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Rifiuti, pulizia straordinaria a San Cataldo

Delicata
ruvidità

a cura di fra Roberto Francavilla

di Stefano Manca
Questo numero lo abbiamo
“riempito” di feste. Da Tutino a
Castro, passando per Diso e il
Carnevale di Gallipoli. Ci piace
salutare così l’arrivo della bella
stagione. Foriera, speriamo, di
una meno complicata convivenza
con il Covid. C’è anche altro,
come vedrete e leggerete sfogliando queste pagine. Vi raccontiamo, a proposito di Covid,
delle peripezie burocratiche a
cui sono stati costretti alcuni studenti universitari quasi impossibilitati a sostenere gli esami. Non
a causa dei docenti o dell’ateneo,
ma per via di norme nazionali
nate nell’emergenza che spesso
si rivelano equivoche e contraddittorie. Nel frattempo nascono
nuove associazioni, qualche numero legato alla ripartenza lascia
ben sperare, tornano gli eventi
dal vivo (concerti, rassegne, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri). Anche se poi arrivano altri numeri a preoccupare.
Quelli delle povertà vecchie e
nuove. Infine, in questo numero
abbiamo parlato di un frate che
non c’è più, scomparso 84enne
nei giorni scorsi. Si chiamava padre Antonino Colasanti. I frati
cappuccini che lo hanno conosciuto e gli sono stati accanto
per anni, per descriverne il carattere hanno utilizzato un’espressione che mi è rimasta impressa:
“delicata ruvidità”. Un poetico
ossimoro che fa fatica a togliersi
dalla testa. Mi piace pensare che
la “delicata ruvidità” di padre
Antonino la si ritrovi sempre più
spesso da qualche parte. A patto
che la si riconosca. Quella ruvidità
di chi abbiamo di fronte, che
magari al primo impatto disturba,
impaurisce e ci fa fare passi indietro. Finché poi, conoscendo
pian piano l’Altro, non troviamo,
appunto… altro.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 7 maggio

La lucerna

Venerdì 15 aprile, su disposizione di Ager, la strada provinciale 364 che collega
Lecce con San Cataldo è stata ripulita dai rifiuti gettati sul ciglio della carreggiata.
Un intervento resosi necessario a causa dell’accumularsi di sacchetti gettati dal
finestrino o abbandonati durante il periodo di fermo delle operazioni di pulizia,
dovuto al non ancora completato passaggio di proprietà della strada dalla
Provincia al Comune. “La strada e le spiagge potrebbero restare pulite più a
lungo – ha dichiarato il sindaco del capoluogo salentino Carlo Salvemini – se non
ci fossero i soliti incivili che danneggiano l'ambiente e costringono le istituzioni a
impiegare denaro pubblico per interventi straordinari”.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Inaugurato a Lequile il mosaico dei diritti dell’infanzia
L’opera, collocata nel centro sportivo
comunale “Il Polivalente” di via Di
Vittorio, è stata realizzata dai rifugiati
e dalle rifugiate del progetto Sai di
Lequile, gestito dalla cooperativa
sociale Arci Lecce Solidarietà. Il risultato è frutto di un laboratorio di
mosaico che gli ospiti e le ospiti
hanno seguito in questi mesi, apprendendo l’arte musiva dall’esperienza di Donatella Nicolardi, di
“Open Art Lab”, già docente di tec-

nica del mosaico presso l’Accademia
di Belle Arti di Lecce. Alla cerimonia
inaugurale hanno preso parte gli
alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Statale di Lequile. Presenti
anche il sindaco Vincenzo Carlà, che
ha ringraziato Arci Lecce Solidarietà
per aver abbellito e arricchito di
senso e valori un luogo che è centro
di socialità di sano divertimento per
tutti i cittadini; la dirigente scolastica
del Comprensivo di Lequile, Maria

Teresa Spagna, che ha sottolineato
la bellezza e l’importanza di aver
realizzato un’opera così carica di significato e nata dall'immaginazione
dei bambini e delle bambine delle
scuole elementari; e la presidente
di Arci Lecce Solidarietà, Anna Caputo, che ha ringraziato la comunità
di Lequile per l'accoglienza e la solidarietà dimostrata.
Arci Lecce Solidarietà

“Raccontaci Maria
Maddalena, chi hai
visto per la via?
La gloria di Cristo
risorto, il sudario
e le sue vesti. Lui
vi precede in Galilea”.
Amici di Belpaese,
vi ho riportato in
questa Lucerna
l’Inno della Pasqua, perché questa
festa non dura solo un giorno, ma
un’intera settimana e per sette settimane, fino al cinquantesimo giorno
chiamato in greco Pentecoste. Abbiamo, cari amici, oltre la Pasqua di
Cristo risorto, quella di don Tonino
Bello (20 aprile) e anche quella di
padre Antonino, vissuto tanti anni a
Maglie e ci ha lasciato proprio il Sabato Santo. Ci siamo ritrovati per il
suo funerale a Pasquetta, con il coro
unito di Alessano e Maglie diretto
da Massimo Giordano. Maria Maddalena è stata la prima a vedere il
Signore risorto e da lui ha avuto l’incarico di portare l’annuncio ai discepoli: “Ho visto il Signore”. Non le
hanno creduto, per tre motivi: perché
donna, peccatrice e uscita di senno
per la morte del Maestro! Gesù risorto
apparendo ai discepoli, li ha rimproverati per non aver creduto a Maria
Maddalena. Papa Francesco al riguardo, ha promosso il 22 luglio,
festa di Santa Maria Maddalena, di
celebrarla come per gli Apostoli. Infatti Sant’Agostino chiama Maria
Maddalena “l’Apostola degli Apostoli”. Don Tonino Bello, che ci ha lasciato 29 anni fa, ci fa sapere che la
Croce è “collocazione provvisoria”,
perché siamo destinati alla gloria
del Cielo. Padre Antonino proprio i
giorni della Passione ha completato
il suo percorso di pellegrinaggio terreno e a Pasqua è andato al Cielo.
Purtroppo la gioia della Pasqua è
offuscata da questa guerra in Ucraina
che diventa sempre più crudele con
gente bombardata mentre fugge!
Proprio al convento di Maglie ristrutturato, sono accolte famiglie di
profughi con donne e bambini e
mentre li visitavo è giunta la tragica
notizia di un papà morto in combattimento e non sanno come comunicarla! Nel messaggio di Papa
Francesco per il giorno di Pasqua
mi ha colpito l’affermazione: “O
l’umanità si libera dalla guerra o sarà
la guerra a distruggere l’umanità”.
La Pasqua ci faccia sperare nel Dio
che ci dà un’altra possibilità di pace.
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Lecce - fontana in piazza Mazzini

LUPA
CRESCENTE
Lecce supera Bari. Niente calcio, stavolta.
Pubblicati i dati sui redditi degli italiani nel 2020.
Il divario Nord-Sud rimane ma nella classiﬁca per
reddito medio pro-capite Lecce è prima in Puglia

a cura di Alessandro Chizzini
I leccesi i cittadini più ricchi di Puglia? Questo
verrebbe da dire osservando l’annuale classifica
stilata dal Mef (Ministero dell’Economia e delle
Finanze) sul reddito medio pro-capite degli
italiani del 2020, calcolato come rapporto tra
reddito imponibile e numero di contribuenti.
In base a quanto pubblicato, infatti, il reddito
medio dei 62mila contribuenti del capoluogo
salentino ammonta a 22.270 euro, più alto

anche di quello dei contribuenti di Bari, a
quota 21.975 euro; la graduatoria dei capoluoghi
pugliesi prosegue poi con Taranto (19.961
euro), Brindisi (19.228 euro) e Foggia (18.535);
i tre centri della BAT, invece, registrano 16.776
euro a Trani, 15.347 euro a Barletta e 13.846
euro ad Andria, quest’ultima inferiore anche a
Bisceglie (15.245 euro). Il comune con i contribuenti più poveri risulta invece essere Roseto
Valfortore (Foggia), il cui reddito calcolato su
878 cittadini tocca solo i 9.023 euro; una

piccola e sorprendente realtà la si può individuare, invece, nella tarantina Leporano, il cui
reddito medio pro-capite è di 19.412 euro; nel
nostro territorio, invece, spicca il caso di Sternatia, i cui 1500 contribuenti hanno registrato
un reddito di 19.225 euro. I dati fin qui snocciolati, però, non possono illustrare la reale
ricchezza di un territorio e non si può affermare
con certezza che i cittadini leccesi siano i più
ricchi della Puglia. Queste cifre, infatti, prendono
in considerazione solo il reddito dei contribuenti,

E i salentini
riscoprirono
il salvadanaio

Significativo aumento dei depositi bancari
e postali in provincia di Lecce,
con incrementi spesso vicini al 50%.
Il picco più alto a Otranto

La crescita del reddito medio procapite dei cittadini della provincia di
Lecce si riflette anche sulla maggiore
ricchezza dei depositi bancari. A dirlo

è uno studio dell'Osservatorio economico "Aforisma" di Davide Stasi, dal
quale è emerso un evidente aumento
delle somme accantonate, in alcuni

casi in maniera esponenziale. Una crescita record relativa agli ultimi due
anni che è legata ad una serie di fattori:
la ripresa economica seguita all'allen-

ma non il loro patrimonio; in altre parole,
quanto effettivamente dichiarato, ma non la
ricchezza effettiva. Si tratta di un aspetto da
tenere in alta considerazione, tenuto conto
degli elevatissimi tassi di evasione fiscale che
da sempre caratterizzano il nostro Paese. E il
termine “ricchezza” assume per la nostra regione
un significato ancora più relativo se ci si confronta con tutto il territorio nazionale: con i
suoi 16.930 euro di reddito medio pro-capite
(2milioni e 567mila contribuenti), la Puglia
precede solamente la Basilicata (16.900 euro)
e la Calabria (15.630 euro); il confronto è
ancora più impietoso con le regioni settentrionali, soprattutto con Lombardia (25.330 euro),
Emilia Romagna (23.680 euro) e provincia
autonoma di Bolzano (23.580 euro). Una
quadro che, ovviamente, si rispecchia tra le
singole città: Milano, la prima in Italia, raggiunge
i 33.951 euro, con il picco di 88.745 euro registrato nell’area della moda, da via Montenapoleone a Brera; Roma si ferma invece a 26.737
euro. Oltre a dimostrare ulteriormente il gap,
sempre meno colmabile tra Centro-Nord e
Sud, questa analisi rafforza quel fenomeno
atavico come la squilibrata distribuzione della
ricchezza: solo il 5% supera i 55mila euro di
reddito, a dispetto del 44% che non supera i 15
mila euro. Una Italia, però, più povera e che
risente pesantemente degli effetti del Covid.

tamento delle misure restrittive, i
decreti a favore della liquidità, la sospensione delle rate delle cartelle fiscali,
ma anche la forte incertezza sul futuro.
In numeri, i depositi bancari di famiglie
e imprese sono cresciuti di circa due
miliardi di euro, coi conti correnti delle
banche salentine che hanno raggiunto
8,9 miliardi di euro; se, poi, si prendono
in considerazione anche gli strumenti
di risparmio delle Poste si tocca la
quota di 15,2 miliardi di euro. Lo studio
si è concentrato sulle città più popolose
della provincia leccese e con la presenza
sul proprio territorio di tre o quattro
sportelli bancari. Secondo lo studio
sono stati i comuni costieri a registrare
una più importante crescita dei depositi
pro-capite, tre in particolare: Otranto,
con un aumento del 64,4% (da 9.737
a 16.012 euro); Gallipoli, con una crescita del 49,7% (da 10.509 a 15.730
euro); Tricase, che ha registrato un
incremento del 49,6% (da 11.344 a
16.969 euro). La "Top Ten" della graduatoria è completata da Poggiardo,
Maglie, Casarano, Ugento, Veglie, Nardò e Martano. Una situazione che potrebbe trovare una spiegazione nel ritorno in Salento dei turisti stranieri,
che con l'allentamento delle restrizioni

si sono riversati presso le nostre località
balneari. Entra invece più nel dettaglio
Davide Stasi, Direttore dell'Osservatorio
economico "Aforisma": "La maggiore
liquidità è stata anche una reazione
alle misure restrittive imposte al fine
di contenere la diffusione delle varianti
del nuovo coronavirus. La raccolta
bancaria è stata sorprendente, tenuto
conto che è avvenuta in un periodo
fortemente condizionato dall’emergenza
sanitaria. Il fenomeno va osservato,
dunque, da più punti di vista. Da un
lato, c’è la ripresa dopo mesi lockdown,
nonché l’effetto diretto delle misure di
sostegno alla liquidità introdotte a
tutela di famiglie e imprese (decreto
Cura Italia e successivi), oltre alle iniziative dell’Associazione bancaria italiana (Abi), tra moratorie dei crediti e
piani dilazionati di ammortamento. Si
affiancano, poi, i prestiti garantiti e le
sospensioni dei pagamenti di tasse,
cartelle e contributi. Dall’altro lato, c’è
stata anche l’incertezza generale, con
gli spettri di una temuta riduzione dei
redditi e il continuo rinvio degli investimenti. Questo atteggiamento fortemente prudenziale ha portato ad accantonare ulteriore liquidità precauzionale".
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La nota del Ministero
dell’Economia e delle Finanze

In questi giorni si compiono due anni dallo
scoppio dell’epidemia da Covid-19 in Italia.
A partire dalla scorsa estate è sopravvenuta
una crisi energetica di portata inattesa, da
ultimo aggravata dai drammatici eventi in
Ucraina. Questo difficile biennio ha colpito
duramente il benessere materiale, psicologico
e sociale dei cittadini. Le perdite umane sono
state di una gravità senza precedenti nella
storia recente. Il futuro appare denso di sfide
a livello climatico e geopolitico. La crisi che
ancora stiamo vivendo ha reso evidente l’importanza fondamentale delle politiche pubbliche nel mitigare le disuguaglianze e più in
generale il disagio economico e sociale. Questo
è particolarmente vero a fronte di shock
estremi come quelli che abbiamo sperimentato
negli ultimi anni.
Il Governo è intervenuto per tutelare la salute
della popolazione, rafforzando le strutture
sanitarie e predisponendo una massiccia cam-

pagna di vaccinazione, per sostenere i redditi
dei lavoratori e delle famiglie più povere, per
sostenere le imprese e i settori colpiti dalla
crisi, per assicurare la continuità dell’erogazione del credito, e, negli ultimi trimestri,
per attutire l’impatto del rincaro del costo
l’elettricità e del gas. Inoltre, sono state impostate politiche per facilitare la ripresa e il
ritorno alla crescita. La gravità della situazione
ha reso evidente l’importanza di rafforzare
la collaborazione a livello internazionale. In
particolare, l’Europa ha approntato misure
per sostenere il mercato del lavoro attraverso
il programma SURE e messo in campo un
ingente piano di investimenti e riforme attraverso il Next Generation EU (NGEU) finanziato principalmente attraverso lo Strumento per la Ripresa e la Resilienza (RRF).
Quest’ultimo ha messo a disposizione dell’Italia 191,5 miliardi di euro fra trasferimenti
e prestiti per investimenti nella transizione

digitale ed ecologica, nella formazione, nella
ricerca, nell’inclusione sociale, di genere e
territoriale, nonché per la modernizzazione
e la resilienza del sistema sanitario.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), in cui sono organizzati le riforme e
gli investimenti programmati dall’Italia, è
integrato da fondi aggiuntivi nazionali per
30,6 miliardi. Il Piano ha cominciato a operare
nel 2021. La gran parte degli investimenti e
delle riforme strutturali che li accompagneranno saranno realizzati nel quinquennio
2022-2026. Questo insieme di progetti e di
riforme produrrà un forte impulso alla crescita
sostenibile, all’innovazione e alla riduzione
delle disuguaglianze che ancora affliggono il
nostro Paese. La Legge di Bilancio 2022
(LdB) si innesta su questo grande programma
e contribuisce ulteriormente a finanziare l’attuazione di importanti riforme economiche
e sociali e accompagnare le iniziative di

rilancio del Paese previste dal PNRR. In
primo luogo, la LdB anticipa una parte della
Legge delega di riforma fiscale presentata
dal Governo a ottobre. L’intervento prevede
la riduzione dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche per circa 7 miliardi e la cancellazione dell’Irap per le persone fisiche
(con uno sgravio pari a oltre 1 miliardo).
Relazione sugli indicatori di benessere
equo e sostenibile 2022
Vengono ridotte le aliquote marginali effettive
più elevate e viene estesa la no tax area.
Dando attuazione a una Legge delega del
marzo 2021 e utilizzando i fondi stanziati
con la LdB per il 2021, il Governo ha introdotto
l’Assegno unico universale per i figli (AUU)
che inizierà ad operare da marzo 2022. L’assegno spetta per ciascun figlio minorenne a
carico e, con importo inferiore, per i figli di
età compresa fra i 18 e i 21 anni. Per le
famiglie con ISEE pari o inferiore a 15.000
euro l’assegno è pari a 175 euro al mese; si
riduce fino a 50 euro per famiglie con ISEE
superiore a 40.000 euro. L’AUU, che a regime
comporterà stanziamenti per circa 19 miliardi
annui, sostituisce strumenti di sostegno preesistenti e accresce di 6 miliardi all’anno le risorse precedentemente destinate alla famiglia
e alla genitorialità. Una terza area di intervento
in tema di inclusione riguarda l’incremento
di circa 1 miliardo all’anno del finanziamento
del Reddito di Cittadinanza, nonché di 90
milioni all’anno per i Centri per l’impiego.
Con la finalità di proteggere il potere d’acquisto delle famiglie a fronte dell’eccezionale
aumento del prezzo del gas e dell’elettricità,
la LdB 2022 ha finanziato un intervento di
3,8 miliardi (con effetti sul primo trimestre
del 2022) per ridurre il costo dell’energia.
Le misure seguivano i provvedimenti (per
circa 3,5 miliardi) predisposti in autunno a
questo scopo e con effetti sull’ultimo trimestre
del 2021. Le misure comprendono, oltre all’abbattimento degli oneri di sistema, il rafforzamento dei bonus sociali a favore delle
famiglie economicamente svantaggiate.
Nel gennaio 2022, il Governo è nuovamente
intervenuto sui costi di gas e elettricità, con
un pacchetto pari a 1,7 miliardi, in favore
delle imprese. La LdB 2022 comprende numerosi altri interventi di politica economica
rilevanti ai fini degli indicatori di Benessere
Equo e Sostenibile (BES); essi sono riassunti
nel Capitolo II della presente Relazione.
Anche grazie a tali interventi, il quadro che
emerge dall’analisi previsiva del successivo
Capitolo III è di un tendenziale miglioramento
nel prossimo triennio dei dodici indicatori
BES oggetto di monitoraggio. Nonostante gli
ingenti interventi attuati nella prima fase
della pandemia che hanno mitigato l’impatto
di quest’ultima, il 2020 ha segnato un arretramento del benessere economico e un peggioramento della disuguaglianza e della povertà assoluta. Le previsioni qui illustrate
suggeriscono che i prossimi anni segneranno
un recupero quantomeno parziale negli indicatori BES che più hanno risentito degli
effetti dalla pandemia: dal reddito disponibile
lordo corretto (RDLC) pro-capite, all’indice
di disuguaglianza dei redditi, a quello di povertà assoluta.

Piccole oscillazioni negli anni, ma il primato di Lecce si consolida
Nonostante le conseguenze scatenate
dalla pandemia nel 2020, il reddito medio
pro-capite dei contribuenti pugliesi è aumentato rispetto all’anno di imposta precedente; un incremento leggero e che
comunque non migliora il ruolo della
nostra regione nel contesto nazionale. E
la classifica regionale di quest’anno, relativamente alle città capoluogo, mantiene
le stesse posizioni di quello precedente:
anche nella graduatoria stilata nel 2021,
Lecce si era confermata al primo posto
con un reddito medio pro-capite di 21.026
euro, precedendo Bari che aveva registrato
una media di 20.642 euro. Il podio era
stato completato da Taranto con 19.181
euro, che precedeva Brindisi con 18.543
euro; Foggia aveva invece registrato 17.592
euro, superiore alle tre città rappresentanti
la BAT, e cioè Trani (15.908 euro), Barletta
(14.513 euro) e Andria (13.134 euro). Quadro
pressoché simile quello che emerse nella
classifica stilata relativamente all’anno di
imposta 2018. Il capoluogo salentino aveva
registrato un reddito medio pro-capite di
21.132 euro, ancora superiore a quello di
Bari, fermo a 20.736 euro. A quota 19.121

euro era invece il reddito dei contribuenti
di Taranto, superiore ai 18.587 euro di
Brindisi, e sul suo stesso livello anche il
reddito dichiarato a Foggia, con 17.576
euro. E anche nel 2018 BAT chiudeva la
classifica con i 15.922 euro di Trani, i 14.437
euro di Barletta e i 13.066 euro di Andria.
Molto meno netto era invece il divario tra
Lecce e Bari nel 2017, che presentavano
anche cifre inferiori rispetto agli anni successivi: il capoluogo salentino dichiarava
infatti 20.584 euro, contro i 20.296 euro
del capoluogo regionale. E inferiori erano
anche i redditi dichiarati dagli altri capoluoghi: Taranto registrava 18.685 euro di
reddito medio pro-capite, quello rilevato
dai contribuenti di Brindisi si attestava a
18.242 euro, mentre quello di Foggia si
stabiliva su 17.255 euro; la più piccola provincia pugliese, infine, si suddivideva coi
15.415 euro di Trani, i 14.003 euro di
Barletta e i 12.508 euro di Andria. Continuando a scorrendo indietro nel tempo,
le analisi annuali del Mef restano sostanzialmente inalterate, con Lecce che si
rivela essere la città pugliese con il reddito
pro-capite più alto.
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L’ultima vetta
di Padre Antonino
Dagli anni Ottanta punto di riferimento per generazioni di giovani,
Padre Antonino Colasanti, figlio spirituale di Padre Pio,
è mancato nei giorni scorsi.
I Cappuccini ricordano il frate che amava la montagna

Fra commozione e canti, a Pasquetta la gremita chiesa
della Madonna di Costantinopoli di Maglie ha dato
l’ultimo saluto a padre Antonino Colasanti. A causa
dell’aggravarsi delle sue condizioni era da qualche
giorno ricoverato al policlinico di Bari, dopo che domenica 10 aprile aveva concelebrato in cappella con
gli altri frati anziani. E sono proprio loro, emozionati,
a ricordarlo: “Ha ricevuto più volte l’Eucaristia –
raccontano – anche lo stesso giorno della sua dipartita,
col nostro cappellano fra Giuseppe Ciccimarra”. Moltissimi i salentini, soprattutto tra i 50 e i 60 anni, che
hanno trovato in Padre Antonino un punto di riferimento forte, disponibile all’ascolto e alla confessione.
Come per molte suore, che lo hanno avuto come confessore stabile. “Fate i buoni cristiani”, ripeteva spesso.
I cappuccini ricordano anche le sue “maniere forti
nel dettare l’ardua via del Vangelo, la delicata ruvidità
che però agli occhi dei fedeli lo faceva più coerente
alla gioia del Vangelo”. Una ruvidità apparente, racconta chi lo ha conosciuto, che ben si concilia con un
altro amore viscerale: quello per la montagna. In
particolare per le Dolomiti. Il Salento ricorda i campi
estivi con destinazione Canazei, in Val
di Fassa, dove lo si vedeva più facilmente con i suoi amati jeans, una caIl lungo messaggio di cordoglio della curia provinciale di S. Fara di
micia di flanella a quadri e l’immanBari, si conclude con una preghiera: “Stare vicino ai santi, caro fratello
cabile altare da campo. “Sopra di esso
celebrava l’Eucaristia – proseguono i
Antonino, di sicuro ti ha aiutato ad essere un frate fedele e, infine, nel
frati cappuccini – nel contesto delle
passaggio da questa vita a quella eterna. La Pasqua del 2022 è stato
cime più alte, con un panorama insuil tempo a te più favorevole. Per tutta questa Ottava si elevi la nostra
perabile, con una meraviglia e gratitudine estreme verso il Signore. I senpreghiera di ringraziamento al Padre per la Resurrezione del Figlio
tieri che Padre Antonino ha fatto perGesù e per il tuo transito. Ricordati di pregare dal Cielo per noi tutti
correre e gustare a tanti giovani, fache restiamo in cammino quaggiù. Amen, alleluja!”.
miglie, anziani, compresi alcuni di noi
frati, sono in grado di unire la terra al

cielo, facendo percepire viva, prossima la presenza
del Divino”. Una gratitudine non formale, percepita
appieno dai presenti in chiesa nell’insolita Pasquetta
magliese. Già, Maglie. “Sembra dunque quasi naturale
– proseguono i frati, rimarcando con delicatezza il
saldo legame di padre Antonino con la città salentina
– che la fraternità dell’Ordine Francescano Secolare
di Maglie accolga nella cappella cimiteriale le spoglie
mortali di Padre Antonino, dopo averlo conosciuto e
ammirato”. Tutto ciò, naturalmente, senza dimenticare
le altre città nelle quali ha vissuto: “Non vorremmo
mancasse il nostro sentito grazie – proseguono infatti
i cappuccini – alle fraternità dell’Ordine Francescano
Secolare di Alessano, Scorrano e Brindisi”. Fra i tanti
ricordi, ce n’è uno che passa proprio da Brindisi.
Negli anni del servizio alla comunità “Ave Maris
Stella”, Padre Antonino seguì spiritualmente anche il
giovane Matteo Farina, deceduto il 24 aprile 2009
per un tumore al cervello, oggi già Venerabile.
Ancora, un ritratto accompagnato da ulteriori ringraziamenti: “Antonino ha incarnato bene il legame
fra terre diverse, portandole insieme nel suo cuore di
consacrato e di sacerdote. Grazie – ricordano i frati –
al dottor Tronci che anche da lontano ha seguito per
molto tempo gli sviluppi della salute di Padre Antonino.
Grazie ai tre fratelli del convento di Alessano che gli
sono rimasti vicino con cura paziente e amorevole in
questi anni, raccogliendo le sue fatiche fisiche e spirituali e soprattutto rispettando i suoi tempi e le sue
volontà”.
Infine, un aneddoto: “Che bello quel viaggio che abbiamo fatto insieme domenica 27 marzo, in macchina,
da Alessano a Bari, tra fumo di sigarette, rosario, silenzio e le domande che come un bambino mi ripetevi.
Quando si diventa padri dei propri padri la vita si
riempie di un sapore dolce, forte, vero”.

Era nato a Civitavecchia 84 anni fa
Padre Antonino Colasanti era
nato a Civitavecchia (Roma)
il 9 gennaio 1938 da papà Augusto e mamma Vanda Puliani,
in una famiglia di quattro figli.
Lavorava ai Telefoni di Stato,
a Torino, conducendo una vita,
all’inizio, lontana dalla fede.
Fu sua madre, un giorno, a
chiedergli di accompagnarla
nel convento di San Giovanni
Rotondo per incontrare Padre
Pio. Antonino andò più volte
con lei a trovare Padre Pio.

Da quell’incontro, strano e difficile, decise di incamminarsi
verso la vita monastica. Chiese
ai frati pugliesi di poter conoscere ancor di più il carisma
francescano-cappuccino. Lavorava e contemporaneamente studiava per recuperare alcune materie classiche e prepararsi ai futuri studi teologici.
A ventinove anni, in un’età
forse “avanzata” per le vocazioni dell’epoca, fece il postulandato presso il convento

di Giovinazzo (1967). Nello
stesso anno, il 3 ottobre, la
Vestizione ad Alessano, poi
la Professione temporanea (4
ottobre 1968). Il 1974 è l’anno
della Professione perpetua: il
22 settembre viene ordinato
presbitero nella cattedrale di
Civitavecchia. Il suo ministero
si è svolto principalmente nel
Salento, divenendo un cittadino di adozione senza mai
perdere la sua verve romana.
Negli anni Ottanta il suo grup-

po oratoriale a Maglie si ritrovava nella foresteria della chiesa della Madonna di Costantinopoli. Nel corso degli anni
era stato anche nelle comunità
di Alessano, Scorrano e Brindisi. È deceduto 84enne nel
Policlinico di Bari il 16 aprile
scorso; le esequie si sono celebrate lunedì 18 presso la
chiesa della Madonna di Costantinopoli di Maglie, città
nel cui cimitero è stato tumulato.
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Green Pass & Libretto
Esami in presenza o online? Il mondo universitario si adegua
alle nuove norme. L’Unione degli Universitari interviene a tutela
degli studenti a cui sono negati gli esami a distanza
È finito lo scorso 31 marzo in Italia
lo stato di emergenza legato al Covid,
cominciato nell’ormai lontano gennaio 2020. Addio al Comitato Tecnico
Scientifico che abbiamo imparato a
conoscere in questi quasi ventiquattro
mesi di convivenza forzata con il
virus e addio, o forse arrivederci, a
molte restrizioni legate alla pandemia. Niente obbligo di mascherine
all’aperto, mentre si discute ancora
se mantenerle o meno al chiuso a
partire da maggio, quando anche
l’ultima barriera di protezione potrebbe cadere. In realtà l’incidenza
della malattia ha conosciuto in queste
settimane una particolare recrudescenza, in maniera evidente proprio
nel Salento, costantemente maglia
nera nella Regione Puglia per numero
di casi accertati a causa della variante
Omicron che ha letteralmente “falcidiato” interi nuclei familiari e messo
in difficoltà diversi Comuni della
provincia di Lecce.
Nonostante tutto la vita è sembrata
quasi tornare alla normalità, o almeno a quella quotidianità cui eravamo abituati fino al 2019, motivo
anche della risalita dei contagi: al
lavoro può bastare una mascherina
chirurgica, niente obbligo di Greenpass nelle attività di ristorazione o
sui trasporti pubblici.
Anche il mondo dell’Università si è
adeguato, come disposto dal decreto
legge del 24 marzo 2022 che ha indicato un processo di graduale rientro
all’ordinarietà, con il ritorno dell’attività in presenza. La ministra, Maria
Cristina Messa, ha sottolineato come
sia rimasto in vigore l’articolo 1,
comma 1 del decreto-legge del 6 agosto 2021, secondo il quale nell’anno
2021-2022 la didattica e gli altri
aspetti curriculari si sono svolti in
gran parte in presenza. Su questa
base gli atenei hanno potuto organizzare la programmazione con una
certa autonomia. Non senza, però,
creare malumori e proteste: in particolar modo per l’obbligo di lezioni
ed esami in presenza, togliendo la
possibilità a chi risulta positivo al
Covid, e quindi costretto a restare
chiuso in casa per almeno sette giorni,

di continuare la propria carriera accademica. Su questo punto ogni Ateneo ha scelto la propria strada, tra
rigore e maggiore permissività in
una situazione di passaggio e a semestre già cominciato.
Nel primo solco si è inserita l’Università del Salento; una decisione
che non è piaciuta alle associazioni
studentesche che si sono fatte portavoci dei malumori crescenti tra gli
iscritti ai vari corsi di Laurea. Tra
questi un ruolo molto attivo lo ha
giocato l’Udu (Unione Degli Universitari) che ha lottato per vedere garantiti i diritti degli studenti. Il secondo semestre, cominciato a marzo,
garantiva la modalità mista come
nel semestre precedente, lasciando
cioè la facoltà allo studente di scegliere se seguire le lezioni e sostenere
gli esami dal vivo o a distanza. Una

modalità che tutelava chiunque: dal
positivo al Covid al soggetto fragile,
passando per lavoratori e lavoratrici.
Nel giro di un mese sono arrivate
quattro mozioni, le prime due in Senato accademico e in Consiglio di
Amministrazione grazie alle quali è
stata preservata la modalità mista
per le lezioni, non per laboratori ed
esami. Successivamente anche i laboratori e la verbalizzazione di qualsiasi attività seminariale o di tirocinio
sono stati trasferiti in modalità mista.
Alla fine di una lunga trattativa,
anche per gli esami è stata garantita
possibilità di scelta, ma solo per soggetti positivi al Covid o fragili.
“Accogliamo sicuramente con piacere
la tutela di queste categorie – sottolinea Sabrina Loparco, senatrice accademica di Udu Lecce con delega
alla didattica – ma non possiamo

non pensare a quelle che ne restano
escluse, nello specifico a soggetti con
fragilità indiretta o con disagi psicologici non annoverati nelle fragilità.
Crediamo fortemente che la categorizzazione sia in sé fortemente escludente, a scapito dell’inclusività”.
Nel frattempo, sempre l’Udu Lecce
tramite la propria pagina Facebook

comunica agli studenti positivi e fragili quale documentazione produrre
per sostenere esami online, da inviare
poi all’Ufficio integrazione disabili
dell’ateneo (centro.sostegno@unisalento.it) o al referente Covid di
Ateneo (referente.covid19@unisalento.it).
Alessio Quarta

Genitori e lavoratori, l’odissea di due universitari salentini
La giovane coppia di Marittima: “Ci sono stati impediti gli esami online. Leso il nostro diritto allo studio”
Con il cadere graduale delle restrizioni ci si allontana dallo stato di emergenza, ma la battaglia
con il Covid non è ancora vinta, dato il numero
costantemente alto dei contagi. Gli anni della
pandemia avevano fatto presagire la costruzione
di un mondo più digital, con lo smart working
e la possibilità tramite il computer di lavorare,
di laurearsi, di studiare, tutto “comodamente”
da casa.
Nello specifico, le Università avevano riconosciuto allo studente la possibilità di scegliere
se seguire le lezioni e sostenere gli esami in
presenza oppure in modalità online. Un'opzione
importante soprattutto per chi, per svariati
motivi, non poteva vivere fisicamente il contesto
del mondo accademico. Tra questi sicuramente
i positivi al Covid e le persone fragili, ad
esempio chi per particolari patologie non può
fare il vaccino e corre maggiori rischi dal possibile contagio, ma anche lavoratori e lavoratrici
che potevano organizzare al meglio la propria
giornata senza togliere tempo alla propria carriera universitaria né alle mansioni lavorative.
Dal primo aprile con il cadere di molte restrizioni,
alcune Università, tra cui quella del Salento,
hanno optato per il ritorno alle lezioni e agli
esami in presenza, ma se sul primo punto le

lotte studentesche hanno ottenuto i frutti sperati; nel secondo caso la vittoria è stata solo
parziale.
Positivi al Covid e persone fragili potranno
continuare a scegliere, per tutti gli altri c'è
l'obbligo di sostenere l'esame in presenza. Non
ci stanno le categorie escluse, in particolar
modo lavoratori e lavoratrici.
Tra di loro una coppia di Marittima, lui studente
in Scienze Filosofiche e lei in Scienze Politiche,
giovani genitori di due bimbi piccoli ed entrambi
lavoratori, che si vedono costretti a fare su e
giù dall'Università per non perdere gli esami
per cui tanto hanno studiato. Il tutto in una si-

tuazione paradossale: con assembramenti di
trenta persone davanti agli studi del docente
in un contesto generale in cui il virus continua
a circolare in maniera importante. “È finito lo
stato di emergenza, ma non l'emergenza Covid
– sottolinea la coppia – Ci sono altre Università
che non si sono create questi problemi. Va riconosciuto che abbiamo professori eccellenti,
persone equilibrate e disponibili che hanno
capito la nostra situazione e si erano dette disponibili a venirci incontro, ma l'Università al
momento tira dritto. Invece di andare avanti, si
torna indietro. In futuro perché dovrei scegliere
l'Università del Salento per continuare i miei
studi? Ad uno studente nella mia condizione
conviene di più iscriversi ad atenei privati. Mia
moglie il 13 aprile ha fatto due esami, uno alle
9 e l'altro alle 13, portandosi dietro la bimba
neonata. Un'intera giornata passata in Università,
faticosissima per entrambe. A inizio del mese
abbiamo sostenuto un altro esame e siamo
stati in fila con il passeggino insieme ad altre
trenta persone circa, in attesa davanti allo
studio del docente, con situazioni di assembramento come se nulla fosse. È una situazione
indegna che va a ledere il nostro diritto allo
studio”.
(A.Q.)
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Alba Service,
arretrati e futuro
I sindacati strappano un impegno alla Regione
LECCE Ottanta lavoratori attendono
gli stipendi di gennaio e febbraio
2020. In sospeso il futuro di 27 ad-

detti a portierato, pulizie e assistenza
sociale. Spiragli di futuro per i lavoratori di Alba Service, la società par-

tecipata dalla Provincia di Lecce. La
VI Commissione Lavoro del Consiglio
Regionale nei giorni scorsi ha preso

formale impegno su due questioni:
il pagamento delle mensilità arretrate
spettanti al personale e lo sbocco
occupazionale per 27 lavoratori. Il
presidente della Commissione, Donato Metallo, raccogliendo l’invito
delle segreterie provinciali di Lecce
di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha convocato un incontro
alla presenza dell’assessore regionale
al Lavoro Sebastiano Leo. Con oltre
due anni di ritardo, gli 80 dipendenti
di Alba Service riceveranno gli stipendi relativi alle mensilità di gennaio
e febbraio 2020. Un intervento importante per dare respiro finanziario
alle famiglie dei lavoratori. Assessore
e consiglieri componenti della Commissione hanno assunto l’impegno
formale di trovare una soluzione occupazionale adeguata ai 27 lavoratori
che si occupano di portierato, pulizie
e assistenza sociale. Sono quei dipendenti che all’interno della società
partecipata ricoprivano mansioni ricadenti nelle competenze trasferite
in capo alle Regioni dopo la riforma
Delrio. La Regione dovrà ora cercare
una soluzione occupazionale entro
la scadenza dell’ammortizzatore sociale in deroga, prevista per il 27 dicembre. Soddisfazione traspare dalle
parole del segretario generale della
Filcams-Cgil Lecce, Mirko Moscaggiuri, e dal segretario provinciale
della Uiltucs-Uil, Antonio Palermo:
“Ringraziamo il presidente Donato
Metallo per aver convocato l’incontro
da noi sollecitato. Gli impegni presi
dalla Commissione e dall’assessore
costituiscono un passo in avanti”.

“Lu Panieri” a Cerrate: il 24 e 25 aprile la storica ﬁera agricola
legata alla festa della Madonna
LECCE Esempio del Romanico pugliese,
l'Abbazia di Cerrate e la sua chiesa, restaurata nel 2018 dopo due anni di lavori,
saranno il luogo che ospiterà la Fiera della
Madonna di Cerrate. Un tempo monastero
bizantino, poi tipica masseria, l’Abbazia è
tornata a raccontare la ricchezza e il fascino
dell’identità storica e artistica, culturale e
paesaggistica del Salento. Dal 2012 in concessione al Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano, la Fondazione l'ha riportata in auge
riaprendo al culto la chiesa e recuperando
l'antica festa che si celebrava, esperienza
viva e attesa nei ricordi di molti abitanti e
artigiani. Nelle giornate del 24 e 25 aprile
ad animarla sarà la Fiera della Madonna di
Cerrate e la fiera agricola “Lu Panieri”,
evento storico per i leccesi e gli abitanti
dei paesi limitrofi. Nella mattina del 25
l'Arcivescovo di Lecce Monsignor Seccia

celebrerà la Messa.
La fiera è evocativa di ricordi dell'infanzia,
è luogo di artigianato e antichi mestieri, di
prodotti del territorio. Dall'impagliatore di
sedie alla ricamatrice, dai produttori di
manufatti in ceramica, legno d’ulivo e
pietra leccese ai cibi tipici della cucina
“povera” salentina. Terrecotte artistiche,
giocattoli in legno, cesti in giunco, preziose
creazioni realizzate al telaio o al tombolo,
gioielli in pizzo, ceramiche e luminarie salentine; e ancora prodotti agricoli e delizie
locali, dolci e salate, come gli oli, i taralli,
la tipica marinatura detta “scapece”, le
pucce con le olive e i pasticciotti: sono
solo alcuni dei prodotti che si potranno
assaggiare e acquistare durante la fiera
che quest’anno si svolgerà all’interno delle
mura del complesso abbaziale. L'iniziativa,
nata in collaborazione con la delegazione

FAI di Lecce e l'esperta Sandra Cretì, è
patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.
Stefania Zecca

Natale di Roma,
c’è anche il Salento
LECCE Il Gruppo Storico II Legio Augusta
di Lizzanello, da anni impegnato nella
divulgazione della storia, degli usi e dei
costumi dell’Antica Roma, e il Gruppo
Danze Antiche Augusta hanno rappresentato anche quest’anno il Salento e la
Puglia nelle celebrazioni del Natale di
Roma, fissato dalle fonti storiche il 21
aprile del 753 a.C. e, come da tradizione,
rievocato ogni anno lo stesso giorno.
La partecipazione nei giorni scorsi all’evento romano dell’Associazione salentina è stata preceduta da una conferenza stampa a Palazzo Adorno, nella
quale sono intervenuti il vicepresidente
della Provincia di Lecce Antonio Leo, la
presidente del Gruppo Storico II Legio
Augusta Marianna Calogiuri, l’assessore
all’Associazionismo del Comune di Lizzanello Adele Ingrosso, la consigliera
comunale con delega alla Programmazione Maria Rosaria Santoro e la giornalista scientifica Lory Larva. Presenti in
costume d’epoca romana Salvatore Tramacere, vicepresidente dell’Associazione,
e i soci Alfredo Mingiano e Filomena
Sindaco.
“Dopo la pausa forzata della pandemia,
con la partecipazione ad un evento di
respiro europeo, finalmente riprende l’attività di un’associazione unica nel suo
genere in tutta la nostra regione. La Provincia di Lecce plaude a questa iniziativa
che offre l’opportunità, tra l’altro, di conoscere la nostra storia e le nostre
origini”, ha evidenziato Antonio Leo, vicepresidente della Provincia di Lecce.
Tra le associazioni partecipanti, come
detto, è presente il Gruppo Storico II
Legio Augusta di Lizzanello, unica associazione di rievocazione storica romana
esistente il Puglia, nata nel 2008 e presente per l’ottava volta al Natale di Roma,
e il Gruppo Danze Antiche Augusta.
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Sonia è a Maglie
con la sua famiglia
La bambina ucraina, i suoi fratelli e i suoi genitori
finalmente lontani dalla guerra, grazie ad Antonio e Tonia

MAGLIE Sonia e la sua famiglia sono a Maglie
e stanno bene. Si tratta di una bambina ucraina
di cui si è molto parlato un mese fa poiché da
anni in affido a distanza da una famiglia magliese, quella di Antonio Pizzileo e Tonia De
Donno. Dallo scoppio della guerra le comunicazioni con l’Ucraina si sono interrotte, e
di conseguenze poche le notizie che giungevano
a Maglie riguardo Sonia, i suoi genitori e i
sette fratelli. Ora la bella notizia: Antonio e
Tonia sono riusciti a far giungere a Maglie
dall’Ucraina, sani e salvi, Sonia e la sua famiglia. È Antonio a raccontare come stanno:
“Le ragazze le abbiamo trovate in buone condizioni, in buona forma rispetto a ciò che
hanno vissuto. Le bambine piccole invece non
hanno colto in pieno quello che è successo in
Ucraina, sembrava per loro un gioco, anche
se hanno paura dei rumori. I genitori sono
provati da tutto”. Antonio e Tonia pensano
ora al da farsi, alla situazione che verrà.
“Stiamo provando a creare una sorta di bolla
protettiva attorno a loro ma senza isolarle.
Anzi, cerchiamo di farle incontrare quanta
più gente possibile per far capire loro che
una nuova vita c’è. Naturalmente evitiamo le
domande di routine per non entrare in ricordi
e scene che vogliono dimenticare”. Adesso,
lontano dalla guerra, c’è da pensare al resto.
“Al momento vivono tutti da noi – prosegue
Antonio – ma stiamo cercando un appartamento, cosa non facile. Sono in dieci, due genitori e otto bambini. Stiamo cercando anche
di trovare un lavoro per il padre di Sonia. Vedremo poi dopo la guerra cosa decideranno
di fare, se tornare in Ucraina o restare in
Italia. Noi – conclude Antonio – siamo pronti
a sostenerli in ogni caso. Saranno loro a decidere. Noi ci stiamo solo mettendo il cuore
per farli sentire a casa loro”.

I parchi pugliesi “in rete”
La piattaforma comune presentata alla Bit di Milano
RAUCCIO Il Parco naturale regionale ''Bosco
e Paludi di Rauccio" con
i suoi circa 1600 ettari
che si estendono lungo
il litorale adriatico a nord
di Lecce, ha aderito alla
rete Tetide, la piattaforma presentata alla Bit
di Milano grazie alla
quale i Parchi pugliesi
saranno interconnessi in
rete e presenti in un unico spazio online. L’obiettivo è ottimizzare e sostenere lo scambio di
buone pratiche e la fruizione sostenibile delle
aree protette. Insomma,
l’unione fa la forza per
offrire al viaggiatore un

ottimo canale che funge
poi da intermediario in
merito all’organizzazione di turismo lento che
vedrà interconnesse le
aree protette, quali: Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto,
l’Area Marina Protetta
di Porto Cesareo, il Parco regionale Dune costiere da Torre Canne a
Torre San Leonardo, il
Parco di Portoselvaggio
e Palude del capitano,
le Riserve naturali orientate del litorale tarantino
orientale e il Parco naturale regionale Bosco
e paludi di Rauccio, con

la promozione delle reti
di cammini, percorsi ciclabili e strade tematiche. Grande entusiasmo
giunge dall’assessore
alle Politiche Urbanistiche e Piano del verde
di Lecce, Rita Miglietta,
che spiega: “L’iniziativa
trainante di eccellenze
territoriali è un’opportunità straordinaria per
tutti e dunque anche
per il nostro Parco di
Rauccio che tanto sta
facendo, pur con difficoltà strutturali, per farsi
conoscere. I temi della
fruizione sostenibile delle aree naturali e della
loro tutela sono oggi un

campo straordinario di
sperimentazione, qui è
di grande valore non
solo la geografia dei luoghi ma anche, come è
ben specificato nel progetto, la rete delle persone e delle idee. Tetide
è questo, una rete di risorse umane che attorno al riconoscimento del
grande valore paesag-

gistico e ambientale dei
territori lavora con ogni
mezzo per determinare
lo sviluppo locale sostenibile”. Si aspettano
quindi solo le belle giornate per poter cominciare a fruire da viaggiatori, ospiti e turisti di
luoghi che racchiudono
una magia incantevole.
Maria De Giovanni

Un deﬁbrillatore
per ricordare il
"cuore" di un amico
POGGIARDO Un momento commovente e significativo quello vissuto a
Pasqua a Poggiardo, quando nel parco
giochi di via Diaz è stata inaugurata
una nuova postazione con defibrillatore
semiautomatico (Dae). L'iniziativa è
dell'associazione "Rioniamo" in collaborazione con l'Amministrazione comunale, che in questo modo ha voluto
ricordare la figura di Silvano Carluccio,
componente e sostenitore di "Rioniamo" e, soprattutto, stimato e apprezzato cittadino. All'inaugurazione sono
intervenuti il sindaco Antonio Ciriolo,
il parroco don Maurizio Tarantino e il
presidente di "Rioniamo" Marcella Colafati, che ha raccontato come è nata
l'idea: "Quando Silvano ci ha lasciato,
abbiamo pensato subito a qualcosa di
permanente che potesse ricordare la
sua bellissima persona; in questo senso,
il defibrillatore lo abbiamo associato
al cuore, sia come organo, ma anche
come contenitore di belle emozioni, le
stesse che Silvano ha regalato a chi ha
avuto la fortuna di conoscerlo. I due
anni di pandemia ci hanno completamente bloccati, ma quando abbiamo
chiesto aiuto ai cittadini e alle altre associazioni la risposta ricevuta è stata
enorme, e tutto questo al solo nome
di Silvano". Nel corso dell'appuntamento, svoltosi non a caso nel giorno
del compleanno di Silvano, è stato
inaugurato anche un albero di canfora,
che nella cultura cinese simboleggia
la vita mentre la figlia di Silvano, Marika,
ha scoperto una targa commemorativa
in suo onore. "Un'iniziativa di comunità
che prosegue il progetto già avviato
di fare di Poggiardo un comune cardioprotetto", ha ricordato il sindaco
Antonio Ciriolo mentre il vicepresidente
di "Rioniamo", Tommaso Lezzi, ha voluto "ringraziare i soci e tutti coloro
che hanno contributo alla raccolta dei
fondi per l'acquisto del defibrillatore,
ma il pensiero più speciale va al nostro
amico Silvano".
Alessandro Chizzini
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Diso festeggia i patroni
Dal 30 aprile al 3 maggio grande festa in paese per i Santi Filippo e Giacomo
DISO Dopo due anni di stop forzato, dal 30
aprile al 3 maggio Diso torna a festeggiare i
patroni del paese, i Santi Filippo e Giacomo.
Una festa che tuttavia non è circoscritta ai soli
festeggiamenti civili e religiosi che si aprono e si
concludono nelle classiche tre giornate. La festa
dei Santi Patroni è un rituale che ha inizio il 21
aprile con la deposizione delle statue raffiguranti
i Santi Apostoli Filippo e Giacomo sul trono accanto all'altare della chiesa madre, laddove al
centro viene deposta anche la statua della Madonna, da portare poi in una breve processione
dalla chiesa della Madonna Addolorata,
distante pochi metri.
Il 28 aprile alle 17:30 presso il Chiostro del convento in piazza Municipio, verrà presentato il
libro "Sentimento popolare" di Graziano Cennamo, presidente dell'associazione “PugliArmonica” che da diversi anni con ottimi risultati ha
messo le feste patronali e le loro tradizioni
secolari al centro di un dibattito culturale ed
economico. La serata del 30 aprile segna certamente uno dei momenti emotivamente più significativi delle celebrazioni civili: le strade principali del paese si illumineranno blocco dopo
blocco al passaggio del comitato, con il contributo
della banda "Città di Diso" che farà da sfondo
musicale.
Sarà un vero e proprio "Festival di luminarie"
quello a cura delle ditte “Gennaro Matarazzo”
da Avellino, “Antonio Santoro” da Alessano,
“Massimo Mariano” da Maglie, “Illuminazione
Art” da Vernole. Le Imperiali Cassarmoniche
che troneggeranno nelle piazze del centro storico,

saranno invece opera delle ditte De Cagna e Lumino creative designer, entrambe di Maglie,
sulle quali si alterneranno le musiche delle bande
"Città di Lecce" e "Lirico Sinfonica”, quest’ultima
del maestro Salvatore Tarantino. Il primo maggio
già dalle prime luci dell'alba il sagrato della
chiesa Madre ospiterà i fedeli che tra i rumori
delle bancarelle e qualche nota scomposta degli

strumenti della banda da accordare, attenderanno
fino alle 9 l'uscita delle statue dei Santi e della
Madonna che daranno il via alla solenne processione per le vie principali del paese. L’itinerario
si concluderà con il tradizionale festival pirotecnico
diurno, evento più unico che raro, che vedrà
esibirsi le ditte "L'artificiosa" dei fratelli De
Candia di Sassano (Salerno); "La Titese da Tito"
(Potenza); "Palmieri e De Candia" da Apricena
(Foggia); "Senatore Fireworks" di Cava dei Tirreni
(Salerno). Alle 12 le statue verranno riportate in
chiesa e avrà inizio la Solenne celebrazione eucaristica a cura del Parroco don Adelino Martella,
con la partecipazione del Reverendissimo Donato
Palma. Il tutto tra bancarelle e profumo dei cibi
tipici dei giorni di festa. La colonna sonora della
serata sarà a cura dei concerti bandistici della
"Città di Conversano" (con il maestro concertatore
Susanna Pescetti) e "Città di Castellana" (con il
maestro concertatore Maria Grazia Donadeo).
Due donne a dirigere i concerti proprio nell’anno
in cui il Comitato festa è composto, per la prima
volta, da sole donne.
Il 2 maggio la festa prosegue alle 21 in piazza
Carlo Alberto con il cabarettista Gabriele Pellegrini
in arte Dado, la musica degli "Ipergalattici" con
le cover dei più famosi cartoni animati degli
anni 80 e 90. Il 3 maggio a conclusione della
festa si esibiranno in apertura il comico P40 e
poi il musicista Antonio Amato, disino doc,
eclettico e conosciuto oltre i confini regionali,
affermatosi nel corso della sua carriera come
uno degli interpreti più rappresentativi della
canzone popolare salentina.

Urban Trail a Leuca
LEUCA Domenica primo maggio Santa Maria di Leuca ospiterà l'Urban Trail Leuca, terza
prova del campionato provinciale di trail e corsa in montagna.
La gara (individuale e di società)
è organizzata dall'Atletica Capo
di Leuca ed è giunta quest’anno
alla sua quinta edizione.
A guidare l'organizzazione il
campione di atletica Gianluca
Scarcia: «Ci si aspetta una gara
molto faticosa e gli atleti ne
sono a conoscenza. Questo mi
gratifica ancor di più perché,
nonostante le difficoltà del terreno con scale, sentieri e sabbia,
le persone vogliono partecipare
e si iscrivono. Leuca, poi si presta
molto bene per questo tipo di

percorso. In questa edizione
partecipano anche Esordienti,
Ragazzi e Cadetti». Scarcia descrive i dettagli dell’itinerario:
«Si parte dal lungomare di Leuca
e dopo 1 km iniziano le scale, si
fanno 283 gradini, poi si scende
dal lato opposto e, quando sembra che la gara sia finita, si risale
e si percorre la Via Crucis del
Santuario, quindi si riscende sul
lungomare e nuovamente in salita per 1,5 km. Il percorso si
conclude, dopo un paio di chilometri di asfalto, tra scogliera
e sabbia».
Il programma prevede in mattinata alle otto il ritrovo di partecipanti e giuria presso l'Hotel
Rizieri in via Cristoforo Colombo.

Da qui alle 9:15 partirà la prima
gara (11,5 km) riservata agli Assoluti, dopodiché toccherà alle
altre categorie. Al termine dell'evento saranno premiati i primi
tre atleti e le prime tre atlete
giunti al traguardo, i primi tre e
le prime tre di ogni categoria,

ma anche le prime cinque società assolute e le prime cinque
giovanili.
Alla fine medaglia Finisher per
tutti, prodotta appositamente
in occasione dell'Urban Trail
Leuca.
Davide Ruberto

A Gallipoli
riecco il Carnevale
GALLIPOLI Due anni senza il carnevale
e ora Gallipoli prepara il grande ritorno
di una delle feste più sentite. Confermate
le date del 24 e del 30 aprile, il comune
è in fermento per gli ultimi preparativi.
Diversi i team pronti per la parata, da
quelli più storici a quelli più giovani. Fra
le novità la partecipazione della grande
community web dei “Carnevali d'Italia”,
che accomuna i migliori carnevali tra le
più grandi realtà nazionali riconoscendone il valore artistico e territoriale. Arriveranno maestri cartapestai da tutta
Italia, tra cui quelli di Putignano e di Viareggio, che faranno parte della giuria.
Cinque i carri storici in gara: il giovane
team di Fideliter excubat capeggiati dal
Maestro Gabriele Cortese e dal Maestro
Roberto Perrone; il grandioso team dei
fratelli Coppola guidati dal Maestro Stefano Coppola; il veterano del carnevale
Maestro Franco Monterosso (che vanta
oltre quarant’anni di partecipazioni);
l’emergente team di lavoro capeggiato
da Oreste Scorrano, figlio artistico delle
botteghe artigiane del Maestro Cosimo
Perrone e il premiato dell’ultima edizione,
il numeroso team di lavoro Siamo Noi
Group, capeggiato dai maestri Giovanni
Pacciolla e Davide Scarpina, erede del
compianto storico maestro cartapestaio
Uccio Scarpina.
A questi si affiancheranno quattro carri
di seconda categoria realizzati dalla giovane bottega artigiana della cartapesta,
e i gruppi mascherati provenienti anche
da Melissano e Galatone. La manifestazione si chiuderà con uno show musicale
e divertente che vede fra i protagonisti
“Mandrake”, giovane pugliese divenuto
celebre sui social grazie a video in cui
racconta, in chiave ironica, uno spaccato
locale della società anni '90. Ulteriore
novità la tappa serale nel centro storico.
A guidare la manifestazione sarà il tema
scelto: l’amore universale. Sostegno da
parte dell'amministrazione gallipolina,
nelle parole del sindaco Stefano Minerva:
“Il Carnevale deve essere valorizzato,
così come le persone che lo realizzano”.
Stefania Zecca
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A Tutino di Tricase
la Madonna delle Grazie
Torna dal 23 al 25 aprile una festa molto sentita dalla comunità.
Ricco programma civile e religioso con musica, gastronomia e fiera
TUTINO È un evento atteso da sempre. Quest’anno in maniera particolare, dopo lunghi
mesi di pandemia. Torna a Tutino di Tricase la
festa della Madonna delle Grazie, festa che ha
segnato e continua a segnare la storia di una
delle più vivaci comunità salentine. L’appuntamento di rito è la prima settimana successiva
alla Pasqua. Ed eccola, l’edizione 2022, sapientemente organizzata dal comitato festa, con riti
che hanno già preso il via lo scorso 19 aprile e
culmineranno con un programma civile e religioso da sabato 23 a lunedì 25 aprile. Non nasconde l’entusiasmo il presidente delegato Carlo
Colizzi: “È una grande gioia per tutti noi rivivere
i momenti di festa, con i quali vogliamo rendere
onore alla nostra Madonna delle Grazie. I due
anni di pandemia ce lo hanno impedito e ancora,
fino a pochissimo tempo fa, eravamo incerti se
poterlo fare. Ora la gioia è grande. Un sentito
grazie va al nostro parroco don Pasquale per il
sostegno e la fiducia che ci ha accordato sempre”.
Tornando agli appuntamenti in programma,
sabato 23 aprile alle 9:30 ci sarà l’accoglienza
dei bambini delle scuole “Codacci Pisanelli” e
“Mater Divinae Gratie”. Alle 18:30 sarà celebrata
la messa e alle 19:30 la processione percorrerà
il seguente itinerario: piazza Madonna delle
Grazie, via Giaccari, via Credaro, via San Leonardo, via Dei Fiori, via San Gaetano, via Monteverdi, via Giordano, via Paganini, via Rossini,
via Mascagni, via Umberto I, via Giovanni XXIII,
via Ariosto, ingresso Casa Betania, via Pio X,
piazza Cardinale Panico, via Leone XIII, via
Murri, via Morgagni, via Malpighi, via Valsava,
via Spallanzani, via Galvani, via San Gaetano,

via Angiulli, via Resta, via G. B. Vico, via Tarantino, via Montessori, via Varisco, via Olimpica,
largo Codignola, via San Tommaso, piazza Castello dei Trane (sosta per sparo fuochi pirotecnici), via Michele Rizzo, piazza Madonna delle
Grazie. Previsto, al rientro della processione,
uno spettacolo pirotecnico. Domenica 24
aprile in mattinata saranno celebrate due
messe, alle 8 e alle 10, nella chiesa parrocchiale.
Alle 11 traslazione della Statua della Madonna
delle Grazie per le seguenti strade: via Armaioli,
via Caduti in Guerra, via dei Fiori, Piazza Castello.

Celebrazione eucaristica alle 11,15, con rientro
in chiesa da via Michele Rizzo. Nel pomeriggio
messa nella chiesa parrocchiale alle 19. Non
mancheranno, nella giornata di domenica, la
tradizionale fiera e il gran concerto bandistico
“Città di Racale”, che eseguirà le più celebri arie
d’opera. L’intrattenimento prevede anche il
grande repertorio di musica italiana, canzoniere
e divertentismo. Sempre domenica 24 aprile,
alle 16 in piazza Castello dei Trane, largo fossato,
si tiene la “Festa dei Bambini”, con spettacoli di
musica, teatro, arte e magia. Dalle 20,15 spazio
alla gastronomia con la “Sagra del panino con
la mortadella”, mentre l’intrattenimento intrattenimento musicale è affidato alla “Max Vasco
Live Kom”, band composta da: Massimo Pizzolante (voce), Luigi Marsigliante (batteria), Daniele
Ciardo (tastiere), Michele Viola (chitarra), Antonio Nicolì (chitarra) e Riccardo Preite (basso).
Lunedì 25 Aprile le messe nella chiesa parrocchiale si celebrano alle 10:30 e alle 19. In
serata via alla 37esima edizione della “Sagra
dei Peperoni e del Panino con la Mortadella” e
allo spettacolo musicale di “Luna Rossa”. Infine,
tutti i nomi del “motore” dell’organizzazione,
cioè l’attivissimo comitato festa: don Pasquale
Carletta (presidente), Carlo Colizzi (presidente
delegato), Salvatore Panico (vicepresidente delegato), Salvatore Cazzato (segretario), Antonio
Grimaldi (vicesegretario), Pantaleo Sodero (cassiere), Noè D’Amico (vicecassiere), Emilio Cazzato, Sergio Meraglia, Angelo Sanapo, Gabriele
Bortune, Giovanna Spagnolo, Maria Concetta
Ferrari, Lucia Piccinni, Immacolata Meraglia,
Claudio Zordan e Fabio Cazzato.

Nardò,
“Pubblica Assistenza”
NARDÒ Associazionismo, nasce l’organizzazione di volontariato “Pubblica Assistenza” e via alla campagna di tesseramento. A fondarla cinque ragazzi: Maryalma Capone (presidente), Federica
Capone (vicepresidente), Giuseppe Bianco, Gianrocco Tundo e Giuseppe Geusa.
Un progetto nato dalla necessità di
creare, spiegano i fondatori, “una rete di
assistenza h24 che, partendo dal campo
sanitario, arrivi a toccare differenti ambiti
fra cui il supporto psicologico, fisioterapico, formativo e didattico”. Fra gli obiettivi primari del neonato sodalizio ci sono
raccolte e donazioni di generi alimentari,
riqualificazione del territorio e creazione
di una squadra di professionisti sanitari.
L’intento a breve termine è la nascita di
un parco ambulanze e mezzi di soccorso
per fornire trasporto e supporto logistico
ad anziani e disabili. “Pubblica assistenza
– afferma la presidente Maryalma Capone
– è il risultato di un progetto studiato e
pensato per stimolare le persone ad avvicinarsi al volontariato. Sarà un’associazione sempre presente perché sempre
presenti saranno i tanti volontari che la
costituiscono e la animano”. Per la vicepresidentessa Federica Capone, dottoressa in psicologia, “essere volontari significa fare qualcosa per le persone e la
comunità ma soprattutto fare qualcosa
per sé stessi: una sorta di arricchimento
interiore che permette di diventare cittadini migliori e vivere con maggiore
impegno e responsabilità”. A dare il benvenuto al gruppo anche il sindaco di
Nardò Pippi Mellone: “In bocca al lupo a
questi giovani professionisti della sanità
e ai volontari. Negli ultimi tempi, nostro
malgrado, è cresciuto diffusamente il
bisogno di assistenza sanitaria e di altro
tipo ed è diventato ancora più centrale
il tema della solidarietà, di conseguenza
un’associazione di questo tipo è senza
dubbio un’ottima idea”.

Tirocini e impresa con la Caritas di Ugento
UGENTO-LEUCA L’Associazione “Form.Ami” e la cooperativa
sociale “I.P.A.D. Mediterranean”, enti gestori della caritas
Ugento-Santa Maria di Leuca, comunicano l’attivazione di
venti percorsi lavorativi (12 tirocini e 8 attività di accompagnamento all’imprenditorialità). I percorsi prevedono orientamento, formazione di base e d’impresa e tirocinio extracurriculare. Per accedervi, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto 18 anni; essere
residenti o domiciliati in uno dei comuni della diocesi (Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo,
Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù,
Presicce-Acquarica, Ruffano, Salve, Specchia, Supersano,
Taurisano, Tiggiano Tricase e Ugento); essere disoccupati o

inoccupati e iscritti presso il Centro per l’ Impiego competente;
essere in possesso di un Isee con valore uguale o inferiore a
9.360 euro. Sul sito www.leucascolta.it è possibile scaricare
il testo dell’avviso pubblico e il relativo allegato. La domanda
va presentata entro il 30 aprile direttamente o tramite raccomandata A/R presso la sede dell’Associazione “Form.Ami”
di Tricase (Le), in Piazza Cappuccini, 15, oppure via email
agli indirizzi segreteria@caritasugentoleuca.it oppure all’indirizzo formami4@gmail.com. I soggetti selezionati, prima
delle attività progettuali verranno avviati in un percorso
formativo di trenta ore sui seguenti argomenti: sicurezza
nei luoghi di lavoro, orientamento, ricerca attiva del lavoro,
mercato del lavoro, legislazione sociale e creazione di

impresa, educazione finanziaria.
I tirocini potranno essere attivati entro maggio e completati
entro la fine di settembre.
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IN BREVE
Auto
Rally del Salento
il 27 e 28 maggio

Castro si illumina
per la festa
Fino al 25 aprile celebrazioni
in onore della Santa Patrona
Maria Annunziata
CASTRO Al via i festeggiamenti in onore
della Patrona Santissima Maria Annunziata.
Cominciate il 23, le celebrazioni civili e religiose
proseguono domenica 24 e lunedì 25 aprile. Il
messaggio è affidato alle parole del parroco
don Fabiano Leone: “Aprile per la nostra comunità è sempre bello perché è il mese in cui
si fa riferimento a Maria e il ricorso a lei
appare una necessità del cuore. Soprattutto
in un periodo non facile come questo, in cui
sentiamo la fragilità, lo smarrimento e il dolore
della prova, il bisogno della nostra Madre Celeste si fa più forte”. Passando al ricco calendario
di appuntamenti, sabato 23 aprile alle 21 in
piazza Perotti è in programma il fuoco pirotecnico d’accensione, a cura della ditta “Martella
Vincenzo” di Corsano. Alle 21,30 grande attesa
per il “Rock & Raï 10Anniversary Tour” dei
Crifiu, la band salentina che festeggia i dieci
anni esatti dal singolo simbolo di un Mediterraneo di pace e incontro tra culture. In attesa
del nuovo singolo estivo, a Castro i Crifiu presenteranno uno spettacolo inedito, un nuovo
allestimento live e una scaletta che ne ripercorre
la discografia con l’inserimento di alcuni loro
vecchi brani. Domenica alle 9 spettacolo bandistico “Città di Francavilla Fontana”. Alle
17,30 presso il castello aragonese si terrà il
convegno regionale “Feste patronali oltre la
pandemia. Operatori a confronto” e alle 18 lo
spettacolo itinerante “Conturband”. Alle 19
presso il castello aragonese cerimonia del premio “PugliArmonica”, nel corso del quale verranno consegnati riconoscimenti a imprese,
associazioni e personalità che si sono distinte
nel settore delle feste patronali pugliesi. Nuovo
spettacolo pirotecnico alle 21 con “Piromagia
di Russo G.E.S.” da Pannarano (Benevento) e

Si lavora alla realizzazione
della 53esima edizione del
Rally del Salento, manifestazione organizzata da Automobile Club Lecce valida
come seconda prova a coefficiente 1,5 del campionato italiano Rally Asfalto, in programma venerdì 27 e sabato
28 maggio.
La novità principale riguarda
la riproposizione dopo dieci
anni, con la nuova denominazione (San Gregorio), della
storica prova speciale di Torre
Vado.

Nardò
Le vie in fiore,
scadenza prorogata

C’è tempo fino al 30 aprile
per partecipare a “Le vie in
fiore”, concorso per vetrine,
corti, giardini, balconi, stradine e terrazze. “L’obiettivo
– spiega l’assessora alla Cultura e al Marketing territoriale
Giulia Puglia – è promuovere
la cura per la città e l’ambiente
stimolando la creatività attraverso fiori e piante”. Aree
interessate: centro storico e
“vie dello shopping”.
Partecipazione gratuita, info
sul sito del Comune.

Racale
Tornano
le “Visite d’Artista”
“Senatore Fireworks” da Cava De’ Tirreni (Salerno). Alle 22 in piazza Perotti spettacolo comico dei “Malfattori”. Ancora musica lunedì
25 aprile: alle 9 via agli spettacoli bandistici
“Città di Conversano – G. Piantoni” (dirige il
Maestro Susanna Pescetti) e “Città di Francavilla
Fontana” (dirige il Maestro Ermir Krantja).
Alle 10,15 la processione percorrerà le vie del
paese con il simulacro della Madonna e solenne
Celebrazione Eucaristica. Alle 10,30 spettacolo
pirotecnico diurno a cura della ditta “Martella
Vincenzo”, che animerà anche lo spettacolo
pirotecnica di chiusura a mezzanotte. Le celebrazioni eucaristiche riprendono il 18 maggio,
con la reposizione della Statua della Madonna
Annunziata. L’allestimento delle luminarie,
infine, è a cura della ditta “MarianoLight” di
Corigliano d’Otranto.

Proseguono le “Visite d'artista” per gli ospiti della
struttura residenziale “Casa
Artemide” di Racale. “Alla
terapia farmacologica ovviamente necessaria – sostiene
il sociologo Walter Spennato, ideatore del progetto –
ci piace affiancare la ‘terapia
emotiva’ fatta di musica e
soprattutto di dialogo”.
Prossimi appuntamenti il 6
maggio con Nabil, voce e
musicista dei Radiodervish,
e il 19 maggio con il musicista e compositore Filippo
Bubbico.

Stadio
“Pene certe
per i violenti”

«Gli scontri tra polizia e tifosi
giallorossi a Reggio Calabria
sono documentati da un video
diventato virale sul web in cui
si vedono lanci di fumogeni,
oggetti e bottiglie in vetro contro i poliziotti del Reparto Mobile. Tifare la squadra del cuore
non ha nulla a che vedere con
la violenza. Ai violenti sia impedito di andare allo stadio».
Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale di Polizia
(Mosap).

Lecce
Cinema Europeo,
anticipazioni

L’Associazione Culturale Art
Promotion, in collaborazione
con il Parlamento Europeo,
presenta le “Giornate del Cinema Europeo”, evento di anticipazione della XXIII edizione
del Festival del Cinema Europeo che si svolgerà a Lecce nel
prossimo autunno. Le giornate
in programma sono otto (5 dedicate alle scuole del territorio
e 3 aperte al pubblico) e prevedono presentazioni, proiezioni e dibattiti dal 27 aprile
all’11 maggio.
Info: www.festivaldelcinemaeuropeo.com.

Scorrano
Alla scoperta
del borgo

Lunedì 25 aprile alle 16,30 è
in programma “Di paese In
paese”, organizzato da Get in
Globe, Pro Loco Scorrano, Pro
Loco Carpignano, Arches. I visitatori saranno accolti in piazza Municipio da guide turistiche e figuranti in abiti d’epoca
medievale e saranno accompagnati fra le stradine del centro storico. Al termine degustazioni di pietanze medievali.
Prenotazione e greenpass obbligatori.
Info e costi: tel. 327 8951776,
email: getinglobe@gmail.com.

Squinzano
L’ex sindaco Marra
vince in tribunale

Il Tribunale di Lecce rigetta
il ricorso promosso nei confronti dell’ex sindaco di Squinzano Giovanni Marra dal Ministero dell’Interno. Un anno
fa, dopo le dimissioni dei consiglieri comunali e del subentro della Commissione di indagine nominata dal Prefetto,
il Ministero instaurava innanzi
al Tribunale di Lecce l’azione
di incandidabilità nei confronti
di Marra, il quale è ora risultato estraneo a ogni addebito
contestatogli. Marra era difeso
dall’avvocato Paolo Gaballo.

Salice Salentino
Via ai lavori
per il parco giochi

Versava in stato di abbandono
da oltre otto anni: opere per
250mila euro al via a breve
per il parco giochi comunale
“Giovanni Paolo II”, situato
nel rione Marangi, immediata
periferia del paese. Ad aprile
2020 l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale per riportare in vita il polmone verde
di Salice. “Ci siamo impegnati
a intercettare un finanziamento per evitare che la struttura
andasse in malora”, ha dichiarato il sindaco Tonino Rosato.

Università
Premio nazionale
a Federica Oliva

Con la tesi “The Padme Active
Diamond Target and Positron
Bremsstrahlung Analysis”,
presentata al termine del percorso di dottorato di ricerca
in “Fisica e Nanoscienze” all’Università del Salento, la ricercatrice Federica Oliva è stata
insignita del premio nazionale
“Marcello Conversi” 2022 per
la miglior tesi di dottorato in
Fisica delle particelle. Si tratta
di uno dei premi assegnati
annualmente dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
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LecceArredo ai nastri di partenza

Informazione pubblicitaria

Inaugurata la 32esima edizione del Salone Nazionale del Mobile al Quartiere Fieristico di Miggiano
La 32esima edizione di LecceArredo,
il Salone Nazionale del Mobile, quest'anno ha sede per la prima volta
presso il Quartiere Fieristico di Miggiano. Tantissime, come sempre,
le novità del settore arredamento
annunciate dagli organizzatori Maurizio e Mauro Nardelli della Emme
Plus, che saranno presentate nei
quattro giorni di fiera, dal 22 al 25
aprile. LecceArredo si propone ancora una volta come prestigiosa
vetrina per le aziende del territorio
e non, produttori, rivenditori e designer, e come vero e proprio punto
di riferimento per chi vuole arredare
la propria casa seguendo le ultime
tendenze e scoprendo le anticipazioni del settore su arredi, architettura d'interni, progettazione e design, impianti, tessile, illuminazione,
rivestimenti, pavimenti, infissi, sicurezza e anche arredo per esterni.
Questa volta è Miggiano, col suo
imponente quartiere fieristico, ad
ospitare le migliori aziende e i più
autorevoli produttori dando nuova
linfa anche ad un territorio in forte
espansione commerciale e turistica
come il Sud Salento. Tra gli espositori di lungo corso della fiera, Bramato Cucine gioca in casa: "Siamo
contenti del trasferimento della fiera nella nostra Miggiano perché il
Quartiere Fieristico merita davvero
e saprà mettere in risalto le tante
aziende", commentano i titolari che
quest'anno esporranno due cucine
in due stili differenti, shabby e contemporaneo, da un lato linee più
romantiche nei colori del verde
bottiglia e del bianco, dall'altro l'essenzialità del rovere laccato scuro.

Le aziende presenteranno, come
sempre, le novità di ciascun settore.
Prospettiva Design di Casarano, ad
esempio, esporrà le new entry della
collezione Calligaris e Connubia e
le nuove carte da parati di Caos
Creativo.
Un importante tassello della fiera
sono da sempre i complementi
d'arredo. Gli specchi prodotti da
Kathren KK, assieme a lampadari
e lampade, colpiranno con le loro
linee minimali e moderne, capaci
di adattarsi ad ogni ambiente arricchendolo.
Design originale dagli anni '50 agli
anni '70 con grandi firme dell'architettura d'interni sono le proposte
di Gemma Pop & Chic che esporrà
a LecceArredo una scrivania del
grande architetto Gio Ponti, e ancora lampane anni '70 di Romeo
Rega e particolari sedie di Bonacina,
poltroncine Ico Parisi e piantane
Flos: da non perdere.
In fiera anche delle performance
dal vivo come quella dell'artista Tonio Specchia che si esibirà sabato
23 alle ore 20 attorniato dalle ballerine della scuola Kitri Ballet mentre dipinge delle tele 70x100 sulle
note di note canzoni italiane. La
performance, al termine della quale
saranno pronte le opere, ha una
durata di quattro ore ed è particolarmente suggestiva.
LecceArredo è aperto al pubblico
dal 22 al 25 aprile nei seguenti orari:
22 aprile dalle 16.30 alle 21.30;
23-24-25 mattina dalle 10 alle 13 pomeriggio dalle 16.30 alle 21.30
Info e biglietti: www.leccearredo.it
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a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

“Piano City Lecce”
conquista la Bit di Milano

Dal 16 al 18 settembre torna nel capoluogo salentino il festival pianistico
internazionale diretto da Andrea Mariano
È sbarcato alla Bit di Milano “Piano City Lecce”, che nel
settembre scorso con il suo “Preludio” ha portato una ventata
di novità e bellezza a Lecce con un successo travolgente. Realizzato da un’idea di Alessandro Maria Polito (direttore
artistico e presidente di Icon Radio Visual Group), con la direzione artistica di Andrea Mariano (tastierista dei Negramaro),
quello di “Preludio di Piano City Lecce” è un progetto fortemente
innovativo che, sulla scia dello spettacolare format inventato
dal pianista tedesco Andreas Kern, ha portato Lecce alla
ribalta della scena musicale internazionale.
Adesso “Piano City Lecce” si appresta a vivere una nuova, importante fase, la sua prima edizione (dopo il “Preludio” dello
scorso anno) con tre giorni di musica: 16, 17 e 18 settembre.
Ma non solo. Quest’anno sono previsti, infatti, gli house concert
per coinvolgere i leccesi nel Festival, consentendo a chi possiede
un pianoforte in casa, come ha spiegato Alessandro Maria
Polito nella recente conferenza stampa tenutasi al Must di
Lecce, di metterlo a disposizione in quei giorni per piccoli
concerti che arricchiranno la proposta musicale di un Festival
già ricco di suo, patrocinato quest’anno da Comune e Arcidiocesi
di Lecce, Ordine degli Architetti e delegazione Fai di Lecce.
E poi pacchetti turistici da concordare con gli operatori per un
evento capace di attirare l’attenzione di potenziali visitatori:
non a caso è stato tra le proposte che il Comune di Lecce

I Vento dell’Est in concerto
Prenderà il via da Barbarano del Capo
il nuovo tour della band salentina

Partirà il 1° maggio da Barbarano
del Capo il “Vento Tour 2022”,
con il concerto per la pace (ore
20:30) presso Piazzale di Leuca
piccola, organizzato dal parroco
Don Biagio Orlando e dal comitato “Festa di Santa Maria di
Leuca del Belvedere”.
Formata da Antonio Riso (voce,
chitarra acc. e armonica), Nicola
Panese (basso elettrico), Donato
Bitonti (tastiere e pianoforte),
Fernando Cito (batteria e controcanti) e Vito Giudice (chitarre), con un’esperienza ventennale
la rock band salentina dei Vento
dell’Est (Nomadi & non solo, dal
1995) è sicuramente tra le più
longeve nel Salento. Fondata a
Tricase il 15 dicembre 1994 da
Antonio Riso (pittore, poeta e
musicista) con la collaborazione
del batterista Fernando Cito, la
band rende omaggio al grande
artista Augusto Daolio, leader
dei Nomadi. L’attenzione dei Nomadi alle problematiche sociali
spinse Antonio Riso a scegliere
il nome Vento dell’Est perché si
collegava agli sbarchi di tanti
migranti che lasciavano la loro

portato alla Borsa Internazionale del Turismo che si è svolta di
recente a Milano, e prima ancora a Taranto per Btm.
Quanto alle location, sono in fase di individuazione, ma saranno
ancor più spettacolari di quelle dello scorso anno perché, come
ha aggiunto il tastierista dei Negramaro Andrea Mariano,
direttore artistico della manifestazione «il senso di questo
Festival è proprio quello di entrare direttamente e quasi a
gamba tesa nella città: ci stiamo infatti attivando per selezionare
il meglio che ci sia, sia come location
che come artisti e performer coinvolti.
Insomma, quel seme che abbiamo
terra, anche a rischio della vita,
gettato l’anno scorso sta dando molti
per un futuro meno incerto.
frutti, e vedrà coinvolti anche nomi
Quella dei Vento dell’Est è una
di prestigio come il maestro Giuband in grado di coinvolgere il
seppe Magagnino, Mariagrazia
pubblico in ascolto, toccando le
Lioy, Scipione Sangiovanni e il
corde più profonde dell’anima
direttore del Conservatorio Giuattraverso un repertorio nel quale
seppe Spedicati».
sono compresi i brani dei Nomadi
E poi la collaborazione con Yahama
e alcune canzoni di gruppi muEurope, di cui il primo soddisfatto
sicali degli anni ’60, ’70 come Le
si è detto proprio Giovanni IanOrme, la PFM, Dik Dik, ecc.
nantuoni, senior manager piano
La collina, Tutto a posto, Austrategy & marketing della multinaschwitz, Io vagabondo, Senza
zionale in collegamento via Skype:
patria, Asia, Ala bianca, Ho difeso
“Yamaha non sarà solo sponsor tecil mio amore, sono solo alcune
nico di questa manifestazione, perché
delle canzoni che la band prequesta collaborazione ci rende parsenta durante i concerti che riticolarmente orgogliosi. Abbiamo
sultano essere un’emozione senuna lunga esperienza al fianco di
za fine. La durata dei concerti è
Andreas Kern e Piano City in altre
di oltre due ore ed è rigorosacittà, ma nessuna è bella come Lecce.
mente live. Le canzoni dei NoLa musica non è solo bellezza estetica,
madi, le canzoni dell’uomo, della
e non a caso la nostra mission è
vita, che hanno dato e continuaquella di diffondere cultura musicale
no a dare emozioni ad almeno
per migliorare la società civile: la
cinque generazioni. La continua
musica aiuta a sviluppare attitudini
ricerca e la preparazione di ogni
come la solidarietà fra le persone e
brano nella sua originalità sono
la condivisione, ovvero a creare cituna forma perseguita costantetadini migliori che creano una città
mente dalla band per evitare formigliore. Noi di Yamaha vediamo la
me fotocopia di appiattimento
musica anche così, e Lecce è un posto
espressivo.
fantastico dove accogliere questa
musica”.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Stefano Manca

Giacomo
Fronzi

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Classe 1981, è laureato in Filosofia (Università di Lecce) e in Musicologia
(Università “Ca’ Foscari” di Venezia) ed è dottore di ricerca in Etica e
Antropologia filosofica. Si è diplomato in pianoforte presso il Consevatorio
“T. Schipa” di Lecce. Nel 2017 consegue l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato in Estetica e ha insegnato
all’Università di Messina. Attualmente è ricercatore senior in Estetica
all’Università di Bari “A. Moro”. È autore di circa settanta pubblicazioni,
di cui sette sono monografie. Il suo libro Electrosound. Storia ed estetica
della musica elettroacustica (Edt, II ristampa 2018) ha ottenuto un
successo di rilievo nazionale: presentato e recensito in tutta Italia, è
adottato in numerosi conservatori, licei musicali, accademie di belle
arti e università. Il suo ultimo libro, Percorsi musicali del Novecento
(Carocci, I ristampa 2022), racconta il panorama musicale del XX e
XXI secolo attraverso ventiquattro grandi figure, da Schönberg a
Sciarrino, passando per Piazzolla, Gershwin e Zappa. Ha collaborato
con il quotidiano Il Manifesto, con la RSI (Radiotelevisione svizzera) e
con la rivista MicroMega. Da diversi anni collabora con Rai Radio3 in
qualità di autore e conduttore. Collabora inoltre con Icon*Radio ed è
coordinatore del comitato tecnico-scientifico di Piano City Lecce.

Il tratto principale del tuo carattere.
La determinazione.
Il tuo principale difetto.
La permalosità.
La qualità che preferisci in
una donna?
Uno sguardo curioso e interessato
sul mondo.
E in un uomo?
Il rispetto della parola data.
Cosa ci vuole per esserti amico?
È sufficiente essere sinceri.
Cos’è la felicità?
Qualcuno direbbe che è uno stato
d’animo che non promette nulla di
buono. Scherzi a parte, credo sia
una ragionevole corrispondenza
tra i propri desideri e la realtà.
L’ultima volta che hai pianto?
Diversi anni fa, per la scomparsa
di una persona a me cara.
Di cosa hai paura?
Della malattia.
Canzone che canti sotto la
doccia?
Camera a sud di Vinicio Capossela.
Musicisti o cantanti preferiti?

Robert Schumann, Tito Schipa,
Francesco De Gregori, Ella Fitzgerald.
Poeti preferiti?
T.S. Eliot, Fernando Pessoa,
Wisława Szymborska, Giacomo
Leopardi.
Autori preferiti in prosa?
Italo Calvino, Umberto Eco, Primo
Levi, Natalia Ginzburg.
Libri preferiti.
Quattro quartetti, Doctor Faustus,
Lezioni americane, La musica e
l’ineffabile.
Attori e attrici preferiti.
Anthony Hopkins, Keira Knightley,
Johnny Depp, Gino Cervi.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Keanu Reeves.
Film preferiti.
Matrix, M. Il mostro di Düsseldorf, Quarto potere, Midnight in
Paris.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Bacon, Bosch, Dalì.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Ghepardo.

Cosa sognavi di fare da grande?
Fortunatamente, quello che faccio.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Uno, nessuno e centomila.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Mio padre.
Quel che detesti più di tutto.
La cattiveria.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Non molto.
Piatto preferito.
Spaghetti al tartufo (nero).
Il profumo preferito.
Eau Sauvage.
Il fiore che ami.
Il tulipano.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Shangri-La!
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Nell’Ottocento o nella Grecia del V
sec. a.C.
Personaggi storici che ammiri
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di più.
Spartaco, Ipazia, Thomas Moore,
Martin Luther King.
Personaggi storici detestati.
Hitler, Ponzio Pilato, Papa Bonifacio VIII.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Come scrive Shakespeare nel suo
Macbeth, “oso fare tutto ciò che
può essere degno di un uomo, chi
osa di più non lo è”.
Chi è il tuo eroe vivente?
Coloro che dedicano la propria vita
agli altri.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere in un mondo pacificato.
Il tuo rimpianto più grande?
Non credo di averne.
Cos’è l’amore?
L’equilibrio tra modi d’essere diversi, la sintonia di interessi e il
prendersi cura reciprocamente.
Stato attuale del tuo animo.
Moderatamente sereno.
Il tuo motto.
Sapere aude (“abbi il coraggio di
conoscere”).
Come vorresti morire?
Silenziosamente.
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