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LE BELLE BANDIERE
La top ﬁve leccese delle Bandiere Blu. Premiati quest’anno Nardò, Melendugno, Ugento, Castro e Salve
Ma dopo una sentenza del Consiglio di Stato si riapre il dibattito sulle concessioni agli stabilimenti balneari
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Specchia, tra scienza e fede in Vico della Luce

Un “mare”
di interpretazioni

La sindaca di Specchia,
Anna Laura Remigi, ha
reso pubblica la riflessione del professor
Claudio Corlianò, docente di Fisica Nucleare all’Università del Salento dopo la partecipazione di quest’ultimo, il 14 maggio, all’inaugurazione del
quadro del maestro
Giuseppe Afrune (qui
in foto con la sindaca)
collocato in vico della
Luce a Specchia. "Qui,
a Specchia, si coglie
un afflato fra la Terra
e il Cielo. E le voci che
si uniscono in preghiera
sembra che vogliano
porsi in fila per costeggiare una strada che
conduce all'infinito. Ed
è a Specchia, nel fondo
dell'Italia delle mille
chiese, dei campanili,
degli angeli impietriti
sulle facciate, che una
comunità si riunisce per
parlare di una mistica,
Natuzza Evolo, nata
nella povertà più estrema”.

di Stefano Manca
Il mare quasi estivo che abbiamo
davanti ci ha fatto scegliere l’argomento di apertura di questo
numero. Da un lato sventolano
sul Salento le Bandiere Blu, dall’altro piovono sentenze di Tar e
Consiglio di Stato circa le concessioni spettanti ai lidi balneari.
Non mi dilungo su questo argomento, se vi va trovate notizie e
approfondimenti nelle pagine
interne. Mi diverte però, e il divertimento è a volte foriero di
riflessioni, al di là degli aspetti
burocratici, giudiziari e, perché
no, anche politici di questa vicenda, vedere quanto a volte
basti spostare lo sguardo di pochi centimetri per trovare una
diversa e persino opposta (lettura della) realtà. Guardare di
qua e vedere un mare meraviglioso, con tutti gli annessi e
connessi. Spostare poi lo sguardo verso la sabbia e ritrovarsi
invece gestori di lidi preoccupati
perché alle prese con sentenze
e leggi nazionali e internazionali
circa gli spazi loro assegnati per
affittare lettini e ombrelloni. “De
según como se mire, todo depende”, è la strofa del ritornello
di una famosa canzone degli
Jarabe De Palo. Gruppo il cui
leader Pau Donés, cantautore e
chitarrista spagnolo, è scomparso due anni fa. “Da che punto
guardi il mondo tutto dipende”,
è l’adattamento italiano di quel
verso. Non voglio cadere nel relativismo e dire che tutto dipenda dal punto di vista e dall’interpretazione personale. Anzi,
ora che ci penso, mi viene in
mente anche Umberto Eco con
il suo “I limiti dell’interpretazione”. Se le interpretazioni di un
testo possono essere infinite,
diceva in sostanza il filosofo e
saggista piemontese, non significa che tutte siano “buone”.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 4 giugno

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

L’esercito dei lavoratori irregolari: oltre 16mila nel Salento
Ben 3,2 milioni di pericolosi ‘fantasmi’ si aggirano per l’Italia: sono i
lavoratori irregolari e gli operatori
abusivi che popolano il sommerso,
quel mondo parallelo che ‘vale’ 202,9
miliardi di euro. Sono 709.959 le
aziende italiane maggiormente esposte alla concorrenza sleale ad opera
di 1 milione di operatori abusivi che
si spacciano per imprenditori, ma
che di regolare non hanno nulla.
Abusivismo e lavoro sommerso non
risparmiano nessuna regione d’Italia

ma il Mezzogiorno ha il record negativo con il tasso di lavoro irregolare
sull’occupazione totale pari al 17,5%,
mentre il Centro Nord si attesta sul
10,7% e il Nord Est si ferma al 9,2%.
In Puglia al primo posto Bari con
25.500 unità, Lecce a quota 16.300
unità, Taranto 9.100, Brindisi 7.300.
Per cercare di arginare il problema
Confartigianato ha lanciato la campagna nazionale ‘Occhio ai furbi!
Mettetevi solo in buone mani’. Rilancio l’appello del presidente na-

zionale Marco Granelli: chiediamo
tolleranza zero per un fenomeno
che sottrae lavoro e reddito ai piccoli
imprenditori e risorse finanziarie
allo Stato, oltre a minacciare la sicurezza e la salute dei consumatori.
Scegliete i professionisti salentini
che garantiscono qualità e sicurezza.
Diffidate da chi promette un servizio
a basso costo.
Luigi Derniolo,
presidente Confartigianato Lecce

La lucerna
a cura di fra Roberto Francavilla
“Vi ho detto
queste
cose,
mentre sono ancora con voi. Ma
il Paraclito, lo
Spirito Santo che
il Padre manderà
nel mio nome, vi
insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che
vi ho detto”.
Cari amici di Belpaese, siamo sempre nel tempo di Pasqua e nel bel
mese di maggio ci prepariamo
alla terza grande Solennità dopo
il Natale e la Pasqua, la Pentecoste.
Si tratta della discesa dello Spirito
Santo, sulla Vergine Maria e gli
Apostoli radunati nel Cenacolo di
Gerusalemme. Gesù stesso ci fa
sapere che si chiama Paraclito,
cioè consolatore e suo compito è
insegnarci e ricordarci quello che
Gesù ha detto e fatto. Si potrebbe
dire che tutto avviene per opera
dello Spirito Santo. Lo troviamo
all’inizio del Vangelo, all’annuncio
dell’Angelo Gabriele alla Vergine
Maria: “Lo Spirito Santo scenderà
su di te, e ti coprirà con la sua
ombra”. In ogni santa messa lo
invochiamo due volte: la prima
sui doni del pane e del vino che
diventano Corpo e Sangue di
Gesù; una seconda volta sull’assemblea perché diventi un cuor
solo e un’anima sola. Nella storia
della Chiesa è l’artefice della santità
dei figli di Dio. Anche in questo
nostro tempo travagliato, si tratta
di credere che oltre lo Spirito Santo, c’è uno spirito del male che
attraversa la storia dell’umanità,
da Caino e Abele sino a quello
che la cronaca non ci risparmia
con notizie di morte e distruzione,
non dovute a calamità naturali,
ma alla volontà dell’uomo! Sembra
che la corsa agli armamenti sia
più importante del fermarsi e sedersi a un tavolo per serie trattative di pace. La storia purtroppo
anche delle Chiese di Oriente e di
Occidente si trova su fronti opposti, dimenticando che la Fede
ortodossa della Russia ha la sua
radice proprio a Kiev, in Ucraina!
Il mese di maggio con le feste di
San Nicola, San Michele e della
Madonna di Fatima ci facciano
sperare in una pace da firmare
non alle calende greche.

4

COPERTINA

21 maggio 2022

LE BELLE BANDIERE

La top ﬁve leccese delle Bandiere Blu.
Premiati quest’anno Nardò, Melendugno, Ugento, Castro e Salve
Ma dopo una sentenza del Consiglio di Stato si riapre il dibattito
sulle concessioni agli stabilimenti balneari
a cura di Alessio Quarta
Tutt’altro stato d’animo rispetto ad Otranto
quello che vivono i cittadini dei Comuni leccesi
premiati con il riconoscimento di Bandiera Blu.
Per il secondo anno consecutivo a ricevere il
prestigioso premio c’è Nardò che può contare
su una costa molto estesa che va da Sant’Isidoro
fino a Santa Maria al Bagno: “Siamo di fronte
all’ennesima conferma del nostro lavoro di
squadra – spiega il sindaco neretino, Pippi
Mellone – perché questo riconoscimento giunge
a valle di numerose iniziative che hanno concorso
a migliorare la qualità del nostro territorio e
che sono il frutto di un lavoro lungo e complesso,
attuato da tutti i miei assessori, di oggi e di ieri,
dai consiglieri comunali e dalla macchina amministrativa. Nei prossimi giorni – prosegue il
primo cittadino – provvederemo ad acquistare
le bandiere necessarie per segnalare le nostre
cinque meravigliose spiagge: Portoselvaggio,
Santa Maria al Bagno, Sant’Isidoro, Torre Squillace e Santa Caterina. Le bandiere saranno
issate su ogni spiaggia per segnalare ai cittadini,
ai villeggianti e ai turisti il risultato ottenuto. Il
riconoscimento di territorio Bandiera Blu –
aggiunge il sindaco – arriva nello stesso giorno
in cui il Comune di Nardò, col supporto dell’ingegner Alfredo Turi, ha superato brillantemente la verifica di sorveglianza relativa alla
certificazione di qualità ambientale UNI EN
ISO 14001:2015, confermandosi quale primo e
unico Comune salentino in possesso di tale
certificazione. Anche questo riconoscimento
rappresenta un vantaggio competitivo per gli
operatori locali attivi nei circuiti turistici internazionali, i quali possono presentarsi sul mercato
con tutte le carte in regola per attrarre il turismo
green”.
Chi torna a festeggiare il vessillo della Bandiera
Blu è il Comune di Castro, dopo un anno relegato in panchina, a causa anche qui del para-

metro relativo alla raccolta differenziata. “Abbiamo ottenuto questo riconoscimento per dieci
anni di seguito e soltanto l’anno scorso abbiamo
mancato l’appuntamento a causa della raccolta
differenziata – ricorda il sindaco Luigi Fersini
– Non avevamo l’ecocentro, ma la mia amministrazione ha provveduto a colmare questa
mancanza, realizzandolo. Il 4 agosto del 2021
lo abbiamo inaugurato e grazie a questo impianto
siamo riusciti a raggiungere il 40% di raccolta
differenziata. Con gli altri parametri, ovvero le
decine di prescrizioni da rispettare, siamo stati
sempre in regola, per cui quest’anno siamo
riusciti a riprenderci la Bandiera Blu. E riteniamo
che sia ampiamente meritata. Quella della raccolta differenziata è una voce molto tecnica e
influente nelle valutazioni: in passato ne ha
fatto le spese Rodi Garganico, quest’anno addirittura Otranto. Quando partiremo con la
raccolta differenziata dell’umido e degli scarti
alimentari aumenterà ancora la percentuale di
differenziata, allora investiremo ancora di più
per migliorare la qualità dell’ambiente”.
Stringato ed incisivo l’intervento del Comune
di Salve, da ormai tredici anni presenza fissa
nella classifica delle Bandiere Blu: “Da ben 13
anni consecutivi la nostra Città di Salve, con le
sue splendide marine, viene premiata con il
prezioso riconoscimento della Bandiera Blu rilasciata dalla FEE (Foundation for Environmental Education). Un premio di tutta la cittadinanza e del quale andarne sempre più fieri”.
Qui, dove il ritiro della frazione organica è
partito solo nell’ottobre del 2021, la percentuale
di raccolta differenziata non ha inciso particolarmente, anzi con la prospettiva di una crescita
costante il posizionamento del Comune di Salve
può solo che migliorare.
Non nasconde la propria gioia il sindaco di
Melendugno, Marco Potì, che festeggia il riconoscimento della Bandiera Blu in una terra
che negli ultimi anni è stata spesso la luce dei

riflettori per il caso Tap: “Grandissima soddisfazione per la ennesima riconferma per il
nostro territorio di questi importanti riconoscimenti a livello nazionale. Turismo sostenibile,
tutela ambientale, accessibilità delle spiagge,
acque cristalline e servizi sono tra i principali
requisiti da rispettare per la prestigiosa certificazione di qualità del mare e del sistema turistico.
Ringraziamo per competenza, passione e grande
impegno, la dottoressa Angelica Petrachi, consigliera delegata all’Ambiente, il Cea Terre di
Roca - Centro di Educazione Ambientale di
Mimmo Lorusso e i suoi preziosi collaboratori,
Tonia e Nico, gli operatori commerciali e turistici,
gli stabilimenti balneari, le ditte che gestiscono
la raccolta rifiuti, la depurazione delle acque,
la rete dei beni archeologici e culturali, le associazioni che portano avanti i progetti di accessibilità al mare per affetti da sla e disabili, il
nostro istituto scolastico ‘R. Durante’, tutte le
cittadine e tutti i cittadini, villeggianti e ospiti,
che condividono con noi una comune visione
di turismo, di ambiente e di futuro sostenibile.
A tutti noi è dedicata questa Bandiera. Avanti
così!”. Grande entusiasmo anche nel Comune
di Ugento: “Un importante risultato che premia
un percorso politico-amministrativo avviato da
tempo e che adesso saremo chiamati a consolidare, completare e ad ulteriormente implementare – spiega il sindaco, Salvatore Chiga. –
Uno sforzo enorme che non potrà prescindere
dal sempre più sinergico coinvolgimento di
tutti i soggetti operanti nel turismo, commercio,
artigianato, agricoltura e pesca i quali, insieme
alle scuole di ogni ordine e grado, le virtuose
associazioni presenti sul territorio ed alle stesse
istituzioni saranno chiamati a concorrere al
mantenimento degli standard di qualità che il
programma bandiera blu, ogni anno, mira ad
elevare rendendoli sempre più stringenti ed
ambiziosi. Una grande sfida da vincere insieme.
Auguri Ugento!”.

Nel giugno del 1960, mentre è impegnato nel suo esordio alla regia con
Accattone, Pier Paolo Pasolini inaugura
una rubrica di corrispondenza con i
lettori sul settimanale «Vie nuove». Inizia un vero e proprio dibattito epistolare che durerà, pur con diverse interruzioni, cinque anni. A scrivergli sono
operai, studenti, disoccupati, soprattutto giovani e giovanissimi. Pasolini
si fa compagno di strada e confidente,
supera la cronaca quotidiana per cercare di interpretare i grandi fenomeni
storici in corso, e introduce nella discussione pubblica temi che diventeranno cruciali negli anni a venire: il
ruolo della donna, le nuove e necessarie
politiche scolastiche, il movimento progressista che si sta facendo largo nella
Chiesa, l’ingannevole idea di uno sviluppo illimitato. Quella corrispondenza
con i lettori verrà pubblicata nel 1977
nel volume “Le belle bandiere”.
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Otranto, la grande esclusa
Il sindaco Pierpaolo Cariddi: “Il dato che ci penalizza è indipendente dalla nostra
volontà. Attendiamo da anni l’attivazione, da parte della Regione Puglia,
della raccolta porta a porta della frazione umida”
Sostenibilità ambientale vuol dire tutela del
territorio, maggiore decoro, ma vuol dire
anche percentuali di raccolta differenziata
importanti perché conferire correttamente i
rifiuti può solo generare effetti positivi sulla
comunità. Lo sanno bene a Otranto, Comune
che quest'anno perde il riconoscimento di
Bandiera Blu proprio a causa di una percentuale di raccolta differenziata al di sotto dei
vincoli imposti dalla Foundation for Environmental Education. Il punto 1 infatti della
sezione E dei criteri premianti, dal titolo “Gestione dei rifiuti”, rende nota l'esclusione automatica dalla graduatoria di quei Comuni
che non raggiungono il 40% della raccolta
differenziata.
“Il dato che ci penalizza è indipendente dalla
nostra volontà, sia della parte politica che dei
cittadini – afferma il sindaco idruntino, Pierpaolo Cariddi. – Il Comune di Otranto è uno
dei 22 Comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale
Lecce 7 che attendono da anni la nuova gara
da parte di Ager–Regione Puglia che ci consentirebbe di attivare la raccolta porta a porta
della frazione umida e che ci porterebbe velocemente a raggiungere alti livelli di raccolta

Benone anche nel resto
della Puglia
La regione è seconda nella classifica nazionale
delle Bandiere Blu 2022
Con diciotto bandiere blu, tre
in più dell'anno scorso, la Puglia si piazza al secondo posto
della classifica nazionale, al
pari di Campania e Toscana e
dietro solo alla Liguria, che
quasi doppia le altre regioni
italiane con ben 32 vessilli. Il
segnale non può che essere
positivo: gli investimenti lungimiranti degli ultimi anni in
termini di tutela delle acque e
delle coste, di sostenibilità ambientale, a partire da un miglioramento repentino della
raccolta differenziata, e di innalzamento qualitativo dei servizi offerti ha dato i suoi frutti,
con un trend di anno in anno
in costante crescita. Tra le new
entry Rodi Garganico in provincia di Foggia e poi nel Salento i Comuni di Ugento e
Castro, a sottolineare l'eccellenza del mare salentino che
pure perde, nel computo delle

bandiere blu, il prestigioso
vessillo nel Comune di Otranto.
In provincia di Lecce, oltre
alle città appena citate, troviamo anche Melendugno, Salve e Nardò: un dato che conferma il primato in assoluto
della costa salentina su quella
delle altre province pugliesi.
Sono, infatti, ben cinque i Comuni della provincia leccese
ad aver ottenuto questo riconoscimento anche nel 2022,
contro i tre della provincia di
Taranto (Maruggio, Castellaneta, Ginosa), i tre della provincia di Brindisi (Fasano,
Ostuni, Carovigno), i tre di
Foggia (Peschici, Zapponeta,
oltre alla new entry Rodi Garganico), i due della provincia
di Bari (Monopoli e Polignano
a Mare) e i due della BAT
(Margherita di Savoia e Bisceglie). Nel complesso, tuttavia, è un trionfo per la Re-

gione Puglia che fa un passo
ulteriore nella graduatoria, andando a raggiungere regioni
come la Campania, che può
contare su mete come Sorrento
e Positano, o la Toscana che
punta su Forte dei Marmi, Camaiore, Follonica, Cecina, oltre
alle big Livorno, Pisa, Massa
e Carrara. “Il mare è la nostra
ricchezza – dichiara il presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano - Un patrimonio di bellezza inestimabile,
che ci invidiano in tutto il
mondo. Le 18 bandiere blu
che l'Ong internazionale Fee
ha riconosciuto alla Puglia,
una in più dello scorso anno,
confermano il valore del nostro
impegno nella tutela e valorizzazione del mare e dell'ambiente, la qualità della depurazione delle acque, l'efficacia
del maggior controllo delle coste e dell'aumento dei servizi”.

differenziata come è accaduto in località turistiche simili alla nostra, dove la raccolta della
frazione organica ha raggiunto percentuali
superiori al 70% in tempi brevissimi. Purtroppo
siamo costretti a operare in regime di proroga,
con un contratto del 2009 con ditta commissariata”.
Sulla questione del ciclo dei rifiuti si potrebbe
aprire un altro capitolo annoso che affligge la
Puglia, tra mancanza di impianti in grado di
accogliere l'enorme produzione di rifiuti dei
cittadini pugliesi e gli anelli mancanti alla
fase di completo smaltimento delle diverse
frazioni. Sono ancora tanti, anzi troppi, i Comuni pugliesi in attesa di aderire a una rivoluzione culturale che punta su una dettagliata
differenziazione dei rifiuti, con evidenti benefici
sociali, turistici e quindi anche economici.
“Poiché il tempo dell'attesa e della pazienza
si è esaurito, proprio in questi mesi, in sede

di Aro 7/LE, si è deciso di procedere in autonomia alla costituzione di una Società in
house che ci permetterà di elaborare un progetto con nuovi investimenti e implementazione di servizi, tra cui la raccolta dell'organico
– chiosa il primo cittadino di Otranto, Cariddi,
che si dice sicuro sulla possibilità di sovvertire
nel 2023 l'esito della graduatoria di quest'anno.
– Siamo certi e sereni che il prossimo anno la
Bandiera Blu tornerà a sventolare sulle nostre
spiagge. Teniamo a sottolineare, tuttavia, che
un parametro, anche se vincolante, non è
rappresentativo dei sacrifici e del lavoro costante che abbiamo svolto e svolgiamo sulla
tutela dell'ambiente. Purtroppo è solo la nostra
comunità che si fa carico dei costi di raccolta
e di smaltimento per garantire a tutto il comprensorio spiagge e pinete pulite e una città
ordinata, dignitosa, apprezzata da tutti e orgoglio dell'intera Puglia”.
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Le associazioni di
categoria chiedono
chiarimenti.
La questione nelle
mani di giudici…
e Parlamento
Prorogarle sino al 2023 o al 2033,
come vorrebbero i titolari degli stabilimenti balneari? Due provvedimenti diversi emessi dal Tar di Lecce
e dal Consiglio di Stato spaccano in
due la questione. A Lecce il Consiglio
di Stato, con 11 sentenze sulle 13
emesse su altrettanti ricorsi, ha dato
ragione al Comune, che si è appellato
contro il Tar, e ha stabilito che vale
la direttiva europea. Perciò, niente
proroga al 2033 e dal prossimo anno
si va a bando.
Tutto nasce nel 2020 quando nel
Salento 13 concessionari vinsero al
Tar Lecce contro la decisione del
Comune di non prorogare al 2033
la scadenza delle concessioni balneari. Si arriva allo scorso novembre,
con il Consiglio di Stato che dichiara
illegittime le proroghe al 2033, linea
ribadita in questi giorni. “Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – scrive il
Consiglio di Stato – presentano un
‘interesse transfrontaliero' che rende
il relativo affidamento soggetto al
diritto sovranazionale”. Chi ha chiesto la proroga al 2033 in base alla
legge nazionale del 2018, secondo il
Consiglio di Stato non può averla
perché “contraria al diritto dell'Unione Europea e dunque disapplicabile
anche dall'amministrazione concedente”, nel caso specifico il Comune
di Lecce, come ha ricordato in questi
giorni IlSole24Ore. Il diniego al 2033
espresso dall'ente locale, per i giudici,
è “fondato proprio sulla prevalenza
del diritto sovranazionale” e dunque
“legittimo”. E le organizzazioni di
categoria? “Ci aspettavamo una sentenza di questo tenore alla luce di
uno sciame di decisioni destabilizzanti del comparto balneare. Siamo
certi che il legislatore, il Parlamento
farà sicuramente tesoro di una serie
di parametri che Confimprese Demaniali ha inviato”. Inevitabile, infine, la polemica col sindaco di Lecce.
“È evidentemente più informato di
noi su quale sarà la norma che Governo e Parlamento stanno scrivendo
sulle concessioni demaniali”.

21 maggio 2022

Concessioni demaniali,
Tar e Consiglio di Stato
creano due fazioni
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I giudici: “Niente proroghe ai lidi”
La nuova sentenza dà ragione al Comune di Lecce.
Proprio dal capoluogo salentino era partita la “rivoluzione degli ombrelloni”
Pubblicate 11 delle 13 sentenze relative agli appelli in materia di concessioni demaniali. Il Consiglio di
Stato dà ragione al Comune di Lecce. Sono stati accolti tutti i ricorsi
dell’amministrazione presentati dagli avvocati Silvestro Lazzari e Laura
Astuto. Risultato: stop alle proroghe
delle concessioni balneari. I giudici
hanno ritenuto che i titolari di stabilimenti balneari non possono beneficiare della proroga della propria
concessione ai sensi della legge
145/2018, giudicata contraria al diritto dell’Unione europea e dunque
disapplicabile anche dalla pubblica
amministrazione.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato
ha confermato la piena legittimità
delle iniziative del Comune di Lecce,
anche alla luce delle sentenze n. 17
e 18 /2021.
“Giunge al termine una vicenda che
ci ha visti impegnati in questi anni
a ribadire la piena legittimità dell’operato del Comune di Lecce a
fronte della illegittimità del sistema
delle proroghe automatiche delle
concessioni demaniali – dichiara il
sindaco Carlo Salvemini – una bat-

taglia di principio condotta non
contro i balneari ma per l’affermazione dell’interesse pubblico che
sempre guida il nostro operato.

Ringrazio gli avvocati Lazzari e
Astuto che hanno rappresentato in
maniera impeccabile il Comune in
questa vicenda. I titoli concessori

devono avere una scadenza perché
le spiagge non sono proprietà privata e inamovibile, ma un bene comune scarso – prosegue il sindaco
– che ha un valore importante per
la comunità e che deve essere concesso attraverso procedure di evidenza aperte a tutti, anche ai numerosi outsider che vogliono misurarsi con il fare impresa balneare,
sportiva, culturale o attività sociali
destinate ai cittadini fragili sul demanio marittimo. E che fino a oggi
hanno visto le loro legittime aspettative negate dalla chiusura immotivata di un settore economico che
invece può dare tanto allo sviluppo
del Paese. Resta aperto il tema nazionale dell’equilibrio che occorre
garantire tra spiaggia pubblica e
spiaggia – conclude il primo cittadino – in concessione lungo tutto
il litorale. Serve una legge sul demanio marittimo che garantisca la
tutela ambientale, la cura e l’accessibilità delle spiagge per tutti,
insieme alla valorizzazione delle
potenzialità economiche di crescita
che essere possono generare”.
Paolo Conte

Sentenze sugli stabilimenti balneari,
la polemica si sposta a Palazzo Carafa
Il consigliere comunale di opposizione Gianpaolo Scorrano a difesa dei titolari dei lidi
“È doveroso per una corretta informazione – sono le parole del consigliere di opposizione Gianpaolo Scorrano, che va all’attacco del sindaco
Salvemini – che tutti i leccesi sappiano la realtà dei fatti: gli stabilimenti balneari attualmente in essere,
infatti, non solo resteranno lì dove
oggi si trovano (si provvederà unicamente a mettere a bando le rispettive concessioni) ma, quel che
è peggio, ne potranno sorgere di
nuovi”.
Scorrano prosegue: “Il mare, quindi,
non sarà di tutti come qualcuno vor-

rebbe far credere, ma solo di coloro
i quali avranno la forza e la capacità
economica di fare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Insomma, quella che il sindaco Salvemini
rivendica come una vittoria per il
nostro territorio, per il sottoscritto
equivale, invece, ad una doppia sconfitta: per i piccoli imprenditori locali,
che, con ogni probabilità e in assenza
di regole certe, non potranno competere con le multinazionali, con le
grandi catene alberghiere e, perché
no, con la malavita organizzata, e
per i leccesi che vedranno ulterior-

mente diminuiti i chilometri di spiaggia libera a loro disposizione”. Insomma, per l’esponente di opposizione a Palazzo Carafa c’è poco da
festeggiare: “In ultimo, il sindaco
“dimentica” – prosegue Scorrano –
di comunicare ai leccesi che tutte le
sentenze del Consiglio di Stato, così
come quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, sono tutt’ora subjudice, in quanto tra gli interrogativi
posti dal Tar di Lecce (giudice Pasca)
alla Corte di Giustizia Europea c’è
la richiesta di applicabilità o meno
della Bolkstein agli stabilimenti bal-

neari. È del tutto evidente, infatti,
che un’eventuale disapplicazione
porterebbe di nuovo, per usare un
termine calcistico, la palla al centro”.
Ci sarebbe dunque poco da gioire
secondo Scorrano. “Bensì c’è tanto
lavoro da fare per cercare di tutelare
la nostra identità culturale, territoriale e occupazionale prima che il
danno perpetrato diventi, purtroppo,
irreversibile. L’unica certezza è che
quando le sentenze si sostituiscono
alla facoltà di legiferare del Parlamento – conclude – ha perso la Politica e con essa tutti noi”.
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Chi era lo statista Dc
Nato a Maglie il 23 settembre 1916, Aldo
Moro è stato un politico, giurista e accademico italiano. Tra i fondatori della Democrazia Cristiana e suo rappresentante
alla Costituente, ne divenne prima segretario (1959) e poi presidente (1976);
fu Ministro della Giustizia (1955-1957),
della Pubblica istruzione (1957-1959) e
per quattro volte Ministro degli Esteri
(1969-1972 e nel 1973-1974). Cinque volte
Presidente del Consiglio dei ministri,
guidò governi di centro-sinistra tra il
1963 e il 1968 e il 1974 e il 1976 promuovendo la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano
attraverso il cosiddetto compromesso
storico. Fu rapito il 16 marzo 1978 e assassinato il 9 maggio successivo dalle
Brigate Rosse. È uno dei quattro Presidenti del Consiglio dei Ministri ad aver
ricoperto questa carica per un periodo
cumulativo maggiore di cinque anni insieme ad Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi.

A Lecce il ricordo di Aldo Moro
Cerimonia a Palazzo Adorno lo scorso 9 maggio
Per la prima volta si è svolta a Lecce la cerimonia di commemorazione di Aldo Moro a
44 anni dal suo assassinio. L’ex presidente
del Consiglio dei ministri è stato ricordato il
9 maggio scorso nell’atrio di Palazzo Adorno
alla presenza della presidente del Consiglio
regionale Loredana Capone, della prefetta
Maria Rosa Trio, del sindaco Carlo Salvemini,
del presidente della Provincia Stefano Minerva,
dell’arcivescovo Michele Seccia e del rettore

Fabio Pollice. Durante la manifestazione è
stata deposta una corona dall’alloro sotto la
statua dello statista democristiano. Alla cerimonia hanno preso parte sindaci, deputati,
senatori, onorevoli e assessori in un clima di
grande commozione. Nel corso della cerimonia
la presidente Capone, che ha fortemente voluto
la manifestazione, ha chiesto di sottoscrivere
a consiglieri e sindaci il manifesto per le
giovani generazioni intitolato “Cambiate il

mondo”. “Un patto per le nuove generazioni
tra Regione e sindaci – ha dichiarato Loredana
Capone – a favore delle ragazze e dei ragazzi
di Puglia. L’obiettivo è testimoniare, attraverso
l’insegnamento di Aldo Moro, la possibilità
di compiere azioni positive affinché i nostri
giovani abbiano l’opportunità di realizzare i
propri sogni restando nella propria città, nella
propria regione. Sono troppi purtroppo ancora
quelli che non studiano e non lavorano. Ab-

biamo il dovere di guardare la verità in faccia
e subito dopo attuare tutte quelle azioni che
servono per migliorare e dare benessere”.
Il ricordo di Moro è ancora vivo nella mente
della prefetta Trio: “Quel famoso 16 marzo
1978 io vivevo a Roma, a due passi da via
Fani, e quando arrivò la notizia del rapimento
di Moro rimanemmo tutti sconcertati. Ricordo
momenti davvero durissimi. Poi arrivò il 9
maggio e fu la conclusione di ciò che nessuno
di noi voleva, una conclusione drammatica”.
“Ricordiamo una figura enorme – prosegue il
sindaco Salvemini, – un uomo che ha attraversato il tempo della costruzione della Repubblica, la cui memoria e il cui esempio
sono vivi ed esercitano un riverbero fortificante”.
Paolo Conte
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Edicolanti e…
impiegati

Studiare in carcere
Nella casa circondariale di Lecce una sala studio per detenuti
LECCE “Ogni volta che impariamo qualcosa di
nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo”.
Questa citazione di Leo Buscaglia ben rappresenta
il progetto che a Lecce ha visto impegnate molte
figure nella realizzazione, presso la casa circondariale di Borgo San Nicola, di un’aula attrezzata
con arredi e supporti tecnologici per sostenere le
attività di studio dei detenuti iscritti all’Università
del Salento. Inaugurata il 9 maggio, è la prima
iniziativa di questo genere in Puglia, voluta dal
rettore Fabio Pollice, dalla direttrice del carcere
Mariateresa Susca e dalla professoressa Marta
Vignola, delegata del rettore per il Polo peniten-

ziario universitario. La sala è dotata di postazioni
cablate, pc, tavoli per riunioni seminariali e una
smart tv, ed è stata allestita con pannellature
personalizzate che hanno anche lo scopo di abbattere il riverbero acustico. Il progetto muove
dall'esigenza di sostenere il percorso del diritto
allo studio degli studenti detenuti, che a Lecce
sono circa venti.
Iscritti all'Università del Salento ai corsi di laurea
nei settori beni culturali, comunicazione, sociologia,
pedagogia, giurisprudenza, lingue, viticultura ed
enologia e scienze motorie, sono diversi coloro
che hanno già conseguito la laurea triennale, in

alcuni casi con il massimo dei voti. Sono persone
che hanno deciso di impiegare il tempo della
pena in un'occasione di cambiamento. Questo
abbraccia in pieno l'obiettivo della Conferenza
Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari
(Cnupp), che valorizza il capitale umano e opera
nella convinzione che percorsi promossi in sinergia
con l’Amministrazione Penitenziaria possano
consentire di trasformare la detenzione da un
tempo “sospeso” a un periodo fecondo. Grande
entusiasmo per l'avvio di questo spazio da parte
di coloro che hanno contribuito, dopo un lungo
impegno istituzionale, amministrativo e politico,
ad “aprire” un luogo di detenzione a una prospettiva
per i detenuti di ampio respiro. La realtà dei Poli
Universitari Penitenziari italiani, iniziata più di
vent’anni fa a Torino e replicata, pur con differenze
locali, in numerose altre sedi universitarie, coinvolge attualmente circa quaranta atenei che operano in oltre 80 istituti penitenziari.
Stefania Zecca

Intelligenza artiﬁciale, se ne parla a Lecce
Dal 23 al 27 maggio al Convitto Palmieri e al Teatro Apollo
LECCE Cinque giorni dedicati all’intelligenza
artificiale tra workshop, tutorial e keynote.
Dal 23 al 27 maggio si svolge a Lecce la
ventunesima edizione dell’Iciap (International
conference on image analytics and processing) presso la sale del Convitto Palmieri e
parco del Teatro Apollo. Oltre 400 tra docenti e ricercatori da tutto il mondo si sono
dati appuntamento per disquisire delle più
recenti tendenze dell’intelligenza artificiale
e della visione ed elaborazione delle immagini. La conferenza è ospitata dall’Istituto
di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
del Cnr e organizzata dall’Associazione italiana per la ricerca in Computer Vision, Pattern Recognition e Machine Learning e dall'International Association for Pattern Recognition.
Il programma prende il via lunedì 23 e mar-

tedì 24 maggio, dalle 9 alle 18, nel Convitto
Palmieri nell’ambito di due giornate di workshop e tutorial. Alle 8.30 di mercoledì
l’apertura sarà affidata a Roberto Cipolla,
ricercatore britannico in computer vision e
professore di Ingegneria dell'Informazione
all'Università di Cambridge, che parlerà di
"Geometria, incertezza e deep learning".
Nel pomeriggio spazio invece a Larry S.
Davis, docente dell'Università del Maryland
e direttore del Center for Automation Research, che parlerà delle Applicazioni di
computer vision nel mondo della moda.
Giovedì 26 la giornata si aprirà sempre al
medesimo orario con l'intervento della ricercatrice spagnola Laura Leal-Taixe, docente
dell'Università di Monaco di Baviera. Nel
pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, si svolgerà
l’assemblea nazionale del CVPL. Venerdì

alle 8:30 l'ultima Keynote sarà affidata a
Dima Damen, docente dell'Università di Bristol, che parlerà della "Comprensione video"
ma da una "prospettiva egocentrica", cioè
analizzando filmati realizzati in prima persona.
Paolo Conte

LECCE Il certificato anagrafico? Si ritira
in edicola. Il servizio è stato attivato nelle
prime dieci edicole di Lecce, con gli edicolanti formati e abilitati all’accesso dei
servizi online del Comune mediante autenticazione Spid (Sistema Pubblico di
Identità Digitale). Al costo di due euro i
cittadini avranno l’opportunità di richiedere
e fare propri documenti specifici come
lo stato di famiglia o il certificato di residenza presso le edicole autorizzate. Un’esigenza nata per sostenere la categoria
delle edicole, come centri di servizi al
cittadino sulla base del Protocollo AnciFieg, e per favorire coloro che non hanno
dimestichezza con i mezzi informatici
(sito del Comune di Lecce o applicazione
“SmartAnpr”) attraverso i quali si possono
ottenere gli stessi documenti. Ecco le
edicole dove il servizio è già stato attivato:
edicola Giancane in viale Lo Re, 27/A; tabaccheria De Monti in largo Scipione de
Monti, 1; edicola Calvaruso Antonio in via
Diaz (angolo via Rudiae); edicola Dell’Anna
in via G. Massaia, 112; “Il tabaccotto” in
via Orsini Ducas, 36/D; Domenico Rapanà
in via del Mare; Federico Carbone in via
Costa (angolo via Cavallotti); “Edicolandia”
in via Marconi, 9; edicola Brattelli in via
Bari. “Avviamo con fiducia, con le prime
dieci adesioni, il servizio di certificazioni
anagrafiche nelle edicole – dichiara il vicesindaco e assessore ai Servizi Demografici, Sergio Signore – che ci permette
di avere una rete capillare di punti autorizzati in città per meglio rispondere a
esigenze semplici e urgenti dei cittadini
senza il bisogno che questi debbano recarsi agli sportelli dell'Anagrafe o avere
accesso a Internet. Un aiuto che, seppur
piccolo, sarà prezioso per un settore
come quello dei Servizi Demografici in
forte carenza di organico”. Sul nuovo
servizio si è espresso anche l'assessore
alle Attività Produttive, Paolo Foresio:
“All'attivazione di questo servizio ci stiamo
lavorando da tempo insieme agli edicolanti
della città. Obiettivo è rendere le edicole
sempre di più veri e propri centri per i
servizi e la socialità del quartiere, utili ai
residenti e ai turisti. Mi auguro che a
queste prime dieci attività ne possano
presto seguire molte altre”.
(P.C.)
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Ad agosto torna il Mercatino del Gusto
Dall’1 al 7 nel centro storico di Maglie. Presentata l’edizione 2022 alla Bit di Milano
MAGLIE Non solo cibo: saranno sette giorni
di sapori, identità, biodiversità e cultura. È
stata presentata a Milano nel corso della Borsa
internazionale del turismo l’edizione 2022
del “Mercatino del Gusto” di Maglie, che quest’anno si terrà dall’1 al 7 agosto prossimi nel
centro storico.
Ed è già questa la prima novità: l’evento non
è distribuito su cinque giorni, come nelle edizioni passate, ma si arricchisce di ulteriori
due giornate, abbracciando così anche il weekend del 6 e 7 agosto. Salvatore Santese, presidente dell’associazione “Mercatino del Gusto”
nel corso della Bit ha spiegato il motivo di
questo “prolungamento”: “Normalmente il
Mercatino dura dall’1 al 5 agosto, quest’anno
arrivando fino a domenica 7 cerchiamo di intercettare il secondo flusso dei turisti di
agosto”. Una mossa interessante per quella
che è una delle manifestazioni più attese dell’estate salentina e pugliese, che valorizza la
promozione culturale, la progettualità sostenibile e innovativa in ogni settore. Il Comitato
scientifico assegna ogni anno riconoscimenti
a professionisti, uomini di cultura e della
terra, giornalisti, ristoratori, produttori, cuochi,
artigiani, scrittori, imprenditori che si sono
particolarmente distinti nella valorizzazione
del territorio pugliese, comunicando in maniera
innovativa il proprio lavoro. Sono oltre cento
le bancarelle allestite nel centro storico ogni
anno, con la possibilità per il visitatore di
Informazione pubblicitaria

Delta Garden, da più di 30 anni a Maglie per il verde e il giardino
Da più di 30 anni Delta Garden
è un’azienda specializzata nella
produzione e vendita di piante
mediterranee da giardino. Presso i siti di via Scorrano e su via
Cutrofiano a Maglie le piante
sono coltivate in piena aria ed
in serra a basso impatto ambientale ed energetico. Tutte
le piante sono coltivate in vaso,
pronte per la vendita al cliente.
Le specie botaniche più ricercate sono le rose, i cespugli da
fiore, arbusti della macchia mediterranea, officinali e alberature
mediterranee. Per le rose Delta Garden è
unico in Salento per l’ampio assortimento e
varietà: oltre 200 tra varietà profumate,
rose antiche, rose inglesi e rampicanti. Non
mancano piante rare, mediterranee e piante
esotiche da frutto.
Il vivaio è autorizzato dalla Regione Puglia

alla produzione vivaistica fin
dal 1990. Delta Garden è un
marchio leader nel territorio
per realizzazione e la cura del
giardino e di ogni spazio verde.
Solo per fare alcuni numeri ci
lavorano: un agronomo a tempo
pieno, due periti agrari specializzati, altri 4 addetti per la cura
delle piante, 1600 metri quadrati
di serre in acciaio e vetro, 15mila
metri quadrati di vivaio.
Delta Garden non si occupa
solo della produzione e vendita
delle piante, ma cerca di offrire
un servizio ai clienti, ed alla comunità salentina, attraverso una continua attività di assistenza e cura. Nel corso degli anni infatti
Delta Garden ha svolto di continuo attività
formative su argomenti che riguardano la
cura del giardino, sulla conoscenza della
natura e degli spazi aperti (corso e mostra

di micologia, mostre-mercato sulla rosa, sul
geranio, sulla camelia, sui fruttiferi, sul tappeto
erboso e sul giardinaggio, ecc.).
Giuseppina Lamuraglia è titolare e conduttrice di Delta Garden fin dalla nascita dell’azienda. Ha maturato una profonda conoscenza delle piante e delle cure necessarie
alla loro crescita ottimale. Con lei Francesco
Tarantino, Georgofilo agronomo paesaggista,
iscritto all’ Ordine dei dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Lecce dal 1982 e
socio fondatore della sezione pugliese di
AIAPP -Associazione Italiana di Architettura
del Paesaggio-, socio ordinario della Società
Botanica Italiana di Firenze nonché Accademico dei Georgofili di Firenze. L’attività
professionale nel settore progettazione e
realizzazione giardini è iniziata per Tarantino
nel 1988. Numerosi sono i lavori di progettazione, realizzazione e cura del verde, degli
spazi aperti sia per privati che per amministrazioni pubbliche.

fare un viaggio da nord a sud della regione
incontrando gli espositori e dialogando con
loro. Si diceva, non solo cibo: il Mercatino del
Gusto infatti anche quest’anno si arricchirà
di laboratori e incontri di approfondimento
su tematiche agroalimentari, presentazioni di
libri, degustazioni guidate, musica dal vivo,
cocktail e dj set, appuntamenti dedicati ai
bambini e spettacoli di danza.
Stefano Manca

Quasi tre milioni
per le scuole
Stanziati fondi per impianti
e riqualificazione dei plessi
“De Donno” e “Corso Cavour”
MAGLIE Edilizia scolastica, a Maglie
oltre due milioni e mezzo di euro e il
Comune festeggia. I dettagli del finanziamento ottenuto sono stati illustrati nei giorni scorsi nel corso di una
conferenza stampa tenutasi presso la
Galleria Capece. Nel dettaglio, si tratta
di un intervento da un milione e
800mila euro stanziati per un progetto
di riqualificazione della scuola secondaria di primo grado “Oronzo De Donno” e di ulteriori 945mila euro ottenuti
per opere di adeguamento antisismico
e impiantistico della scuola dell’infanzia
“Corso Cavour”. “Abbiamo reso consapevole la cittadinanza – ha dichiarato
il sindaco Ernesto Toma (nella foto) –
dei finanziamenti
ottenuti dal Comune di Maglie in materia di edilizia scolastica. In particolare il Comune intende ringraziare le
dottoresse Maria
Stella Colella e
Anna Rita Cardigliano in qualità di dirigenti scolastiche, l’architetto Giovanni
Guido e l’Ufficio tecnico del Comune
di Maglie, nonché i presidenti del consiglio d’istituto dei plessi scolastici e
tutta la cittadinanza che ha accolto
con entusiasmo l'iniziativa prendendone parte. Un ringraziamento anche
all’onorevole Raffaele Fitto con il quale
il Comune di Maglie continua a collaborare. I due finanziamenti ottenuti –
conclude il sindaco – sono i primi di
una serie di proposte a cui il Comune
di Maglie ha aderito, volti a riqualificare
tutti gli edifici scolastici presenti sul
territorio”.
(S.M.)
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Casamassella Pop, scatti e sorrisi
A Uggiano La Chiesa fino al 23 ottobre in mostra volti da tutto il mondo
CASAMASSELLA Una mostra
fotografica che si propone di “far
sorridere la gente”. “Casamassella
Pop” è una raccolta di foto in
cui sono ritratti volti di migliaia
di persone appartenenti a razze,
culture, etnie e paesi diversi, accomunate dallo stesso paio di
occhiali da sole arancioni che
indossano. In comune c'è anche
la voglia di sorridere trasmessa,
di volto in volto, da un semplice
e bizzarro accessorio, che si propone di contagiare anche i visitatori della mostra.
La mostra, inaugurata nel borgo
di Casamassella il 14 maggio, è
visitabile ogni giorno dalle 17
alle 21 (tranne il lunedì) fino al
23 ottobre. L’ingresso è libero,
con donazione a piacere. L’iniziativa gode del patrocinio del
Senato della Repubblica, del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, di Regione Puglia
e Provincia di Lecce e dei comuni di Uggiano e
delle Terre d’Oriente, per finire con Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Lecce.
“Casamassella è un piccolo borgo del Salento
orientale – spiega l'architetto Roberto Campa,
fondatore di Casamassella Pop – con poco più di
mille anime ed è il paese non rivierasco più a
oriente d'Italia. Siamo collocati in un punto

Un albero
per ogni bambino
Inaugurato a Nociglia
il frutteto di comunità
preciso, il 40° parallelo, per cui se vi trovate a
Madrid, New York City o Pechino, prima o poi
arriverete anche a Casamassella. Questi occhiali,
diventati ormai identitari, sono partiti da questo
luogo per raggiungere tutto il mondo. Abbiamo
creato degli ambasciatori (gli occhiali) che tornano
da dove sono partiti, li abbiamo fatti girare per il
mondo e oggi tutto il mondo è qui”.
“La difficoltà di organizzare una mostra come
questa – specifica il curatore Oliviero Godi – sta

nel riuscire a distillare in poche fotografie l'essenza,
l'anima, il concetto e la filosofia di un progetto
assolutamente trasversale. Abbiamo, infatti, gli
abitanti di questo piccolo borgo salentino, ma
allo stesso tempo anche persone vietnamite, sudafricane, namibiane, ecc. Gente che arriva da
tutto il mondo e che attraverso questo semplice
oggetto, un paio di occhiali arancioni, si trova
riunita in una grande mostra fotografica”.
Davide Ruberto

MESSAGGIO ELETTORALE

CON ANNAMARIA CAMPA, SERIETÀ E CONCRETEZZA PER GALATONE
Molto conosciuta per il suo impegno
lavorativo come dirigente scolastica
ed ex assessore del Comune di Galatone, Annamaria Campa ha ufficializzato in febbraio la candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni
del 12 giugno, supportata da ben sette
liste civiche. Infatti si è
costituito un grande
gruppo, forte e coeso,
che nel segno dell’unità
è pronto a raccogliere
le istanze dei galatonesi
per farli tornare protagonisti.
Un viaggio iniziato ormai più di un anno fa
attraverso il dialogo e il
confronto, superando

facilmente differenze e steccati grazie
a una comune consapevolezza: la necessità di una coalizione aperta costruita
nel segno del civismo e del coinvolgimento di chi in città si impegna ogni
giorno dando un po’ di sé alla vita
pubblica. Perché quello iniziato nel
2017 con Filoni è stato
un sogno infranto per
migliaia di galatonesi
che hanno creduto in
una stagione di rinascita
di una Città. In questi
cinque anni Galatone è
tornata indietro, ha continuato a perdere opportunità, funzioni e
ruoli. La qualità della
vita dei cittadini è an-

data peggiorando.
Annamaria Campa non è sola in questa
competizione. Con lei c’è un movimento
più vasto, fatto di tantissime donne e
uomini che la politica finora ha relegato
in un angolo. Un movimento portatore
di un progetto serio e concreto, frutto
di mesi e mesi di lavoro che hanno
impegnato esperti e volontari.
“Non abbiamo bisogno di parlare solo
adesso dei problemi – dichiara Annamaria Campa – perché i problemi della
città li stiamo studiando da molto
tempo e sappiamo cosa fare. È il momento di mettere al centro dei processi
decisionali coloro che vivono il territorio
e operano quotidianamente per la sua
crescita: questa è una città da condividere, con tutti e tutte, senza differenze

anagrafiche, sociali o di ruoli. La comunità vuole voltare pagina dopo un
capitolo di chiusura e oscurantismo:
la nostra coalizione ha trovato la chiave
giusta per farlo. Noi siamo pronti, e
sappiamo che lo sono anche i cittadini.
Per Galatone, è il momento della svolta.
La prossima amministrazione dovrà
dare segnali forti, di grande discontinuità con il passato. Il nuovo sindaco
si insedierà in piena stagione estiva e
a pochi mesi dalla riapertura delle
scuole. Annamaria Campa è pronta a
gettarsi a testa bassa sulle questioni
più urgenti e avrà pochissimo tempo
a disposizione.
Ma ha le idee chiare su cosa fare per
rendere Galatone pulita, ordinata e attrattiva da un punto di vista turistico.

NOCIGLIA A Nociglia arriva il frutteto
di comunità. È stato inaugurato domenica 8 maggio in occasione della festa
della mamma per festeggiare i nuovi
nati nel 2021. “Una nuova nascita – fa
sapere il Comune guidato dal sindaco
Vincenzo Vadrucci – è sempre una
grande gioia, non solo per la famiglia
ma per la comunità intera, soprattutto
per le piccole realtà come la nostra in
cui quindici nascite in un anno è quasi
un evento storico”. Oltre a far recapitare
un omaggio floreale e una lettera di
benvenuto a ogni bambina e bambino
di Nociglia, l’amministrazione comunale
ha così deciso di piantare un albero
da frutto per ognuno di loro, da condividere con l'intera comunità. L’obiettivo era ed è quello di promuovere un
legame diretto tra la natura, i bambini
e le loro famiglie. “La scelta di accogliere pubblicamente i nuovi nati e di
farlo nel giorno della Festa della
Mamma come buona pratica di gentilezza per celebrare la nuova vita –
proseguono dal Comune – si è rivelata
una vera e propria occasione per fare
comunità. Ringraziamo le famiglie, i
volontari e le volontarie, il nostro parroco don Arcangelo, Federica Greco
e Rosy Corsano, autrice quest’ultima
del libro per ragazzi “Ugo Bruco”, per
aver partecipato attivamente alla manifestazione. È stato un pomeriggio di
festa, famiglia, sorrisi e condivisione”.
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La FotoMaratona di Tricase
Organizzano Comune e pro loco: 21 e 22 maggio in piazza Pisanelli
TRICASE Una maratona che indossa le vesti
artistiche della mostra fotografica è in programma
nei giorni 21 e 22 maggio in Piazza Pisanelli.
Qualche settimana fa Comune e pro loco hanno
indetto una FotoMaratona al fine di raccogliere
materiale fotografico inedito e originale, attraverso
cui promuovere la città. L’invito è stato esteso a
chiunque (fotografo professionista o semplice
amatore) avesse voglia di immortalare un momento, un luogo, uno scorcio rappresentativo o
un simbolo della città. Le fotografie saranno
esposte durante la mostra e, successivamente,
messe a disposizione per un eventuale utilizzo a
scopo divulgativo per la promozione del territorio.
Ai partecipanti è stato chiesto di fotografare i
punti di interesse storico, artistico, archeologico,
architettonico, paesaggistico, naturalistico di
Tricase e di tutto il suo territorio, marine comprese. La giuria sarà composta da Daniele Metrangolo, fotografo professionista; Paolo Scarascia,
presidente della Proloco; Michele Turco, presidente di Meditinere e responsabile di Infopoint;
Ercolino Morciano, esperto di storia locale; Mimmo Camassa, artista tricasino.
La prima edizione di FotoMaratona rientra nell’ambito del progetto Tricase Destinazione Autentica, che coinvolge cittadini, associazioni, co-

mitati, raggruppamenti spontanei o altri soggetti
giuridici. In attesa così del cartellone estivo, che
gli amministratori promettono sarà ricco di
eventi culturali e musicali, con animazione e
spettacoli, ecco quindi come “antipasto” la maratona fotografica che funge da apripista per la
bella stagione.
“L'iniziativa ha l'obiettivo – ha dichiarato il vicesindaco Andrea Ciardo – di promuovere la

A Spongano torna Santa Vittoria
SPONGANO Grazie all’ostinazione, alla
passione e alla volontà degli organizzatori, Spongano riavrà la sua festa patronale, dal 7 al 9 agosto. Sotto la guida
della parrocchia, il neonato Comitato
feste lavora per allestire un programma
di eventi civili e religiosi in onore di
Santa Vittoria, ridando così entusiasmo
alla comunità. Il gruppo che lavora alla
realizzazione dell’evento, nel frattempo
lancia un appello e si affida “alla volontà
di quanti vorranno aiutare e affiancare
lo stesso Comitato, così come sarà fon-

città attraverso le foto. Le immagini, inevitabilmente, immortalano anche i difetti ma nonostante
tutto, quando si guarda Tricase, la si osserva
sempre come fosse il primo amore. Attraverso
la FotoMaratona vogliamo che i cittadini cristallizzino un momento o uno scorcio che, per
ciascuno di loro, descriva al meglio il proprio
amore verso la città”.
Davide Ruberto

damentale il supporto da parte di tutti, a partire dall’amministrazione
comunale fino alle famiglie di Spongano, alle associazioni e le
aziende del territorio”. A proposito del Comitato Feste, la responsabile
è la giovanissima Federica Urso, alla sua prima esperienza in tale
ruolo. “Sono entusiasta e pronta a sacrificare il tempo libero – ha
dichiarato – per cercare di ridare a Spongano la festa che merita,
senza strafare, con i piedi per terra, ma con grande spirito di partecipazione considerando che il tempo a disposizione è poco per
programmi troppo ambiziosi. Importante – prosegue – sarà il ruolo
delle famiglie, sperando di trovare la giusta collaborazione tra l’impegno del Comitato e la comunità, in modo che tutti possano partecipare volontariamente con le proprie offerte per la realizzazione
della festa”. Intanto gli organizzatori fanno sapere che saranno garantiti i concerti bandistici e le luminarie. “Tutto il resto – concludono
dal Comitato – sarà organizzato passo dopo passo. Non sarò semplice, ma ci sarà tutto l’impegno possibile a far bene”.

Museo di Gallipoli,
ﬁnanziamento
in arrivo
GALLIPOLI Il Comune ha ottenuto 273
mila euro per il Museo Civico “Emanuele Barba” grazie al “Fondo Cultura”
del Ministero della Cultura. Il progetto,
denominato “Gallipoli, qui dove finisce
il mare e inizia la terra”, nasce da un
avviso pubblico cui l’ente ha partecipato nei mesi scorsi, finalizzato a sostenere investimenti e interventi per la
tutela, la conservazione, il restauro, la
fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. In particolare, il
progetto ha lo scopo di promuovere e
valorizzare il patrimonio culturale nella
sua interezza, per favorire la destagionalizzazione delle attività turistiche
presenti, l’allungamento delle permanenze, l’integrazione tra sistema
costiero e nuove potenzialità della
città d’arte con le sue emergenze culturali e storiche. Il progetto nasce
anche per far dialogare in un linguaggio
multimediale vivace e attrattivo carte
e documenti, in presenza e da remoto.
Il progetto prevede un importo complessivo di circa 341 mila euro, così suddivisi: 273mila euro garantiti dal Ministero della Cultura e 68mila euro di
cofinanziamento a carico del Comune
di Gallipoli. Sei le azioni previste, a
partire dalla catalogazione del fondo
librario antico (circa 10mila volumi databili tra i secoli XVII-XIX), digitalizzazione di alcuni volumi rari del fondo
del Museo Civico, di documenti preunitari dell’Archivio Comunale e del
fondo archivistico Vernole contenente
rari spartiti musicali. Prevista anche la
realizzazione della digital library, l’allestimento di due percorsi tematici di
fruizione multimediali, attività educative
incentrate sulla figura del fondatore
del Museo Emanuele Barba e l’Installazione di una riproduzione artistica
in carta di Barba in grandezza naturale.
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Il “belvedere” di Santa Caterina
intitolato a Emanuela Loi
La cerimonia sul lungomare neretino lo scorso 14 maggio alla presenza di cittadini e istituzioni
NARDÒ Il “belvedere” di lungomare Cantù, a Santa Caterina, intitolato a Emanuela Loi, la giovane
agente di Polizia morta trent’anni
fa nella strage di via D’Amelio.
La cerimonia si è svolta sabato
14 maggio alla presenza di Claudia
Loi (sorella di Emanuela), del sindaco Pippi Mellone, dell’assessora
alle Marine Giulia Puglia e del
magistrato Elsa Valeria Mignone.
Emanuela Loi è stata tra le prime
donne poliziotto adibite in Italia
al servizio scorte ed è stata la prima agente donna della Polizia di
Stato a restare uccisa in servizio.
Morì 24enne il 19 luglio 1992,
nell’attentato di via D’Amelio, a
Palermo, in cui morirono Paolo
Borsellino e altri quattro poliziotti.
Il 5 agosto 1992, con provvedimento postumo, le è stata conferita la Medaglia d’oro al valor

civile per la dedizione e il coraggio
espressi nel servizio, fino al sacrificio della propria vita.
La proposta di intitolazione, accolta dall’amministrazione comunale a febbraio, è arrivata dal movimento politico Andare Oltre.
“Poliziotta, testarda, generosa e
con un gran senso del dovere – si
legge in una nota – nonostante la
febbre era salita su un aereo per
tornare in Sicilia e consentire al
suo collega del reparto scorte di
andare in ferie, andando incontro
al suo destino. Poche ore dopo
era al fianco del giudice Paolo
Borsellino, in quello che, a 24
anni, sarebbe stato il suo ultimo
giorno di vita. Il tritolo della mafia,
il 19 luglio del 1992 in via D'Amelio, cancellò il suo sorriso e tutti i
sogni ancora da realizzare”.
Stefano Manca

MESSAGGIO ELETTORALE

LA POLIZIA LOCALE SI “ATTREZZA” A PORTO CESAREO

MARIO PENDINELLI, ESPERIENZA
E CRESCITA PER SCORRANO

Spray al peperoncino e bastoni

Abbiamo unito
più esperienze,
sensibilità e competenze per dare
a Scorrano un’amministrazione in
grado di riprendere un cammino
di crescita interrotto negli ultimi
anni.
Puntare sulle potenzialità del paese per riportare il nostro Comune
ad essere protagonista nei contesti
nazionali e, soprattutto, cercare
di migliorare i servizi per i cittadini
saranno gli obiettivi principali dell’azione di governo.
Per fare ciò bisognerà recuperare

alla funzionalità
tutti gli immobili
comunali ed accorciare e semplificare il rapporto
tra cittadino e Istituzione.
Intercettare finanziamenti consentirà di realizzare
iniziative che le
sole disponibilità
di risorse finanziarie del Comune non renderebbero attuabili.
Tutto ciò sarà possibile con un’amministrazione che dialoghi e collabori con tutta la comunità cittadina.
Mario Pendinelli

PORTO CESAREO Spray al
peperoncino e bastone distanziatore: a Porto Cesareo la polizia locale si attrezza. Gli agenti in servizio
presso il comando della
marina ionica e il comandante hanno concluso il
corso di formazione in materia di tecniche operative
e utilizzo dei presidi tattico
difensivi, ovvero spray al
capsicum e bastone distanziatore.
Il corso è stato finanziato
con risorse provenienti dalle sanzioni al codice della
strada, senza gravare sul
bilancio ordinario del Comune.
Spray e bastone saranno
strumenti di autotutela per
proteggere il personale
operante sul territorio da
eventuali aggressioni o epi-

sodi di violenza fisica. Il
loro utilizzo risponderà a
criteri di necessità e proporzionalità previsti in materia di legittima difesa. I
moduli addestrativi hanno
previsto sia lezioni teoriche
per comprendere gli aspetti
giuridici e tecnici degli strumenti sia lezioni pratiche
svolte presso la palestra
dell'istituto comprensivo di
Porto Cesareo.
“Il rapporto di costante collaborazione con il corpo di
polizia municipale di Porto
Cesareo sta producendo
risultati importanti – commenta la sindaca di Porto
Cesareo, Silvia Tarantino –
grazie a una attenta attività
di conoscenza del territorio,
informazione e prevenzione
prima ancora che repressione”.

A Novoli
il gruppo comunale
di Protezione Civile
NOVOLI Anche Novoli ha il suo gruppo
comunale di volontari di Protezione
Civile. Venti candidati, selezionati con
avviso pubblico, che presteranno il
loro contributo alla comunità. Una realtà multiforme per varietà delle professionalità e delle competenze che
spaziano dal soccorso all’assistenza
sanitaria, dall’antincendio boschivo alla
tutela dei beni culturali, dalle telecomunicazioni all’allestimento delle aree
di accoglienza, collaborando con il
corpo della Polizia Municipale durante
manifestazioni civili e private autorizzate dall’Ente.
A Stefano Indirli è stato conferito l’incarico di coordinatore del gruppo, a
Mauro Ippolito quello di vicecoordinatore, Antonio Luigi Frassanito ne è
il segretario. Le altre cariche sono
state così ripartite: Giuseppe Piccinno
responsabile del settore tecnologico,
Armando Lepore responsabile del settore operativo, Gerardo Spagnolo responsabile del settore logistico. L'assessore con delega alla Protezione Civile, Giovanni D’Ambrosio, dichiara:
“La costituzione di questo nuovo gruppo di volontari della Protezione Civile
comunale segna davvero un nuovo
inizio non solo per l’amministrazione,
ma per l’intero territorio che finalmente
potrà contare sul supporto e l’aiuto
concreto di un gruppo di ben venti
volontari a diretto supporto dell’Ente”.
Entusiasmo dal sindaco Marco De Luca:
“Mi sento davvero di ringraziare tutti i
volontari che si sono messi al servizio
dell’intera comunità. C’era la necessità
di dotare il territorio di un gruppo
pronto a dare un valido supporto e
aiuto in situazioni emergenziali all’amministrazione, alla Polizia Municipale
e all’intera cittadinanza. A loro va il
mio in bocca al lupo per un lavoro
proficuo e ricco di soddisfazioni”.
Stefania Zecca

INAUGURATA UNA SCULTURA DEDICATA ALLA MEMORIA DI ROCCO CHIRENTI

La civetta di Castrì
CASTRÌ Da qualche giorno troneggia a
Castrì una grande scultura raffigurante una
civetta, sul rondò della strada provinciale
25, all’ingresso del paese in provenienza
da Lizzanello. Una iniziativa voluta dalla
amministrazione comunale guidata da Andrea De Pascali in collaborazione con la
famiglia Chirenti. L’opera è dedicata alla
memoria di Rocco Chirenti, imprenditore
scomparso alcuni anni fa, che attraverso il
suo esempio di onestà e cultura del piccolo
paese, con la sua passione per le lingue,
ha realizzato numerosi progetti attraverso
un premio da lui istituito dedicato ai ragazzi
che venivano ricompensati con delle borse
di studio da lui assegnate. Alla cerimonia
di inaugurazione erano presenti i famigliari
di Rocco e la comunità, che per voce del
sindaco ha reso onore a quest’uomo che
si è distinto per encomiabile esempio di
solidarietà, oltre che per aver promosso,
per diversi anni, il Premio Civetta.
La scultura, realizzata dal maestro Ferruccio
Zilli, raffigura la dea Athena, che prende le
sembianze di una civetta, simbolo che si
associa ai castrisani, come spiegato dal
primo cittadino durante il taglio del nastro.
“La civetta è un animale che ci identifica –
dice il primo cittadino De Pascali – poiché
ai tempi tutto il territorio ne era invaso. La
leggenda narra che gli abitanti del posto
vedano a lungo e meglio degli altri perché
la civetta è un animale notturno con spiccate

doti visive”. La scultura in questione veste
i colori del Salento, terra, mare e sole, indossa un collier con segni arcaici che parlano del lavoro e del territorio. La testa è
raffigurata in una grande melagrana. Le
quattro spiraline rivolte verso l’alto esprimono: gioia, vita, felicità e toccandosi intrecciandosi parlano di amicizia e solidarietà.
Insomma, una scultura posizionata all’ingresso del paese per dare il benvenuto ai
visitatori, costruita bidimensionale, dove
da un lato vi è la civetta che guarda lontano
e dall’altro sembra quasi che faccia un
mezzo inchino, una sorta di saluto. Incuriosisce anche il connubio fra la civetta e
gli abitanti del posto. Quesito spiegato nel
corso della serata: nei secoli scorsi il territorio
era invaso dalle civette. Da qui è poi rimasto
tale simbolo.
Maria De Giovanni

19
CULTURA

21 maggio 2022

IN BREVE
Lecce
L’ora del tè
Libri ed eventi

Lo scrittore francese Daniel Pennac ospite dell’edizione 2021 di “Armonia”

I finalisti del Premio Strega
a Presicce-Acquarica
Incontri letterari dal 26 al 29 maggio
con "Armonia. Narrazioni in Terra d'Otranto"
A Presicce-Acquarica arrivano i dodici finalisti
della 76ma edizione del Premio Strega. L’occasione è l’ottava edizione di “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”, festival che
quest’anno ha per tema “Leggere nella tempesta”. Il via giovedì 26 maggio: alle 18:30 dal
Palazzo Ducale di Presicce inaugurazione e presentazione dei primi due romanzi. Alle 19 Marino Magliani, dialogando con Giulia Falzea e
Luciano De Francesco con letture di Donato
Chiarello, presenterà “Il cannocchiale del tenente Dumont” (L’Orma). Alle 20 Ilaria Macchia e Valeria Bisanti, con letture di Elisa
Maggio, incontreranno Jana Karšaiová, autrice
di “Divorzio di velluto”. Venerdì 27 maggio
dalle 19 in piazzetta Municipio ad Acquarica
spazio a “Storia aperta” di Davide Orecchio
(Bompiani). L’autore dialogherà con Giulia Falzea e Andrea Donaera con letture di Massimiliano Stefano. Alle 20 Mario Desiati, direttore
artistico delle prime sette edizioni di Armonia,
parlerà di “Spatriati” (Einaudi) con Orietta Limitone e Maila Cavaliere, con letture di Donato
Chiarello. Sabato 28 maggio dalle 19 tre appuntamenti nell’ex convento dei Carmelitani di
Presicce. Si inizia con “Nina sull’argine” di Veronica Galletta (minimum fax). L’autrice si confronterà con Gaia Giovagnoli e Giulia Falzea,
con letture di Giustina De Iaco. A seguire Valeria Bisanti e Beatrice Ghezzi, con letture di Elisa
Maggio, incontreranno Alessandra Carati e il
suo “E poi saremo salvi” (Mondadori). In chiusura verrà presentato “Quel maledetto Vronskij” di Claudio Piersanti (Rizzoli), con Rossano

Astremo e Antonietta Stasi e letture di Giustina
De Iaco. Doppia “sessione” domenica 29
maggio. Alle 10:30 i Giardini Pensili di Palazzo
Ducale a Presicce accoglieranno “Mordi e fuggi”
di Alessandro Bertante (Baldini+Castoldi). Con
l’autore Valentina Murrieri e Federico Imperato, con letture di Massimiliano Stefano. Fabio
Bacà con Rossano Astremo e Michela Santoro,
con letture di Donato Chirello, racconterà
«Nova» (Adelphi). Dalle 19 il festival si sposterà
nel Castello Medievale di Acquarica con “Stradario aggiornato di tutti i miei baci” di Daniela
Ranieri (Ponte alle Grazie), con la partecipazione Daniela De Pascalis e Maria Grazia Bello
e letture di Erina Pedaci. Alle 20 Marco Amerighi e il suo “Randagi” (Bollati Boringhieri) verranno presentati da Carlo Ciardo e Michela
Santoro con letture di Roberto Treglia. Alle 21,
infine, Giulia Falzea e Omar Di Monopoli, con
letture di Elisa Maggio, dialogheranno con Veronica Raimo del suo romanzo “Niente di vero”
(Einaudi).
“Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto” è
ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di
Alessano e dall’Associazione Narrazioni, in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo
Bellonci, Premio Strega, Premio Italo Calvino,
InQuiete, Parco Culturale Ecclesiale de FinibusTerrae, Tina Lambrini - Casa Comi con il contributo dei Comuni di Presicce-Acquarica,
Castrignano del Capo e sponsor privati. Tutti
gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.
Stefano Manca

Conversazioni, libri e tanti
ospiti: a Lecce per cinque domeniche dal 22 maggio al 19
giugno nei pressi delle “condoteche”, biblioteche di condominio nate nella zona 167b
torna nel quartiere Stadio di
Lecce, torna “L’Ora del Tè”.
Obiettivo è mettere al centro
il libro e il suo potere di rafforzare i legami tra le persone. Gli appuntamenti saranno
a partecipazione libera: si
svolgeranno all’aperto all’ora
del tè, dalle 17 alle 19.

Cutrofiano
Buongiorno Ceramica
21 e 22 maggio

Il Comune di Cutrofiano presenta “Buongiorno Ceramica”, due giornate alla ceramica artistica e artigianale
italiana, evento che si svolgerà il 21 e 22 maggio in 45
città Italiane.
Per l’occasione il museo della
Ceramica seguirà i seguenti
orari: sabato 21 dalle 8:30
alle 13:30 e dalle 17 alle 20;
domenica 22 dalle 10 alle 12
e dalle 18 alle 22.
Per informazioni e programma completo: infocutrofiano@gmail.com; telefono 351
9893550.

Editoria
Musicaos
al Salone del Libro

La casa editrice salentina Musicaos è presente al Salone
del Libro di Torino, insieme
all’Associazione Pugliese Editori, presso lo Stand della
Regione Puglia.
Sarà un’occasione per conoscere i titoli e gli autori della
casa editrice.
Nei giorni del Salone infatti
(fino al 23 maggio) sono previste due presentazioni, con
Chiara Schiavone, Francesco
Lanzo, e un incontro-firmacopie con l’autore Tommaso
Stefanachi.

Salute
Diritto all’oblio
oncologico

Taurisano
Arrestato
per stalking

Maglie
Il liceo “Da Vinci”
premiato a Napoli

Copertino
Distretto urbano
del commercio

Promuovere il dibattito utile
a stimolare l’azione politica
sul diritto del cittadino all’oblio oncologico e intraprendere ogni azione possibile, in particolare in sede di
Conferenza Stato-Regione,
per rendere celere l’iter normativo. Sono gli obiettivi della mozione presentata in Consiglio regionale e sottoscritta
dai consiglieri regionali Pier
Luigi Lopalco (Gruppo Misto), Antonio Tutolo (Gruppo
Misto) e Lucia Parchitelli
(Pd).

Il Liceo Scientifico Leonardo
da Vinci di Maglie premiato
al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove si è
tenuta la mostra/competizione nazionale “Art & Science across Italy”, per l’opera
“Ceci n’est pas un violon”
realizzata da Barbara Rondinella, Caterina Chiri, Damiano Chiarello, alunni della
classe IV A, guidati dai docenti Alessandro Dell’Avvocata (Disegno e Storia dell’Arte) e Claudio Chiri (Matematica e Fisica).

Nardò
Minerva minacciato,
Mellone solidale

Il sindaco di Nardò Pippi
Mellone esprime solidarietà
al presidente della Provincia
di Lecce e sindaco di Gallipoli
Stefano Minerva per le pesanti minacce ricevute da un
uomo, poi arrestato dalla Polizia. “Rendo pubblici pensieri
e parole che ho già espresso
in privato a Stefano – dice il
primo cittadino – amico e
amministratore eccezionale.
Quello che ha subito è intollerabile come persona e come
rappresentante delle istituzioni”.

Stalking, danneggiamento, detenzione e porto abusivo di
arma: arrestato a Taurisano
dagli agenti del locale commissariato di Polizia un 41enne
già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo aveva anche esploso
due colpi con il fucile, il primo
in direzione dell’autovettura
in uso al figlio, il secondo in
direzione di una finestra del
primo piano, dove vive la ex
moglie e i figli. I successivi
accertamenti hanno permesso
di visionare i filmati di un circuito di videosorveglianza.

La Regione Puglia ha approvato, ammettendo a finanziamento il progetto da 50mila
euro, il Distretto Urbano del
Commercio “Duc in altum”,
firmato dai Comuni di Copertino (ente capofila), Porto Cesareo e Arnesano e da Confcommercio e Confesercenti,
per valorizzare il settore del
Commercio. Con il supporto
di Sphera Srl le parti, all’interno del progetto approvato,
avevano infatti siglato tra loro
un programma.

Ugento
Bando creatività
dalla Caritas

La Caritas Ugento-Santa
Maria di Leuca ha pubblicato
il Bando di Caritas Italiana
Cre@ttività. È rivolto ai giovani fra i 18 e i 35 anni, non
titolari di partita Iva né soci
di cooperative, società di persone o di capitale. Info: progettopolicoro@caritasugentoleuca.it, tel. 0833.219865 (interno 3) oppure Centro Caritas
Diocesana, piazza Cappuccini
15, Tricase.
Orari: lunedì e venerdì dalle
9.30 alle 12.30; martedì e
giovedì dalle 16 alle 19.00;
sito www.leucascolta.it.
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

A Justin Adams & Mauro Durante
il Songlines Music Awards 2022
Il leader del Canzoniere Grecanico Salentino si aggiudica per la seconda volta l’Oscar della world music
La musica italiana continua a riscuotere
grande successo nel mondo. Justin
Adams & Mauro Durante sono i
vincitori del Songlines Music Awards
2022 per il miglior album fusion, premio
musicale internazionale della rivista
inglese Songlines per i dischi e i gruppi
più interessanti della scena world.
Il duo si aggiudica il premio per il disco
“Still moving”, pubblicato il 29 ottobre
2021 da Ponderosa Music Records con
il sostegno di Puglia Sounds. Mauro
Durante viene premiato per la seconda
volta, unico italiano, dopo aver vinto il
Songlines Music Awards 2018 come
migliore gruppo con il Canzoniere Grecanico Salentino. Un premio importante
che conferma la qualità di “Still moving”,
registrato e mixato a Bath, in Inghilterra,
da Tim Oliver, ingegnere del suono responsabile ai Real World Studios, nel
quale si intrecciano blues e taranta,
sonorità arabe e africane, estasi mediterranea e canzone d’autore, punk e
ritmi della tradizione salentina, minimalismo e musiche devozionali, tenute
insieme dal suono della chitarra elettrica
di Justin Adams e del violino e dei
tamburi a cornice di Mauro Durante.
Una conferma questo prestigioso riconoscimento anche per il lavoro del mu-

“Arabesque”, nuovo disco del trio di Elisabetta Guido
Edito da Alfa Music, special guest Fabrizio Bosso, sarà presentato nei prossimi giorni a Roma e a Milano
Esce il 20 maggio, per l’etichetta discografica
romana Alfa Music, il nuovo album del trio
della cantante, pianista e autrice salentina jazz
Elisabetta Guido, che con i musicisti milanesi
Mirko Fait (sax) e Martino Vercesi (chitarra,
autore degli arrangiamenti) costituisce affiatata
band ormai da tempo. Special guest del disco
il celebre trombettista Fabrizio Bosso.
Il lavoro si intitola “Arabesque” e contiene nove
tracce, quasi tutte composizioni firmate da
Elisabetta Guido, che spaziano fra swing, ballad,
samba, tango giocando con il ritmo, come è
nel suo tipico stile di autrice. Dal 6 maggio è,
tra l’altro, on line il videoclip di That’s the
matter, girato dal regista Fabien Frigerio.
Spiega Elisabetta Guido: «“Arabesque” porta
avanti la linea compositiva tracciata con il mio
precedente album da autrice, “The Good Storyteller” (Dodicilune), ovvero il mio desiderio
di suscitare immagini nella mente di chi ascolta
e il mio amore per il ritmo, che mi ha condotto

nel precedente lavoro a cimentarmi anche con
5/4, 7/8 e poliritmia. Adesso, al contrario, la
parola d’ordine è “semplicità”, perché questo
mio ultimo lavoro è figlio dei miei stati d’animo

causati dai lockdown della pandemia, periodi
in cui ho sentito di voler utilizzare la scrittura
musicale, come sempre avviene per me, come
mezzo per ritrovare serenità e un pizzico d’allegria. Sia pur salvaguardando ovviamente le
mie origini jazzistiche, come si nota dalle armonie dei brani, ricche di modulazioni e di accordi contenenti particolari tensioni descrittive
dei vari stati d’animo, e dall’uso di passaggi
melodici un po’ virtuosi tipici del jazz. Da
questo sono nati pezzi come il samba That’s
the matter, brano di punta dell’album». Nel
disco sono presenti anche brani di tutt’altra
atmosfera, basati su racconti reali con i quali
l’autrice dimostra ancora una volta il suo impegno sociale a favore delle donne vittime di
abusi e violenze (ricordiamo Funkattivo del
precedente album). Infatti, le tracce Non ritornerò mai più e Risveglio sono dedicate all’associazione salentina “La Girandola”, vicina a
donne, madri, mogli e famiglie in difficoltà.

sicista e compositore salentino Mauro
Durante, che nel 2021 è stato premiato
per il miglior disco dalla World Music
Chart Europe 2021, la classifica stilata
dal circuito EBU delle radio e televisioni
pubbliche europee di 11 paesi, con “Meridiana” del Canzoniere Grecanico Salentino, prodotto ancora una volta da
Ponderosa Music Record con il sostegno
di Puglia Sounds.
Fin dall’età di 14 anni è nel Canzoniere,
di cui ne diventa il leader nel 2007,
succedendo al padre Daniele Durante.
Nel 2010 esce “Focu d’amore”, il primo
cd del Canzoniere prodotto da Mauro,
e nel 2012 “Pizzica indiavolata”. Partecipa dal 2000 alla Notte della Taranta,
prendendo parte a tutti i concerti e gli
eventi importanti che la coinvolgono,
in Italia e all’estero, come al progetto
della Pizzica Sinfonica ideato da Piero
Milesi e alle tournée con l’ex batterista
dei Police, Stewart Copeland. A soli 25
anni viene nominato assistente musicale
del maestro concertatore Ludovico Einaudi per l’edizione 2010 e 2011 della
Notte della Taranta. Il famoso pianista
e compositore aveva già notato il vivace
talento di Mauro nel 2009, facendolo
suonare nel suo album “Nightbook”.
Nel 2012 è assistente musicale del
nuovo maestro concertatore della NdT
Goran Bregovic.
Il chitarrista e produttore Justin
Adams è, invece, da anni il braccio
destro di Robert Plant per la sua band,
i Sensational Spaceshifters, ha co-scritto
quattro album e ha fatto diversi tour
in giro per il mondo. La produzione di
album storici di artisti come Tinariwen
e Rachid Taha evidenzia la sua sensibilità per il groove nordafricano, mentre
nella pluripremiata collaborazione col
maestro gambiano Juldeh Camara si
possono scorgere le connessioni nel
segno di un puro spirito blues. L’album
solista Ribbons è stato citato tra i migliori cinquanta dell’ultimo decennio
dalla rivista Songlines.
Questa nuova collaborazione con Mauro
Durante nasce dalla Notte della Taranta
del 2011, diretta da Ludovico Einaudi,
del quale Mauro era assistente e braccio
destro. In quell’occasione Mauro e
Justin hanno suonato insieme per la
prima volta, scoprendosi anime
affini nell’affrontare i ritmi da trance
della Taranta. Insieme, Justin e Mauro
creano un suono puro, intenso, ridotto
all’essenziale, che trascina e fa emozionare, che commuove e ipnotizza.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Alessandro
Lorusso

Foto: Anna Quarta «Neuronintrasferta»

Il tratto principale del tuo carattere.
Costanza, espressa in termini di fedeltà e rispetto verso i principi che
mi hanno mosso durante la vita.
Il tuo principale difetto.
Essere critico verso me stesso.
La qualità che preferisci in
una donna?
Semplicità.
E in un uomo?
Semplicità.
Cosa ci vuole per esserti
amico?
Lealtà.
Cos’è la felicità?
Stare bene con sé stessi, in solitudine e in silenzio. Se in queste condizioni si riescono a controllare le
angosce, si ottiene un piccolo granello di felicità.
L’ultima volta che hai pianto?
Recentemente, per questioni familiari.
Di cosa hai paura?
Non temo la morte, quindi non ho
paura di nulla.
Canzone che canti sotto la
doccia?
Quanno chiove di Pino Daniele.

Musicisti o cantanti preferiti?
Bach, Monteverdi, Portishead,
Tricky.
Poeti preferiti?
Pasolini, Leopardi, Lorca.
Autori preferiti in prosa?
Pirandello, Miguel de Cervantes,
Calvino, Pasolini.
Libri preferiti.
Libro rosso (Jung), Lettere sulla
felicità (Epicuro), Frammenti di
un insegnamento sconosciuto
(Uspenskij).
Attori e attrici preferiti.
Marcello Mastroianni, Gerard Depardieu, Silvana Mangano, Javier
Bardem.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Javier Bardem, ma solo perché ritengo sia un grande attore, quindi
senza nessuna presunzione.
Film preferiti.
La dolce vita, La trilogia della vita
(Pasolini).
I tuoi pittori preferiti.
Picasso, Caravaggio, Leonardo da
Vinci.
Il colore che preferisci.
Giallo.

Producer e chitarrista leccese, Alessandro Lorusso (alias DonDub)
è il fondatore del progetto musicale Insintesi, attivo dal 1998. Il suo
è uno stile trasversale che parte dal trip hop passando per dub,
reggae, jungle, fino ad arrivare al drum’n’bass. Come Insintesi, ha
pubblicato tre album (“Subterranea” A. Mundi 2008; “Salento in
Dub” A. Mundi 2010; “Fimmene in Dub” A. Mundi 2012), in collaborazione con artisti di musica popolare come Enza Pagliara, Dario
Muci, Anna Cinzia Villani e Alessia Tondo. Negli anni ha pubblicato
anche diversi singoli e rmx in collaborazione con Neil Pearch (Zion
Train), Adrian Sherwood, Dr. Das (Asian Dub Foundation), Papet J
(Massilia Sound System), Sud Sound System. Da solista ha pubblicato
nel 2018 l’EP in chiave jungle “EPisode 1”, in collaborazione con Dj
War. Oltre a prendere parte alle sonorizzazioni di spettacoli teatrali
e spazi museali, è attivo nell’ambito della musica acustica: nel 2019
collabora alla realizzazione dell’album “Lusìa” del gruppo flamenco
Almoraima e nel 2020 dell’album “Ulia” di Anna Cinzia Villani. Di
recente, con Insintesi ha prodotto l’EP “Alba”, stampato dall’etichetta
inglese Universal Egg, in cui le sonorità dell’Albania si mischiano
con quelle del dub.
Se fossi un animale, saresti?
Lupo (solitario!).
Cosa sognavi di fare da
grande?
Musicista.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
L’incontro con una chitarra classica.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Me stesso.
Quel che detesti più di tutto.
L’ipocrisia.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Pratico molto sport, quindi molto
tempo.
Piatto preferito.
Spaghetti al sugo.
Il profumo preferito.
Ambra.
Il fiore che ami.
Gelsomino.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Tutti e nessuno.
In quale epoca ti sarebbe pia-

ciuto vivere?
Sono contento dell’epoca che vivo.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Federico II di Svevia.
Personaggi storici detestati.
Nessuno in particolare.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Chi mi conosce sa che sono un tipo
caparbio, quindi darei tutto me
stesso, vita compresa, per sostenere e proteggere ciò in cui credo.
Chi è il tuo eroe vivente?
Non ho eroi da venerare.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere in una isola.
Il tuo rimpianto più grande?
L’universo ci pone di fronte a delle
prove, tutte funzionali alla nostra
evoluzione. Quindi nessun rimpianto.
Cos’è l’amore?
Donare sé stessi.
Stato attuale del tuo animo.
Inquietudine.
Il tuo motto.
Non ho motti.
Come vorresti morire?
Immerso nella meditazione.
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