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BRACCIA RIDATE
ALL’AGRICOLTURA

Quarantenni, spesso laureati e con varie esperienze
di studio e lavoro in Italia e all’estero.
Sono tornati nel Salento: per fare i contadini.
Nuove generazioni che vogliono lavorare la terra.
Con competenza, tecnologia e rispetto per la natura e l’ambiente
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L’aeroporto di Nociglia? In rete si scherza su un cartello stradale

Un divano
da spostare

a cura di fra Roberto Francavilla

di Stefano Manca
In questo numero dedichiamo
l’apertura ai giovani che hanno
scelto di dedicarsi al lavoro nei
campi. Per realizzare il titolo di
prima pagina abbiamo giocato
con il noto modo di dire “Braccia
rubate all’agricoltura”. Un’espressione che un tempo era la tipica
battuta per dire a qualcuno che
le sue capacità di studio o lavoro
erano inadeguate e, pertanto,
avrebbe fatto meglio a tornare ai
campi. Come se il mestiere di
contadino contasse poco e niente.
Molti anni fa vissi nel mio piccolo
un’esperienza simile, ben richiamata da quel motto. Ve la racconto sperando di non cadere in
eccessi autobiografici. Si tratta di
una scena della mia adolescenza
che mi è tornata in mente proprio
mentre io e i colleghi lavoravamo
a questo numero. Un giorno quand’ero ragazzino venni chiamato
da mio padre, impegnato in lavoretti domestici. Voleva una mano
per spostare un divano di pochi
metri. Appena afferrai quella doppia poltrona per sollevarla, papà
mi fermò all’istante. Mi intimò di
lasciar perdere quella piccola mansione e andarmene. Aggiunse:
“Va’, va’. Torna a scrivere”. Mi
stava liquidando così per la mia
incapacità di sollevare correttamente il divano. Quel “Va’, va’,
torna a scrivere” era il suo modo
di definirmi “Braccia rubate all’agricoltura”. Se per qualche letterato o pseudo-tale è il lavoro
nei campi il destino degli incapaci,
per mio padre e le sue mani callose
era il contrario: gli incapaci, gli
“inutili” erano – e sono – quelli
che non sapevano – e non sanno
– sollevare un divano. Ecco, basta
poco per veder rovesciati i propri
parametri. Quel maledetto divano
tra l’altro mi ha fatto ricordare
che “agricoltura” fa rima con “scrittura”.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 21 maggio

La lucerna

“Adesso andiamo nel vento e riapriamo le ali”, recita il verso della bellissima
“Sorprendimi”, canzone degli Stadio che proprio quest’anno compie vent’anni.
Le “ali”, in questo caso, sono quelle che vengono in mente vedendo questi
singolari segnali stradali apparsi a Nociglia nei giorni scorsi. Cartelli che, anziché
avere la freccia indirizzata verso il basso, sono lì a indicare il cielo, provocando
così ironie e battute da parte di cittadini e internauti, ai quali attraverso i social
non è sfuggita la bizzarra indicazione stradale. La battuta più gettonata? L’ipotesi
che a Nociglia stia per sorgere un aeroporto. La disattenzione non è sfuggita
nemmeno al gruppo politico “In Movimento”, che ha ironicamente parlato di
“nuovo codice della strada”.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

L’ateneo salentino incontra le imprese
L’Università del Salento è risultata
assegnataria di 67 borse di dottorato
industriale, che potranno essere attivate solo laddove l’Ateneo trovi
imprese operanti a livello regionale,
nazionale e internazionale disposte
a cofinanziarle. La finalità di questi
dottorati è, infatti, il rafforzamento
dell’interazione tra Atenei e imprese
attraverso lo sviluppo di programmi
che risultino funzionali tanto alla
formazione di giovani professionalità
in grado di supportare l’innovazione

e la competitività delle imprese,
quanto alla condivisione di percorsi
di ricerca anch’essi finalizzati al rafforzamento delle performance competitive delle imprese. Ciascuna borsa di dottorato deve essere infatti
finalizzata a sviluppare un tema di
ricerca che l’Università deve concordare con l’impresa cofinanziatrice, che nel corso del triennio
dovrà ospitare il beneficiario della
borsa per un periodo variabile tra
6 e 18 mesi.

Da qui l’idea di incontrare imprese
e organizzazioni di imprese, come
Confindustria Lecce, cui UniSalento
è da tempo legata in molteplici
forme di collaborazione, per ricordare le nostre numerose competenze
di ricerca e progettazione. Competenze che potranno trovare ideale
sviluppo nella formazione di giovani
talenti.
Fabio Pollice
Rettore Università del Salento

“Pietro era tenuto in prigione, mentre una
preghiera saliva
incessantemente a Dio dalla
Chiesa per lui.
Ed ecco gli si
presentò un Angelo del Signore e disse: “Alzati in fretta, avvolgiti il mantello e seguimi”.
Cari amici di Belpaese, siamo
nel mese di maggio e mentre si
rallentano le restrizioni per la
pandemia, da più di due mesi
ormai imperversa la guerra in
Ucraina.
Papa Francesco il primo maggio
ci ha esortato a pregare la Madonna con il S. Rosario per la
pace e ha detto col volto triste:
“Soffro e piango per le vittime
della guerra!”.
Vi ho riportato in questa Lucerna
dal Libro degli Atti degli Apostoli
quello che capitò all’Apostolo
Pietro imprigionato dal Re Erode,
mentre una preghiera incessante
saliva per lui. Fu liberato dalle
catene per intervento di un angelo del Signore.
Ricordo un fatto della storia passata, il 1571 ci fu la Battaglia di
Lepanto, l’armata turca contro
quella cristiana nel mare Adriatico. Papa Pio V mandò una lettera a tutta la cristianità: “Nelle
chiese e nelle case, di giorno e
di notte, si preghi col S. Rosario
e, se al Signore piacerà esaudire
la nostra preghiera, saremo liberati!”. Avvenne che nonostante
la grande differenza della flotta
ottomana di fronte a quella cristiana, la vittoria arrise a quest’ultima, era il 7 ottobre ed il
Papa promulgò la Festa del Santissimo Rosario.
Davvero sembra poca cosa mettersi a pregare, ma Padre Pio
da Pietralcina, assicura che la
corona del Rosario è l’unica
“arma” del cristiano! Chissà che
usandola in questo mese di maggio, riusciamo a fermare la corsa
agli armamenti, per una speranza
di pace là dove si combatte e si
muore e per russi e per ucraini.
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BRACCIA RIDATE
ALL’AGRICOLTURA
Quarantenni, spesso laureati e con varie esperienze di studio
e lavoro in Italia e all’estero. Sono tornati nel Salento: per fare i contadini.
Nuove generazioni che vogliono lavorare la terra.
Con competenza, tecnologia e rispetto per la natura e l’ambiente

a cura di Alessio Quarta
“Braccia rubate all’agricoltura” è
un’espressione dispregiativa che
spesso si sente in giro, dagli stadi
di calcio all’agone politico, per denigrare il lavoro degli altri. Come
se chiunque potesse fare il mestiere
del contadino, accusa alquanto falsa
e tendenziosa.
Se non una vera e propria vocazione, quella di dedicarsi completamente all’agricoltura è una scelta
che implica consapevolezza e un
pizzico di coraggio. E che sempre
più giovani stanno intraprendendo
soprattutto nel Salento, smontando
anche in questo caso una frase retorica che vede i giovani sfaticati e
senza voglia di lavorare. Tutt’altro,
sono le nuove generazioni a rinnovare un comparto agricolo che si
va innovando di anno in anno, con
un crescente ricorso alle tecnologie
che vanno a innestarsi su un tessuto
di conoscenze praticamente ancestrali. Spesso hanno quarant’anni,
sono laureati e hanno alle spalle
esperienze di studio o lavoro in
Italia e all’estero. “Sono sempre di
più i giovani che scelgono di lavo-

rare nell’agricoltura pugliese, segno
che questa Regione può guardare
con fiducia al futuro e deve ancora
esprimere il suo pieno potenziale”,
ha dichiarato Andrea Michele Tiso,
presidente nazionale Confeuro, nel
corso di un incontro tenutosi a Lecce con le associazioni del territorio
nei giorni scorsi. “Oltre 7mila giovani imprenditori pugliesi – ha
proseguito Tiso – hanno investito
nella terra, svolgendo attività che
vanno dalla coltivazione all’allevamento, dall’agriturismo alle vendite
dirette. Al tempo stesso nascono
in media 18 nuove imprese giovani
al giorno. C’è infine una forte apertura verso le tecniche di produzioni
sostenibili, l’innovazione e la lotta
agli sprechi”. Più tecnologia, ma
anche più cura e rispetto della natura, elementi che nel corso degli
ultimi decenni sono stati largamente trascurati a causa degli abusi
di pesticidi chimici e fertilizzanti
che hanno danneggiato i terreni e
messo a rischio la salute della flora,
in particolar modo dell’uomo.
“Crediamo che all’agricoltura pugliese vada riconosciuto il ruolo di
primo piano che ricopre nell’eco-

nomia regionale e che l’ingresso di
nuove forze vada promosso con
tutti i mezzi a disposizione. Proprio
dal Mezzogiorno può prendere il
via un vero rinascimento agricolo,
che potrebbe essere ulteriormente
sostenuto dalla creazione di un
polo di ricerca scientifico dedicato”,
chiosa il presidente Tiso.
Quella che va avanzando si può
definire una new wave rurale che
sta modificando dal basso l’agricoltura, con produzioni più sostenibili e di grande qualità. Tanti
giovani, e soprattutto tante donne,
che spesso hanno studiato fuori o
hanno fatto esperienze all’estero,
ora tornano “a casa” per costruire
qualcosa di proprio, nella propria
terra, nel senso più letterale del
termine. Parole d’ordine rigenerare
e recuperare, intese come rivedere
le antiche conoscenze in ottica attuale, ma anche salvando antiche
varietà orticole e frutticole che rischiavano di scomparire. La rete
“Salento Km0”, nell’ultimo decennio, ha mappato e raccontato queste
realtà, costruendo un circuito alternativo alla grande distribuzione.

Giovani in agricoltura?
C’è chi non ne vede
nemmeno l’ombra
E a Muro Leccese il gruppo politico
“Città Futura” presenta due mozioni nell’ultimo anno
“Il ritorno dei giovani in agricoltura? Macché, la mia esperienza
dice altro”. Lo affermano a chiare
lettere da Muro Leccese, dove
c’è chi dedica anima e cuore all’argomento. E dove c’è chi, a
Palazzo di Città, ha presentato
due mozioni per affrontare il tema
agricoltura: una il 30 agosto di
un anno fa, un’altra lo scorso 21
aprile, a firma del movimento
politico “Città Futura”, presente
in consiglio comunale. I contenuti
di tali battaglie che si intende
portare nelle istituzioni? Anzitutto
istituire un tavolo tecnico permanente per l’agricoltura, nel
quale inserire anche un dottore
agronomo e coinvolgere le aziende agricole di Muro Leccese. La
seconda proposta invece è più
recente: è di appena due settimane fa e parla di sovranità alimentare. Un tema, quest’ultimo,
molto caro, che mira, dicono dal
movimento, “a svegliare l’amministrazione comunale di Muro

Leccese e gli altri comuni del Salento su questo punto: sovranità
alimentare e agroecologia. In
Italia c’è già un disegno di legge
al riguardo. In questa mozione si
richiamano le battaglie dei movimenti agricoli che si battono
contro le multinazionali. Tutti i
popoli dovrebbero occuparsi di
agricoltura ed evitare il commercio internazionale dei prodotti.
Se mancano i coltivatori non c’è
da mangiare. Se dobbiamo dipendere dalle multinazionali non
mi sembra un modello sostenibile.
Questo lo vorrei spiegare, al di là
di Europa, provincia, regione”.
Tornando infine all’argomento iniziale, cioè l’impiego dei giovani
in agricoltura, da Muro Leccese
si ribadisce: “Non ce ne sono.
Non vogliono lavorare la terra.
Questi giovani andrebbero portati
in campagna. Almeno un’ora al
giorno. Altro che Facebook: è
l’agricoltura la più antica piattaforma sociale”.
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Intanto l’impresa è sempre più green
Aumentano le aziende che adottano soluzioni “verdi”. La sostenibilità ambientale non è più “roba per pochi”
La bontà di una tendenza è espressa
chiaramente da numeri, cifre e statistiche che definiscono in maniera
più marcata un fenomeno. Che l'agricoltura si vada ringiovanendo non è
una semplice impressione. Ci sono i
dati a testimoniarlo.
La ripresa dei mesi scorsi ha favorito
l'incremento dell'occupazione, anche
in provincia di Lecce dove ci sono
186.502 addetti nelle imprese private
contro i 179.128 del dicembre 2019,
con una crescita che si attesta attorno
al 4%. Il mercato del lavoro mostra
dunque segni di evoluzione nel corso
dell'ultimo biennio e la svolta green
post-Covid potrebbe accelerare ulteriormente il fenomeno, guerra permettendo. È quanto emerge dallo
studio condotto dall'Osservatorio economico Aforisma, diretto da Davide
Stasi: “Sono richieste competenze
green per entrare nel mercato del
lavoro di oggi. Negli ultimi mesi, infatti, sono tornati a crescere gli investimenti sostenibili da parte di molte
imprese. Appare evidente che l'attenzione alla sostenibilità ambientale
e al risparmio energetico siano requisiti indispensabili per trovare più
facilmente un'occupazione, possibilmente con competenze elevate (“high
skills”) al fine di rispondere – commenta Stasi – alle sempre più veloci
trasformazioni digitali”. La Green
Economy si sta progressivamente
espandendo: aumentano, infatti, le
aziende dell'industria e dei servizi
che investono in tecnologie e soluzioni
“verdi”; alcune investono in competenze green, ripristinando la crescita
che si osservava prima della pandemia. Questa tendenza conferma l'impegno delle imprese ad attuare la
transizione green, fattore ancor più
strategico, oggi, per poter superare

le forti tensioni nel campo energetico
dell'approvvigionamento delle materie prime per la guerra in Ucraina.
Ma per avere la svolta green c'è bisogno di una rivoluzione sistemica,
capace di superare gli slogan di moda
come avvenuto troppo spesso per il
biologico, in un contesto storico in
cui l'agricoltura deve fare i conti con
gli aumenti esorbitanti delle materie
prime: dal carburante al ferro, dai

fertilizzanti alle plastiche. E per fare
questo ci vorranno anni, anche se le
premesse secondo Stasi sono buone:
“Le competenze 'verdi' sono ormai
trasversali a diversi settori e comparti:
si richiedono nel settore dell’estrazione dei minerali, nelle industrie
chimiche, farmaceutiche e petrolifere,
nelle costruzioni, nel comparto del
legno e dell’arredo, nella meccanica
e riparazione di autoveicoli e moto-

cicli; senza dimenticare il turismo
(alloggio e ristorazione). Una forte
spinta è arrivata con gli incentivi
fiscali per la ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili. Le competenze green sono
determinanti per molti mestieri legati
al comparto dell’edilizia, quali ad
esempio i tecnici e ingegneri delle
costruzioni civili e i tecnici della gestione dei cantieri edili, chiamati a

operare sia per gli edifici già esistenti,
sia nella progettazione e costruzione
di nuovi edifici ecosostenibili. Per
non parlare, poi, della crescente richiesta di ingegneri elettronici e in
telecomunicazioni, tecnici gestori di
reti e di sistemi telematici, tecnici
della distribuzione, tecnici chimici,
nonché – conclude Stasi – degli insegnanti nella formazione professionale”.

Gli agronomi del futuro si sfidano a Maglie
All’istituto agrario “Lanoce” una gara tra studenti giunti da tutta Italia
Il 28 e il 29 aprile scorsi l'Istituto Agrario Lanoce di Maglie ha
ospitato la gara nazionale degli Istituti Professionali Agrari per
l'anno scolastico 2021-2022. La manifestazione, promossa dalla
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici del Ministero
dell'Istruzione, ha avuto come obiettivo quello di valorizzare le
eccellenze, verificare le conoscenze, le abilità, le competenze e i
livelli professionali raggiunti, permettendo uno scambio di
esperienze tra realtà geografiche nonché socio-culturali molto
diverse tra di loro e favorendo un approccio diretto al sistema
integrato scuola/formazione. La gara, a cadenza annuale, ha
visto scendere in campo i migliori alunni delle classi quarte che
si sono particolarmente distinti per merito nel precedente anno
scolastico.
Gli alunni si sono cimentati in due prove, la prima di carattere
squisitamente pratica/laboratoriale, mentre la seconda più
teorica utile a valutare le conoscenze disciplinari di indirizzo.
Contemporaneamente, la sede centrale dell'istituto ha ospitato
tavole rotonde aperte a dirigenti scolastici e docenti accompagnatori sui temi della formazione professionale in agricoltura e
della trasformazione del settore in seguito all'impatto dei cam-

biamenti climatici cui stiamo assistendo da alcuni anni. Un'occasione importante per fare il punto della situazione complessivo
sullo stato di salute del comparto agricolo assieme al mondo
politico, imprenditoriale e alle associazioni di categoria. La due
giorni di competizioni è stata ulteriormente allietata dalla promozione del territorio con visite guidate, organizzate dagli
studenti e dai docenti della sezione Accoglienza Turistica del
Lanoce, di Lecce ed Otranto. Nella serata di gala, il 29 aprile, il
dirigente scolastico, Giovanni Casarano, ha proclamato il
vincitore di questa edizione. Dopo il successo salentino dello
scorso anno, questa volta il trofeo si è spostato in Toscana.
È stato Simone Berrè, studente della classe 4A dell’istituto professionale “Bettino Ricasoli”, indirizzo agrario di Montalcino,
ad aggiudicarsi il primo posto finale. Simone e l’Istituto Agrario
“Bettino Ricasoli” hanno festeggiato una vittoria storica, dal
momento che era la prima partecipazione in assoluto alla competizione.
Berrè ha vinto grazie alla brillante performance sostenuta nella
prova pratica di laboratorio e nella prova teorica nelle materie
di indirizzo, anche in lingua inglese.

Nuovi fondi per l’agricoltura con il Piano di sviluppo rurale
Ulteriore linfa vitale al settore
dell'agricoltura potrebbe arrivare
dai fondi stanziati con il Piano di
Sviluppo Rurale (PSR). Rientra
in questo contesto il nuovo bando
emanato dalla Regione Puglia
proprio nei giorni scorsi con la
misura 6.1 “Aiuti all'avviamento
di imprese per i giovani agricoltori”. Sul piatto ballano 55 milioni
di euro che serviranno a finanziare
circa 1100 nuovi insediamenti.
“Siamo soddisfatti di come l’ente
ha accolto il nostro contributo in
termini di idee su un passaggio
così strategico per l’agricoltura

della nostra regione. Per questo,
un ringraziamento va all’assessore
all’Agricoltura Donato Pentassuglia che ha saputo valorizzare
quanto da noi suggerito”, commenta Luca Lazzaro, presidente
di Confagricoltura Puglia. “Il bando approvato adesso è più concentrato verso la competitività
delle imprese e premia le aziende
con maggiori probabilità di poter
stare sul mercato”. La Superficie
Agricola Utilizzata (SAU) della
Puglia è il 10,2% rispetto a tutto
il territorio italiano, quindi ci sono
ottime possibilità per i destinatari

di accedere al finanziamento. Con
questo bando tanti giovani saranno invogliati alla valorizzazione
della propria impresa o a rilanciare l'azienda di famiglia. “I destinatari di questa misura – evidenzia il presidente di Confagricoltura Puglia – devono avere
una visione nuova del futuro e
non solo perpetrare vecchi modelli. Per fare questo devono restare abbastanza tempo nel nostro settore, ben vengano allora
tutte le azioni che premiano chi
ha un progetto di vita legato alla
nostra terra”.
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A Maglie Festa di San Nicola... nel 2023
Il comitato organizzatore annuncia che le celebrazioni per il santo patrono torneranno il prossimo anno.
A differenza di quanto sta accadendo in altri comuni, da aprile illuminati a festa. Non mancano dubbi e polemiche
a cura di Alessandro Chizzini
MAGLIE Per molte città salentine, questa primavera coincide con il ritorno delle celebrazioni
religiose all'aperto, in particolare feste patronali,
riti civili e processioni. Due anni di attesa,

quindi, per far rivivere sentiti e tradizionali
eventi che attraggono locali e turisti. Esistono,
però, delle eccezioni. È il caso di Maglie, che
dovrà attendere ancora un anno per celebrare
la Festa patronale di San Nicola. A comunicarlo
è lo stesso comitato organizzatore, che attraverso
una nota informativa
ha direttamente annunciato l'avvio delle
attività preparatorie
dell'edizione… 2023.
Sono stati effettivamente due anni difficili per i ragazzi del
Comitato Festa San
Nicola Maglie, come
ricordano nel loro comunicato: "Le difficoltà venutesi a creare
dopo la prematura
scomparsa del nostro
Presidente Marco
Tunno, ma anche
l’emergenza sanitaria

Foto di Massimo Conte

della pandemia hanno forzatamente bloccato
qualsiasi iniziativa sul nascere e questo, ovviamente, ha anche 'raffreddato' gli animi del
gruppo".
Impossibile, proseguono gli organizzatori,
omaggiare San Nicola quest'anno: "La causa
principale è che l’emergenza sanitaria è terminata ufficialmente a fine marzo e questo non
ci ha dato il tempo per programmare una festa
che, lo ricordiamo, prevede un percorso organizzativo di molti mesi. La situazione che va
via via migliorando con l’allentamento delle
misure anti Covid – ricordano dal Comitato –
ha aiutato a ricompattare il gruppo che si è
riunito per capire se ci sono le condizioni per
ripartire e come farlo". L'avvio è avvenuto simbolicamente negli scorsi giorni con l'apertura
della sede del comitato in piazza Aldo Moro, il
quale verrà presto intitolato alla memoria di
Marco Tunno.
Nei prossimi mesi, quindi, ripartirà la nuova
raccolta fondi e anche in questo senso il comitato
ha chiesto collaborazione a cittadini e aziende
magliesi, oltre che "più attenzione da parte
della politica cittadina
perché dopo tanti anni
di successi in cui il
nome di Maglie ha ottenuto un’eco mediatica nazionale è bene
che si rifletta seriamente sull’importanza
dell’evento che abbiamo l’onore e l’onere
di organizzare". La rinuncia alla festa è stata
inoltre deliberata dall'Amministrazione comunale dopo aver sentito le autorità religiose
che "hanno fortemente
sconsigliato lo svolgimento dei festeggiamenti civili causa il
protrarsi dello stato di
emergenza legato alla
pandemia". Motivazione che però non
convince parte dell'opinione pubblica;
molti sottolineano
Foto di Pino Cavalera

Eppure ad aprile i vescovi pugliesi
hanno dato il via libera alle feste religiose
La scelta del Comitato Festa e
dell'Amministrazione comunale
di Maglie di rinviare all’anno
prossimo il ritorno della festa
patronale di San Nicola contrasta
con le scelte prese da altri centri
salentini. Se alcuni paesi si sono
attivati per proporre eventi e
feste religiose nei prossimi mesi
o nelle prossime settimane, altri
sono stati in grado di organizzarli
e presentarli nei giorni scorsi,
rispettando, tra l'altro, il calendario tradizionale. Si tratta di
realtà che hanno subito sfruttato
la grande opportunità fornita
dalla Conferenza Episcopale Pu-

gliese, che dal primo aprile scorso ha dato il via libera allo svolgimento delle celebrazioni religiose all'aperto, soprattutto processioni e feste patronali, dopo
due anni di assenza forzata a
causa della pandemia. Questo
giornale ne ha parlato approfonditamente lo scorso 26 marzo, in un numero all'interno del
quale vennero raccolte anche
le testimonianze di associazioni
e comitati organizzatori, pronti
a sfruttare questa opportunità.
E in effetti cittadine come Tutino,
Castro, Diso, Galatone e Specchia hanno riproposto le proprie

feste patronali, in un periodo
che, a seconda dei casi, anticipa
o coincide con quello in cui tradizionalmente si inserisce la Festa di San Nicola di Maglie. La
decisione dei vescovi pugliesi,
inoltre, si è rivelata immediatamente applicabile perché giunta
in prossimità del periodo pasquale, con particolare riferimento alle processioni del Venerdì Santo, le quali si sono svolte regolarmente, con le loro suggestioni e le loro complessità,
in tutti i centri salentini. Maglie
compresa.
E il poco tempo col quale sono

stati organizzati e proposti i riti
pasquali, era lo stesso che preoccupava i comitati organizzatori di importanti manifestazioni
come la festa dei santi Filippo e
Giacomo di Diso e la festa del
SS. Crocifisso della Pietà di Galatone. Paesi che, applicando le
norme anti-contagio ancora in
vigore e sfruttando le risorse a
disposizione, sono riusciti a riproporre dopo due anni il tradizionale evento. Il circuito delle
feste religiose all'aperto del Salento è ormai ufficialmente ripartito e vedrà i suoi prossimo
appuntamenti nei giorni 14 e 15
maggio con la Festa della Madonna di Roca, nota località costiera del Comune di Melendugno, o con la festa di San Giovanni Elemosiniere a Casarano.

come in questo periodo si siano già svolte numerose manifestazioni popolari, mentre Antonio
De Iaco di "Maje Noscia" attraverso il “Nuovo
Quotidiano di Puglia” si chiede perché a causa
del Covid siano state respinte le richieste di
occupazione di suolo pubblico nell'area destinata
alla festa, ma non in via Fratelli Piccinni, dove
verrà allestito il Luna Park, e perché si siano
da poco tenute la fiera dei campanelli e la fiera
dell'artigianato. La risposta che si dà De Iaco è
che fino a poco tempo fa non esisteva più
alcun comitato.
Per Gabriele Bucci, invece, ex Presidente del
Consiglio comunale, l'Amministrazione comunale avrebbe potuto attingere ai fondi di bilancio
e collaborare con il parroco alla costituzione
di un nuovo comitato e all'organizzazione della
festa.

Nicola, Il santo
ricco e generoso
che ha dato vita
a Babbo Natale
Il culto di San Nicola giunge in Puglia e
in Italia dalla cultura bizantina e ortodossa. Risale al 9 maggio 1807, giorno
in cui le reliquie vennero traslate da
Myra (antica città ellenica situata nell'attuale Turchia meridionale) a Bari da
alcuni marinai baresi. Nato a Pàtara,
antica città marittima della Turchia, Nicola venne imprigionato e torturato una
volta divenuto vescovo, per poi tornare
in libertà con l'avvento di Costantino.
Morì a Myra il 6 dicembre (data originaria
dedicata al suo culto) tra il 345 e il 352
e lì venne sepolto fino al 1087. San
Nicola Vescovo venne onorato in tutte
le chiese, ma il suo culto si espanse notevolmente a partire dal X secolo. Tante
le opere di pietà e carità compiute dal
patrono di Maglie, che portarono i fedeli
a considerarlo santo già da vivente.
Nato da una famiglia ricca, infatti, donò
le sue ricchezze ai più poveri, tra cui,
secondo la leggenda, tre sacchetti di
monete d'oro ad un uomo che non potendo garantire alle sue tre figlie un
matrimonio decoroso aveva pensato di
farle prostituire. Le leggende legate a
San Nicola narrano anche di alcuni miracoli, come la resurrezione di tre bambini uccisi da un oste e spacciata per
pesce o le tre mele donate ad altrettanti
bambini poveri che durante la notte si
trasformarono in oro, garantendo così
la sopravvivenza a tutta la loro famiglia.
Da questo episodio, poi, nasce la figura
di San Nicola nell'immaginario collettivo.
Con questo atto di generosità, San Nicola divenne Santa Klaus nei paesi del
Nord Europa, omaccione dalla barba
bianca che ispirò lo statunitense Clement
Moore, che nel 1822 scrisse una poesia
dedicata a un uomo che porta i regali
ai bambini la notte di Natale. Lo chiamò
Santa Claus, personaggio che si diffuse
subito in tutto il mondo e che in Italia
divenne Babbo Natale.
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Diritti, cinema, musica e altro
Ad Aradeo dal 13 maggio al 3 giugno

"Aradeo Altare degli Dei” – Andiamo
avanti! è la rassegna culturale che
si svolgerà nella cittadina salentina
nel teatro Domenico Modugno. Dal
13 maggio al 3 giugno sono sei gli
appuntamenti in programma in cui
i diritti attraverso il cinema, l'arte,
la musica, la letteratura daranno
voce al confronto e allo scambio. Il
progetto nato e fortemente voluto,
grazie al compianto Sindaco Luigi
Arcuti, è stato portato avanti da
Giovanni Minerba (nella foto a
sinistra), che ne cura la direzione
artistica, grazie al sostegno dell’assessore regionale Sebastiano Leo,
del Comune di Aradeo, della Nuova
Pro Loco di Aradeo e la collaborazione degli artisti coinvolti. Tutti gli
spettacoli sono con ingresso a offerta
libera e il ricavato sarà devoluto in
beneficienza.
Tutti gli spettacoli si svolgeranno al
Teatro Domenico Modugno, mentre
l’unico appuntamento che si terrà
nell’Anfiteatro Pino Zimba - Villa
Comunale e segnerà la chiusura della
rassegna è in programma venerdì 3
giugno. A condurre sarà Vladimir
Luxuria (nella foto al centro), ospite speciale, che si destreggerà tra
talk e interventi musicali con alcune
tra le artiste pugliesi e salentine più
conosciute: HER - Erma Pia Castriota (violino e voce), Eleonora
Magnifico (voce), Luana Della Gatta

(piano e voce) e Tekemaya con la
sua band.
Il primo appuntamento in rassegna
è in programma venerdì 13 maggio
con “Pasolini 100 - Voci e canzoni
di e per Pier Paolo Pasolini”, un
omaggio al genio del grande poeta,
sceneggiatore, attore, regista, scrittore e drammaturgo italiano nell’anno in cui si celebrano i cento
anni dalla sua nascita. Durante la
serata, introdotta da Gemma Lanzo
(Giornalista e Critico Cinematografico SNCCI) con l’intervento di Sebastiano Leo (Assessore Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione
Puglia) sarà proiettato il film “La
voce di Pasolini” di Mario Sesti e
Matteo Cerani (Italia, 2005): la voce
fuori campo di Toni Servillo, che
legge brani tratti dalle poesie, dai
saggi e da interviste rilasciate da
Pasolini, è accompagnata da immagini di repertorio dell’Istituto Luce.
Nel documentario sono presenti anche frammenti del film mai realizzato
“Porno-Teo_Kolossal”. Dopo la proiezione del film la cantautrice Cristiana Verardo e l’attore Nuccio
Siano interpreteranno alcune canzoni
di Pier Paolo Pasolini.
Martedì 17 maggio ricorre la giornata
internazionale contro l'omofobia la
bifobia e la transfobia+ bullismo e
per l’occasione nel foyer del teatro
sarà allestita la mostra fotografica

“Addosso - Le parole dell’omofobia”
con foto di Carmine Miceli, a cura
di Antonio Mocciola.
La mattina del 17 maggio sarà dedicata agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Aradeo che incontreranno Donato Metallo (Consigliere
Regionale), promotore della legge
regionale contro l’omotransfobia;
insieme a Metallo saranno presenti
Vanni Piccolo (storico attivista
GLBTQ+, ex dirigente scolastico),
Gianfranca Saracino (Agedo Lecce
- Associazione di genitori di persone
GLBTQ+), Mirko Cazzato (MABASTA - Associazione giovanile per la
lotta contro il bullismo), Pippi Todisco (Presidente Arcigay Salento).
Sempre martedì 17 alle 21:00 andrà
in scena lo spettacolo teatrale “Allegro, non troppo” regia Mariano
Lamberti con Lorenzo Balducci. Con
l’ausilio di video e numeri musicali,
nel suo inimitabile stile da grande
performer, Balducci porta alla scoperta di vizi e virtù della comunità
GLBTQ+. Uno spettacolo quanto

mai attuale, vista purtroppo la recrudescenza di numerosi episodi di
omofobia.
Gli omaggi ai grandi artisti italiani
continuano venerdì 20 maggio, sempre al Teatro Domenico Modugno
ore 21:00, con un omaggio a Franco
Battiato introdotto dalla giornalista
e sceneggiatrice Antonella Gaeta.
Nella prima parte della serata sarà
proiettato il film “Temporary Road”
- (Una) vita di Franco Battiato” di
Mario Tani e Giuseppe Pollicelli in
cui si alternano interviste e documenti visivi di concerti. Il film analizza la carriera del musicista e regista
Battiato, mettendone in luce i legami
con la ricerca di evoluzione spirituale
che da sempre ha ispirato l'opera e
la vita dell'artista. A seguire Frammenti di Battiato, un concerto per
ricordare il maestro con Luana Della
Gatta al piano e la voce di Eleonora
Magnifico.
Nella mattina del 23 maggio i giovani
aradeini, studenti dell’Istituto Comprensivo di Aradeo, incontreranno

Roberto Paladini, Presidente di CulturAmbiente Group, per parlare dei
tanti temi legati all’ambiente, dall’educazione al consumo responsabile
e sostenibile. Il dibattito partirà dalla
visione di due cortometraggi presentati al Festival CinemAmbiente
di Torino.
“Dalla parte delle donne” è il tema
trattato il 28 maggio (ore 21, Teatro
Domenico Modugno) con lo spettacolo teatrale “Sposerò Biagio Antonacci” di Vinicio Marchioni con Milena Mancini (nella foto a destra).
Come può una donna sopravvivere
alla violenza domestica?
La musica, i romanzi a lieto fine, un
matrimonio immaginario sono l'ancora di salvezza di una casalinga
“comune”. La violenza di genere attraverso il racconto di una donna
normale: gli affetti, il compagno, le
aspirazioni, i sogni infranti e quelli
mai sfumati. Introdurrà la serata
MariaNeve Arcuti, scrittrice e insegnante con Simona Mosco, Presidente dell’Associazione Metoxé.
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Sicurezza stradale
davanti alle scuole
Istituite due zone a protezione dei pedoni davanti agli istituti
“Ascanio Grandi” e “Quinto Ennio”
LECCE Attivate in città le prime due
zone scolastiche. Si tratta di aree delimitate da segnaletica che sorgono
in prossimità delle scuole secondarie
di primo grado “Ascanio Grandi” e
“Quinto Ennio” e garantiranno la protezione dei pedoni. Transito, sosta e
fermata è esclusa a tutte o alcune categorie di veicoli, secondo orari e modalità definiti dalle ordinanze. “Che i
ragazzi e i loro insegnanti debbano
entrare a scuola in strade trafficate,
tra i fumi delle auto, esposti al rischio
costante di essere investiti – dichiara
l’assessore alla mobilità sostenibile

Marco De Matteis – è una condizione
che ci impegniamo a cambiare, a partire da questi primi due istituti scolastici. Le zone scolastiche garantiscono
un ambiente più sicuro e sostenibile
agli studenti, ai docenti e ai lavoratori
della scuola, oltre che ai genitori che
accompagnano i ragazzi, per i quali i
momenti di ingresso e di uscita da
scuola possono essere momenti di
socialità e incontro”. L’obiettivo è
quello di creare un vero e proprio
scudo al traffico automobilistico negli
orari di entrata e di uscita degli alunni
e del personale docente e ammini-

strativo. La zona scolastica che riguarda l’istituto “Ascanio Grandi” ha
previsto l’attivazione del divieto di
transito per le auto su via Francesco
Patitari, nel tratto compreso tra via
Loffredo e Via Catalani, dal lunedì al
venerdì, nei giorni feriali tra le 7.30 e
le 9 e tra le 12.30 e le 14 (eccetto residenti autorizzati, scuolabus, veicoli al
servizio delle persone con disabilità
munite di apposita documentazione
e le biciclette). Nei mesi scorsi in via
Loffredo era già stato istituito il senso
unico di marcia, istituiti stalli di sosta
sul lato destro della carreggiata, stalli

per bici e motorini e realizzato un attraversamento pedonale antistante
l’accesso al plesso scolastico. Sono
inoltre stati istituiti stalli di sosta riservati alle persone con disabilità,
oltre alla segnaletica relativa alla zona
scolastica, con indicazione degli orari
e dei relativi divieti. La zona scolastica
del “Quinto Ennio”, invece, è stata
istituita in via Matteo Renato Imbriani,
nel tratto compreso tra via Cesare
Battisti e via del Mare. Su questo

tratto vigerà il divieto di transito per
le auto dal lunedì al venerdì, nei giorni
feriali tra le 7.30 e le 9 e le 12.30 e le
14 (anche in questo caso, eccetto residenti autorizzati, scuolabus, veicoli
al servizio delle persone con disabilità
e biciclette). Nelle scorse settimane
sono stati infine risistemati gli stalli
per mezzi in uso a persone con disabilità e per le biciclette ed è stata
posta la segnaletica.
Paolo Conte

“Lecce Sup Race” a San Cataldo

Spiagge accessibili,
interventi
a Torre Rinalda
e Spiaggiabella
La giunta comunale leccese ha approvato
la rimodulazione del progetto esecutivo
“Accessibilità delle spiagge destinate alla
libera balneazione delle persone con disabilità nelle marine leccesi”.
La modifica si è resa inevitabile dopo la
revisione dei prezzi unitari della materia
prima necessaria alla realizzazione di
passerelle e palizzate. Gli interventi che
erano previsti anche per gli accessi nella
marina di San Cataldo sono stati inseriti
in altri progetti programmati dall’amministrazione comunale; mentre gli ulteriori
accessi a Torre Chianca (via Marebello)
e Spiaggiabella (via Taormina), saranno
inseriti nel secondo lotto da finanziare
con ulteriori risorse.
Ad ora l'investimento di 137mila euro
sarà destinato per realizzare quattro percorsi pedonali in legno, in corrispondenza
di accessi al mare esistenti, palizzate
frangivento sempre in legno per chiudere
varchi nelle vicinanze degli stessi percorsi.
Ancora, eliminazioni di barriere architettoniche esistenti per migliorare i varchi
già esistenti: a Torre Rinalda nelle vie
Monza, Termini Imerese e Portonovo, e a
Spiaggiabella in via Bibbione. L’assessore
ai Lavori Pubblici al Comune di Lecce
Marco Nuzzaci rinnova l'impegno nell'ottica di migliorare gli accessi alle marine.
Queste le sue parole: “Come ogni anno
l’amministrazione è al lavoro per migliorare l’accessibilità delle spiagge libere e
creare percorsi pedonali sicuri e rispettosi
delle dune sabbiose. Le risorse a disposizione oggi ci consentono di intervenire
su quattro accessi al mare, completeremo
il potenziamento delle passerelle con
altri interventi e finanziamenti”. Auspicando che il mare arrivi a essere accessibile a chiunque, visto che ad oggi ci
sono situazioni che richiedono luoghi
debitamente attrezzati per garantirne la
fruizione. Trovare una spiaggia per chi
ha problemi motori o percettivi non è
facile, ma diversi sono i passi avanti che
si continuano a fare per garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche.
È necessario fornire le condizioni ideali
per far sì che una giornata di meritato
relax non si trasformi nell'ennesima lotta
da affrontare o da abbandonare.
Stefania Zecca

Destagionalizzazione, promozione e valorizzazione attraverso il turismo sportivo. Al
crepuscolo della pandemia, la marina di
San Cataldo rinasce con lo spettacolo degli
sport da tavola che ha recentemente caratterizzato la “Lecce Sup Race”. Svoltasi
domenica 24 aprile presso Lido York con
oltre cento atleti provenienti da tutta Italia,
per un intero week end la località marinara
e il suo capoluogo hanno generato un indotto significativo che ha rifocillato le casse
di albergatori e ristoratori. La due giorni,
organizzata dalla Asd Marina di San Cataldo,
è andata in archivio dopo la cerimonia di
premiazione, che ha decretato i vincitori
della seconda tappa del campionato italiano
di Stand Up Paddle e Paddleboard. Gli agonisti si sono cimentati sul percorso di tre
giri da 4 chilometri l’uno, mentre gli amatori
si sono confrontanti su un tracciato più ridotto. I vincitori di tappa nelle diverse ca-

tegorie in gara sono Davide Alpino, Vira
Lemekha (Agonisti Senior), Alberto Maria
Casella, Cecilia Pampinella (Agonisti Under
18), Francesco Ligorio (Agonisti Master),
Cristian Bottausci, Anna Occhiogrosso (Agonisti G Master) e Gianluca Galanti (Agonisti
Gkha). Tra gli amatori invece hanno primeggiato Antonella Zicari, Nicola Violante
e Giorgia Filoni. Per quanto riguarda gli
Agonisti Under 12 si sono evidenziati i nomi
di Lisa Venturelli e Giulio Lazzarini, mentre
tra gli Agonisti Under 14 hanno trionfato
Noemi Bashai e Alexandru Valentin Stefan.
Per la categoria Agonisti Adaptive, infine, è
salita sul gradino più alto del podio Angela
Carbonara.
“Il clima è stato perfetto – spiega Carlo Morelli, delegato regionale della Federazione
Italiana Sci Nautico e Wakeboard – e c’è
stata grande partecipazione da parte del
pubblico. Alla manifestazione c’è stata la

partecipazione attiva dei club Frassanito
Surf Point, Alimini Surf Point, la Lega Navale
di Frigole, la 3Oceani Asd, il Circolo L’Approdo di Porto Cesareo, il Circolo della Vela
Marina di Lecce, il Circolo La Lampara di
Santa Caterina e la Locals Crew di Torre
San Giovanni.
Paolo Conte

Il 13 maggio si inaugura l’ascensore
del campanile del Duomo di Lecce
Il 13 maggio verrà inaugurato l’ascensore panoramico del campanile del
Duomo di Lecce. Un progetto interamente finanziato da Artwork, al
quale la cooperativa lavora intensamente da mesi e che avrà finalmente
la sua presentazione al pubblico.
Grazie all’installazione di un vano
ascensore all’interno della struttura
si potranno raggiungere i 43 metri
di altezza, godendo di una visuale a
360 gradi sulla città e sul mare
Adriatico, fino alle coste albanesi.
In 43 secondi si salirà fino al terzo
livello del campanile, dove quattro
balconi consentiranno ai visitatori
di ammirare il panorama anche grazie a binocoli con sensori multimediali in grado di focalizzare l’attenzione sui punti di interesse principali
del territorio. Il servizio sarà fruibile
già dal 14, con i ticket acquistabili
già dal primo maggio. Saranno reperibili presso le edicole autorizzate

di piazza Mazzini e piazza Sant’Oronzo (grazie a una convenzione con
Confcommercio), presso l’info-point
di Porta San Biagio, presso l’Abbazia
di Cerrate (grazie a un accordo con
il Fai) e in generale presso le strutture

turistiche e ricettive salentine. Avranno un costo ordinario di 12 euro; biglietto ridotto a 9 euro per bambini
da 6 a 10 anni, disabili, residenti nei
comuni della diocesi di Lecce. Sarà
invece gratuito per i bambini fino a

5 anni. I disabili motori potranno
accedere all’impianto con l’assistenza
di apposito personale, tenendo comunque conto delle caratteristiche
strutturali e murarie dell’edificio storico. Le visite al campanile potranno
essere prenotate da maggio a settembre, su una fascia oraria che va
dalle 10 alle 20 e tre turni programmati per ogni ora aperti a 20 visitatori
per volta. Per usufruire del servizio
bisognerà presentarsi all’ingresso
del campanile con cinque minuti di
anticipo rispetto all’orario fissato
per la salita. Il progetto, presentato
alla Bit di Milano, è stato accolto
con grande entusiasmo; grazie alla
sinergia fra Artwork e la Curia leccese
i residenti potranno godere di una
nuova offerta artistica ma anche di
possibilità di lavoro nel settore turistico, grazie a un'ulteriore bene da
condividere e far conoscere.
Stefania Zecca

Protezione civile, un bando per diventare volontari
Quindici posti disponibili. Domande entro il 26 maggio
Quindici volontari di protezione civile da
arruolare nel Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile: pubblicato il terzo
bando per il reclutamento. I volontari dovranno assicurare il presidio quotidiano del
numero dedicato 0832.230044, nelle fasce
orarie di apertura della sede del Comitato
Operativo Comunale di via Giurgola, ancora
impegnato in attività di assistenza alla popolazione per fronteggiare le conseguenze
dello stato di emergenza sia sanitaria, sia
umanitaria per la guerra in Ucraina. E dovranno garantire la presenza in tutte le occasioni nelle quali si renda necessario ai

fini della tutela della pubblica comunità. Ai
volontari il Comune metterà a disposizione
l’equipaggiamento e fornirà formazione e
addestramento sulle specifiche tecniche
operative per le varie emergenze.
Le richieste di ammissione dovranno pervenire al protocollo del Comune di Lecce
anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo
pec protocollo@pec.comune.lecce.it, entro
il 26 maggio. Per la consultazione del
bando e per scaricare la domanda di ammissione consultare il sito del Comune di
Lecce.
Il gruppo comunale, istituito nel maggio

del 2020, rappresenta il braccio operativo
del sistema di protezione civile comunale,
unitamente alle associazioni di volontariato
che operano sotto la direzione del coordinamento comunale. Negli ultimi due ha
preso parte attivamente a tutte le operazioni
di emergenza legate alla prevenzione ed
al contrasto dei rischi di protezione civile
che interessano il territorio dal rischio sanitario, correlato alla pandemia, al rischio
idrogeologico e per temporali, dal rischio
vento al rischio incendi, nel periodo di
grave pericolosità dal 15 giugno al 15 settembre.
(P.C.)
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Il Movimento Consumatori
scrive al Quirinale
Il tema, le intimazioni dell’Agenzia Riscossione ritenute illegittime
MAGLIE Le intimazioni di pagamento dell’Agenzia Riscossione non indicherebbero senza
i termini e l’Autorità per fare ricorso arriva
alla Presidenza della Repubblica, grazie al Movimento Consumatori. “Tutto è partito nelle
settimane scorse a Lecce – dichiara il vicepresidente nazionale Bruno Maizzi – quando durante un convegno si è parlato di mancanza di
dialogo tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
In quell’occasione l’avvocato Matteo Sances è
intervenuto in merito alla mancanza di informazioni fondamentali nelle intimazioni di pagamento. Così le sezioni territoriali sono andate
a verificare quanti contribuenti si sono rivolti
a noi quando i termini per impugnare gli atti
erano ormai scaduti. I risultati sono stati veramente allarmanti!”. Le intimazioni di pagamento, ricordano dal Movimento Consumatori
(che conduce questa battaglia insieme alle Partita Iva Nazionali), come gli altri atti esattoriali,
devono essere impugnati entro termini perentori
che possono variare da 60 a 20 giorni dalla
notifica a seconda del tipo di pretesa e del tipo
di contestazione del contribuente. Se i predetti

termini, ed è questo il punto, non vengono indicati nelle intimazioni e il contribuente li fa
scadere egli non avrà più la possibilità di rivolgersi al giudice competente. Da qui la segnalazione al Quirinale, e al Ministero dell’Economia
grazie all’avvocato Sances. Interviene nel dibattito anche il dottor Antonio Sorrento, presidente di Partite Iva Nazionali: “La mancata
indicazione di informazioni fondamentali all’interno delle intimazioni di pagamento può
creare gravi disagi ai contribuenti. È chiara
dunque l’urgenza di modificare tali atti, in
modo da garantire a tutti i contribuenti il
proprio diritto di difesa. Ma non solo. Nelle
prossime settimane saremo presenti con dirigenti di Movimento Consumatori, commercialisti e avvocati, in un convegno a Milano organizzato dal dottor Marcello Guadalupi e da
Milano Percorsi, proprio a sensibilizzare professionisti e imprese su questa questione. Nel
frattempo – conclude Sorrento – invito tutti i
contribuenti a controllare costantemente la
propria posta elettronica certificata, in modo
da verificare in maniera tempestiva eventuali
richieste erariali”.

Il Certamen al liceo “Capece”
Ottava edizione svoltasi a fine aprile nella scuola magliese
Ben ventiquattro studenti provenienti dai
migliori licei italiani hanno preso parte alla
cerimonia di premiazione che si è svolta
presso l’Aula magna del liceo classico “Francesca Capece” di Maglie in piazza Aldo
Moro, in occasione dell’ottava edizione del
certamen nazionale di poesia lirica greca
Agòn lyrikòs. La manifestazione organizzata
dal liceo Capece si è svolta il 29 aprile si ripete dal 2014. Negli ultimi anni numerosi
studenti e studentesse hanno scoperto il
piacere di interpretare i sentimenti degli
antichi greci e di conoscere la città di
Maglie e il territorio salentino. “L’essersi cimentati in una prova ardua - ha sostenuto
la dirigente Margiotta dopo aver ringraziato
la commissione per il lavoro svolto - ha
evidenziato non solo l’acquisizione di ottime
competenze linguistiche traduttive ed interpretative, ma soprattutto una maturità
inusuale per giovani che hanno affrontato
egregiamente con coraggio quest’ultimo

periodo storico durato due anni di pandemia
e, purtroppo , di Didattica a Distanza, che
nell’approccio alle lingue antiche è risultato
particolarmente penalizzante. La presenza,
inoltre, di delegazioni provenienti da altre
regioni d’Italia, come ad esempio gli studenti
della Toscana, è prova evidente che una
gara d’eccellenza nelle lingue antiche, in
fondo di recente istituzione – 2014- sia divenuta negli anni non solo veicolo di cultura,
bensì elemento di condivisione di tradizioni
ed esperienze.” Durante la cerimonia è
spiccata la relazione sul tema “I canti lirici
di Euripide” a cura del Presidente della
Commissione della gara di greco, il professore Piero Totaro, docente ordinario di Lingua e Letteratura greca e del teatro greco
presso l’Università degli Studi di Bari. Nel
corso della giornata sono stati assegnati
quattro premi in denaro, due per i primi
due studenti classificatisi nella Sezione
esterna e due per i primi due studenti clas-

sificatisi nella Sezione interna. Per la sezione
esterna si è classifica al primo posto Giulia
Milano del Liceo Classico-Musicale Palmieri
di Lecce. Al secondo posto si è classificata
Flavia Aurora Lorenzo del Liceo ClassicoMusicale Palmieri. Per quanto riguarda la

sezione esterna Riccardo Maria Negro del
Liceo Classico Capece è giunto primo in
classifica, mentre al secondo posto si è
classificata Elisabetta Guglielmo del Liceo
Capece.
Paolo Conte
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CERCARE LAVORO IN SALENTO
L’IMPORTANZA DI ESSERE IN-FORMATI
A: “L’attivista americana
Wilma Mankiller affermava: «Io penso che nessuno,
in nessuna parte del mondo
possa parlare di futuro del
proprio popolo o della propria organizzazione, senza
parlare di formazione.
Chiunque controlli la formazione dei nostri ragazzi
controlla il futuro».
Così esordisce nella nostra intervista la Dr.ssa
Alessia Martiriggiano
(nella foto), Psicologa
del Lavoro e Responsabile dell’Agenzia per
il Lavoro Pmitalia Lecce.
A:“Da diversi anni
mi occupo di Risorse umane all’interno di due
importanti realtà
nel panorama didattico- formativo
in Puglia, Pmi servizi & formazione
srl (ente di formazione accreditato alla Regione Puglia) e l’Associazione Datoriale Pmitalia Lecce (ora
anche Agenzia per il lavoro,
accreditata alla Regione
Puglia ed al Ministero del
Lavoro) della quale sono
Responsabile.
Lavorare sinergicamente
con queste due entità - la
prima, Pmi servizi & formazione - che permette ai
nostri utenti di formarsi
ed acquisire competenze
specifiche; la seconda, Pmitalia Agenzia per il lavoro,
che ne prevede l’accompagnamento al lavoro - ci ha
confermato ancor di più
quanto questi due step siano indispensabili, se non
propedeutici, ad un percorso individuale funzionale. Lavorare nelle risorse
umane significa indagare
quelle caratteristiche specifiche ed intrinseche che
i candidati possiedono, ma
che non hanno probabilmente mai approfondito o
esplorato in modo efficace.
Compito di chi, come noi,
si occupa di formazione ed
inserimento lavorativo è
proprio quello di accompagnare ogni persona nella
scoperta del proprio talento, delle proprie attitudini,
di ogni soft skill posseduta
e mai messa in moto, talvolta semplicemente perché le proprie esperienze
di vita non ne hanno permesso la manifestazione.
Lei punta sulla formazione, ed è giustissimo,
ma soffermandoci sul
lavoro, il periodo socio-economico nel quale riversiamo non è
certamente di conforto.
A:“Assolutamente. Come
specificavo, la formazione
è tanto importante se ne
consegue uno sbocco lavorativo. Convengo con lei
sulla condizione socio-eco-

nomica non rosea. Il Paese
sta attraversando uno dei
periodi più bui ed infelici
di sempre: pandemia, restrizioni, calo della produttività, crisi socio-economica
peggiorata adesso anche
dal riverbero di un conflitto
che ci sta toccando da vicino, hanno fatto piombare
molti individui in condizioni di incertezze, paure
per il futuro, arresto del
proprio percorso di vita,
per far posto ad un profondo senso di disillusione.
Questo trend deve cambiare.
I nostri ragazzi e
tutti coloro i quali
avranno bisogno
di “ricentrarsi” e
recuperare sé
stessi - sia per chi
ha perso la propria condizione
lavorativa che per
chi avverte il bisogno di trovare la propria
strada - avranno la possibilità, grazie alla nostra
presa in carico, di essere
gratuitamente orientati,
spronati a scoprire le proprie inclinazioni, aiutati a
scegliere il percorso più
confacente alle proprie attitudini.
Pmi servizi & formazione
permetterà inoltre di erogare percorsi formativi sia
attraverso le risorse economiche erogate dalla Regione Puglia, come gli imminenti percorsi in partenza di PROGRAMMA
GOL ed il nuovo GARANZIA GIOVANI (migliorato

in questa nuova edizione
per essere più vicino alle
esigenze dei candidati), che
tramite l’erogazione di percorsi autofinanziati di alta
formazione, più specifici e
mirati. Pmitalia Agenzia
per il lavoro, accompagnerà
il candidato nella ricerca
attiva del lavoro, attraverso
bilanci di competenze e
mappatura delle capacità
di ciascuno.
Su quali settori puntate
la vostra formazione?
A: “Affinché un percorso
formativo possa definirsi
utile è opportuno che permetta l’acquisizione di
quelle specifiche competenze, che in un preciso e
determinato periodo storico, rispondano alle esigenze del mercato del lavoro. Pmi servizi & formazione è da sempre molto
attenta a rispondere a quelle che sono le necessità
manifestate dalle aziende
che fruiscono dei suoi servizi ed a quello che i settori
protagonisti del panorama
economico richiedono. Non
di meno, molte aziende
partner della nostra Agenzia per il lavoro Pmitalia,
hanno esposto la propria
difficoltà nel reperimento
di risorse umane, soprattutto per due categorie di
aziende: quelle alla ricerca
di personale qualificato con
specifiche competenze, non
più perseguite dai nostri
giovani e quelle operanti
nel settore ricettivo. A seguito di diversi colloqui e
riunioni con le strutture

d’eccellenza del panorama
turistico salentino (settore
protagonista nell’economia
pugliese), si è convenuto
che si dovesse lavorare in
sinergia per raggiungere
due obiettivi: il primo è
senza dubbio quello di formare e qualificare i candidati, con una formazione
sia in aula che on the job,
nelle strutture ospitanti; il
secondo è prevedere una
più dignitosa politica retributiva rispetto alle ore
lavorate. Molti esercenti e
datori di lavoro hanno troppo spesso, negli scorsi anni,
non riconosciuto un compenso adeguato all’impegno dei cosiddetti “lavoratori stagionali” demotivando chiunque avesse voluto
sperimentarsi ancora in
questo settore. Settore che
rappresenta il futuro della
nostra Regione e come tale
deve essere valorizzato e
potenziato con figure e risorse competenti.
Quindi mi sta dicendo
che il lavoro, spesso
definito come inesistente, c’è?
A: “Sto affermando l’esistenza di molteplici possibilità lavorative valide, con
aziende che offrono solide
opportunità a compensi dignitosi, che purtroppo gli
aspiranti lavoratori, per pigrizia, per incapacità di ricerca e talvolta (ma non
sempre) per incentivi ed
aiuti al reddito percepiti,
non considerano. La nostra
Mission ha un taglio oltremodo sociale, permettere

il matching e l’incrocio domanda/offerta, per rispondere alle esigenze di tutti i
protagonisti coinvolti,
aziende e personale.
Quali corsi specializzanti partiranno per
chi volesse usufruire
di percorsi di alta formazione?
A: “Nel mese di Giugno,
oltre alla partenza dei due
programmi gratuiti per i
disoccupati – Programma
GOL e GARANZIA GIOVANI - partiranno due
corsi di alta formazione,
specifici nel settore turistico
ricettivo: il corso di Barman e Bartender ed il
corso di Receptionist
d’albergo – Front Office Manager (Tecnico
per la gestione del servizio

di ricevimento, riconosciuto dalla Regione Puglia)
quest’ultimo in collaborazione con Formapulia di
Cestus, ente di formazione
leader nel panorama turistico ricettivo.
Qualora qualcuno fosse interessato a tutti i corsi in
partenza, finanziati o autofinanziati, fosse alla ricerca di una guida per districarsi nel mondo del lavoro o semplicemente volesse essere edotto nelle
offerte lavorative presenti
sul territorio, potrà contattarci all’indirizzo e-mail
agenzialavoro@pmitalialecce.com o chiamare ai
numeri 0832 523496 - 371
3059836; siamo a Lecce
in Via Bonaventura Mazzarella, 15.
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Bandi Erasmus
del Gal Terra d’Arneo,
chance per i giovani

nostro territorio quali Confartigianato Lecce, Confcommercio Lecce, Istituto Calasanzio di Campi Salentina
e l’Associazione Pizzaioli
Professionisti. In questa prima annualità di progetto, il
Gal metterà a disposizione
un totale di 26 borse di studio che andranno ad aumentare progressivamente
negli anni a venire, fino al
2027. Pertanto nelle prossime settimane seguirà la
pubblicazione di nuovi bandi
Il primo progetto, destinazione Malta, scade il 26 maggio
per la copertura dei posti
residui. Le mete programmate sono Albania, Francia,
Malta e Spagna. “È un’ocAperte le candidature per le prime tre il periodo 2021/2027 con
casione unica per i nostri
borse di studio Erasmus+ in dotazione al un partenariato composto
giovani – afferma il PresiGal Terra d’Arneo, destinazione Malta. Il dai Comuni di Copertino,
dente del Gal Cosimo Duprimo bando scade il prossimo 26 maggio Galatone, Gallipoli, Guagnarante (nella foto) – di fore consentirà di individuare tre giovani no, Nardò e Salice Salentino,
marsi all’estero gratuitaneodiplomati (da non più di 12 mesi dalla dalle istituzioni scolastiche
mente e di arricchire, al loro
data di partenza prevista per il 30 giugno rappresentate dall’Istituto
ritorno, anche la Terra d’Arprossimo). La borsa di studio consentirà Bachelet di Copertino, dalneo con questi nuovi saperi
ai beneficiari di effettuare un’esperienza l’Istituto Medi di Galatone,
acquisiti in questa prestidi formazione e lavoro di due mesi in imdall’Istituto Vespucci di Galgiosa esperienza. Un rinportanti realtà imprenditoriali a Malta. lipoli, dall’Istituto De Pace
graziamento doveroso a coL’opportunità, di straordinaria rilevanza di Lecce e dagli Istituti Gaculturale e lavorativa, è resa possibile lilei, Moccia e Vanoni di Nardò, tutte già loro che ci hanno supportati in questa
grazie al programma europeo Erasmus+, attive nell’utilizzo di fondi comunitari in candidatura, Amministrazioni comunali,
che sostiene tutte le spese, compresi volo favore della formazione dei propri studenti. scolastiche e organizzazioni formativoaereo di andata e ritorno, alloggio e vitto Il buon esito dell’operazione è stato reso professionali del territorio”. Avvisi e innel Paese di destinazione.
possibile, infine, grazie alla presenza nel dicazioni per partecipare sul sito web del
Questo percorso, iniziato nel 2020, ha gruppo di lavoro di realtà fondamentali Gal: www.terradarneo.it.
Stefano Manca
visto il Gal vincere l’accreditamento per nel tessuto formativo-professionale del

A Novoli
una nuova stazione ferroviaria
Presentato un progetto
di riqualificazione da cinque milioni di euro
NOVOLI Definito il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria di Novoli, con opere per cinque milioni
di euro. Fra i dettagli tecnico-economici previsti la realizzazione di un hub intermodale, di un parcheggio interscambio e di una velostazione. Nei giorni scorsi il sindaco di Novoli Marco De Luca e l’assessore alla Mobilità
urbana Tonio Roma hanno incontrato l’assessore regionale
ai Trasporti e mobilità sostenibile Anna Maurodinoia e i
dirigenti delle Ferrovie del Sud Est presso il Dipartimento
Mobilità della Regione Puglia. L’incontro è avvenuto nell’ambito della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili che mira alla riqualificazione
delle stazioni su tutto il territorio nazionale.
“La riqualificazione della stazione – ha dichiarato il
sindaco De Luca – è un progetto importante per la
nostra comunità. Esprimo, a nome di tutta l’amministrazione, grande soddisfazione per il traguardo raggiunto
che ancora una volta va incontro alle aspettative dei
nostri concittadini. Il nodo ferroviario di Novoli è un crocevia importante per la rete ferroviaria della provincia di
Lecce e di tutta la Regione, e i lavori di ammodernamento
non faranno altro che alimentare nuove connessioni e
relazioni con la città di Novoli e avranno ricadute importanti anche dal punto di vista socio-economico. Abbiamo
anche richiesto che il sottopasso previsto nel progetto
possa essere prolungato e collegato con un'area da attrezzare in adiacenza con via Li Stritti; ciò consentirebbe
di mettere in comunicazione, da un punto di vista pedonale, le due aree del paese”.
Il progetto finanziato per il Comune di Novoli, per un
importo complessivo di cinque milioni di euro, è finalizzato
al miglioramento della connettività della rete dei trasporti
attraverso la realizzazione di un punto di interscambio
intermodale, mediante il potenziamento di servizi quali
la riqualificazione del piazzale antistante la stazione, la
fermata bus e il parcheggio. “Siamo molto soddisfatti –
ha sottolineato l’assessore alla Mobilità urbana, Tonio
Roma – che siano state recepite le nostre richieste di finanziamento per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Novoli all’interno del Pnrr. La trasformazione
della nostra stazione in una smart station consentirà il
raggiungimento di standard di qualità e di offerta al
passo con la rivoluzione digitale in atto, restituendo al
tempo stesso identità ai luoghi e riconsegnandoli alla
collettività. Nella riunione è stato inoltre affrontato nuovamente, con i responsabili delle Ferrovie Sud Est, il
problema della riqualificazione dell’attuale area del ponte
ferroviario adiacente alle vie Cadorna e Po di poter utilizzare quell’area, attualmente ricettacolo di rifiuti, in
progetti di riqualificazione urbana”.
Paolo Conte
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Raccolta differenziata scorretta
NARDÒ Nel mirino degli operatori ecologici porta a
porta finisce il contenuto del bidoncino grigio del rifiuto
indifferenziato. Sempre più spesso gli addetti infatti
notano l’assenza di buone (e obbligatorie) pratiche di
differenziazione dei rifiuti. Molte persone conferiscono
rifiuti riciclabili nel bidoncino grigio, facendo saltare la
“scaletta” del non riciclabile. Le numerose segnalazioni
degli stessi operatori perciò hanno spinto l’azienda incaricata del servizio a “ripetere” ai cittadini il da farsi.
Per conferire correttamente si può consultare l’app
AroLecce6, sulla quale sono disponibili sia la sezione
“Guida” con all’interno le varie categorie di rifiuto e la
rispettiva destinazione, sia la sezione “Dizionario” con
un motore di ricerca della destinazione di ogni rifiuto
esistente.
Chi ha dubbi può cercare sulla categoria o digitare il
nome del rifiuto per capire immediatamente dove e
quando conferire. Oltre all’app c’è la possibilità di contattare direttamente il gestore ai numeri di telefono
0833 561513 e 0833 567510 o all’indirizzo di posta elettronica info@biancoigiene.it. Dunque gli strumenti di
supporto ci sono, basta usarli, ricordando che di sabato
può essere conferito solo il rifiuto che non ha possibilità
di riciclo. Sulla questione interviene il consigliere delegato
ai Servizi Ecologici Pierpaolo Giuri: “Le tante segnalazioni
degli operatori ci hanno indotto a una maggiore attenzione nel ritiro del cosiddetto ‘indifferenziato’. Per superficialità o non adeguata conoscenza della tipologia
dei rifiuti, spesso nel non riciclabile finiscono materiali
che potrebbero essere riciclati. Invito tutti a usare l’app
che in maniera efficace e veloce spiega come e quando
smaltire ogni tipo di rifiuto. Tutto questo in favore ovviamente dell’economia circolare”.
Maria De Giovanni
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A Casarano è festa per San Giovanni!
Dal 13 al 17 maggio tornano le celebrazioni per il santo patrono. Ricco calendario di eventi civili e religiosi
CASARANO Festa patronale di San Giovanni,
tutto pronto a Casarano. Presentato nei giorni
scorsi il ricco programma di appuntamenti che
avranno luogo in città dal 13 al 17 maggio prossimi. Per quanto riguarda i riti religiosi, da
sabato 7 a venerdì 13 maggio si svolge il Settenario
in preparazione della festa, con santa messa e
meditazione alle 19. Sabato 14 maggio si celebra
la Solennità di San Giovanni, con messa e riflessione sulla vita del santo alle 19 e, a partire
dalle 20, processione per le vie della città. Questo
l’itinerario: chiesa via Bonifacio IX, piazza Martiri
Ungheresi, via Mazzini, via Pisanelli, corso Vittorio Emanuele II, piazza San Pietro, via Matino,
via Galliano, San Martino, Bologna, Magenta,
Canova, Agno, Po, Adda, Piave, piazza Umberto
I, via Roma, piazza San Giovanni e rientro in
chiesa. Molto atteso anche il ritorno, dopo lo
stop forzato causato dalla pandemia, dei festeggiamenti civili. Anche in questo caso il programma è ricco di appuntamenti. Venerdì 13
maggio alle 18 in piazza San Giovanni Elemosiniere concerto bandistico municipale “Don
Otello De Benedictis – Città di Casarano”. Alle
20 in piazza San Domenico corteo di apertura
dei festeggiamenti: prima sosta presso i giardini
“William Ingrosso; seconda sosta presso piazza
San Giovanni Elemosiniere. Alle 21:30 in piazza
Indipendenza concerto degli “Avvocati Divorzisti”.
Il giorno dopo, sabato 14 maggio, alle 18 in
piazza San Giovanni torna il concerto bandistico
municipale “Don Otello De Benedictis – Città
di Casarano”. Alle 22 in piazza Indipendenza
spettacolo del comico salentino Piero Ciakky

con il suo “Ciakkyy Show”. Sabato e domenica
dalle 20:30 in piazza Malta videomapping con
musica sulla facciata della Chiesa Madre. La
Fiera Mercato aprirà i battenti domenica 15, a
partire dalle 7, presso la zona industriale. Sempre
domenica, dalle 8:30 si esibirà in piazza San
Giovanni lo Storico Gran Concerto Bandistico
Lirico-Sinfonico “G. Chiellini – Città di Noci”.

Dalle 20:30 non mancheranno spettacoli itineranti nelle principali piazze del centro cittadino.
Lunedì 16 maggio presso i giardini “William
Ingrosso” alle 21:30 l’attesissimo concerto di
Gabry Ponte, il produttore discografico e conduttore radiofonico italiano che con gli “Eiffel
65” ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel
mondo. Infine, martedì 17 maggio presso contrada Cormuni e via Solferino dalle 21:30 gara
di fuochi pirotecnici a cura delle ditte “Pirotecnica
Fratelli Pannella” di Ponte (Benevento) e “L’Artificiosa dei Fratelli Di Candia” di Sassano (Na).
Per quanto riguarda le aziende del territorio, la
ditta “Pirotecnica Napoletana”, di Matino, sparerà
i botti per tutto il Settenario e il 31 maggio e la
ditta “Baronetti” di Casarano si occuperà degli
addobbi floreali.
Grande lavoro quest’anno per il “Comitato Feste
Patronali San Giovanni Elemosiniere”, che attraverso il delegato Rocco Scorrano dichiara:
“Ringrazio anzitutto il presidente e tutti i componenti, dal primo all’ultimo, del Comitato Feste
per la fiducia accordatami. Dopo due anni di
pandemia – dichiara Scorrano – non sapevamo
cosa fare. Abbiamo iniziato tardi a lavorare per
la festa e tra mille difficoltà. Per questo dobbiamo
dire grazie a cittadini, aziende e commercianti
per il sostegno che ci hanno dato: in loro abbiamo
riscontrato entusiasmo e voglia di tornare a
vivere le nostre tradizioni, pur nel rispetto di
ciò che sta accadendo nel mondo, tra pandemia
e guerra. Ringrazio anche l’amministrazione
comunale e ancora una volta le aziende e i commercianti del territorio, che sono il vero motore

Il Rally del Salento scalda i motori
Si scaldano i motori in vista del 54° Rally
del Salento, in programma il 27 e 28
maggio fra San Gregorio, Ciolo e Specchia.
Organizzato dall’Automobile Club Lecce
e valido come seconda prova (a coefficiente
1,5) del nuovo Campionato Italiano Rally
Asfalto, prevede quest’anno sette prove.
Ed è proprio questa la novità dell'edizione
2022, che si svolge sostanzialmente sotto
il segno della tradizione conservando le
peculiarità di una gara molto amata dal
pubblico del rally e apprezzata (ma altrettanto temuta) dai piloti. Tradizione che
si riflette nella lunghezza del percorso, nei
tempi e nei luoghi.
Le validità del Rally del Salento, oltre al
Campionato Italiano, includono la Coppa
Rally Aci Sport di Settima Zona, il Campionato Interregionale Rallies & Velocità,
la Michelin Rally Cup, l’R Italian Trophy, la
Michelin Zone Rally Cup ed ancora il Peu-

geot Competition Rally Regional, il Trofeo
Pirelli Accademia e il Trofeo Open N5.
Sarà, pertanto, molto vasta la gamma di
vetture che si contenderanno la competizione, a partire dalle mostruose Wrc, le
cosiddette “regine” del rally. Il Circuito Internazionale Karting Pista Salentina di
Torre San Giovanni (marina di Ugento)
sarà, come al solito, il campo base della
manifestazione che prevede partenza e
arrivo della gara e che fungerà anche da
Centro direzionale e Parco Assistenza.
Venerdì 27 maggio si udiranno i primi
rombi di motore sulla pista salentina, che
ospiterà la Super Prova Speciale replicando,
così, il programma della precedente edizione; seguiranno poi i passaggi di sabato
28 maggio, con le prove di San Gregorio
(marina di Patù), Ciolo (Gagliano del Capo)
e Specchia. Quella di San Gregorio è una
delle novità di quest'anno, che sostituisce

la vecchia prova denominata Palombara
(prevista sino a una decina di anni fa) ed
è considerata molto tecnica ed insidiosa.
In totale sono previste nove prove speciali
per una lunghezza complessiva di 93,38
chilometri, per un percorso di gara che ne
conta quasi trecento.
A vincere la passata edizione sono stati
Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Citroen
Ds3 Wrc.
Davide Ruberto

della festa. Andiamo avanti nella speranza che
in questi giorni di festa la città torni a unirsi
sotto l’ala protettiva di San Giovanni. Perché il
Comitato Feste – conclude Rocco Scorrano –
non è composto solo da organizzatori ma soprattutto da devoti di San Giovanni Elemosiniere
e della nostra compatrona Madonna della Campana”.

Urban Trail Leuca,
vincono De Salvo
e Bonzi
LEUCA Gianluca De Salvo e Vivien Bonzi
vincitori della Urban Trail Leuca. La manifestazione podistica organizzata dall’Atletica Capo di Leuca si è svolta domenica primo maggio a Santa Maria di
Leuca, con la partecipazione di circa
400 atleti. De Salvo, della Asd “La Mandra” si è impegnato sul percorso misto
di 11,5 chilometri caratterizzato da sentieri,
scalinate, sabbia e scogliera giungendo
all’arrivo con il tempo di 50:48. Sul secondo gradino del podio maschile è
salito Rocco Cera del Gruppo Podistico
Alba 13 Taurisano, al netto di un ottimo
51:32. La terza piazza maschile l’ha conquistata Giorgio Martella della Running
Corsano dopo aver concluso la gara in
53:24. Tra le donne ha sbaragliato la
concorrenza Vivien Bonzi, della Recastello
Radici Group, che ha fatto registrare il
tempo di 51:12 al temine di una prestazione
superlativa. Il podio in rosa è stato completato da Beatrice Bianchi della Recastello abile ad inchiodare il cronometro
a 52:25 e da Paola Bernardo della Atletica
Amatori Corigliano con il tempo di
01:00:48, giunte rispettivamente al secondo e al terzo posto. Tra gli Allievi ha
trionfato Enrico Notarangelo, della Military
Training Academy, mentre tra i Cadetti
si è imposto Alessandro Fersini della società organizzatrice. Marco Primavera
della As Atletica Taviano 97 ha primeggiato tra i Ragazzi. Tra gli Esordienti si
sono evidenziate le prestazioni di Bruno
Ponzetta (Esordienti A) dell’Atletica Capo
di Leuca, Lara Potì (B) della Military Training Academy e Alessandro My (C) dell’Atletica Leverano. La gara è stata valevole
come terza prova del campionato provinciale individuale e di società. I podisti
si sono cimentati nel circuito Trail &
Mountain Running 2022, nell’ambito dell’evento sportivo autorizzato dalla Fidal
e patrocinato dai Comuni di Castrignano
del Capo e Ugento.
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A Muro Leccese settimana
della moda antica
Dal 16 al 20 maggio a Palazzo del Principe eventi internazionali
MURO LECCESE Dal 16 al 20 maggio Muro
Leccese sarà sede della moda del mondo
antico. Per una settimana riflettori puntati
sui gusti, i tessuti e le mode dei nostri avi con
studiosi, ricercatori e manager provenienti
dalle diverse parti del pianeta. L’Ancient Fashion Week è organizzata nell’ambito del progetto di ricerca pan-europeo “L'Europa attraverso i tessuti: una rete di studi umanistici
integrati e interdisciplinari”, finanziato dall’ente

europeo “COST Cooperazione europea nel
campo della scienza e della tecnologia”. I
primi tre giorni si terrà una scuola di ricamo
organizzata in collaborazione con l’associazione
Punto Maglie, con dodici ricercatori, ammessi
attraverso una selezione, provenienti da paesi
europei e del Mediterraneo e anche Islanda e
Tunisia.
Un convegno internazionale affronterà argomenti legati a produzione, uso e commercio
di tessuti in Europa
durante l’età del Ferro. Giovedì 19 maggio si riuniranno manager dei trentadue
Stati europei che
aderiscono al progetto. Dopo le criticità
legate alla pandemia,
a Muro Leccese per
la prima volta i manager si incontreranno di persona per delineare future strategie di ricerca e sviluppo del progetto
che si concluderà alla
fine del 2024.
La scelta di Muro
Leccese non è casuale: il direttore scientifico del Museo Dif-

fuso di Borgo Terra e del Parco Archeologico
di Muro Leccese, Francesco Meo, docente
della scuola di specializzazione in archeologia
dell’Università del Salento, è anche il manager
per l’Italia e il responsabile di uno dei quattro
gruppi di ricerca del progetto. «Sono estremamente felice – dichiara lo stesso Meo –
che i manager degli altri 32 Paesi che aderiscono al progetto abbiano accettato e sostenuto
la mia proposta di riunirci, per la prima volta
in presenza dopo la pandemia, a Muro Leccese.
L'idea della "Settimana della moda antica" è
nata dalla possibilità di unire l'incontro annuale
dei manager del progetto Euroweb con una
scuola sul ricamo e un convegno internazionale
sulla produzione tessile nell'età del Ferro, organizzati con Louise Quillien del CNR francese,
Magdalena Wozniak dell'Università di Varsavia
e Francisco Gomes dell'Università di Lisbona.
Ringrazio l'amministrazione comunale di Muro
Leccese, in particolare il sindaco Antonio Lorenzo Donno e l'Assessore alla Cultura Bibiana
Cogli per aver accolto con entusiasmo la proposta di realizzare l'evento in questa magnifica
sede».

Si laurea al Dams con un’intervista a Helen Mirren
La soddisfazione per
il conseguimento della
laurea ha fatto il paio
con la gratificazione
di aver intervistato
nella sua tesi l’attrice
Helen Mirren (nella
foto). La doppia emozione provata da Federica Romano si concentra
nell’argomento del lavoro di fine
corso presentato nelle scorse
settimane all’Università del Salento intitolato “Riflessioni sull’attore di teatro e di cinema a
partire da Walter Benjamin”, che
le ha permesso di raggiungere
il traguardo della laurea triennale
in Discipline delle arti, della mu-

sica e dello spettacolo
(Dams); relatore il professor Domenico Fazio, docente di Storia
della Filosofia.
La giovane salentina
ha intervistato in
esclusiva l’attrice alla
quale proprio nei mesi
scorsi è stato conferito il titolo
di Ambasciatrice dell’Università
del Salento. “La signora Mirren
era sul set di un film - racconta
Federica Romano - e perciò ricevere le sue risposte è stata
una grande emozione, un vero
onore. Le sono immensamente
grata. Le sue autorevoli parole
hanno accresciuto il valore del-

l’elaborato, trasformando una
cosa importante come la tesi di
laurea in qualcosa di indimenticabile”. La tesi di Romano impreziosita dalla testimonianza
dell’attrice premio Oscar per
l’interpretazione nel film “The
queen”, ha indagato il mestiere
dell’attore con un focus sulle
somiglianze e le differenze tra
la recitazione teatrale e quella
cinematografica, nel solco degli
studi del filosofo tedesco Walter
Benjamin sull’unicità e riproducibilità dell’opera d’arte. Mirren
ha iniziato la sua brillante carriera
da attrice con il teatro, si è formata come interprete shakespeariana ottenendo importanti

successi sulle scene teatrali inglesi e americane. Le tracce di
questa formazione sono percepibili nella sua maniera di recitare
per il grande schermo, pertanto
la sua testimonianza è stata un
contributo importante per comprendere cosa significhi abbracciare i due tipi di recitazione. E
Federica Romano ha avuto il
merito di esaltare ed evidenziare
i due modi differenti di fare recitazione attraverso le parole di
una stella del cinema che, oltre
al Premio Oscar, in carriera ha
vinto tre Premi Golden Globe,
quattro Premi BAFTA, cinque
Screen Actors Guild Awards, un
Critics' Choice Awards e quattro
Emmy Awards e di un Tony
Award.
Paolo Conte

Otranto accoglie
il Festival Giornalisti
del Mediterraneo
OTRANTO Si terrà dal 7 al 10 settembre
la quattordicesima edizione del Festival
dei Giornalisti del Mediterraneo. Sul palco
di largo Porta Alfonsina di Otranto si
confronteranno giornalisti italiani e internazionali, opinionisti, esperti, rappresentanti del mondo delle istituzioni in
un programma sul quale l’organizzazione
è al lavoro.
Il Comitato scientifico ha già individuato
i primi nomi di chi nella serata conclusiva
riceveranno la “Caravella del Mediterraneo”, che rappresenta l’incrocio dei mari
e delle culture del “Mare Nostrum”, scenario millenario di scambi commerciali,
linguistici e sociali tra Oriente ed Occidente. I premiati: Paolo Ruffini, Prefetto
del Dicastero per la comunicazione della
Santa Sede, Luca Telese (La7), Giuseppe
Brindisi (conduttore Zona Bianca, Rete4),
Andrea Scanzi (Il Fatto Quotidiano).
Il Festival, che beneficia della partnership
del Comune di Otranto, nasce da un’idea
di Tommaso Forte, giornalista ed event
manager, che lo organizza in collaborazione con le colleghe Leda Cesari e Rosaria Bianco. Nell’edizione 2022 si parlerà
della guerra in Ucraina, con la testimonianza dei cronisti in prima linea, dei
profughi costretti ad abbandonare le
proprie città, delle associazioni che hanno
avviato preziose catene di solidarietà e
della rappresentanza diplomatica ucraina.
Durante i quattro giorni verranno affrontati anche i temi da sempre cari al
Festival: la tutela dei minori, l’accoglienza,
il dialogo, la solidarietà, il ruolo della diplomazia internazionale nel processo di
pace fra i popoli, ma anche la crisi energetica, la tutela ambientale, la sostenibilità.
“Otranto si riconferma fulcro del dibattito
internazionale con il Festival dei Giornalisti
del Mediterraneo, che in questa edizione
– commenta il sindaco Pierpaolo Cariddi
– non poteva non affrontare il tema della
guerra in tutte le sue drammatiche sfaccettature. Saranno come sempre diversi
gli spunti di riflessione che certamente
il Festival ci saprà dare, grazie agli ospiti
presenti e ai dibattiti che non mancheranno di affrontare i temi che da sempre
hanno caratterizzato questa manifestazione”. Dallo staff organizzativo, Tommaso Forte dichiara: “Siamo al lavoro
per definire un programma particolarmente ricco di approfondimenti e occasioni di riflessione per scegliere gli ospiti
che ci accompagneranno nei giorni del
Festival nel cuore di un dibattito internazionale che quest’anno diviene ancor
più delicato e difficile a causa della
guerra in corso”.
Maria De Giovanni
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Più depositi bancari
a Lecce e provincia:
risparmi o paura di investire?
L’Osservatorio economico
Aforisma ha condotto, recentemente, un interessante
studio che prende in esame
l’ammontare e l’andamento
dei depositi bancari negli
ultimi due anni, a Lecce e
in provincia, sulla base dei
dati Istat e Bankitalia, argomento al quale questo
giornale ha dedicato l’ampio
servizio di prima pagina nello scorso numero.
Da tale ricerca è emerso che i depositi bancari
pro-capite, in Provincia di Lecce, sono cresciuti
di circa 2 miliardi di euro nel periodo che va dal
31.12.2019 al 31.12.2021. Nello specifico, sui
conti correnti bancari delle imprese e delle
famiglie risultavano esserci, al 31.12.2021, circa
8,9 miliardi di euro, che arrivavano ad un totale
di 15,2 mld considerando, anche, libretti e altri
strumenti di risparmio postali. La crescita si è
avuta, soprattutto, in favore dei Comuni costieri,
anche a seguito delle riaperture estive e della riduzione delle misure sanitarie, causa pandemia
da Covid-19.
Per esempio, a Otranto l’ammontare dei depositi
bancari pro-capite è cresciuto del 64,4%, passando
da € 9.737 ad € 16.012, a Tricase del 49,6% (da
11.344 del 2019 ad € 16.969 del 2021), ed ancora,
a Gallipoli il totale dei depositi bancari è salito
da € 10.509 ad € 15.730.
Oltre a Gallipoli, Tricase ed Otranto, spicca,
anche, Poggiardo il cui ammontare è salito del
49,4% (da 8.276 a 12.365), il capoluogo Lecce si
trova al 15° posto della classifica con un incremento del 27,5 % (22.621/28.843) e Maglie che
ha avuto un aumento pari al 35,5%, è situata al
sesto posto.
Come osserva il Direttore dell’Osservatorio,
Davide Stasi, le ragioni di tale crescita sono molteplici: la ripresa economica a seguito dell’allentamento delle misure restrittive causa pandemia,
le misure di sostegno alla liquidità in favore di
imprese e famiglie (ad esempio: Decreto Cura

Italia), le moratorie dei mutui e dei finanziamenti,
nonché, la sospensione del pagamento delle rate
delle rateazioni e delle procedure agevolate con
Agenzia Entrate Riscossione.
Molte sono, quindi, le concause di questa crescita
dei depositi bancari pro-capite in Provincia di
Lecce dal 2019 al 2021.
A mio modesto avviso questi dati vanno letti in
una duplice chiave: maggior risparmio dovuto
all’incertezza della situazione economica in piena
pandemia e crescita di liquidità sui conti correnti
a seguito delle norme finalizzate a sostenere famiglie e imprese.
Per quanto riguarda il primo aspetto, vero è che
il risparmio delle imprese e delle famiglie legato
all’incertezza della situazione economica del
2021, determina un aumento dell’ammontare
dei conti correnti bancari; di conseguenza, però,
un minor risparmio nel 2022 significherebbe:
ripartenza degli investimenti, più posti di lavoro,
maggiori consumi da parte delle famiglie e maggiore circolazione di vera ricchezza sul mercato.
Ma anche il secondo elemento di analisi, relativo
ad una maggiore liquidità (e quindi disponibilità
sui conti) in conseguenza di leggi che hanno sospeso i pagamenti delle tasse, delle rate dei
mutui e finanziamenti e sostenuto le imprese
con prestiti agevolati, deve farci ragionare.
Innanzitutto, sarebbe auspicabile un continuo e
maggiore sostegno alle imprese e alle famiglie
nel 2022 e nel corso dei prossimi anni.
Gli importi sui conti correnti pro-capite presi in
esame dallo studio molto probabilmente, oggi,
saranno diminuiti. Ragion per cui, il Governo e
il Parlamento al fine di aiutare, in particolare, le
micro e piccole imprese ad investire e le famiglie
a consumare dovrebbero introdurre: nuove procedure di definizione agevolata nel pagamento
delle imposte e tasse e nuove forme di sostegno
e di incremento dell’occupazione.
Dario Marsella
Avvocato tributarista
Presidente Commissione Tax law U.A.E.
Info: segreteriamarsella@gmail.com

Casarano
Sopralluogo
sulla provinciale

Libri
I “Culacchi”
di Romano

Lecce
Una mostra
di scultura

Lecce
Furti all’Eurospin
quattro arresti

Tricase
Fotografia
sacro e profano

Salve
Tragedia in cantiere
muore 53enne

Tuglie
Giovani medaglie
nel nuoto

Nardò
Sabato sera
la città su Raiuno

Gallipoli
Nuovo basolato
nel centro storico

Il 28 aprile si è svolto un sopralluogo lungo la strada provinciale 71 fra Casarano e Ruffano. Presenti il consigliere
Francesco Volpe, delegato alle
Strade, i consiglieri provinciali
Attilio De Marco e Francesco
De Vitis, il sindaco di Ruffano
Antonio Cavallo, oltre al personale tecnico del Servizio
Viabilità della Provincia di
Lecce diretto dall’ingegner
Luigi Tundo. Il tratto oggetto
del sopralluogo si è rivelato
negli anni teatro di numerosi
incidenti stradali.

La “Sezione Volanti” della
Questura di Lecce ha tratto
in arresto per furto aggravato
quattro cittadini rumeni.
L’episodio è avvenuto a fine
aprile nel supermercato “Eurospin” di viale Rossini. Il
personale addetto al controllo,
accortosi delle presenze sospette, ha allertato il 113, che
ha raggiunto l’autoveicolo con
a bordo i ladri in via Torre
del Parco, bloccandolo poi in
via Cavallotti. Rinvenuti bustoni pieni di generi alimentari per seimila euro.

Giornata memorabile per lo
sport tugliese quella del 24
aprile ai campionati nazionali
di nuoto svoltisi a Riccione.
In tale competizione il giovane
Diego Marti ha vinto la medaglia d’oro nei 100 rana e
nei 50 rana e la medaglia di
bronzo nei 50 farfalla. Un’altra
atleta tugliese, Isabella Selce,
ha conquistato la medaglia
d’oro nei 400 stile libero e la
medaglia d’argento nei 200
misti. Piazzamenti onorevoli,
infine, anche per Davide Donadei.

Finiscono in un volume edito
da Vesepia i pensieri di Marco
Antonio Romano. Divertenti,
seri, poetici, sfacciati, a volte
scritti in italiano e altre volte
in dialetto, le riflessioni dell’attore salentino, cioè i “Culacchi” come vengono definiti
in vernacolo leccese, nascono
da pensieri postati su Facebook dal 2017 al 2020, riscuotendo un successo tale
da portare Romano a condividerli non solo sulla sua bacheca social ma anche in un
libro.

Sabato 7 maggio alle 19 sulla
terrazza del Caffè d'Oltremare
a Tricase Porto verrà presentato il libro fotografico “Tricase tra sacro & profano” di
Gigi Campanile e Alfredo De
Giuseppe, pubblicato in doppia lingua, italiano e inglese.
L’introduzione è affidata alla
giornalista e architetto Patrizia
Piccioli, con l'intervento della
critica d’arte Rosangela Bovenga. Posti limitati, prenotazioni via whatsapp al numero 328 708 7503 o via
email a info@fuori-rotta.it.

Nardò protagonista della preistoria europea nella puntata
di “Ulisse, il piacere della scoperta” condotta da Alberto
Angela che andrà in onda su
Raiuno sabato 7 maggio alle
21:25, dal titolo “Neanderthal:
l’enigma della sua scomparsa”.
Parte delle riprese, infatti,
sono ambientate nella baia di
Uluzzo e in altri siti del Parco
Naturale Regionale di Porto
Selvaggio Palude del Capitano,
il cui patrimonio costituisce
un vero e proprio distretto
preistorico.

Il 13 maggio alle 18.30 si inaugura al Museo Storico la mostra “Francesco De Matteis
(1852-1917)”, dedicata allo
scultore leccese. È organizzata
dal Must in collaborazione
con il Laboratorio Territorio,
Arti Visive e Storia dell’arte
Contemporanea del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e si
potrà visitare fino al 13 settembre. Giorni, orari e prezzi:
dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 21, ingresso 5,50
euro intero e 3,50 ridotto.

Ancora una morte sul lavoro
in provincia di Lecce, stavolta
in un cantiere di Salve. È la
seconda del 2022 nel Salento.
La vittima è Oronzo Pisanò,
53enne titolare di una piccola
impresa edile. Ai suoi familiari
è giunto il cordoglio da tutto
il Salento. Intanto dli ultimi
dati Inail in tal senso sono
allarmanti: nel primo trimestre dell’anno sono stati denunciati 1.325 infortuni in
provincia di Lecce. Nello stesso periodo del 2021 se ne contavano 964.

Continuano i lavori nel centro
storico, dove è in corso il ripristino del basolato. Dopo la
sistemazione di via Cardami,
gli addetti ai lavori stanno intervenendo nel tratto finale
di via Antonietta De Pace e
successivamente continueranno nella via adiacente. Il
progetto prevede un importo
complessivo di 300mila euro
e comprende la fine di via De
Pace, via Cardami, via Pasca
Raymondo, via del Pozzo,
Corte Montuori e via Saponere.

20

7 maggio 2022

21

7 maggio 2022

Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

La world music dei Nidi d’Arac
Il brano “Se tuerni” annuncia il nuovo lavoro discografico della band salentina

È uscito il 29 aprile scorso Se tuerni, singolo che
anticipa “Nanti li 90’s”, “intorno agli anni Novanta” in dialetto salentino, nuovo lavoro discografico dei Nidi d’Arac. Tra le pioniere della
world music italiana, la band di origine salentina
fondata a Roma nel 1998 dal musicista leccese
Alessandro Coppola, celebra i suoi quasi 25 anni
di attività tornando alle origini, agli anni ’90,
con una rosa di brani scritti a fine millennio,
riarrangiati e suonati live unplugged.
È nell’incontro tra riflessioni sulla tradizione ed
elettroniche accelerazioni metropolitane che i
Nidi d’Arac hanno trovato l’inconfondibile stile
e la cifra del successo, affermandosi come una
delle band più amate della nuova world music
in Italia. Come fossero rave di musica etnica, i
loro concerti diffondono lunghe onde emotive
all’interno di costruzioni sonore che partono da
antichi spartiti di pizzica, per deformarli con
ritmi trance e sintetizzatori alieni. Un mondo
che viene ora rievocato con un intenso lavoro di
sperimentazione.
“Nanti li 90’s” è prodotto dall’etichetta francese
Emme Records, con il sostegno di Puglia Sounds
Record. A quattro anni di distanza dall’ultimo
lavoro, il postmoderno ed eclettico “Face B”, il
nuovo album dei Nidi d’Arac cambia decisamente
rotta con la scelta di un sound acustico che racconta la maturità della band formata da Alessandro Coppola (voce), Lucia Cremonesi
(viola), Julian Bellisario (batteria), Edoardo
Targa (basso), ft. Alberto Bassani (chitarra).
Nel tempo storico di un ennesimo conflitto che
arriva oggi a lacerare il cuore dell’Europa, i Nidi
d‘Arac scelgono di inaugurare il nuovo capitolo
del loro percorso artistico con il brano Se tuerni
che si fa portavoce di una posizione radicalmente

Le eccellenze
del territorio
al “Maggio Musicale”

pacifista, celebrando il principio di umanità
come valore superiore a ogni logica politica,
ideologica, religiosa.
«Quella di questo brano è una visione estrema,
radicale della pace - spiega Alessandro Coppola
- che si sforza di considerare ogni essere umano
in quanto tale, e di abbracciare l’empatia che
vive, nonostante tutto, nel legame di qualunque
figlia con il proprio genitore. È una prospettiva
differente della guerra, che allora come ora vuole
discostarsi dalla logica “buoni o cattivi”. Questa

storia porta con sé un messaggio universale, che
considera ogni conflitto come il più tragico degli
eventi, una sconfitta dell’umanità in cui, in ogni
caso, a perdere è la “parte umana”».
Prodotto da Emme e realizzato da Valentina
Pascarella, il video live unplugged conduce
nel vivo delle registrazioni in presa diretta: un
momento importante per il lavoro sull’album,
una modalità che è anche un “manifesto”, un ritorno ai valori della vicinanza e della condivisione
dopo la distanza forzata imposta dalla pandemia.

Allo Zelig la comicità di Antonello Taurino
Sul palco del cabaret milanese in scena fino al 10 maggio i monologhi dell’attore salentino
Lo Zelig, storico locale milanese di cabaret
in Viale Monza, dedica una «personale» ai
monologhi dell’attore e autore salentino Antonello Taurino. La rassegna, che si compone
di quattro appuntamenti, ha preso il via lo
scorso 21 aprile con “Comedian. Quasi uno
stand-up Comedy Show…» con lo special
guest Rubes Piccinelli, proseguendo con
«La scuola non serve a nulla» il 28 aprile
e con «Sono bravo con la lingua» il 5
maggio, entrambi scritti con Carlo Turati,
per concludersi il prossimo 10 maggio
con «Trovata una sega!», un racconto
su Livorno, Modigliani e lo scherzo
del secolo dell’estate 1984. Attore e autore copertinese
classe 1980, Antonello Taurino si laurea nel 2004 in
Lettere all’Università di
Lecce con tesi su Car-

melo Bene e nel 2005 in Chitarra Classica
al Conservatorio di Monopoli. Consegue il
Diploma del Master Triennale in Arte Drammatica all’Akt-Zent/Gitis (Mosca/Berlino) e
quello presso la Scuola Internazionale di
Teatro-Kuniaki Ida di Milano. Partecipa
dal 2003 al 2012 a “Zelig
Off” di Canale 5 con il “Clerico Vagante” e “I mestieri
più stupidi del mondo”,
per approdare poi nel
2007 e 2008 a Zelig Arcimboldi con “Il Teatro
senza Conflitto”. Vincitore
del 1° Premio al Festival del Cabaret
di Aversa e del
Premio della
Critica al Festival del Ca-

baret di Gallarate e di Martina Franca, è autore e interprete di numerosi spettacoli:
Comedian, il suo recital comico con cui è in
tournèe anche a New York, Londra, Parigi,
Amsterdam, Edimburgo; Il sogno di Ivan
Karamazov, finalista al Premio Calanchi
2009; Miles Gloriosus: ovvero morire d’uranio
impoverito, con cui si aggiudica nel 2011 il
Premio Migliore Regia al Festival Nazionale
Calandra e il cui testo è pubblicato da
Scienza Express con prefazione di Franca
Rame; infine, Trovata una sega!, che ha debuttato come finalista al Festival «Kilowatt
2014»,
Dal 2012 dirige e recita in Monty Python’s
Night con la compagnia Democomica. Dal
2010, inoltre, è docente in corsi sull’uso di
tecniche teatrali a beneficio dei più diversi
ambiti lavorativi: scuola, cantieri, centri sportivi.

Sabato 7 e domenica 8 maggio torna
al Teatro Paisiello di Lecce il Festival
“Maggio Musicale Salentino”, (ore 21,
ingresso libero), organizzato dall’Associazione Culturale Aulos.
Giunto alla XIV edizione, sotto la direzione artistica del M° Gianluca Milanese
(project manager Simona Ciullo) il Festival promuove attraverso artisti salentini la diffusione della musica e delle
altre arti quali la danza e la poesia, per
la valorizzazione delle eccellenze del
territorio.
Manifestazione artistico-culturale che,
nel corso degli anni, ha visto la partecipazione di artisti di calibro internazionale, tra cui Nello Salza, Nicola Stilo,
Nico Morelli, Salento Cinema Ensemble,
Antonio Ancora, Tyna Maria, I Respiro,
Bud Powell Jazz Orchestra, Shuruq Ensemble, Valeria Vetruccio, Orode Deoro,
Simone Franco, Pompea Vergaro, Giulia
Epifani, Annamaria Colomba.
Quest’anno il “Maggio Musicale Salentino” sarà composto da due eventi, che
saranno presentati da Giovanna Politi.
Il primo, il 7 maggio, sarà un concerto
dedicato alla musica antica per festeggiare i 30 anni di attività dell’Ensemble
Concentus; nella seconda giornata, l’8
maggio, sarà di scena l’autore teatrale
e magistrato Salvatore Cosentino e a
seguire il duo Francesco Negro (piano)
e Gabriele Di Franco (chitarra) che
presenterà il nuovo lavoro discografico
“Synolon”. I due eventi in musica, in
continuità con le precedenti edizioni
del Festival, dialogheranno con le altre
arti e verranno introdotti da brevi letture
dell’attrice Agnese Perrone, tratte dalla
produzione poetica di Claudia Petracca
e Alda Merini, e dall’arte pittorica di
Giulia Epifani, introdotta dalla critica
Pompea Vegaro. Il Festival, inoltre, sostiene l’Associazione Cuore e Mani Aperte per l’iniziativa di raccolta fondi per
l’ambulanza pediatrica “Bimbulanza”.

22

io PROPRIO io

7 maggio 2022

di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Saverio
Raimondo
Classe 1984, originario di Roma, figura tra i più apprezzati comici
italiani. Definito nel corso del tempo «l'unico stand up comedian
italiano che sembra vero» (Riccardo Staglianò-la Repubblica), «il
più bravo comico in circolazione» (Aldo Grasso-Corriere della
Sera), «miglior satiro attualmente in Italia» (Riccardo BoccaL'Espresso), inizia come autore a 18 anni per Serena Dandini.
Ha partecipato a diversi programmi tv e radiofonici, ha lavorato
con tutti i fratelli Guzzanti e ha all’attivo centinaia di spettacoli
live. Nel 2019 il suo special “Il satiro parlante” viene distribuito
su Netflix in 190 Paesi. Nel 2021 presta la sua inconfondibile
voce, sia nella versione originale inglese che nel doppiaggio in
italiano, a Ercole Visconti, il cattivo di “Luca”, pellicola PixarDisney diretta da Enrico Casarosa, candidata come miglior film
d’animazione ai recenti Premi Oscar. Nel 2018 ha pubblicato il
suo primo libro, Stiamo calmi. Come ho imparato a non preoccuparmi
e ad amare l’ansia (Feltrinelli), seguito l’anno dopo da Io esisto (DeA
Planeta).
Recentemente è stato impegnato con il suo ultimo spettacolo di
stand up comedy in un mini tour in Puglia, promosso da Diffondiamo idee di valore e Conversazioni sul futuro, con cui ha fatto
tappa anche a Gallipoli e a Lecce.

Il tratto principale del tuo carattere.
Riservato.
Il tuo principale difetto.
Averne tanti.
La qualità che preferisci in una
donna?
In una donna preferisco tutto, anche
i difetti.
E in un uomo?
Quando sono più bassi di me, qualità molto rara.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Discrezione.
Cos’è la felicità?
Un’utopia tossica.
L’ultima volta che hai pianto?
Leggendo questa domanda.
Di cosa hai paura?
Dei cani.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto, sennò mi entra l’acqua
in bocca e mi sento annegare.
Musicisti o cantanti preferiti?
Louis Armostrong, Miles Davis, Billie Holiday... Tanto jazz.

Poeti preferiti?
Elizabeth Bishop, Patrizia Cavalli,
Edward Estlin Cumings.
Autori preferiti in prosa?
Philip Roth, Truman Capote, William Somerset Maugham, Dawn
Powell.
Libri preferiti.
Il lamento di Portnoy, Tre camere
a Manhattan, Gira magica ruota,
Acque morte.
Attori e attrici preferiti.
Cary Grant, Woody Allen, Ugo Tognazzi, Diane Keaton.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Pier Francesco Favino.
Film preferiti.
Manhattan, Baci rubati, La finestra
sul cortile, Io la conoscevo bene.
I tuoi pittori preferiti.
Edward Hopper, Mark Rothko.
Il colore che preferisci.
Dipende.
Se fossi un animale, saresti?
Un essere umano.
Cosa sognavi di fare da grande?

Il mantenuto.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Quello con me stesso.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
A un vigile.
Quel che detesti più di tutto.
I broccoli.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Proporzionato alle mie dimensioni,
quindi poco.
Piatto preferito.
Gulasch con patate.
Il profumo preferito.
Legno, resina, cuoio, soffritto di cipolle.
Il fiore che ami.
La stella alpina.
La tua stagione preferita?
L’inverno.
Il paese dove vorresti vivere?
Norvegia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Va bene anche questa.

Personaggi storici che ammiri
di più.
Non ammiro nessun personaggio
storico, il fatto che siano tutti morti
li rende deludenti.
Personaggi storici detestati.
Hitler l’ha già detto qualcuno?
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Assolutamente nulla, non sono un
attivista.
Chi è il tuo eroe vivente?
Non ho eroi.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Fare sesso con Scarlett Johansson.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver ancora fatto sesso con
Scarlett Johansson.
Cos’è l’amore?
Scarlett Johansson.
Stato attuale del tuo animo.
Annoiato.
Il tuo motto.
Si vive una volta sola, per giunta
male.
Come vorresti morire?
Crocefisso. Pare che tre giorni dopo
si risorga.
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