancio Fluo Territorio”
dove sulle pareti appaiono alcuni dei principali
monumenti del Salento. Il livello -3 di colore celeste con spaccati di salentinità (riti, usanze, costumi e cultura). La brand identity è stata ideata
e progettata da Gianluca di Santo creative studio
così come anche l'installazione permanente “The

Appalto pulizie
sui treni,
fumata bianca
per alcuni operai
Sono 17 i lavoratori
precari stabilizzati.
Attesa per altri sette
LECCE Fumata bianca per 17 lavoratori,
grigia per altri 7. È la sintesi “cromatica”
dopo un incontro-fiume il 31 marzo in
Prefettura a Lecce, si garantisce un futuro
stabile ad altri 17 dipendenti, sui 47 che
operano sul cantiere di Surbo per la pulizia dei treni. Discorso solo rinviato per
gli ultimi 7 lavoratori. La vertenza condotta dai sindacati confederali si è chiusa
dunque con un primo risultato: salgono
a 40 i lavoratori a tempo indeterminato.
Questi 17 lavoratori, ora stabilizzati, nell’ultimo biennio di emergenza pandemica
hanno sostituito lavoratori a tempo indeterminato poi andati in pensione che
avevano maturato il diritto alla tutela
del posto al passaggio di appalto. Secondo i sindacati, vista l’emergenza Covid
che ha bloccato numerosi passaggi burocratici, la clausola sociale ora andrà
applicata anche a loro. Nel passaggio di
appalto, a partire da maggio, 24 lavoratori
rischiavano infatti di non poter godere
del vantaggio della clausola sociale: 17
tra loro lavoravano da oltre 20 mesi con
contratti in scadenza il 31 marzo e avevano ormai raggiunto il massimo delle
proroghe possibili (cinque); il contratto
degli altri 7 scadrà invece il 30 aprile al
compimento del decimo mese di contratto. Si tratta di una platea del personale
che negli ultimi anni ha sostituito chi
aveva raggiunto l’età pensionabile.
A partire da maggio l’appalto, fin qui
gestito dai 47 lavoratori in organico dell’azienda “Boni”, sarà spacchettato in
tre parti affidate ad altrettante aziende:
pulizie su intercity notte, pulizie su intercity giorno e pulizie negli uffici. Non
cambierà dunque il volume del lavoro.
Nel passaggio da una ditta alle altre, è
però garantita per effetto della clausola
sociale l’assunzione dei lavoratori a tempo
indeterminato.
La prefetta Mario Rosa Trio aveva convocato a fine mese un tavolo alla presenza
di Trenitalia, l’azienda appaltatrice Boni,
le imprese che subentreranno nell’appalto
a partire da maggio (Dussman e RekeepRail) e le organizzazioni sindacali. La
rappresentante territoriale del Governo
ha autorizzato anche la trasmissione in
videoconferenza dell’incontro, per consentire a tutti i lavoratori di seguirlo da
remoto. Durante l’incontro è emerso
come la mole di lavoro nel cantiere di
Surbo con l’approssimarsi della stagione
estiva sia crescente. “Nel passaggio di
appalto garantiremo anche il futuro dei
7 lavoratori il cui contratto scadrà ad
aprile”, dichiarano i sindacalisti di FiltCgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che hanno seguito passo dopo passo i lavoratori durante questa vicenda.

Flow”, che unisce i tre piani e raffigura la vita
che scorre. Presto ci sarà anche un autolavaggio
a disposizione per i clienti. Il servizio partito con
15 giorni di gratuità validi fino al 16 aprile, sarà
poi a pagamento con la tariffa oraria di 1,50
euro all’ora.
Stefania Zecca
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Arrivano 690mila euro
per il palazzetto di Maglie
Il ministero finanzia il progetto del Comune dopo un ricorso al Tar del Lazio
MAGLIE Buone notizie per gli sportivi magliesi,
e non solo: presto la città avrà il palazzetto
dello Sport, grazie al finanziamento di 690mila
euro riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, nell’ambito della misura “Sport e
Periferie 2020”. Un felice esito a cui si giunge
non senza qualche difficoltà. In un primo momento infatti il progetto presentato dal Comune
è stato ritenuto idoneo, ma non finanziabile,
in considerazione della sua posizione nella
graduatoria. I dettagli sono stati illustrati nel
corso di una conferenza stampa tenutasi a
inizio mese nella quale il sindaco Ernesto
Toma ha illustrato il progetto “Sport e periferie” applicati ai lavori del palazzetto magliese.
All’incontro erano presenti anche l’europarlamentare Raffaele Fitto, il vicesindaco Marco Sticchi, il consigliere comunale con delega
allo sport Cosimo Puce e l’avvocato Luciano
Ancora. Quest’ultimo ha assistito l’Amministrazione Comunale per la risoluzione della
controversia. Il Comune infatti con il patrocinio
di Ancora ha inizialmente impugnato la prima
graduatoria redatta dal Ministero. In seguito
a ciò il Tar Lazio ha chiesto al dipartimento di
riesaminare il progetto. La nuova valutazione
ha così permesso di ottenere miglior punteggio
e quindi il finanziamento di quasi 700mila
euro. Un passo importante, fa sapere il Comune,
che dona una boccata d’ossigeno a tantissimi
giovani, pronti ad allenarsi nel loro nuovo palazzetto. “Un finanziamento grazie al quale –

dichiara il vicesindaco Marco Sticchi – potremo
effettuare i tanto attesi lavori di rifacimento
del palazzetto dello sport: una struttura che
ha rappresentato un punto di forza della nostra
città e che presto vedrà restituita la dignità
che merita”.
In generale, la Puglia è stata fra le maggiori
beneficiarie dei finanziamenti previsti dal
bando nazionale 'Sport e Periferie 2020'. Fondi
che puntano alla realizzazione e rigenerazione
di impianti sportivi dedicati all’attività agoni-

stica in aree svantaggiate e nelle periferie urbane. Sono circa 70 i progetti dei Comuni Pugliesi ammessi a finanziamento per circa 40
milioni di euro complessivamente (a Lecce e
provincia ben 22 tra Comuni ed enti finanziati).
C’è infine un altro centro della provincia leccese
che, come Maglie, ha beneficiato di un felice
“ripescaggio”: Novoli, inizialmente esclusa per
un progetto di riqualificazione del campo sportivo.
Stefano Manca

Il Movimento
Consumatori mette
pace tra Comune e
associazioni sportive
MAGLIE Servizi di attività sportive per
anziani assegnati senza bando? Il Movimento Consumatori di Maglie mette
pace tra il Comune e le associazioni
escluse.
Tutto ha avuto inizio, spiega il movimento presieduto da Antonio Sorrento,
quando nei mesi scorsi è stata pubblicizzata la notizia di un corso di ginnastica per anziani da avviare in città a
costi calmierati in collaborazione con
un’associazione locale, assegnataria
del servizio comunale. Da qui le proteste, proseguono dal Movimento Consumatori, delle altre associazioni, sentitesi escluse e non informate per tempo dell’iniziativa. Per chiarire la vicenda
il Movimento Consumatori ha ottenuto
due incontri presso il Comune, a cui
hanno partecipato gli avvocati del movimento, tra cui la dottoressa Maria
Assunta Saracino. Qui è stata “sancita
la pace”: il sodalizio presieduto da
Sorrento infatti fa sapere che il Comune
ha revocato l’incarico all’associazione
inizialmente assegnataria del servizio
e si procederà a bando, al quale potranno partecipare tutte le associazioni
sportive cittadine.
“L’episodio dimostra – commenta infine
il dottor Antonio Sorrento – quanto
sia importante e basilare la buona comunicazione tra ente e cittadini per
evitare inutili e lunghi contenziosi che
ingolferebbero sempre più una già
troppo rallentata giustizia”.

Al “Capece” studenti da tutta Europa
A marzo il liceo magliese ha ospitato scolaresche provenienti da Bulgaria, Francia e Spagna
MAGLIE Bulgaria, Francia e Spagna: studenti europei fra i banchi di scuola del
“Capece”. Dal 23 al 28 marzo il liceo “Capece” di Maglie ha ospitato una delegazione
di studenti stranieri nell’ambito del progetto
Erasmus+ka2 “Arte+Inclusiòn”. “Un
progetto che ha impegnato gli
studenti in diverse attività – dichiara
la dirigente Gabriella Margiotta
(nella foto)– con i coetanei di altri
paesi europei collegate con la difesa dei diritti fondamentali e la
conoscenza del patrimonio artistico”. Molte le attività che hanno
coinvolto gli studenti: interviste a
famiglie d'immigrati, dibattiti sulla

sicurezza su internet, canzoni contro il razzismo e contro la guerra, fumetti d'inclusione, riproduzione di dipinti celebri, concorso di microracconti, striscioni a favore
dell'uguaglianza, incontri con esperti europei, riproduzione artistica di articoli della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Il calendario si è strutturato in quattro
incontri internazionali con tematica
diversa. Nell’iniziativa sono stati
coinvolti 32 alunni dell'Indirizzo Internazionale del Liceo, che hanno
partecipato alle seguenti mobilità:
Madrid (dal 29 settembre al 4 ottobre 2021), Parigi (dal 24 al 29

novembre 2021), Sofia (dal 2 al 7 febbraio
2022). Ultima tappa di questo tour studentesco europeo, come detto, Maglie,
che ha accolto 33 ragazzi provenienti dai
quattro paesi europei. Grazie anche a una
“Gincana fotografica” i giovani ospiti hanno
scoperto affascinanti dettagli del barocco
leccese. “Mi piace anche sottolineare –
continua la Dirigente Margiotta – che il
liceo “Capece” è ente accreditato Erasmus+
per le annualità dal 2022 al 2027. L'accreditamento consentirà di svolgere mobilità
in Spagna, Francia e Irlanda riservate agli
studenti in ambito scolastico e mobilità
staff. In corso di svolgimento è il progetto
Erasmus plus vet Dimams che ha come

obiettivo lo sviluppo della professionalità
dello specialista in marketing digitale per i
musei e che prevede un tirocinio in azienda
di 28 giorni in 6 paesi europei e due borse
riservate agli studenti neodiplomati per
mobilità di 92 giorni”.
(S.M.)
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La Quercia Vallonea di Tricase
fra i “Tesori d’Oriente”
Il monumento arboreo selezionato per un progetto
dalla storica azienda di profumi.
E in città arriva la speaker Manuela Vitulli
TRICASE Selezionata da
“Tesori d'Oriente”, storica
azienda di profumi e oli per
il corpo. Il progetto, che
prende il nome di “Tesori
per Natura” e coinvolge in
tutto cinque città italiane,
si basa sulla responsabilità
sociale per la tutela di cinque alberi secolari, patrimonio naturale nazionale.
L'obiettivo prevede tutela,
valorizzazione, manutenzione e conservazione di
piante annoverate nell’Elenco degli alberi monumentali
italiani. Tricase, con la sua
Quercia Vallonea, ha ospitato la celebre travel blogger,
presentatrice e speaker Manuela Vitulli che, per conto
di Tesori d'Oriente, ha visitato i luoghi della città.
Vitulli è stata accolta da
una delegazione dell'amministrazione comunale e

guidata dagli esperti dell'InfoPoint alla scoperta dei
segreti e delle storie più interessanti del luogo.
L'azienda, in occasione del
lancio del nuovo rituale “Forest Ritual”, si propone di
valorizzare e preservare cinque alberi secolari e millenari di origine orientale che
fanno parte del patrimonio
naturale italiano, tra cui
come detto la Vallonea di
Tricase.
Sul sito di Tesori d'Oriente
spicca la descrizione della
Quercia di Tricase, definita
“di ragguardevoli dimensioni: il suo tronco misura
4,25 metri di circonferenza,
è alta 20 metri con una
chioma foltissima di 700
metri quadrati di diametro.
Caratteristiche sono le sue
grosse ghiande. Misurata
dalla Giant Trees Founda-

tion nel 2019 è la vincitrice
del concorso Italian Tree
of the Year 2019 è nota
come quercia dei 100 cavalieri, e ha un’età stimata
di circa 900 anni. Questa
quercia è considerata l’albero più antico del Salento”.
Manuela Vitulli a Tricase
ha cominciato la sua visita
proprio dalla Quercia Vallonea, di cui sui social ha
descritto storia e caratteristiche, senza tralasciare gli
aspetti emotivi. Non è mancato neppure il simpatico
“tentativo” della speaker di
abbracciare il tronco, constatando che… sono necessarie almeno tre persone
per avvolgerlo completamente. “Ho passato un weekend bellissimo – scrive Vitulli. – Anche col timido
sole di inizio aprile il Sa-

Impianti sportivi,
lavori in corso
a Matino

lento, e in questo caso Tricase e dintorni, è una destinazione che ha tantissimo
da offrire dal punto di vista
gastronomico, paesaggistico, storico, culturale. Insomma, non si viene solo
per il mare. Poi, vabbè –
conclude ironicamente ma
saggiamente – la sosta vista

mare è obbligatoria”.
Tricase sfrutta, così, le nuove frontiere della comunicazione in virtù di un'ottica
di destagionalizzazione del
territorio, che offra al turista
diverse alternative ai soliti
cliché della vacanza in Salento.
Davide Ruberto

Alberi e pedagogia, a Melpignano nasce l'Agriasilo
MELPIGNANO Partire dall'albero, dalla
sua struttura, resistenza ed estensione.
Questa l'ispirazione che muove l’“Agriasilo”, iniziativa simbolica adottata dall'amministrazione di Melpignano. Il progetto è stato candidato al bando del
Miur per fondi Pnrr e prevede un asilo
nido in cui la natura faccia da maestra.
Se quando si inaugurano i lavori di una
struttura solitamente si usa la posa della
prima pietra, qui si è partiti dalla posa
dei primi alberi. Nell'ambito dell'iniziativa
green “Per fare un albero ci vuole una
canzone”, promossa dal Sei Festival in
collaborazione con EcoFesta Puglia e il
patrocinio del Comune di Melpignano,
nei giorni scorsi sono stati piantati sette alberi di carrubo per
compensare le emissioni di Co2 prodotte durante i concerti estivi
della manifestazione di Coolclub ospitati nel comune. Ognuno di
essi tramite un Qr code è associato a una canzone. Gli alberi sono
stati piantati con la collaborazione dei bambini e delle bambine
dell'istituto Oriolo e Ceccato, proprio nell'area in cui l'amministrazione

punta a far nascere l'Agriasilo. La volontà
di realizzare un asilo nido nasce dall'esigenza di completare l'offerta educativa
e formativa per le famiglie di Melpignano
e dei comuni limitrofi, inserendo l'intervento in sinergia con la scuola già esistente, che ad oggi vede unite sia la
scuola dell'infanzia che la scuola primaria.
Come l'albero i rami dovrebbero essere
le aule collegate al tronco, quindi alla
sala centrale, la cosiddetta "Agorà”, un
planetario con una porzione di tetto in
vetro a rappresentare la connessione con
la bellezza del cielo, la ricchezza dell'universo, l'immensità della meraviglia che si
può coltivare con gli occhi e il cuore. Tradotto in chiave pedagogica: i piedi saldi per terra, la mente aperta
verso l'infinito. “Crediamo fortemente in questo progetto - spiega
la sindaca di Melpignano, Valentina Avantaggiato - puntiamo su
un servizio socio-educativo per l'infanzia e a supporto della genitorialità, ispirato a modelli pedagogici rurali e sostenibili”.
Stefania Zecca

MATINO Iniziati i lavori per l'impiantistica
sportiva, mentre il Comune ottiene due
finanziamenti per la riqualificazione della
struttura “Matino Sport” e dello stadio
comunale di via del Mare. I lavori dell'impianto sportivo, appena iniziati, ricadono nell'ambito dei fondi per la Rigenerazione Urbana regionale per 750mila
euro. Quelli dello stadio sono invece finanziati attraverso il bando Sport e Periferie (Coni e Presidenza del Consiglio
dei Ministri) per 790mila euro. In quest’ultimo caso si permetterà la messa in
opera del manto erboso in sintetico di
ultima generazione, già nella disponibilità
della ditta appaltatrice ma in attesa di
omologazione. Obbligatoria è anche
l'omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, alla quale il Comune
di Matino ha già fatto richiesta (al momento si è in attesa di sopralluogo). La
riqualificazione del manto permetterà,
insieme ad altri lavori già previsti, di annoverare lo stadio tra i pochi in provincia
(Lecce, Nardò, Casarano e Gallipoli)
omologati per gare sino alla serie D. Lo
stesso, inoltre, sarà oggetto di un ulteriore
finanziamento di 700mila euro per ulteriori opere aggiuntive, sempre derivanti
dal bando “Sport e Periferie”.
Tra le opere che riguardano, invece, l'impianto Matino Sport si segnala la realizzazione di una struttura al coperto con
circa 250 posti a sedere per attività di
basket, pallavolo, pallamano e calcetto.
L'intervento prevede anche l'installazione
di una struttura permanente in acciaio e
pvc di circa mille metri quadrati destinata
ad attività indoor ed eventi socio-culturali.
Matino Sport, infatti, sarà un contenitore
diffuso per molteplici attività, in modo
da abbracciare una fetta ampia e diversificata di avventori.
Novità, infine, arrivano anche riguardo
lo stadio di Baseball "Delle Castelle",
per il quale l'amministrazione è in procinto
di presentare, grazie ai fondi Pnrr dedicati
all'impiantistica sportiva, un progetto di
riqualificazione dell'intero impianto per
un milione e mezzo di euro.
(D.R.)
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Navi da crociera,
Gallipoli è pronta
A inizio mese il primo approdo nella Città
Bella: la nave Artania giunta da Trieste
GALLIPOLI Si chiama Artania e viene
da Trieste la nave approdata la mattina
del primo aprile a Gallipoli presentandosi con i suoi maestosi 231 metri
di lunghezza e 630 passeggeri e 532
persone di equipaggio. Artania ha
inaugurato così la stagione crocieristica.
Nel 2022 Gallipoli ospiterà finalmente
una dozzina di navi da crociera del
settore luxury. E il numero, fanno sapere dalla Città Bella, è destinato ad
aumentare. Diverse compagnie straniere si alterneranno nel porto gallipolino a partire da questo mese a novembre prossimo, con unica pausa ad
agosto. A presentare la novità nei
giorni scorsi il sindaco Stefano Minerva,
la consigliera delegata al settore crocieristico Titti Cataldi, l’agente marittimo Sergio De Luca, il pilota di porto
Giacomo Pepe, Fernando Nazaro per
Confindustria e Giosuè Olla Atzeni,
direttore Gal Terra d’Arneo.
“È stata una scommessa vinta con
l’aiuto di tanti attori – sono le parole
del sindaco Minerva – poiché quello
di oggi è un gran risultato, frutto del
lavoro di una grande squadra. Anche
quando molti erano scettici abbiamo
creduto in questo percorso”. I turisti
da crociera potranno così essere accolti
da frantoi ipogei, contenitori culturali
e chiese del centro storico (dalla cattedrale di Sant’Agata alla chiesa di
San Francesco d’Assisi fino alla chiesa
di Santa Maria della Purità). Ai piedi
dell’orologio in piazzetta Santa Teresa,
ad accogliere i turisti lo scorso primo
aprile anche Antonio Vincenti, impegnato nel racconto sulla lavorazione e
sull’uso delle reti da pesca. Scorci di
momenti di vita tipici della storia gallipolina, fatta di mare e di pesca. L’assessore al turismo Rossana Nicoletti,
pur non presente a Gallipoli il primo
aprile scorso, aggiunge: “L’approdo
nel porto di Gallipoli della nave da
crociera Artania, la prima del 2022, ci

inorgoglisce. La nostra città merita di
entrare nel circuito delle mete del Mediterraneo da visitare. Ringrazio gli
operatori del settore e le varie associazioni del centro storico che hanno
accolto l’appello a presentare vivo il
nostro centro storico”. Ad accogliere i
giornalisti in conferenza stampa anche
la consigliera delegata al settore crocieristico, Titti Cataldi: “Oggi per noi
è un giorno di festa. Dopo due anni di
blocco a causa dell'emergenza sanitaria,
ritorniamo a inaugurare la stagione
crocieristica nella nostra città. In questi
giorni di estrema tensione internazionale, la Nave Artania ci fa ben sperare in un futuro migliore”.

Medaglia d’oro di taekwondo
a un’atleta di Calimera
La 12enne Emma Montinaro conquista
il primo posto ai campionati nazionali di Bari
CALIMERA La scuola di taekwondo “Agape&Sport” di Calimera festeggia la sua prima campionessa italiana. Il 19 e 20 marzo
scorsi infatti, presso il PalaFlorio
di Bari, si sono disputati i campionati italiani di cintura rossa,
categoria “44 kg”. Proprio in
questa competizione si è laureata
campionessa italiana la calimerese Emma Montinaro. La 12enne
ha conquistato la medaglia d’oro
e al successo personale si è così
aggiunto quello della sua scuola.
La “Agape&Sport” è così balzata
al quarto posto sul podio delle
società partecipanti a livello nazionale. La piccola Emma, raccontano dalla società cui appartiene, ha carattere da vendere.
Una caratteristica rivelata da un

aneddoto che riguarda il grande
maestro Young Ghill Park, uno
dei nomi più autorevoli del Taekwondo. “Ha pepe questa ra-

gazza”, le avrebbe detto Ghill
Park. Lo stesso pepe, aggiungono sempre dalla scuola della
Montinaro, che le ha permesso
di vincere quattro incontri, tra
cui due per ko tecnico. La presidentessa di “Agape&Sport” Emanuela Di Donfrancesco ha commentato la bella vittoria conseguita a Bari: “Siamo una scuola
giovane, entrati a far parte della
federazione nel 2017. Abbiamo
ancora una sola cintura nera e
raggiungere quest’importante
traguardo ci spinge a fare sempre meglio. Siamo solo all’inizio,
il prossimo obiettivo della nostra
Emma sono le selezioni per entrare a far parte della squadra
regionale di Puglia e noi le facciamo il nostro in bocca a lupo”.

In via XX Settembre torna la “Capasa”
NARDÒ In via XX Settembre torna la storica
“capasa”. I neretini sono tornati ad apprezzarla,
recuperata e restaurata, al centro della fontana
della “villa”. Il grosso recipiente di terracotta,
simbolo di quest’area della città per un lungo
periodo nel secolo scorso, è rimasto per
qualche decennio in un deposito della vicina
scuola e l’amministrazione comunale ne ha finanziato recupero e restauro, nell’ambito di
un intervento di riqualificazione della fontana.
La ditta Sc Service ha eseguito la manutenzione
degli impianti idrico ed elettrico, ha rifatto la
superficie e ha ripristinato l’anello circostante
con verde e piantine. La “capasa” è stata infine

fissata (con un’anima in ferro) a una base in
pietra di Apricena alta un metro. A svelare il
nuovo volto della fontana lo scorso 7 aprile il
sindaco Pippi Mellone alla presenza di assessori
e consiglieri comunali e di tanti cittadini. “Era
un desiderio di molti neretini – ha spiegato il
primo cittadino – soprattutto dei più nostalgici
e legati alle nostre radici. Abbiamo recuperato
la capasa, abbandonata da decenni in un deposito della scuola, e abbiamo colto l’occasione
di impreziosire in maniera significativa il recupero della fontana della “villa”, aggiungendo
un elemento identitario a un’operazione di
decoro e arredo urbano. In tanti ricordavano

la capasa, il rito delle passeggiate e il carico di
significati di un simbolo della Nardò che fu”.

Ztl in centro,
nuovi pannelli
NARDÒ Restyling per i pannelli dei varchi elettronici della
zona a traffico limitato del
centro storico.
Ai cinque varchi di ingresso
al cuore antico della città
sono stati installati nuovi dispositivi, adeguati alle linee
guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nessuna modifica sul piano
regolamentare, ma solo di
natura visiva con l’utilizzo di
un sistema segnaletico più
chiaro e intuitivo. In dettaglio,
al fine di migliorare la segnalazione della zona a traffico
limitato agli utenti il pannello
a messaggio variabile riporta
la dicitura “Ztl attiva” o “Ztl
non attiva”, rispettivamente
di colore rosso e verde. Le
stesse diciture sono riportate
sia in lingua italiana che inglese (“Ztl closed” e “Ztl opened”).
Il servizio è fornito sempre
da Project Automation spa
di Monza.
“I nuovi pannelli – spiega l’assessora alla Polizia Locale
Sara D’Ostuni – permettono
l’adeguamento del sistema
alle linee guida del ministero.
Non cambiano le regole, ma
i varchi della Ztl hanno adesso
scritte più chiare ed evidenti.
L’obiettivo, più generale, è
quello di adeguare il nostro
ai sistemi segnaletici di altre
città in cui è presente una
zona a traffico limitato e di
renderli maggiormente riconoscibili. Ciò anche a beneficio dei turisti e di chi si sposta
con frequenza”.
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collezione. Ci sono, poi, 1.555
auto che rispettano la normativa «euro I», in quanto
immatricolate a partire dal
primo gennaio 1993 e corrispondono al 2,3 per cento.
Sono 5.385 i veicoli che osservano la normativa «euro
II» (immatricolate dal primo
gennaio 1997) e corrispondono all’8 per cento. Sono 8.280
le auto che rispettano la normativa «euro III» (immatricolate dal primo gennaio
2001) e sono pari al 12,4 per
cento.
La maggior parte, vale a dire
il 26,7 per cento del dato complessivo, segue la «euro IV»
(immatricolate dal primo gennaio 2006), 10.989 veicoli rispettano la «euro V» (immatricolate dal primo gennaio
2011), pari al 16,4 per cento.
Altre 14.582 osservano la normativa «euro VI» (immatricolate dal primo settembre
2015) e corrispondono al 21,8
per cento del dato complessivo, a cui se ne aggiungono
98 non definite, per un totale
di 66.915 auto.
Sempre intestati ai leccesi risultano 12.398 motocicli,
7.353 veicoli commerciali, 166
trattori stradali, e 147 autobus.
Quindi la sommatoria dei
mezzi circolanti dice che i salentini residenti in provincia
posseggono 679.829 mezzi,

di cui 520.374 autovetture;
78.266 motocicli; 57.057 autocarri per il trasporto delle
merci; 10.815 motocarri e quadricicli per il trasporto delle
merci; 7.701 autoveicoli speciali; 2.018 rimorchi e semirimorchi per il trasporto delle
merci; 1.236 trattori stradali
o motrici; 1.170 autobus; 698
rimorchi e semirimorchi speciali; 494 motoveicoli e quadricicli speciali. “Dati importanti su cui – afferma Davide
Stasi – la consistenza del parco veicolare leccese è aumentata negli ultimi anni grazie
agli eco-incentivi, introdotti
per rispettare le direttive europee in materia di emissioni
di anidride carbonica”.
A Lecce, così come nel resto
della provincia, la gran parte
delle auto consuma gasolio
(262.146 veicoli) anziché benzina (203.794). Alcune macchine montano motori esenti
dal pagamento del bollo,
aspetto da tenere in considerazione è la sicurezza stradale.
“Il rinnovo del parco auto –
conclude Stasi – non solo riduce le emissioni inquinanti,
ma soprattutto aumenta i livelli di sicurezza”. Sulle vetture di nuova fabbricazione,
infatti, è obbligatorio installare
dispositivi sempre più efficienti.
Maria De Giovanni
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Due auto ogni tre leccesi
In un recente studio il rapporto cittadino-macchina nel capoluogo salentino
Ci sono più di due auto ogni
tre leccesi. È quanto emerge
da uno studio condotto dal
data Analyst Davide Stasi,
che ha scattato una «fotografia» dei veicoli circolanti nel
capoluogo salentino. I leccesi

risultano proprietari di 66.915
auto, pari al 12,9 per cento
del
totale
provinciale
(520.374, in base al Pubblico
registro automobilistico). Nel
2015 si contavano 63.532 veicoli e, dunque, in questi anni

sono anche aumentati, mentre
si conducono vari sforzi di
eleminare lo smog auto per
favorire mezzi di locomozione
sempre meno impattanti sull’ambiente. Dunque dati alla
mano si contano 8.175 vetture

Premio nazionale al ﬁsico Matteo Maglio
È Matteo Maria Maglio, dottore
di ricerca in Fisica e Nanoscienze
all’Università del Salento, a vincere uno dei premi nazionali assegnati annualmente dall’Istituto
nazionale di fisica nucleare alle
migliori tesi di dottorato. Nell’ambito del premio, cinque le
aree di ricerca dell’Istituto: fisica
subnucleare, astro particellare,
nucleare, teorica e tecnologica,
su attività di ricerca e sviluppo nell’ambito
del calcolo.
A Maglio è stato assegnato il premio “Sergio Fubini” per la tesi di dottorato in
Fisica teorica “Conformal field theory in
momentum space and anomaly actions
in gravity. The analysis of three- and fourpoint functions”. L’Infn ha istituito questo
premio per ricordare, appunto, la figura
del fisico teorico torinese Sergio Fubini
(1928-2005), le cui profonde intuizioni
hanno dato significativi contributi alla
teoria dei campi e alla teoria delle stringhe,
portando anche a molte applicazioni di
modelli teorici su aspetti di interesse fenomenologico. L’attività di Maglio, si inserisce in questo filone di ricerca, ed è
stata interamente svolta presso il diparti-

mento leccese di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi”, con la
supervisione scientifica del professor Claudio Corianò.
Dopo il dottorato in Fisica all’ateneo salentino nel febbraio
2021, Matteo Maria Maglio, magliese classe 1991, è stato assegnista di ricerca presso il Centro
nazionale di studi avanzati di
Fisica teorica GGI ad Arcetri (Firenze). È attualmente postdoc presso il
Dipartimento di Fisica teorica dell’Università di Heidelberg in Germania. Il lavoro di
tesi si inserisce in un ampio contesto di
studi su simmetrie, strutture conformi generalizzate e olografia, che nel 2017 ha
portato al primo test mediante un’analisi
della radiazione cosmica di fondo, in una
collaborazione internazionale italo-inglese-canadese. Tale collaborazione ha coinvolto l’Università del Salento anche con il
dottore di ricerca Luigi Delle Rose, ora
docente all’Università di Cosenza, e Claudio
Corianò del gruppo teorico, di concerto
ai colleghi Kostas Skenderis (Regno Unito),
Niayesh Afshordi ed Elizabeth Gould (Canada).
(M.D.G.)

La presidente della Repubblica Ellenica nel Salento
A vent’anni dalla nascita dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, il 9 e 10 aprile arriva nei
comuni ellenofoni salentini, la presidente della repubblica ellenica
Katerina Sakellaropoulou (nella
foto). La visita comincia sabato
9 aprile alle 10:15 a Palazzo de
Gualtieriis (Castrignano de’ Greci),
con l’accoglienza musicale in griko
degli alunni dell’istituto comprensivo di Castrignano dei Greci, Corigliano
d’Otranto e Melpignano; poi visita al Kora
Contemporary Arts Center e al Museo del
Ricamo; infine inaugurazione stele commemorativa del Ventesimo Anniversario dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina.
Tappe successive la cripta Santa Cristina
(Carpignano Salentino, ore 11:30), Palazzo
Marchesale e Convento degli Agostiniani
(Melpignano, ore 12, con esibizione Orchestra
Popolare Notte della Taranta) e piazza
Pertini (Zollino, ore 13). Nel pomeriggio la
presidente Sakellaropoulou sarà alle 16:30
a Calimera in visita alla stele donata dal sindaco di Atene; in piazza del Sole esibizione
musicale in griko dell’istituto comprensivo
di Calimera e Martignano. Poi avrà luogo la
cerimonia di conferimento della cittadinanza

onoraria della Grecìa Salentina
alla Presidente della Repubblica
Ellenica da parte del Consiglio
dell’Unione dei Comuni. Dalle 18
il tour proseguirà a Martignano
(Palazzo Palmieri), Soleto (Chiesa
Santo Stefano e Guglia), Sternatia
(Palazzo Granafei, Frantoio Ipogeo e Cripta San Sebastiano).
Domenica la presidente Sakellaropoulou sarà alle 10:15 a Cutrofiano (piazza Municipio e visita Museo della
ceramica), Sogliano Cavour (accoglienza
in piazza Diaz), Martano (piazza Assunta,
con esibizione musicale dei Canti di Passione
ad opera dei Cantori di Martano; piazza
Castello, con esibizione musicale di Astèria
di Giorgio Filieri, Bosforos Trio, Santu Lazzaru
De Banda). Alle 15:30, infine, tappa a Corigliano d’Otranto presso la sala “Cavallerizza”
del Castello de Monti con i sindaci della
Grecìa Salentina e le autorità locali.
«Noi griki – dichiara Roberto Casaluci, presidente dell’Unione – ancora oggi sentiamo
e viviamo intensamente il legame e l’amicizia
con il popolo greco, per questo non potevamo sperare in una gratificazione maggiore
della presenza di chi quel popolo lo rappresenta».

immatricolate prima del 31
dicembre 1992, indicate come
«euro 0». Rappresentano il
12,2 per cento del totale
(66.915) ma non è detto che
siano tutte ancora circolanti
perché alcune sono anche da

IN BREVE

Copertino secondo classificato
in una graduatoria pugliese
che ha finanziato il Comune
con un milione e 200mila
euro: via Fiume, via Turati,
“scesa” di piazza Quinto Ennio
e via Duca d'Aosta oggetto di
interventi che consentiranno
di affrontare meglio il fenomeno degli allagamenti, sempre più frequente a causa degli
sbalzi climatici. Le opere riguardano la realizzazione di
sistemi per la gestione delle
acque pluviali.

Il Comune di Novoli è tra i
Vincitori del bando Sport e
Periferie 2020 e riceverà
700mila euro di finanziamento (a fronte degli 800mila
euro previsti dal progetto) per
i lavori di ristrutturazione del
campo sportivo comunale
“Totò Cezzi”. Il progetto prevede la sostituzione della superficie di gioco del campo a
11 in erba sintetica di ultima
generazione, con la modifica
dell’impianto di irrigazione e
realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio.

Dopo più di un anno di attività, chiude l’hub vaccinale
della caserma Zappalà.
Presso il Centro Ippico Militare “Federico Caprilli” della Scuola di Cavalleria di
Lecce, ospiti del Generale
di Brigata Claudio Dei, si
sono ritrovati in una cerimonia del tutto informale,
gli operatori sanitari che
hanno prestato la loro opera
presso la Caserma Zappalà:
medici, infermieri e volontari della Cri e della Protezione Civile.

È prevista per domenica 10
aprile la giornata di sensibilizzazione dedicata alla raccolta di rifiuti organizzata
dall’associazione locale “Plastic Free Onlus” in collaborazione con il Comune. Una pulizia straordinaria di rifiuti
abbandonati presso l’area
mercatale. Dai parchi alle strade i volontari daranno un supporto concreto anche sensibilizzando sull’importante
tema della tutela ambientale
del territorio cittadino.

Cambio al vertice della Fiom
Cgil di Lecce. L’assemblea
generale ha eletto all’unanimità il proprio segretario generale: Ciro Di Gioia, foggiano, 49 anni. Il sindacalista
è stato eletto alla presenza
del segretario organizzativo
della Fiom Nazionale, Luca
Trevisan, del segretario generale della Fiom Cgil Puglia,
Giuseppe Romano, e della
segretaria generale della Cgil
Lecce, Valentina Fragassi.
Prende il posto di Mariano
Carboni.

Dall’1 al 3 aprile Monteroni ha
accolto la reliquia del Beato
Rosario Angelo Livatino, magistrato e martire della giustizia.
Un evento storico: la reliquia
ha oltrepassato lo stretto di
Messina per essere gioiosamente accolta nel cinquecentesco
Palazzo Ducale, accompagnata
dalla banda musicale cittadina
e da autorità civili, militari e
religiose. Presenti anche l’Arcivescovo di Lecce, monsignor
Michele Seccia e l’Arciprete di
Monteroni, don Giuseppe Spedicato.

Via Umberto I, storica strada
che collega piazza Plebiscito al
Convento Madonna della Visitazione, e le aree limitrofe, saranno interessate da lavori di
riqualificazione per un importo
totale di 1milione 200mila euro
(finanziamento comunale). I lavori prevedono anche la realizzazione del basolato. In vista
delle festività per la Madonna
della Visitazione, l'amministrazione ha posticipato l'avvio dei
lavori a subito dopo la fiera,
nella prima settimana di luglio.

Palazzo dei Celestini a Lecce
ha ospitato trenta studenti e
docenti provenienti da Francia, Bulgaria, Cipro e Serbia.
I giovani sono stati accolti dal
consigliere provinciale Francesco Volpe e dal dirigente
Politiche europee Carmelo Calamia. Dal 4 all’8 aprile l’Istituto Polo Tecnico del Mediterraneo “Aldo Moro” di Santa
Cesarea Terme, diretto da Paolo Aprile, ha ospitato la seconda tappa del Progetto Erasmus+ REvEE, sull’importanza della dieta mediterranea.

“A cor non si comanda” è il
progetto dei Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale
finanziato dalla Regione Puglia. Comune di Corigliano,
istituto comprensivo, Comunità Emmanuel, Work in
Progress 4EU, Agenzia formativa Ulisse, Conservatorio
di musica “Tito Schipa” e
Levèra si uniscono sabato 9
aprile dalle 21 al circolo Arci
di Noha in compagnia dei
Flaming Fingers, progetto
di cinque musicisti salentini.
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A Miggiano “LecceArredo Design”

Informazione pubblicitaria

Il Salone nazionale dell’arredamento nel quartiere fieristico dal 22 al 25 aprile
LecceArredo Design torna
in grande spolvero per la
32esima edizione che, dal
22 al 25 aprile, si terrà presso
il grande e organizzato
quartiere fieristico di Miggiano.
Tante le novità, dunque, per
il Salone nazionale dell'Arredamento che torna dopo
lo stop forzato dovuto alla
pandemia, durante la quale
è rimasto attivo con la piattaforma online.
Ora, però, si torna finalmente ad apprezzare le aziende
dal vivo, toccando con mano
le innovazioni del settore
design e arredamento, indoor e outdoor, respirandone l'atmosfera di fermento
e vitalità che porta con sé
ogni anno questa prestigiosa vetrina.
Pronti quindi ad immergerci
nuovamente tra arredi, architettura d'interni, progettazione e design, impianti,
tessile, rivestimenti, pavimenti e infissi, sistemi di illuminazione e sicurezza e
arredo per esterni, con un
rinnovato entusiasmo dettato dalla ventata di novità
e dalla nuova location che
ospita l'evento.
Il quartiere fieristico di Miggiano ospiterà le migliori
aziende e i più autorevoli
produttori e distributori di
marchi leader del settore
che si affacceranno, così, ad
un territorio in forte espansione, opportunità considerevole per le aziende e nuova linfa per il territorio stesso.
"LecceArredo rappresenta
ormai uno degli appunta-

menti fieristici più attesi della regione e siamo fieri quest'anno di portarlo in una
comunità così
operosa come
quella di Miggiano, dove siamo
stati accolti a
braccia aperte commenta la novità Mauro Nardelli (nella foto)
della Emme Plus,
organizzatrice del
Salone - Con que-

sto spostamento vogliamo
dimostrare ancora una volta
il nostro appeal col territorio
e con le persone
andando a creare
un evento che sia
anche importante nell'ottica del
turismo fieristico
e della destagionalizzazione dei
nostri luoghi".
Soddisfatto della
scelta anche il sindaco di Miggiano,

Michele Sperti: "L'interesse
dell'Amministrazione è
quello di aprire i cancelli del
quartiere fieristico, nostro
fiore all'occhiello, per dare
visibilità alle iniziative private
e pubbliche, facendo nostra
la responsabilità di supportare tali eventi nell'interesse
di tutto il territorio.
LecceArredo, in particolare,
ci pone nelle condizioni di
assolvere a quanto ci siamo
prefissati e siamo quindi
ben lieti di ospitarla que-

st'anno e ci auguriamo anche che possa avere un seguito nei prossimi anni, così
come per altre manifestazioni che possono trovare
un'infrastruttura più che valida nel nostro quartiere fieristico".
Tutti i dettagli sulla nuova
edizione saranno illustrati
nel corso della conferenza
stampa che sarà fissata a
breve.
Biglietti e informazioni:
www.leccearredo.it.
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Il Canzoniere Grecanico Salentino
nel nuovo album di Jovanotti
Mauro Durante
e il CGS ospiti
di “Mediterraneo”,
progetto discografico
del cantautore italiano
Ci sono anche Mauro Durante e
il Canzoniere Grecanico Salentino tra gli ospiti di “Mediterraneo”, il
nuovo progetto discografico di Jovanotti disponibile dal primo aprile sulle
piattaforme streaming e negli store
digitali. Otto nuove canzoni (più il primo singolo I love you baby e un
remix), che arrivano a tre mesi dal
debutto del “Jova Beach Party 2022”,
unite dal tema del Mediterraneo. Proprio il brano che dà il titolo all’Ep si
chiude con la pizzica del Canzoniere
Grecanico Salentino, miglior gruppo
di world music al mondo ai Songlines
Music Awards 2018, composto

L’omaggio potente e commosso
di Serena Spedicato a Genova
Alle Officine Cantelmo in scena il concerto-spettacolo
“Io che amo solo te. Le Voci di Genova”
Sabato 16 aprile alle 21 le Officine
Cantelmo di Lecce ospitano «Io che amo solo
te. Le Voci di Genova», nuovo lavoro discografico della cantante salentina Serena Spedicato, qui anche nell’inedito ruolo di voce
narrante.
Le canzoni di Luigi Tenco, Fabrizio De
André, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Umberto
Bindi, Bruno Lauzi, arrangiate dal fisarmonicista Vince Abbracciante, e i testi originali
dello scrittore Osvaldo Piliego sono i protagonisti di questo intenso lavoro prodotto dall’etichetta salentina Dodicilune, in collaborazione con Eskape Music e Coolclub.
«La mia più grande ambizione è quella di fare
in modo che la gente possa capire chi sono io
attraverso le mie canzoni, cosa che non è ancora successa», dichiarava Tenco nel 1962 durante un’intervista. Il senso di questo spettacolo
è racchiuso in questa espressione: “chi sono
io attraverso”. Non è un luogo della conservazione di una memoria. È un luogo vivo. Del
presente. Per dire, io ti vedo. Ho compreso

chi sei, ti riconosco. Questo è “Io che Amo
solo te. Le voci di Genova”, non altro», sottolinea Serena Spedicato, cantante eclettica e
poliedrica, che vanta
un’intensa attività concertistica e una lunga lista
di incisioni, tra cui i due
lavori discografici “The
Shining of Things. Dedicated to David Sylvian”
e “My Waits. Tom Waits
Songbook”, entrambi
usciti per Dodicilune.
Un progetto che unisce
la musica della cantante
salentina ai testi di Osvaldo Piliego, scrittore con
all’attivo numerose pubblicazioni di prosa e poesia, nonché fondatore della Cooperativa Coolclub
e ideatore e produttore
di eventi, che racconta:

«Lavorando al mio ultimo romanzo ho approfondito lo studio della canzone italiana degli
anni ‘60. Nei mesi successivi all’uscita di “Se
tu fossi una brava ragazza” Serena mi ha
spesso accompagnato nelle mie presentazioni
interpretando alcuni dei brani citati al suo interno. Spontaneamente è nata l’idea di rimettere mano a un suo vecchio progetto con una
nuova narrazione, più personale e aderente al
suo sentire i brani della scuola genovese.
Sono nate così le storie che accompagnano
la scaletta di “Io che amo solo te”».
Info: 3486087776, biglietti disponibili nel circuito VivaTicket.

Foto: Marina Damato

da Alessia Tondo (voce, percussioni), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari,
basso), Silvia Perrone (danza), Massimiliano Morabito (organetto), Emanuele Licci (voce, chitarra,
bouzouki), Giancarlo Paglialunga (voce, tamburrieddhu), Francesco Aiello (fonico) e guidato
da Mauro Durante (voce, tamburi
a cornice, violino), che ha ereditato la
leadership nel 2007 dal padre Daniele.
«Siamo emozionati e felici per questa
collaborazione. La title track è davvero
un inno per il Mediterraneo dei nostri
giorni», racconta Mauro Durante. «Ero
entusiasta quando Lorenzo mi ha chiamato per registrare in alcuni brani del
suo nuovo disco, accanto a un’altra
leggenda come il produttore statunitense Rick Rubin. Quando poi ci è venuta l’idea di creare una coda del
brano, una pizzica con lui e il Canzoniere tutto, siamo impazziti».
«Mediterraneo» è un nuovo capitolo
della collaborazione tra il gruppo salentino e il cantautore toscano.
Nel 2013, infatti, Jovanotti aveva ospitato Mauro Durante in una jam session al South by Southwest di
Austin negli Stati Uniti, mentre nel
2019 aveva fortemente voluto il Canzoniere Grecanico Salentino nella lineup del “Jova Beach Party”.
Fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina
Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino è il primo e più importante
gruppo di musica popolare pugliese.
Da allora, acclamato da pubblico e
critica, continua a innovare e a rappresentare la musica italiana nel mondo, collaborando con artisti del calibro
di Ludovico Einaudi, Ballake Sissoko,
Ibrahim Maalouf, Stewart Copeland
ed Erri De Luca. “Meridiana”, uscito
a maggio 2021, è stato votato miglior
album dell’anno dalla prestigiosa World
Music Charts Europe. Il tour di presentazione è approdato in festival in
Italia, Spagna, Albania, Croazia, Germania e Austria.
Ad agosto 2021 il gruppo si è anche
esibito in una masseria salentina per
la festa di compleanno di Madonna.
Inoltre Mauro Durante ha pubblicato,
sempre per Ponderosa, «Still Moving»,
in coppia con Justin Adams, chitarrista, produttore, compositore, collaboratore storico di Robert Plant. Il
disco è stato eletto Miglior album del
2021 per Songlines Magazine, la più
prestigiosa testata internazionale di
world music, e per PodWireless (il
podcast che prosegue il lavoro della
storica testata Folkroots), ottenendo
entusiastiche recensioni in Italia e all’estero. Sempre nel 2021 ottimi riscontri anche per l’esordio solista
di Alessia Tondo («Sita» - Ipe Ipe
Records - Puglia Sounds Record) e
per il secondo cd di Giulio
Bianco (“Delayed” - CGS/OYEZ Puglia Sounds Record).
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust
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Originario di Giurdignano, si affaccia al mondo della ristorazione
nel 1989 dopo aver compiuto studi da elettrotecnico e ingegneria
e aver vinto un concorso in Telecom. La passione e la vocazione
imprenditoriale, però, prendono il sopravvento e, in parallelo
al suo lavoro, avvia una società con altre persone per aprire la
sua prima attività ristorativa.
Nel 2010 lascia la sua professione per dedicarsi completamente
a quella che ormai è la sua strada: la ristorazione.
Nel 2011 apre a Zollino, infatti, il “Ristorantino da Fabio”, dove
ci si sente avvolti dalla cura e dedizione per il cliente con una
cucina regionale sfiziosa in un ambiente piacevolmente retrò e
familiare.
Il ristorante è ambientato in un frantoio del Settecento, dove
Fabio ha creato un clima elegante e moderno, preservandone
al contempo i tratti originari. Assieme alla ristorazione, lo appassionano l'architettura e il design, strutturale e interior, e
tutto ciò che è bellezza.

Il tratto principale del tuo
carattere.
Sono deciso.
Il tuo principale difetto.
L’intransigenza.
La qualità che preferisci in
una donna?
Intelligenza.
E in un uomo?
Idem.
Cosa ci vuole per esserti
amico?
Sempre l’intelligenza.
Cos’è la felicità?
Ciò che rincorriamo, ma
pochissime volte raggiungiamo.
L’ultima volta che hai
pianto?
Non ricordo.
Di cosa hai paura?
Delle malattie gravi.
Canzone che canti sotto la
doccia?
Non canto.
Musicisti o cantanti
preferiti?
Paolo Conte, Max Gazzè, Ivano

Fossati, Fabrizio De André.
Poeti preferiti?
Ugo Foscolo, Giovanni Pascoli,
Giacomo Leopardi.
Autori preferiti in prosa?
Giovanni Verga e Luigi
Pirandello.
Libri preferiti.
Moby Dick di Herman Melville,
Io uccido di Giorgio Faletti, Il
Codice da Vinci di Dan Brown.
Attori e attrici preferiti.
Massimo Troisi, Liam Neeson,
Robert De Niro, Meryl Streep.
Chi potrebbe interpretarti
sul grande schermo?
Non saprei.
Film preferiti.
Pensavo fosse amore…invece era
un calesse, C’era una volta in
America.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Raffaello, Mario
Pellegrino.
Il colore che preferisci.
Nero.
Se fossi un animale, saresti?

Un gatto.
Cosa sognavi di fare da
grande?
Il designer.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Non c’è.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento
difficile?
Dipende dalla difficoltà.
Quel che detesti più di tutto.
La maleducazione.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Sufficientemente.
Piatto preferito.
Tortellini in brodo di gallina.
Il profumo preferito.
Il profumo della menta.
Il fiore che ami.
La rosa.
La tua stagione preferita?
La primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Quello in cui vivo, l’Italia.
In quale epoca ti sarebbe
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piaciuto vivere?
Questa attuale.
Personaggi storici che
ammiri di più.
Garibaldi, Churchill.
Personaggi storici detestati.
Tutti quelli che hanno generato
sofferenza.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Sostenerlo scientemente.
Chi è il tuo eroe vivente?
Nicola Gratteri.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Partecipare a “Che tempo che fa”
seconda parte.
Il tuo rimpianto più grande?
Nessuno.
Cos’è l’amore?
Un calesse, molto
frequentemente.
Stato attuale del tuo animo.
Mediamente positivo.
Il tuo motto.
Uno per tutti, tutti per uno.
Come vorresti morire?
D’infarto.
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