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Editoriale
Dopo la Xylella fastidiosa
in arrivo l’olio tunisino

OPINIONI

jÉëë~ÖÖá=EåçåF=ëìÄäáãáå~äá

di Andrea Colella

Se non fosse che stiamo parlando di uno dei settori vitali della nostra economia e di un simbolo fondamentale della nostra identità, verrebbe quasi da
ridere a pensare che qualcuno -qualcuno molto in
alto- deve odiare davvero tanto l’olio prodotto in Salento. La Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, infatti, ha approvato l’importazione senza alcun dazio per il 2016 e il 2017
di 35mila tonnellate di olio d’oliva tunisino all’anno in aggiunta alle 56.700 tonnellate annue già previste dall’accordo fra Unione Europea e Tunisia. Se
a fine febbraio questa decisione dovesse essere
convalidata dall’assemblea plenaria di Strasburgo,
non ci saranno più ostacoli e per due anni (con la
possibilità di rinnovare il provvedimento) l’olio tunisino arriverà nei nostri supermercati e sulle nostre tavole ad un prezzo ovviamente concorrenziale
rispetto al nostro extravergine.
Tutto questo è avvenuto all’indomani dell’apertura di un fascicolo d’inchiesta da parte della Procura
di Lecce sulla pessima gestione dell’ “emergenza”
Xylella, che finora ha rivelato come l’abbattimento di centinaia di ulivi secolari non servisse effettivamente a risolvere il problema e come l’Europa
abbia agito senza una reale cognizione scientifica
del fenomeno.
Sembra quasi uno scenario di guerra, in cui all’ “attacco” con armi batteriologiche (e non è una metafora, visto che sono in tanti a credere che la Xylella sia stata importata volutamente) segue un’ “invasione” con prodotti di qualità e prezzo inferiori.
I salentini devono, però, ricordarsi che quando si
è in guerra bisogna combattere, perché in ballo c’è
la sopravvivenza. E se una battaglia, quella contro
gli abbattimenti, è stata vinta, è certo che la guerra sarà ancora lunga.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 13 febbraio 2016
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I consigli dei Carabinieri contro truffe e raggiri

“Buongiorno signora, sono
l’avvocato Tizio e chiamo
dalla Stazione Carabinieri
di… Mi trovo con sua figlia
che è stata trovata senza assicurazione dell’auto…”. È con
una telefonata del genere che
può iniziare una truffa nei
confronti di indifesi cittadini,
per lo più anziani, che, colti di
sorpresa e in perfetta buona
fede, vengono raggirati da
delinquenti di professione i
quali sanno dove andare a
“toccare”; conoscono bene le
dinamiche familiari e, simulando situazioni apparente-

mente reali, riescono a creare
un vero e proprio stato di ansia e preoccupazione. Alla telefonata segue, di norma,
presso la casa delle vittime designate, la visita di “emissari”
-solitamente eleganti e garbatii quali, parlando per nome e
per conto di avvocati, amici,
Carabinieri, etc., con articolati
e convincenti discorsi, riescono il più delle volte a farsi consegnare dalle vittime somme
di denaro talvolta consistenti.
È per questo che il Comando
Provinciale Carabinieri di Lec-

ce ha lanciato in queste ultime settimane un’ampia e capillare campagna di sensibilizzazione per mettere in guardia i cittadini -in particolare
modo quelli delle fasce di età
più a rischio- sui pericoli derivanti dai raggiri posti in essere da finti carabinieri o altri rappresentanti delle forze
di polizia. In sintesi, l’Arma invita i cittadini a prestare la
massima attenzione e ad entrare in contatto con la Stazione Carabinieri di riferimento per qualunque caso
dubbio.

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaia: “Lo Spirito del Signore
è su di me, mi ha mandato
per annunciare l’anno di grazia del Signore”. Nella Sinagoga gli occhi di tutti erano fissi sopra di lui e disse loro: “Oggi si è compiuta
questa scrittura che avete ascoltato”.
L’evangelista Luca presenta l’inizio della vita pubblica di Gesù nella Sinagoga di Nazareth, con la proclamazione dell’anno di grazia del Signore. Abbiamo
ascoltato questo Vangelo nella Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani (18-25 gennaio). Se
nella storia della Chiesa avessimo tenuto gli occhi
fissi su Gesù non avremmo avuto le divisioni tra cattolici, ortodossi e protestanti, che hanno lacerato
l’unità dei cristiani! Forse nella segreta speranza
di questa unità Papa Francesco ha indetto l’Anno
giubilare della Misericordia, perché proprio di
questa abbiamo urgente bisogno. Il tema di quest’anno è tratto dalla prima lettera dell’apostolo Pietro: “Siamo chiamati per annunciare a tutti le opere meravigliose di Dio”.
Amici di Belpaese, voglio ricordarvi che il nostro periodico nacque appunto nel 2002 per divulgare le
buone notizie del Salento e la nostra rubrica “La
Lucerna” è in sintonia con questa finalità per diffondere la bella notizia del Vangelo (tenendo presente che le buone notizie non fanno mai notizia).
Tra l’altro il 24 gennaio scorso abbiamo celebrato il Santo patrono dei giornalisti, San Francesco
di Sales, vescovo di Ginevra, patria della Riforma
protestante. Egli, con un foglio settimanale, diffondeva di casa in casa le “opere meravigliose del
Signore” e per questo è considerato l’iniziatore della carta stampata.
Voglio esprimere gli auguri ai responsabili e collaboratori di Belpaese, perché servano la verità dell’informazione e costruiscano ponti di dialogo abbattendo i muri dell’indifferenza e del disinteresse. Le “cassandre” di turno siano messe a tacere
o oscurate del tutto. Nessuno me ne voglia, ma mi
piace la trasparenza e la correttezza alla maniera
di Papa Francesco.
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A cura di Diletta Pascali
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Zucchero artistico

SUCCEDEVA
IL 30 GENNAIO
Nel 1948 il Mahatma Gandhi
viene ucciso a New Delhi da un
fanatico induista che lo ritiene responsabile dell’indebolimento dell’India, a causa del
pagamento del debito al Pakistan.
Nel 1962 a Palermo, Serafina
Battaglia è la prima donna a
infrangere il muro dell’omertà mafiosa per vendicare l’assassinio del figlio. In tribunale indica i nomi di assassini,
mandanti ed esecutori.
Nel 2002 viene ucciso, a Cogne, Samuele, un bimbo di tre
anni, con 17 colpi inferti da
un’arma mai ritrovata. Nel
2008 viene riconosciuta colpevole Maria Franzoni, madre
del piccolo.

Nata alla corte di Caterina de Medici, la tecnica dello zucchero artistico viene adoperata per decorare le
torte in occasioni importanti oppure esposte nelle vetrine delle pasticcerie. Di
zucchero sono
fatte anche
le finestre
contro le
quali si
lanciano gli stuntman o i bicchieri
che gli attori di un
film mandano in
frantumi.

Post-it
curiosità dal mondo

Emersa dalle acque
Recentemente i resti di una
chiesa vecchia di 400 anni
sono emersi dalle acque di un
bacino nello stato meridionale
messicano di Chiapas. La siccità nella regione ha fatto sì
che il livello dell’acqua scendesse, facendo emergere le
antiche rovine per la prima
volta dopo anni.

Le fate danzanti
Lo scultore Robin Wight utilizza fili di acciaio inossidabile abilmente intrecciati per creare favolose sculture di fate che danzano
nel vento. Wight inserisce all’interno di ogni scultura un “cuore di
pietra” con inciso un messaggio. Per visitarle dal vivo dovrete recarvi ai Giardini di Trentham in Inghilterra.

Sbocciato
nello spazio
L’astronauta della Nasa Scott
Kelly ha twittato le immagini
della zinnia arancione sbocciata
nella Stazione Spaziale Internazionale e con questo esperimento aiuterà gli scienziati a capire come le piante crescono in
condizioni di microgravità.

Doggy Bag
d’obbligo
Dal primo gennaio in Francia
è obbligatorio per legge per
i ristoranti fornire la doggy bag
ai clienti che ne facciano richiesta. Viene leggittimata
in questo modo l'abitudine di
chiedere al cameriere di riporre in un confezione da portare a casa ciò che abbiamo
lasciato nel piatto, in una serata a cena fuori.

Pubblicità creativa

La chiesa più fashion

La pubblicità creativa attira sempre la nostra
attenzione, ecco spiegato perché molti marchi famosi stanno adottando nuove strategie di marketing con idee sempre più innovative per vendere i loro prodotti. Ne abbiamo
scelto una divertente e geniale: WMF sottolinea quanto i suoi coltelli siano affilati!

Si trova a Taiwan ed è stata costruita con l’obiettivo di attirare le
coppie che desiderano sposarsi in un luogo particolarmente alla
moda.
Per questo motivo la cappella è a forma di scarpa col tacco. Per costruirla ci sono voluti quattro mesi, è alta 17 metri e larga 11, costata circa 630mila euro.

Il lupo artico
Il suo bianco mantello, con uno strato interno più
caldo e uno esterno impermeabile, lo rende
quasi invisibile nel paesaggio artico dove vive. Il
colore scuro dei suoi occhi lo protegge dalla luce
abbagliante che viene riflessa dalla neve.

Matematica,
bimbi e…Lego

Alycia Zimmerman, maestra di New
York, utilizza i Lego per spiegare ai
suoi bambini i concetti matematici più
semplici. Dalle somme alle frazioni,
dagli insiemi alle moltiplicazioni.
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A cura di Alessio Quarta

8mila avvocati in meno rispetto al
2014 in Italia. Una cifra che potrebbe ulteriormente salire nel 2016.
Colpa dei costi aumentati dopo che
l’iscrizione all’Albo è divenuta obbligatoria a partire da gennaio
2014. Per molti il sogno di una vita
lavorativa nell’ambito legale rischia di restare chiuso in un cassetto,
per sempre. Una crisi tutta italiana
dentro la crisi, più complessa, che
sta investendo il mondo dal 2008.
E riguarda, in generale, l’intera categoria delle libere professioni, di coloro che magari hanno studiato per
anni, con tanto di sacrifici personali
e delle rispettive famiglie, per cercare
di assicurarsi una posizione lavorativa più vantaggiosa.
Una serie di lavori che dagli anni ‘60
fino agli anni ‘90 costituiva motivo
quasi certo di ascesa sociale e di benessere economico e che oggi, invece, fatica ad andare avanti. Le
cose non migliorano per commercialisti, architetti ed ingegneri vessati, da un lato, da una tassazione
troppo alta, specie per i giovani laureati, e dall’altro lato da ritardi cronici nei pagamenti da parte dei clienti, siano essi pubblici o privati, che
sfiora e in alcuni casi superano l’an-

no.
Con queste premesse andare avanti è difficile e in molti casi quasi impossibile. Non inganni nemmeno il
numero abnorme, secondo in Europa soltanto alla Spagna, di avvocati che esercitano la professione
in Italia: sono 240 mila circa, 269
ogni 100mila abitanti (277 in Spagna) contro i 181 della Germania e
i “soli” 81 della Francia. Ed è ormai
inutile, come si paventa da anni, l’introduzione del numero chiuso per
accedere alle Facoltà di Giurisprudenza, così come avviene ad esempio per Medicina.
Il calo è endemico, sono sempre
meno i giovani che si iscrivono a un
corso di laurea in Giurisprudenza.
“Dai dati in nostro possesso risulta che gli iscritti alle Facoltà di Giurisprudenza sono sempre meno.
Era necessario agire prima in quel
senso, ha dichiarato all’Agi Nunzio
Luciano, presidente della Cassa
Forense. I segnali erano chiari già da
alcuni anni: secondo una ricerca de
“Il Messaggero” nel 2012 ben
20mila avvocati hanno fatturato
zero, risultando del tutto improduttivi. E l’obbligo dell’iscrizione
alla Cassa di previdenza, varata dal

governo Monti a fine 2014, ha dato
un’ulteriore mazzata. Fino a quella data l’iscritto all’Ordine che non
riusciva a registrare un reddito di
10.300 euro annui era esentato

Tanto lavoro e poco guadagno:
questa è la legge del mercato

Un avvocato in media aspetta 217 giorni per un pagamento da una pubblica
amministrazione e 172 da clienti privati. E la Cassa Forense è obbligatoria per
tutti, anche per chi fattura zero euro

Imbrigliata tra obblighi e burocrazia, la
professione legale sembra avere meno appeal
di un tempo. Almeno così si potrebbe pensare leggendo, di primo acchito, il dato degli 8mila, unità più, unità meno, che nel 2015
hanno deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati in Italia. In questa cifra bisogna
tener conto di coloro che hanno abbandonato
perché hanno avuto un altro impiego, magari nella pubblica amministrazione, o perché vedevano il mestiere come un hobby o
perché non esercitavano proprio. Fatto sta
che il numero resta ingente e le motivazioni
sono molteplici. Prima su tutte l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense, un costo fisso annuo che pesa, e non poco, sulle

spalle sia di chi comincia a prendere confidenza con il Foro, sia su chi è in pista da anni.
Il tutto inserito in un contesto economico-finanziario decisamente critico da quasi un decennio a questa parte e che non ha tenuto fuori nessuno se non una piccola pletora di privilegiati.
Accade, quindi, che allo stato odierno si comincino con più difficoltà le cause; il privato cittadino, che il più delle volte ha difficoltà
di sopravvivenza, fatica a trovare la forza e
le risorse per adire alle vie legali e quando
questo è strettamente necessario i tempi per
i pagamenti si dilatano all’infinito. E veniamo ad un’altra questione che accomuna,
grosso modo, tutte le libere professioni.

dalla contribuzione alla Cassa Forense ed era invece tenuto a effettuare dei versamenti a una gestione separata dell’Inps. Un obbligo, a
onor del vero, non sempre osser-

Quello appunto dei mancati pagamenti: basti pensare a quello che accade con architetti
e ingegneri, o comunque con quanti lavorano nel settore edilizio. Sono 217 giorni i tempi medi di attesa per chi ha a che fare con la
pubblica amministrazione, 172 con i clienti privati. Nel frattempo, i lavori vengono portati a termine, ma i professionisti non vengono pagati.
Accade lo stesso per gli
avvocati. Ragione per
cui, da stime approssimative, sono oltre
80mila gli avvocati che
hanno un reddito da
fame, secondo le considerazioni fatte da Nunzio Luciano, presidente
della Cassa Forense. Ad
uscirne con le ossa rotta,
spesso ancor prima di
cominciare, i professionisti giovani e le donne,
con quest’ultime che
vengono pagate la metà
dei colleghi maschi. Al-

vato, che in qualche modo forniva
un sostegno implicito ed ufficioso ai
giovani che iniziavano la professione, i quali oggi sembrano sempre
più abbandonati a se stessi.

tra questione da sollevare è quella legata al
numero esponenziale di ragazze e ragazzi che
nel corso degli ultimi decenni hanno invaso
le Facoltà di Giurisprudenza senza la benché
minima “barriera” all’ingresso, come avviene
per altre Facoltà. E così diventa sempre più
difficile che un laureato riesca a farsi strada
nella giungla della libera professione.
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Raffaele Fatano: “In un anno abbiamo
perso 165 avvocati e 36 praticanti”
Le cause? Secondo il presidente dell’Ordine della provincia di Lecce, oltre alla crisi
economica, pesano la Cassa Forense e le riforme che hanno penalizzato la professione

Dopo anni di continua crescita anche l’Ordine
degli Avvocati di Lecce fa registrare un segno
negativo. Obbligatorietà della Cassa Forense, calo generale del volume di lavoro e specifico della redditività a discapito, a volte, della qualità del servizio offerto ai propri clienti, siano essi enti pubblici o privati. Sono queste, almeno in parte, le problematiche che spingono un legale a farsi da parte. Ne abbiamo
parlato con il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Raffaele Fatano (nella foto),
per cercare di avere una prospettiva relativa
al territorio salentino e provare a capire cause ed effetti di questa flessione.
Avvocato Fatano, in Italia nel 2015 circa 8mila
avvocati hanno deciso, per ragioni diverse, di
cancellarsi dall’Albo. Qual è la situazione a
Lecce?
Una flessione c’è stata anche da noi, ma non
in termini così drammatici. Al 31 dicembre
2014 gli iscritti erano 4.865, mentre dai dati
in nostro possesso al 31 dicembre 2015 ri-

sultavano essere 4.700. Quindi 165 iscritti in
meno. Una cifra comunque che, tra gli avvocati deceduti e chi ha intrapreso altre vie lavorative, è abbastanza contenuta, siamo al di
sotto della soglia del 10%. Il dato da sottolineare, invece, è che, dopo anni di crescita costante con il nostro Ordine che aveva sfiorato i 5mila iscritti, inizia a farsi vedere anche
da noi una flessione.
Un calo che interessa anche i praticanti,
vero?
Sì. Per quel che concerne i praticanti la flessione va avanti ormai da due/tre anni: al 31
dicembre 2014 erano 1.230 e alla stessa data
del 2015 erano 1.194, quindi 36 in meno. Naturalmente per capire l’impatto che su questo
numero hanno potuto avere elementi come un
calo nelle iscrizioni all’Università o altri fattori occorrerebbe uno studio più specifico ed
analitico.
Quali sono i motivi principali, secondo lei, dell’abbandono?

Se gli avvocati piangono,
gli altri professionisti
di certo non ridono

Vita dura per il
Foro di Lecce

Un'aula del Tribunale penale di Lecce

Il declino della professione nel Salento è causato anche dalla chiusura delle sedi periferiche dei tribunali di Tricase,
Nardò e Casarano, nonché dall’elevato numero di laureati in Giurisprudenza e dall’abolizione delle tariffe minime
La situazione per chi intende
svolgere l’attività legale a Lecce
è resa, al momento, più complicata da una serie di problematiche che l’accorpamento delle
sedi periferiche (Tricase, Nardò
e Casarano) ha finito per far
esplodere definitivamente. Lo
sintetizza bene il manifesto che
campeggia sul sito dell’Ordine
degli Avvocati della provincia di
Lecce, da tempo ormai sul piede di guerra per le condizioni in
cui sono costretti a lavorare,
come ad esempio i locali in cui
si svolgono le attività di udienza e di cancelleria, giudicati “angusti, sovraffollati e soffocanti e
del tutto inadeguati rispetto al
numero delle persone che contengono; molti di questi locali
sono posti nel primo piano se-

minterrato e appaiono privi dei
requisiti minimi di sicurezza”.
Ma quello dell’edilizia giudiziaria è un problema successivo e
che si sta cercando di risolvere
per non creare disagi ai cittadini. “L’accorpamento ha provocato difficoltà, ma non insormontabili -sostiene il legale Luciano Ancora, consigliere dell’Ordine provinciale-. Anzi la dispersione in sedi periferiche non
sempre creava buoni servizi”.
Idee chiare, invece, del consigliere sui motivi che portano
sempre più avvocati ad abbandonare l’Ordine: “Non dipende
dalla professione in sé. Un costo
fisso di 1.000-1.500 euro per la
Cassa Forense obbligatoria ha
un suo peso. Ma anche il boom
di iscrizioni all’Università dei de-

Per quella che è la situazione generale sicuramente ha inciso
l’introduzione dell’obbligatorietà di
iscrizione alla Cassa
Forense. Se prima era
fissata in base al reddito, ora è obbligatoria per tutti. È chiaro che
si parla di un costo fisso annuo di un certo rilievo: fino a 1.500 euro l’anno che magari per
un giovane avvocato pesano notevolmente.
Ma diventa un peso oramai per tutti, anche
per chi è nella professione da più tempo. Poi
bisogna far fronte ai processi telematici, ad una
serie di adempimenti burocratici e di spese che
comunque vanno affrontati. E non bisogna dimenticare che operiamo in un contesto di calo
complessivo della redditività dovuto a due fattori principali.
Quali sono questi due fattori?
Uno è la crisi economica che per noi trova un
effetto nel ritardo dei pagamenti da parte della clientela; l’altro fattore è quello legato ad
alcune riforme che hanno penalizzato la professione e la professionalità. Un esempio per
tutti l’abrogazione dei minimi tariffari, che ha
finito per giovare soprattutto a banche ed assicurazioni che stipulano delle convenzioni con
dei legali a prezzi molto bassi. Ma questo non
fa altro che comportare un decadimento
della qualità del servizio offerto al cittadino.

cenni passati con la convinzione
che una laurea in Giurisprudenza fosse spendibile in tutti i
settori, con il blocco delle assunzioni nel settore pubblico e la
crisi nel privato, ha creato un sovraffollamento. C’è stata una
corsa delle varie università ad accaparrarsi gli studenti per avere
più prestigio e finanziamenti
ministeriali, senza mai fare una
selezione meritocratica all’ingresso né negli anni successivi e
adesso ne paghiamo le conseguenze. A Maglie, ad esempio,
trent’anni fa c’erano 4/5 avvocati, ora siamo 200”.
E la crisi che vivono tutti i settori ha comportato una dilatazione a dismisura dei tempi dei
pagamenti, altra barriera spesso
insormontabile per chi opera

nel settore: “La nostra -confessa Ancora- non è un’attività
economica diversa dalle altre. Si
registra un impoverimento della domanda in un tessuto sociale, già di per sé non ricco. I tempi dei pagamenti da parte della
pubblica amministrazione sono
biblici, ma anche le grandi imprese e i grossi centri, che prima
erano una garanzia di reddito,
ora accumulano ritardi e poi magari chiudono l’attività. E poi
l’aumento sproporzionato dei
contributi unificati prima di cominciare una causa, l’abolizione
delle tariffe minime con un avvocato che per presentarsi davanti a un Giudice di Pace è costretto a prendersi non più di
150-200 euro hanno fatto il resto”.

Nel decennio dal 2005 al 2014, fonte dati Adepp,
associazione che riunisce le casse pensionistiche
dei liberi professionisti, solo medici, infermieri e veterinari si sono salvati, con il loro reddito reale che
in questo arco di tempo è cresciuto del 7,1%. Per
il resto dei liberi professionisti, dai geometri agli architetti, dagli ingegneri agli psicologi passando per
i ragionieri, si è registrata una vera e propria Caporetto.
Professioni ritenute un tempo solide, oggi vengono
abbattute dal colpo di mannaia della precarietà.
Emblematica la caduta libera dell'indice legato al
reddito reale, calcolato al netto dell'inflazione,
sceso di media del 24%. A registrare la performance
peggiore proprio gli avvocati con un -35%, ma anche ingegneri, architetti e geometri pagano oltremisura
una crisi edilizia senza precedenti, dal dopoguerra
in poi, con un -22%. E nemmeno professioni tradizionalmente considerate esenti dalle alterne fluttuazioni dell'economia, come ragionieri e commercialisti, se la passano meglio, anche se il loro
trend negativo si attesta “solo” a -14%.
I più penalizzati, ovviamente, sono i giovani laureati
che si inseriscono nel mercato del lavoro, senza avere il cuscinetto di un familiare, magari un genitore,
che svolge la stessa professione. Per loro fino ai 35
anni si fatica anche a racimolare i 1.500 euro al
mese, paga media di un operaio specializzato. I notai, che nell'immaginario collettivo sono visti come
benestanti, hanno registrato un calo nelle fatture di
oltre il 50%. Pesante anche la situazione degli odontoiatri: su 46mila, negli ultimi anni, il 12% è risultato disoccupato.
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primo piano

MASSIMO BRAY INDICATO COME CANDIDATO SINDACO DELLA CAPITALE

Un salentino in Campidoglio?
Sel e Pd ci credono
Il 57enne, già ministro per i Beni Culturali, non smentisce e dichiara: “Vorrei che si
lavorasse ad un progetto che metta la cultura al centro della rinascita di Roma”

A cura di Stefano Manca

Un salentino in Campidoglio?
L’ipotesi sembra prendere piede a
Roma in vista delle elezioni amministrative che si terranno nei
prossimi mesi. Attorno al leccese
Massimo Bray (nella foto) si sta
infatti ritrovando una vasta area
di cittadini che intendono portare avanti la sua candidatura a sindaco nelle fila del centrosinistra.
Bray, già Ministro per i Beni e le
Attività culturali con il Governo
Letta nel 2013, ha lasciato un ottimo ricordo di sé, anche tra i suoi
avversari.
Adesso quindi, nel toto-nomi per
la rinascita di Roma, spunta anche il suo. Ne è nato così un dialogo a distanza, tramite giornali e
social network, tra lo stesso Bray
e il centrosinistra capitolino.
“Ignazio Marino non era in grado di fare il sindaco -ha dichiarato il commissario del Pd di Roma,
Matteo Orfini- e ora lavoriamo
per il futuro senza pensare al pas-

sato. Massimo Bray è un amico.
Se vorrà farlo, è perfettamente in
grado di fare il candidato”. Orfini è chiaro: per candidarsi a sindaco bisogna prima passare dalle primarie.
Non tarda ad arrivare la replica
del diretto interessato, che nel
frattempo avrebbe incassato l’appoggio di Sel e pezzi del Pd. “Non
ho mai fatto e mai farò scelte politiche per dividere -ha scritto
Bray sulla sua pagina Facebook
nei giorni scorsi-. Non appartengo a correnti e non farei mai una
scelta contro qualcuno. Ho imparato che fare politica deve essere
la capacità di ascoltare i cittadini,
credere nei valori e battersi per la
difesa dei beni comuni. Sono grato a chi mi stima e mi vuole bene
e credo in una politica fondata sul
rispetto e la lealtà. Il nostro Paese ha bisogno di essere apprezzato e non lacerato. In trent’anni prosegue Bray- ho imparato ad

amare questa città, la sua bellezza, la generosità delle donne e degli uomini che la abitano, che la
difendono, la tutelano, che soffrono per chi non sa rispettare la
sua storia e i suoi valori. Rimango ancora stupito e ammirato
per la sua grande bellezza e vorrei che si lavorasse ad un progetto che metta al centro la cultura”.
Scuole, università, luoghi di cultura, imprese, Stato e associazioni: per Bray dunque è da qui che
deve ripartire la Capitale per recuperare il ruolo che le spetta nel
mondo, “ridando dignità -conclude- alle moltissime donne e ai
moltissimi uomini che si battono
per la tutela del paesaggio e dei
beni storico artistici. Una sfida italiana per uscire da una crisi con la
capacità di avere visione, di immaginare come vorremmo che
fossero le nostre città nei prossimi anni”.
L’intenzione del 57enne leccese di

correre per le comunali di Roma
appare perciò confermata: ad oggi
la sua sarebbe una coalizione
anti-renziana sostenuta, come detto, anche da Sel, dalla minoranza
Pd e dall’ex sindaco Marino. Non

pochi ad oggi i suoi rivali interni
in corsa per una candidatura a sindaco di Roma: il leccese dovrà infatti vedersela con Roberto Giachetti, Stefano Fassina e forse lo
stesso Ignazio Marino.
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Emergenza blatte, protestano
i residenti del centro storico

Pronta la replica dell’assessore all’ambiente Andrea Guido: “Necessario un intervento congiunto del Comune di Lecce e Acquedotto Pugliese”

Foto: Salentoweb.it

L’Adoc avverte: “Occhio agli avvisi bonari”
L’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori in questi giorni ha invitato i cittadini a fare
attenzione nel momento in cui si riceve un avviso bonario dal Comune di Lecce, con il quale l’Amministrazione invita al pagamento di una sanzione prima che la stessa venga iscritta a ruolo. Secondo i
legali dell’Adoc, lo stesso avviso bonario potrebbe
nascondere un tranello, ovvero potrebbe fare riferimento ad una multa non notificata regolarmente: è
il caso, ad esempio, in cui il destinatario è irreperibile ma non viene inviata la raccomandata di avviso (obbligatoria per legge e la cui omissione rende

nulla la notifica) del fallito tentativo di recapito.
Sembra infatti che in questi giorni siano state recapitate a cittadini leccesi avvisi bonari per richiedere il pagamento di sanzioni amministrative risalenti alla fine del 2013 ma, a detta dell’Adoc, molti di questi non furono notificati regolarmente all’inizio
del 2014 di messi notificatori della Lupiae Servizi.
Il consiglio, dunque, non lascia spazio a dubbi: prima di pagare una sanzione, è sempre bene verificare se si è certi che il verbale è stato notificato correttamente e dunque va pagato, oppure se non è mai
stato notificato.

La presenza delle blatte nel capoluogo salentino sta diventando una vera e propria
emergenza, soprattutto nel centro storico
dove si registra un elevato tasso di umidità.
Inoltre, dalle testimonianze dei cittadini dei
quartieri Mazzini e San Lazzaro sembra che
il fenomeno non sia da meno. Molti pensano che le blatte siano presenti in particolar
modo nel periodo estivo, quando in effetti le elevate temperature e la forte umidità
determinano una vera e propria invasione
delle vie del centro ma, ahinoi, la questione è preoccupante anche in inverno.
Il malcontento è stato sollevato in questi
giorni proprio da alcuni residenti del centro storico i quali sono stufi della presenza di questi insetti all’interno dei bagni o
delle cucine.
Inoltre molti pub e ristoranti devono fare
i conti con questi scarafaggi che indisturbati si divincolano tra i tavoli. Le blatte, è
doveroso precisare, non recano solo un danno all’estetica della città ma principalmente sono portatrici di malattie infettive
poiché i luoghi in cui prediligono vivere
sono le fogne nere: possono infatti trasmettere virus, batteri, protozoi e fra le malattie che possono generare vi sono la salmonellosi, l’epatite A, la poliomielite. Gli
scarafaggi, inoltre, trasmettono antigeni che
causano l’asma.

Per comprendere come debellare il problema è stato chiesto all’Assessore all’Ambiente del Comune di Lecce Andrea
Guido le competenze in materia di disinfestazione della rete fognaria. “Il Comune
-asserisce l’assessore- ha competenza sulle
fogne bianche (relative alle acque piovane)
mentre l’Acquedotto Pugliese si occupa delle fogne nere. Il problema si potrebbe contenere collaborando tra gli enti; quello che
chiederemo nei prossimi giorni all’Aqp
ma anche all’Asl è di incontrarci congiuntamente per cercare di risolvere il problema, facendo gli interventi ognuno con la
propria competenza. Per quanto riguarda
la fognatura nera due interventi all’anno
non sono sufficienti; io credo -conclude Guido-, dopo aver sentito gli esperti in materia, che si dovrebbero fare 6 o 8 interventi l’anno”.
Presto la questione verrà anche affrontata
da Fabio De Nunzio e Mingo De Pasquale nella loro trasmissione “Luciano l’amaro quotidiano” che conducono su TeleNorba.
Sarebbe il caso, piuttosto, che la questione
venisse affrontata con risolutezza e responsabilità da parte degli organi competenti, poiché a rimetterci alla fine sono sempre i cittadini i quali subiscono le conseguenze della scarsa igiene in città.
Gian Piero Personè
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Quando gli Allievi superano i maestri
Ottimo bilancio per i giovani atleti della
“Soccer Club Auxesia” che, guidati da
mister Piccinno, si contendono con il
Cutrofiano la leadership nel
campionato provinciale Allievi
Se Atene piange, stavolta Sparta ride. Potremmo parafrasare così il confronto di questa stagione tra la Toma Maglie, terza al giro
di boa in Promozione ma a dieci lunghezze da
quel primato che anche quest’anno, così
come gli ultimi, era l’obiettivo prefissato e agognato attraverso una campagna acquisti di livello che ancora una volta aveva fatto sperare in una possibile cavalcata per il passaggio
in Eccellenza, e la “Soccer Club Auxesia” che
milita nel campionato provinciale Allievi
contendendo la leadership al Cutrofiano,
avanti di un solo punto.
Un campionato costellato di vittorie frutto non
del caso, ma “di una lunga opera di pro-

Centra un “5” al Superenalotto
e vince 40mila euro

grammazione iniziata 4 anni fa -lo ripete orgogliosamente più volte, mister Antonio Piccinno, allenatore di questo super Club proprio
da 4 anni-. L’obiettivo iniziale, come ci ricorda sempre il nostro responsabile tecnico, il professor Claudio Leanza, non era vincere a tutti i costi: era crescere come gruppo, garantire ai nostri giovani un futuro in qualche squa-

La fòcara delle meraviglie
Anche la comunità di Maglie ha celebrato la festa
di Sant’Antonio Abate con l’accensione di una spettacolare fòcara in via Fratelli Piccinno che quest’anno riproduceva il Palazzo di Città. Infatti,
dopo Castel del Monte e il Colosseo i volontari dell’associazione “Amici della fòcara” guidati da Enzo
De Lumè hanno scelto di dare alla fòcara quest’anno le forme del Municipio in piazza Aldo Moro
e, per evitare sorprese non gradite, hanno organizzato turni di sorveglianza notturna intorno alla
stessa. I volontari dell’associazione desiderano rin-

graziare le autorità e tutti coloro che con il loro impegno hanno contribuito al successo di questa importante manifestazione.

dra, e alcuni di loro potranno farcela sicuramente. Tra i nati nel 1999 abbiamo ragazzi
molto promettenti come Salvatore Colluto,
Marco De Santis e Francesco Carpinelli. Tra
i nati nel 2000 Salvatore Valentini, Boris Maggiulli, Giuseppe Urso e Simone Accogli. Tutti i miei giocatori sono comunque di assoluto valore e i risultati sono li a dimostrarlo”.
Nel parlare di risultati, il riferimento non è solo
alla stagione in corso. La squadra infatti già
due anni fa, quando era inglobata nel Martano, aveva vinto il campionato e acquisito il
diritto a disputare le finali regionali. Diritto che
però venne meno dopo il fallimento dello stesso Martano. Una delusione cocente per i ragazzi, che non impedì loro di vincere un importante torneo nella stessa stagione richiamando le attenzioni di alcuni osservatori del
Milan tra i quali il grande Pierino Prati.
Alla “Soccer Club Auxesia” non si cura soltanto l’aspetto sportivo. In questo, Piccinno,
è categorico: “Comportamento, educazione,
fair play, e soprattutto andare bene a scuola,
sono cose che contano molto di più del saper

Nei giorni scorsi la dea bendata ha baciato un fortunato giocatore che ha centrato un “5” secco al
Superenalotto dal valore di 39.345,60 euro, la
quarta in Italia nella stessa giornata. Felice anche il signor Francesco Santoro, titolare della ricevitoria di via Thaon De Revel dove è stata fatta la giocata vincente, e desideroso (come tutti i
magliesi) di conoscere l’identità del vincitore.
Foto: leccesette.it

tirare un calcio al pallone”. Infine, il mister svela il ‘segreto’ di questi successi: “Ripeto: la programmazione è sempre alla base. Il calcio oggi
ha fretta, vuole subito i risultati e rinnega scelte fatte magari solo due mesi prima. Prendiamo la Juve. Se avessero esonerato Allegri a Ottobre, forse ora non sarebbe in lotta per lo scudetto”.
Ugo Tramacere

SPECIALE VOLLEY MAGLIE

Betitaly Maglie, una squadra sempre più affiatata
In attesa della gara a Santa Teresa di Riva (Messina) in programma il 6 febbraio, dopo
il suo debutto a Frascati il team rossoblù si arricchisce della centrale Barbara Murri
Mentre i suoi nuovi tifosi apprendevano la notizia del suo
arrivo, lei era già in campo a Frascati per difendere i colori
rossoblù. Lei è Barbara Murri (nella foto), centrale, classe 1993, 186 cm, aquilana, i cui dati anagrafici sono decisamente ingannevoli. Gli addetti ai lavori la descrivono infatti come pedina esperta, affidabile e determinata e le sue
migliori qualità non sono sfuggite neanche al ds magliese
Antonio Mattei, che nella scorsa settimana, appena ha “fiutato” l’eventualità di un ingaggio della giovane centrale
abruzzese non se l’è lasciata sfuggire, sulla scorta degli ottimi giudizi a lei riservati dal tecnico
Giandomenico.
“Vi confesso che giocare faccia a faccia con
quelle che fino a quattro giorni prima erano le mie compagne, in un palazzetto dove
ho giocato praticamente metà campionato, non è stato affatto facile -sono state le
prime parole della ventitreenne abruzzese. La tensione era alle stelle, ma giocando
e calandomi subito nel clima della gara fortunatamente tutto è andato bene ed ho potuto dare il mio contributo alle mie nuove
compagne. Effettivamente il mio arrivo in
rossoblù è stato un po’ precipitoso e con soli
due allenamenti mi sono ritrovata in campo, che non è una cosa che accade spesso,

soprattutto nel mio ruolo. Ora ci toccherà lavorare sodo per
migliorare l’affiatamento di un gruppo profondamente rinnovato -conclude Barbara-, ma abbiamo qualità e mezzi tecnici per affrontare al meglio il girone di ritorno e recuperare una posizione di classifica più consona alle potenzialità di questo team, divertendoci e lottando sempre tutte insieme”.
Nel frattempo la pausa campionato, scaturita dopo l’ultimo turno del girone di andata, è interpretata in casa magliese come un vero toccasana. I quindici giorni che precedono l’avvio del girone di ritorno consentiranno infatti al tecnico Emiliano
Giandomenico di continuare ad amalgamare un gruppo di atlete completamente
rinnovato, dopo la laboriosa opera di ristrutturazione dell’organico fin qui operata. Alla ripresa, fissata sabato 6 febbraio a
Santa Teresa di Riva (Messina), è facile attendersi ulteriori novità, che se da un lato
incuriosiscono i tifosi, dall’altro innalzano
per lo staff tecnico il coefficiente di difficoltà
nella competizione con team già ben affiatati, il cui rodaggio è finito da parecchio
tempo.
Analizzando i numeri al giro di boa, il trend
delle quattro gare giocate dalla squadra

dopo l’arrivo in panchina di Giandomenico è incoraggiante
: 8 punti in quattro gare, frutto di 3 vittorie, delle quali 2
in trasferta (Isernia 3-2 e Frascati 3-1) e una in casa (Friends
Roma 3-1) ed una sconfitta, in casa (Montella 3-1), dalle
quali scaturisce una media di 2 punti a gara. Impegno, applicazione e spirito di sacrificio: queste le parole d’ordine
che riecheggiano nello spogliatoio magliese, dove Giandomenico e il suo vice Luca D’Amico sono consapevoli
dei notevoli margini di miglioramento di cui dispone l’organico. Restano 13 gare da giocare e tutto ancora può accadere, anche se l’impressione è che il grande lavoro dei dirigenti è mirato ad obiettivi che vanno ben oltre l’attuale
stagione agonistica e guardano con ottimismo al futuro.
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tricase

A scuola con filosofia

Al via presso il Liceo “G. Comi” la seconda edizione di “Filosofica-mente”, rassegna di conferenze dedicata
quest’anno al tema “Identità e differenze: incontro o scontro?”

Torna “Filosofica-mente”, la seconda edizione della rassegna filosofica “Riflessioni sul Pensare e sull’Agire”, organizzata dall’Università
del Salento e dai Licei “G. Comi”
e “G. Stampacchia” di Tricase.
Tema del ciclo di conferenze è
“Identità e differenze: incontro o
scontro?”, un argomento oggi di
grande attualità nel nostro territorio come in tutto il mondo. La fi-

losofia, disciplina apparentemente
distante dalla quotidianità, offre in
questo caso un approccio critico
alla stessa oltre ad una chiave di
dialogo e di riflessione sulle categorie del reale.
Gli incontri si terranno sempre
alle 15 presso l’Auditorium del
Liceo “G. Comi” in via Tricase Porto. Il programma della rassegna è
vasto e ben assortito: dopo i primi

incontri introduttivi del 21 e 28
gennaio scorso, la rassegna entrerà nel vivo venerdì 12 febbraio con
il professor Loris Sturlizzi affronterà il tema “Il Pensiero filosofico
e teologico medievale tra Aristotelismo e Platonismo”. A seguire il 19
il professor Giovanni Scarafile tratterà “Dove la cenere non si è ancora
raffreddata. Etica delle Immagini e
ragion pratica”, mentre giovedì
25 “Friedrich Nietzsche: identità e
prospettivismi” è lo spunto su cui
relazionerà la professoressa Maria

Cristina Fornari.
Il 4 marzo sarà la volta del professor Antonio Quarta con “Identità
europea e cosmopolitismo nel pensiero filosofico del ‘900”. I due appuntamenti conclusivi di giovedì 10
e venerdì 18 marzo, vedranno rispettivamente la presentazione del
libro di P.F. Mancini Filosofia per
bambini e la conclusione del professor Franco Cassano su “Identità e conflitti nel mondo che viene”.
Tutti gli incontri sono pensati anche come attività di orientamento

universitario in collaborazione con
istituzioni locali e sono organizzati, con il patrocinio del Comune di
Tricase, dal comitato scientifico
composto dalla professoressa Alessandra Beccarisi, presidente del
corso di Laurea in Filosofia e direttrice del Centro per l’edizione di
testi filosofici medievali e rinascimentali (CETEFIL), dalla professoressa Elisa Rubino e dai professori Carmine Zocco e Cristina
Barbara del Liceo “G. Comi”.
M. Maddalena Bitonti

poggiardo

Cittadinanza onoraria a Gianni Carluccio, lo “scopritore” di Vaste
Come già deliberato dal Consiglio comunale, il prossimo 31 gennaio, alle 10, il sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati conferirà la cittadinanza onoraria all’ingegnere Gianni Carluccio (nella foto). La simbolica
pergamena verrà consegnata durante la cerimonia che si terrà presso il Palazzo della Cultura, alla presenza di amministratori, operatori culturali e cittadini. Nato a Lecce il 2 aprile 1952, Gianni Carluccio ha legato in maniera indissolubile il suo nome
a Vaste, tanto da venirne considerato un
nativo: l’ingegnere Carluccio, infatti, ha rivolto gran parte dei suoi studi nella valo-

rizzazione dei beni culturali, proprio a Vaste e alla cultura messapica. Il suo amore e la sua attività per la cittadina salentina hanno ben presto attirato l’interesse
dell’Università del Salento, la quale ha poi
dato inizio al processo di riscoperta dell’antica città messapica e dei suoi tesori.
“L’ingegnere Carluccio -spiega il sindaco di
Poggiardo- è stato il fautore appassionato di una nuova era per Vaste, facendone
diffondere il nome e il prestigio nelle più
importanti università e autorevoli consessi di archeologia nazionali e internazionali. Il suo lavoro ha tra l’altro permesso alla

nostra comunità di conoscere meglio sé
stessa, ciò che è stata e la storia che le appartiene, e di prenderne piena consapevolezza”.
Alessandro Chizzini
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Carnevale

SUPERSANO

CORSANO E CAPO DI LEUCA

31 gennaio e 7-9 febbraio
La storia del Carnevale impone a tutta la cittadinanza di continuare a credere nell’evento che da anni caratterizza e identifica il nostro paese. L’
edizione di quest’anno è la 36esima:
l’evento riporta il buon umore, ispira creatività, fantasia ed è uno dei periodi in cui non si pensa ad altro, c’è
un vero e proprio distacco dalla cruda realtà che il contesto sociale ci “impone” di vivere. Sono tutti al lavoro,
dalle sarte che con premura e fino a
tarda notte con la luce artificiale
sono lì ansiose a terminare i vestiti, ai
bambini delle scuole con i loro la-

A cura di
Diletta Pascali

31 gennaio e 7-13 febbraio

voretti da esibire durante le sfilate ai
giovani e meno giovani che finito il
proprio orario di lavoro si segregano
nei loro locali chi a preparare la cartapesta, chi la scenografia, chi si occupa della comunicazione degli
eventi e chi invece ha il compito tutte le sere di mettersi davanti ad un
braciere e arrostire la carne per tutti coloro che ‘lavorano’.
Lo spirito del Carnevale mostra il suo
volto durante gli spettacoli, le sfilate, le esibizioni ma in realtà nasce proprio in quei luoghi di aggregazione
che per mesi (si inizia a settembre)
sono affollati da coloro che vivono
questi luoghi come i bar di una volta dove è possibile condividere del
tempo insieme e raccontarsi le vicissitudini della quotidianità. Tutto ciò
succede perché i supersanesi vivono
la tradizione sin da bambini in quan-

to le scuole pubbliche e private,
seppur con tanti sacrifici, si organizzano per parteciparvi e si fa in modo
che per i bimbi non sia semplicemente una sfilata di Carnevale, ma
bensì una tradizione e un valore che
cresce con l’ età.
L’edizione che ci apprestiamo a vivere
vedrà la partecipazione dei gruppi Juniores, dei carri allegorici e dei gruppi Seniores che promettono un divertimento mai visto. I giorni delle sfilate di carri e gruppi mascherati saranno il 31 gennaio, il 7 febbraio e il
9 febbraio; i cortei inizieranno da Parco delle Rimembranze, attraverseranno alcune strade principali del
paese e termineranno in piazza Magli che sarà teatro delle esibizioni finali.
Per informazioni: tel. 0833.632514, segreteria. supersano@libero.it.

Ultimi ritocchi ai carri prima di dare il via alla 34esima edizione del Carnevale di Corsano capo di
Leuca. In questi giorni i carristi e i loro aiutanti sono impegnati a ultimare i carri che sfileranno
tra le strade di tre località del Sud Salento. La
kermesse, organizzata dalla Pro loco di Corsano con la collaborazione e i patrocini di Pro loco
Alessano, Unpli, Comuni di Corsano e Alessano
e Unione dei Comuni“Terra di Leuca”, allarga infatti i suoi orizzonti e accanto alle storiche
tappe di Corsano e Alessano quest’anno aggiunge
quella di Gagliano del Capo.
Si parte il 31 gennaio 2016 da Alessano con inizio della sfilata alle 15, si prosegue a Corsano dove
si svolgeranno due sfilate il 7 e 9 febbraio, men-

tre a Gagliano il corteo viaggerà il 13 febbraio.
Altri appuntamenti in programma sono quelli dell’8 febbraio, con una festa in maschera dedicata ai bambini nell’auditorium comunale di
Corsano in collaborazione con“La favola infinita”,
e la grande festa finale del 13 febbraio presso
il resort “Messapia” di S. M. di Leuca.

VITIGLIANO

31 gennaio e 6-9 febbraio
Prenderà il via insolitamente presto quest’anno
il Carnevale di Vitigliano: un’importante ricorrenza, quella dei 40 anni, ha infatti convinto gli organizzatori ad anticipare l’inizio della festa, allestendo una mostra fotografica, all’interno della quale verranno anche illustrati ai curiosi alcuni dei segreti della costruzione e dell’allestimento dei carri allegorici.
La mostra aprirà i battenti nel pomeriggio di
domenica 31 gennaio alle 18.30.
Sabato 6 febbraio, poi, l’inizio vero e proprio
della rassegna, con l’inaugurazione dei carri allegorici. Domenica 7 saranno presentati
i gruppi mascherati e avrà luogo l’attesissima
sfilata dei carri allegorici per le vie del paese.

Lunedì 8 nel pomeriggio vi sarà il veglioncino in maschera dedicato ai bambini ed organizzato dalla locale Azione Cattolica. Gran
finale martedì 9 con l’intero pomeriggio dedicato a giochi, sfilata conclusiva dei carri allegorici a cui farà seguito la premiazione degli stessi e dei gruppi mascherati che coloreranno le strade del paese.
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Una fonte “reale” di energia
Da nutrimento per le api regine
a integratore alimentare e antinfiammatorio:
ecco tutti i benefici della pappa reale

La pappa reale è una sostanza che viene prodotta dalle ghiandole salivari delle api operaie
per nutrire le larve e l’ape regina. Ha importanti benefici per la salute, in quanto possiede delle proprietà antinfiammatorie, agendo contro l’artrite e abbassando i livelli di colesterolo. E’
efficace per combattere le malattie del fegato e la pancreatite. E’ molto utile in caso di stress,
di affaticamento e di convalescenza e avrebbe perfino delle proprietà antitumorali. In generale è in grado di aumentare il livello di energia, rafforzando le difese immunitarie. Proprio per questo favorisce la guarigione dalle malattie ed è un’ottima alleata contro la stanchezza di primavera. Vediamone più nello specifico le caratteristiche. Questa sostanza è indicata soprattutto per i bambini e per le persone anziane,
oltre che per gli adulti che attraversano uno stato debilitante. Attraverso l’uso continuo della pappa reale si possono risolvere i problemi di stanchezza, primaverile ma non solo e per questo motivo è consigliata anche agli sportivi. E’
in grado di risvegliare l’appetito, di combattere i disturbi intestinali e l’anemia. Alcuni studi hanno dimostrato che la sua azione antinfiammatoria può accelerare la guarigione delle ferite, anche in chi soffre
di diabete cronico. La pappa reale riesce a rafforzare le difese
immunitarie e per questo rende più resistenti alle infezioni, è in
grado di diminuire i livelli di colesterolo cattivo e, in generale, aumenta il tono dell’organismo. I suoi lipidi riuscirebbero persino a bloccare lo sviluppo dei tumori. Inoltre, se la si consuma regolarmente, la pappa reale aiuta a combattere l’insonnia e ad alleviare i sintomi della sindrome premestruale. Frequenti sono gli utilizzi anche per quanto riguarda il miglioramento dell’aspetto estetico,
visto che questo prodotto naturale diminuisce la fragilità delle unghie, riduce la caduta dei capelli, costituisce un grande aiuto contro la forfora e, attraverso il suo uso topico, riesce a rendere più morbida ed
elastica la pelle. Le dosi da assumere variano in base alle condizioni
di salute e all’età. In linea generale,
possiamo dire che è utile l’assunzione
di mezzo grammo al giorno per la durata di un mese.

notizieinpillole
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Aiuta la memoria con lo yoga
Studi recenti hanno dimostrato come l'hatha yoga, quello più
"classico", se praticato almeno tre volte alla settimana consenta
di mantenere reattivo il cervello e ridurre notevolmente i tempi di reazione agli stimoli, accelerando tali processi di collegamento tra azione e reazione.
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Dopo dolce, amaro, acido, salato e umami (saporito), ecco
spuntare la “new entry”, l'oleogusto, il sapore specifico del
grasso. A dimostrarlo dei ricercatori statunitensi, che
sono riusciti ad isolare la capacità del palato umano
di rilevare il grasso come un
sapore distinto.

Si chiama Asinino Reggiano il
primo formaggio al mondo prodotto solo con latte di asina. È
stato presentato in anteprima ad
Expo 2015, al Padiglione Coldiretti. Una novità, in quanto fino
ad oggi non era possibile trasformare in formaggio il latte di
sola asina.

Perché si dice “freddo cane”?
Ci sono stati tempi in cui il cane era costretto in catene, privato del
cibo per aumentare la sua ferocia contro intrusi e ladri e lasciato all'addiaccio. L'accezione negativa di cane, si può far risalire anche all'antico gioco dei dadi diffuso presso i Romani: il “colpo del cane” era
infatti quello più sfortunato, in cui tutti i dadi lanciati segnavano il punteggio inferiore.

dÜá~ÅÅáç Åçåíêç=íê~ìãá=É=í~Öäá

Se ci si ferisce oppure si cade, il
ghiaccio è il rimedio più efficace per fare diminuire il dolore e ridurre l’estensione
di lividi e gonfiori. Il
contatto diretto tra
ghiaccio e pelle va evitato, per non andare incontro a ustioni, basta
avvolgere il ghiaccio
in un panno.

fä=Ñçêã~ÖÖáç=Çá=ä~ííÉ=ÇÛ~ëáå~

Incredibile, ma vero!
aáéÉåÇÉåò~
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Il fenomeno è stato definito
Phubbing che significa appunto estraniarsi dalla conversazione reale concentrandosi sullo schermo di telefoni
o tablet. Non si tratta solo di
maleducazione, è un disturbo
che causa atteggiamenti di
dipendenza.

Se le vostre arterie, vene e capillari fossero stese lungo un piano, misurerebbero 100.000 chilometri. Questo è quasi sufficiente per fare due
volte e mezzo il giro di tutto il pianeta!

fä=ÅÉêçííç
ÇÉä=Ñìíìêç
I cerotti del futuro saranno fatti di
idrogel, un materiale ultra elastico,
colloso e trasparente da applicare
sulle ferite per velocizzarne la guarigione. La particolarità di questo gel
è che al suo interno possono essere inseriti medicinali, chip, sensori e
altri componenti elettronici.
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ostacola la produzione di calore.
Altri alimenti da evitare perché favoriscono il raffreddamento del
corpo sono latte e derivati (yoghurt
in particolare), zuccheri semplici,
frutta acquosa (agrumi in particolare), succhi e centrifugati di verdura, alcolici, grassi in generale,
pomodoro (anche in salsa), frutta
tropicale, caffè, insalate e crudità
varie.
Alimenti invece molto utili sono
radici, tuberi e bulbi (patate, rape,
carote, rafano, sedano rapa, topinambur, pastinaca, zenzero, finocchio, aglio, cipolla, porri, tarassaco); ottimi anti-influenzali,
antibiotici naturali, tonici e depuratori dell'organismo. Oltre a contrastare l'insorgenza di influenze
stagionali, sono
un toccasana per
la depurazione
dell'organismo, in
particolare per fegato e reni.
Come le proprietà diuretiche del
finocchio e l’utilizzo dell'amarissima cicoria come rimedio agli eccessi alimentari. Molto utili anche
semi e frutta secca. Nutrendoci di
semi forniremo al nostro corpo
energia di pacata crescita, e il sistema che ne sarà più sensibile è
quello nervoso. Riempiamo quindi la dispensa di semi di girasole e
di zucca, compriamo pane ai semi
di sesamo e di papavero, consumiamo frutta secca a colazione
(che sia Bio e senza solfiti o coloranti).

Benessere alimentare
per corpo e mente
La Medicina Tradizionale Cinese
identifica per ogni stagione gli
alimenti più indicati secondo il sapore, il colore, la forma, l'effetto
termico che esercitano una volta
ingeriti, oltre alle combinazioni.
L'energia dell'inverno è associata
ai reni, agli ormoni sessuali quindi alla libido ed alla forza riproduttiva.
È la stagione in cui questi organi
pieni e compatti sono più tonici ed
allo stesso tempo più sollecitati. Si

ha quindi bisogno di maggior calore per contrastare il freddo invernale, visto che sono proprio i
reni a fornire l'energia per produrre questo surplus di calore.
È importante quindi non metterli
sotto sforzo. Evitare eccessi di
alimenti assunti ad una temperatura sotto a quella metabolica
(37/38°), bibite gassate e pane
comune lievitato.
Questo perché tutto ciò che determina una "dilatazione" dei reni

BLACK PUDDING, IL NUOVO SUPERFOOD
il black pudding è conosciuto anche come sanguinaccio scozzese ed
è amato da tanti britannici. Tanti di noi troveranno stomachevole il solo
pensiero di assaggiare questa salsiccia fatta principalmente con il sangue di maiale, avena e un pizzico di spezie e poi fritta. eppure secondo i nutrizionisti questo sarebbe il super-cibo del 2016: una bomba di
proteine e minerali, tra cui calcio, potassio, ferro, zinco e magnesio, spesso carenti o del tutto assenti nelle nostre alimentazioni. «il 2015 è stato grande in termini di salute a tavola, e quest’anno i trend saranno ancora migliori», ha assicurato l’esperto di Musclefood.com darren Beale al Mailonline. «È stato molto interessante vedere un cambiamento
nel modo di mangiare della gente, a seconda di ciò che più si è definito “sano”. alcuni dei cibi più “in” sono stati l’olio d’avocado e la radice maca, ma ora con sorpresa accogliamo anche funghi e black pudding!». secondo il sito motherjones.com, quest’anno saranno in voga
anche i grilli, la canapa e la moringa.

Zio Giglio, non solo take away
La tradizione culinaria salentina incontra lo street food nel
locale a pochi passi da Porta Rudiae nel centro storico di
Lecce, dove è possibile gustare anche piatti gluten free
Ci sono delle situazioni in cui concedersi un semplice snack o una pausa lavoro
non vuol dire sempre e necessariamente dover rinunciare
alla qualità, alla sicurezza e alle
buone tradizioni culinarie. L’attenzione sempre maggiore nei confronti delle abitudini alimentari può
essere, infatti, accompagnata anche a
situazioni più free e meno impegnative.
La dimostrazione di quanto questo possa essere vero, e soprattutto apprezzato,
è la frequenza con cui nascono locali fast
food. Quello che forse non si sa, è che fast
non vuol dire sempre e solo non impegnativo e quindi non curato nel dettaglio.
Zio Giglio, il locale che da ormai 17 anni
risponde in maniera attenta e adeguata
alle esigenze di tutti, ha deciso, da qualche tempo, di assecondare la tendenza
street che ormai la fa da padrone. Non
sempre, infatti, ci si può accomodare in maniera confortevole in un locale; anzi sempre più spesso bisogna ritagliarsi dei
brevi momenti per concedersi dei pasti veloci, ma non per questo meno sani e gustosi. A due passi da Porta Rudiae a Lecce, in via Santa Maria del Paradiso, uno degli scorci più suggestivi del capoluogo, è
possibile concedersi e cedere alla tentazione di stuzzicanti pasti, grazie a uno dei
punti di riferimento leccesi in fatto di abitudini alimentari.

Rispondere a ritagli di tempo sempre molto brevi non vuol dire accontentarsi: soprattutto per le esigenze alimentari bisogna sempre ricercare l’eccellenza e la gentilezza. Insomma, un take
away in cui poter consumare prodotti di
grande qualità, anche gluten free. Zio Giglio è la risposta perfetta, con una vasta
scelta di impasti, da quello senza glutine
a quello di canapa, che riesce a sbalordire anche i palati più esigenti. Sicurezza e
gentilezza sono da sempre prerogative di
Zio Giglio. La versione street e fast è
aperta dal venerdì alla domenica dalle 17
in poi. Se invece potete concedervi di trascorrere un’intera serata, senza arrendersi ai ritmi frenetici, Zio Giglio è aperto dal martedì alla domenica, con orario
continuato a eccezione della domenica.
Info: 0832.1694067, www.pizzeriaziogiglio.it.
Federica Miggiano

Black pudding su crostini
Ingredienti
* 2 fette di pancetta
* 500 g di black pudding
(sanguinaccio)
* 30 g di burro
* 1 cipolla piccola
* 400 g di cavolo
* 2 mele verdi
* 2 cucchiai di brodo
* Fette di pane
* Pepe

Rimuovere la cotica dalla pancetta e
tagliare a strisce. Una volta pronto, sul piatto da portata aggiungere le fette di pane
tostate ed imburrate con sopra il composto e il nostro pudding. Cuocere la
pancetta per 2-3 minuti in una padella con
del burro, togliere dal fuoco e aggiungere
il black pudding tagliato in fette diagonali di 1,5
cm di spessore. Continuare a cuocere per altri 5
minuti, togliere dal fuoco e tenere in caldo. Nel
frattempo cuocere la cipolla tritata per un minuto, aggiungere il cavolo (anch’esso tritato), le mele tagliate a fette, il brodo, coprire e cuocere lentamente
per 15 minuti circa. Su un piatto da portata sistemare le fette di pane tostate
ed imburrate e aggiungervi sopra il condimento preparato precedentemente.
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Prenditi cura del tuo
sorriso con Vitaldent

Da un mese è attivo anche a Lecce uno dei centri del grande
network odontoiatrico. Tra i trattamenti innovativi disponibili
spicca l’alta qualità dell’implantologia a carico immediato e
l’ortodonzia invisibile
“Prenditi cura del tuo sorriso,
te lo meriti”. È questo lo slogan
che descrive in poche parole
la mission di Vitaldent, uno
dei più importanti network
odontoiatrici del mondo. Nato
a Madrid nel 1990, Vitaldent
conta oggi 500 centri tra Italia, Spagna, Portogallo e, recentemente, anche Polonia,
nei quali lavorano circa 7.500
dipendenti e ai quali si rivolgono oltre 7 milioni di persone. Una delle più importanti realtà internazionali nel campo
dell’odontoiatria è presente in
modo capillare anche in Puglia, con sedi a Barletta, Trani, Taranto, Foggia e, da circa
un mese, Lecce in via Salvatore Trinchese n. 97, e per
questo rappresenta una novità assoluta nel Salento.
I VANTAGGI
Il principio su cui basa l’intera
attività di Vitaldent è la volontà di eliminare tutte le barriere
che nascondono il sorriso del-

le persone: proprio per questo
ogni aspetto del lavoro di questo network è orientato al paziente, il quale viene accolto
come in una famiglia e a cui si
va incontro per qualsiasi problematica, prima tra tutte la diffusissima paura del dentista. E
per farlo, il network odontoiatrico offre una totale disponibilità sotto molti punti di vista:
- un pacchetto di servizi costruito intorno al paziente: a differenza di uno studio dentistico convenzionale, chi si rivolge a Vitaldent è accolto da un
team composto da receptionist, assistenti alla poltrona, direttore del centro e personal
assistant;
- flessibilità oraria: i centri Vitaldent sono aperti 12 ore al
giorno, in orario continuato, dal
lunedì al sabato;
- agevolazioni nei pagamenti:
grazie ad accordi con alcune
importanti finanziarie il paziente può usufruire di finanziamenti fino a 60 mesi con-

cessi anche fino a tasso 0, con
il pagamento che parte un
mese dopo il trattamento;
- accessibilità: i centri Vitaldent,
come è facilmente riscontrabile
per la sede di Lecce, si trovano sul fronte strada, garantendo ai clienti di accedere direttamente all’interno e venendo così incontro alle esigenze di pazienti diversamente
abili o di chiunque abbia difficoltà di deambulazione. Le
poltrone in funzione degli studi odontoiatrici, inoltre, consentono di modificare la posizione del proprio poggiatesta,
consentendo agli stessi di
sottoporsi al trattamento restando seduti sulla propria
sedia a rotelle.
Sia all’esterno che per l’arredo interno (disegnato appositamente per Vitaldent), domina il blu, il colore istituzionale
del network, che per le sue caratteristiche dona al paziente
la giusta serenità per affrontare qualsiasi intervento, aiu-

tandolo così a contrastare la
paura del dentista.
IL PIANO DI CURA
L’elemento più importante è
però rappresentato dalla prima
visita, che Vitaldent offre senza impegno; in seguito il medico esprime il proprio parere
non solo sull’elemento dentale per il quale il paziente stesso cerca la cura, ma sull’intero trattamento da effettuare alla
bocca del paziente, compresa una eventuale panoramica
dentale digitale a totale carica
del centro. Al paziente viene
poi presentato un piano di
cura che, in caso di accettazione, consentirà di sottoporsi, se il paziente lo necessita,
ogni sei mesi ad un intervento di pulizia dei denti (igiene
dentale) al costo di soli 14,90
euro.
Vitaldent offre ai proprio pazienti diagnosi accurate e trattamenti dentali per qualsiasi
esigenza, potendo contare su
strumenti e tecnologie all’avanguardia. Presso i centri
Vitaldent è quindi possibile
sottoporsi a interventi di implantologia, protesi dentali,

ortodonzia, ortodonzia infantile, estetica dentale, igiene
orale, parodontologia (trattamenti per le gengive), endodonzia (devitalizzazione dei
denti) e di cura per alitosi e carie.
IMPLANTOLOGIA
A CARICO IMMEDIATO
Tra tutti questi servizi, Vitaldent
spicca per l’implantologia a carico immediato, una nuova tipologia di impianto per coloro che soffrono della perdita
dei denti o del loro deterioramento. Si tratta di un servizio
che si dota della avanzata
tecnologia della TAC dentale
3D, grazie alla quale i medici
eseguono una precisa diagnosi della bocca del paziente e individuano la giusta collocazione degli impianti. Al
paziente si posizionano un
certo numero di impianti a
seconda delle sue esigenze: in
caso dell’intera arcata dentale, ad esempio, si possono
collocare 4 o 6 impianti, che
fungono da appoggio delle
protesi. Queste ultime vengono poi posizionate temporaneamente, per la durata di cir-
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ca tre mesi, per consentire una
corretta osteointegrazione
(l’unione tra osso e impianto
artificiale); in seguito, si procederà poi all’installazione della protesi fissa definitiva. L’implantologia a carico immediato ha il vantaggio di poter fare
a meno delle protesi mobili,
spesso molto fastidiose, e
durante il periodo di utilizzo
delle protesi temporanee consente di prendere man mano
confidenza con quelle che poi
saranno le protesi fisse; soprattutto, però, questo trattamento permetterà di recuperare la fonazione, l’estetica e la
funzionalità dei denti (in particolare la masticazione).
ORTODONzIA INVIsIbILE
Di particolare eccellenza sono
anche i diversi trattamenti di ortodonzia (l’applicazione dei
cosiddetti “apparecchi” per
correggere lo sviluppo dei
denti) che Vitaldent offre ai propri pazienti: ortodonzia metallica, ortodonzia estetica o di
zaffiro, ortodonzia linguale, ortodonzia invisibile. Quest’ultimo trattamento rappresenta
una delle novità in campo

odontoiatrico e costituisce
uno degli strumenti idonei a
donare serenità e sicurezza a
chi non si trova a suo agio con
il proprio sorriso: l’ortodonzia
invisibile consiste in un apparecchio trasparente composto
da una serie di allineatori invisibili che si installano come ferule di scarico o trattenuta, i
quali permettono un movimento dentario corretto. Questo nuovo trattamento reca
con sé numerosi benefici: gli
apparecchi invisibili sono chiaramente estetici, comodi, rimovibili e consentono di mantenere una completa funzionalità orale.
IL NETWORK
Sono circa 3.500 i medici di Vitaldent che in Spagna, Portogallo, Polonia e Italia offrono ai
pazienti ogni tipo di trattamento odontoiatrico, sfruttando la tecnologia d’avanguardia in dotazione di tutte le
cliniche del network. In particolare sono oltre 400 i dottori operanti nei centri Vitaldent
italiani, il cui obiettivo è quello
di offrire un servizio ed un’assistenza odontoiatrica di qua-

lità. Ogni centro, inoltre, si avvale del supporto del Centro
Studi Vitaldent Italia, un centro di formazione continua per
tutti i medici e professionisti del
settore odontoiatrico: l’obiettivo è di mantenere e, anzi, accrescere costantemente la
specializzazione dei medici, il

Informazione pubblicitaria

valore principale che consente di migliorare il già eccellente standard di qualità dell’assistenza odontoiatrica. E nel
centro Vitaldent di Lecce si
può contare sull’alta specializzazione e sulla cordialità di
otto professionisti che ricoprono tutte le specializzazioni.

Il loro obiettivo è uno solo: permettere ai pazienti di non
smettere mai di sorridere.
Vitaldent è a Lecce in via Salvatore Trinchese n. 97. Direttore sanitario: dott. Luigi Carrozzo.
Per informazioni e appuntamenti: 0832.091140.
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Ecografia del piede
e della caviglia:
ecco tutti i vantaggi

Il dottor Silvano Giuri, medico radiologo ecografista presso lo Studio
Radiologico Alemanno di Maglie, spiega i benefici dello studio ecografico
del piede quando la sola radiografia non riscontra alterazioni
Il dolore alla caviglia o al piede è un sintomo molto diffuso causato da varie situazioni come traumi,
alterazioni artrosiche e degenerative, sovraccarico
funzionale (ad es. stazione eretta prolungata) sino alle
patologie flogistiche e neoplastiche.
Tra le più diffuse patologie che interessano questo
distretto anatomico vi sono le tendiniti acute e
croniche, fra cui la tendinopatia del tendine di
Achille e la fascite plantare che affliggono molte persone con dolore persistente dietro o sotto
al calcagno (talalgia) che si può estendere a tutta la pianta del piede.
Il più delle volte la radiografia non riscontra alterazioni ossee, mentre l'ecografia riveste invece un ruolo determinante nell’inquadramento
della malattia studiando l’integrità dei tendini e mettendo in evidenza eventuali lesioni
complete o parziali e la presenzadi patologia
infiammatoria acuta e cronica che può culminare con la formazione del cosiddetto
“sperone calcaneare”, espressione di una
sofferenza tendinea inserzionale cronicizzata.
Oltre al tendine d’Achille ed al fascio
plantare, l'ecografia permette di valutare in maniera eccellente tutti i restanti
tendini della caviglia e del piede, evidenziando anche la presenza di eventuali patologie associate tipo borsiti o
versamenti articolari.
In definitiva per molte sindromi
dolorose è necessario affiancare all'esame radiologico di base
del piede e/o caviglia anche una
ecografia che
consentirà di
giungere ad una
diagnosi più preci-

sa ed instaurare così il trattamento terapeutico più
efficace.
Dottor Silvano Giuri

DIVENTARE MAMMA

La dolce
attesa

La gravidanza e il parto
sono esperienze naturali e
fondamentali nella vita di una
donna, alle quali è meglio
arrivare preparate anche con
l’aiuto del proprio compagno

Aspettare un bambino è una delle esperienze più magiche nella
vita di una donna: sin da quando
si possono percepire i primi movimenti del bambino, si instaura un
legame indissolubile, una relazione unica ed esclusiva. Ma è durante l’ultimo trimestre che diventa
reale l’idea di poterlo incontrare
presto e stringerlo per la prima
volta. Molte future mamme, infatti,
frequentano un corso di accompagnamento alla nascita per prepararsi al meglio all’arrivo del
bebè, molto utile anche per condividere esperienze ed emozioni
con altre donne in dolce attesa.
Prepararsi al parto significa essere informate, aiutate, assistite e sicure: è importante sapere cosa
succede durante il travaglio, cosa
sono le contrazioni, come alleviare
il dolore e cosa succede dopo la
nascita. Questo renderà la futura
madre in grado, al momento opportuno, di poter fare la scelta che
reputa migliore per sé e per il suo
bambino.
La gravidanza e il parto, se è tutto fisiologico, sono eventi naturali
della vita e come tale la donna ha
tutti gli strumenti e le competenze per affrontarli. Il compito di una

mamma è quello di rendere la nascita del suo bambino più semplice possibile e di facilitare con il
movimento e la respirazione la sua
discesa lungo il canale del parto.
È un vero e proprio gioco di
squadra: il segreto è lasciarsi guidare dal proprio corpo e dal proprio bambino. In questo può essere di grande aiuto il papà, dedicando la sua totale attenzione
alla compagna e ai suoi bisogni,
massaggiandola se lo desidera, incoraggiandola e guidandola nella respirazione tra una contrazione e l’altra; un semplice sguardo
può essere sufficiente per comunicare alla donna il proprio sostegno emotivo. È un momento
che appartiene solo alla coppia
che sta per diventare famiglia, senza alcuna interferenza esterna.
Dunque, basta avere fiducia in se
stesse e lasciarsi guidare dalla cascata di ossitocina ed endorfine,
gli ormoni dell’amore, per poter
dare la vita e provare la gioia più
grande.
Francesca Spertingati
Ostetrica
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Lo dimostra un nuovo studio dei ricercatori della Seconda università degli studi di Napoli, che ha analizzato in particolare l'estratto acquoso della pianta Ruta graveolens. Sarebbe capace di annientare
le cellule di glioblastoma, risparmiando invece le cellule sane. Si tratta di un tumore cerebrale altamente aggressivo e mortale. Nonostante
la terapia chirurgica, la chemio e la radioterapia, solo circa il 5% dei
pazienti sopravvive, per gli altri la morte sopraggiunge in media entro circa 15 mesi dalla diagnosi. Le sostanze naturali rappresentano
un'importante sorgente di nuove molecole con attività terapeutica
in molte malattie incluso il cancro.
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Un inverno all’insegna
del benessere con
Farmacia De Donno

Dai professionisti della farmacia magliese i consigli giusti
per affrontare al meglio la stagione fredda e i suoi malanni
Il principale punto di forza della Farmacia De Donno di Maglie è sempre stato quello di offrire ai propri clienti un servizio
che andasse oltre la tradizionale
vendita di farmaci e cosmetici,
proponendo, in un ambiente
accogliente e familiare, un’ampia gamma di soluzioni personalizzate e finalizzate al loro benessere.
Nella nuova sede in piazza Antonio Tamborino, inaugurata
un mese fa e aperta dal lunedì
al sabato con orario continuato 8-20, è possibile infatti effettuare importanti esami medici quali autoanalisi del sangue,
misurazione della pressione,
emocromo completo e profilo lipidico, oltre ad avere la possibilità di provare cosmetici per il
viso e per il corpo in un ambiente appositamente dedicato
allo scopo. Ma è soprattutto
dai professionisti che compongono lo staff della farmacia ma-

gliese che i clienti, grazie al
rapporto di fiducia instaurato
con gli stessi, possono ricevere
sempre i consigli giusti per la
cura del proprio corpo, specie in
una stagione come questa in cui
il freddo mette a dura prova la
nostra salute.
Per vivere al meglio questo inverno così rigido abbiamo chiesto alle dottoresse Donatella
De Donno e Alessandra Frisulli quali sono i rimedi migliori
per affrontare e sconfiggere i
malanni di stagione: “Una delle patologie più diffuse in questo periodo è il mal di gola,
causato spesso dal freddo e dal
vento. Quando i clienti si rivolgono a noi -afferma Donatella, la prima cosa che cerchiamo di
capire è se sono più propensi ad
assumere farmaci o a servirsi di
rimedi naturali: nel primo caso,
in genere suggeriamo sciroppi o
spray per la gola contenenti
antinfiammatori, in modo da

accelerare la guarigione; per
chi invece richiede prodotti naturali proponiamo sciroppi a
base di principi attivi quali
estratti di altea, miele, propoli,
echinacea e vitamina C (per
rinforzare le difese immunitarie). In particolare, se a soffrire
di mal di gola sono bambini, salvo che il pediatra non abbia
prescritto farmaci specifici, noi
tendiamo a suggerire solo rimedi naturali. Quello che consigliamo sempre è limitare gli
antibiotici, il cui uso prolungato crea nel corpo un’assuefazione che ne limita l’effetto
quando servono veramente”.
Nella stagione fredda, dunque,
è fondamentale prendersi cura
della gola ma a anche della
propria pelle: il freddo può seccarla e causare screpolature più
o meno gravi, e in questi casi è
opportuno intervenire con i
prodotti giusti.
“Il punto debole del nostro cor-

Informazione pubblicitaria

po in questo periodo sono le
mani -sottolinea Alessandra-,
per questo è opportuno usare
creme idratanti a base di glicerina (un ottimo emolliente) e
contenenti sostanze quali urea,
quando ad esempio la screpolatura è molto accentuata, o
ossido di zinco, suggerito anche
dai dermatologi quando è necessaria un’azione riparatrice
profonda. Per quel che riguarda
la pelle del viso, se la stessa è
secca è opportuno usare una
crema nutriente, mentre se è
grassa può essere sufficiente
una crema idratante. Per la cura
delle labbra si possono utilizzare quotidianamente stick a
base di burro di cacao e glicerina; se invece le stesse sono
molto screpolate è utile usare
delle creme specifiche con funzione riparatrice”.
In generale, quando il freddo
debilita tutto il corpo è il momento di assumere integratori
che aumentino le difese immunitarie ed elementi come la
vitamina C o il ferro possono essere preziosi per restare in for-

ma. Ma anche la dieta è fondamentale, come spiega Donatella: “In questo periodo ci capita spesso di suggerire ai nostri
clienti dei drenanti naturali a
base di ananas e gambo di carciofo. Se qualcuno ha problemi
di trigliceridi o colesterolo alti,
suggeriamo integratori a base di
riso rosso fermentato, un vero e
proprio toccasana in questi casi.
Per le donne, infine, in questo
periodo è utile iniziare a utilizzare creme drenanti e anticellulite: l’estate, in fondo, non è
così lontana”. E l’influenza?
Secondo le farmaciste non è
ancora arrivata davvero, ad
esclusione di alcuni virus gastrointestinali. “È ancora possibile sottoporsi al vaccino conclude Alessandra-, ma è meglio non aspettare troppo tempo”.
Lo staff della Farmacia De Donno vi aspetta a Maglie nella
nuova sede in piazza Antonio
Tamborino, aperta dal lunedì al
sabato con orario continuato
8-20.
Per contatti: 0836.423135.

26

inSalute

30 gennaio 2016

I migliori esercizi per
il tuo segno zodiacale
Il tuo segno zodiacale può rivelarti i segreti per stare in forma; scegliendo il regime di allenamento
giusto per il tuo segno, potrai ottenere ottimi risultati con uno
sforzo minore.
L’Ariete ha molta energia ed entusiasmo: cerca di raggiunge un
obiettivo senza arrenderti se non
vedi risultati immediati. Attività
come endurance cycling, tennis,
corsa e sollevamento pesi sono opzioni da valutare.
I Toro amano il relax e l’esercizio
fisico non è necessariamente nella
loro lista delle priorità. Per mantenere la motivazione alta, prova

con un allenamento saltuario. Jogging leggero, tennis, sci, e kite
surfing sono alcune delle scelte che
vale la pena considerare. Anche la
danza del ventre può essere un’ottima alternativa.
I Gemelli si annoiano facilmente e
cercano sempre qualcosa di nuovo
che li stimoli. Essendo un segno
doppio, lavorano bene con un
partner o in attività di gruppo. Una
partita di badminton, pallavolo o
calcio, Yoga, e Pilates sono le scelte migliori.
I Cancro sono mangiatori emozionali e tendono facilmente a
prendere peso. Gli sport d’acqua,

come il nuoto o la barca a vela,
sono perfetti per i nati sotto questo segno. Anche correre sulla
spiaggia è un’ottima opzione.
Piacere e piacersi è estremamente
importante per il Leone, ma hanno bisogno di motivazione per un
lavoro rigoroso. Sono perfetti per
gli sport di forza come kickboxing,
o power Yoga.
Meticolosi e attenti ai dettagli,
quelli della Vergine vogliono sapere
tutto sul proprio workout. Sono
anche capaci di seguire un regime
alimentare senza troppa difficoltà. Possono adattarsi ad ogni tipo
di esercizio fisico, una volta che

Benessere in acqua

hanno completato le loro ricerche.
Pilates, Yoga, ciclismo, calcio e hockey sono buone idee da valutare.
I razionali Bilancia hanno un approccio equilibrato alla vita, e i loro
obiettivi di fitness non sono da
meno. Preferiscono divertirsi nelInformazione pubblicitaria

Leggerezza del corpo e della mente e risultati
concreti su salute e forma fisica
I benefici che si possono trarre dall’attività
in acqua sono molteplici, coinvolgono sia la
sfera mentale che quella fisica e sono scientificamente efficaci.
Un vero esperto e sostenitore delle attività
acquatiche è il presidente della Fimco Sport
Gigi Mileti, che ha avuto modo di constatare, attraverso le varie discipline praticate
nel suo centro magliese, i miglioramenti ottenuti in ogni fascia d’età e per ogni disciplina. Fimco Sport svolge la sua attività (corsi di nuoto collettivi ed individuali, nuoto agonistico e preagonistico, pallanuoto,
aquagym, nuoto sincronizzato, hydrobike,
nuoto master, attività in acqua per gestanti,
corsi di acquaticità neonatale, rieducazione
funzionale in acqua, corsi assistenti bagnanti)
nell’impianto di via Madonna di Leuca che
dispone di due vasche, una semiolimpionica ed una di ambientamento, entrambe con
tecnologie avanzate di filtraggio e tratta-

mento dell’acqua e
dell’aria.
“Il re delle attività
acquatiche -sottolinea Mileti- è senza
dubbio il nuoto. È
uno degli sport più
praticati al mondo perché è il più completo in quanto coinvolge tutti i gruppi muscolari e si pratica in un ambiente in cui la
mancanza di gravità da un lato dona sensazioni di piacevole rilassamento e dall’altro
consente di lavorare contro una resistenza
che rende il corpo agile ed armo-nico”.
Immergersi in acqua porta dei benefici fisici e psichici ampiamente dimostrati, grazie
infatti all’assenza di gravità non si corre il rischio di caricare eccessivamente ed in
maniera dannosa sulle articolazioni ossee, il
nuoto poi è un’attività completa che stimola
tutti i distretti muscolari e gli apparati cardio-

circolatorio e respiratorio consentendo un
armonioso ed equilibrato sviluppo dell’individuo, lo stesso dicasi per le qualità curative e termali dell’acqua in uso fin dall’antichità.
Nelle donne il nuoto permette di ottenere
una silhouette armoniosa e ben proporzionata favorendo il dimagrimento e il
rassodamento muscolare. Contro la cellulite
il nuoto è lo sport ottimale per eccellenza
perché i tessuti affetti dai problemi di microcircolo, come avviene nella cellulite,
traggono da questa pratica un notevole giovamento.

la loro routine, piuttosto che ripeterla meccanicamente. Avere un
compagno di allenamento vi aiuterà a mantenere l’interesse alto.
Dedicatevi a sport come tennis, racchettoni o golf.
Per lo Scorpione, tutto nella vita è
bianco o nero. Per una personalità dinamica, ci vuole una routine
dinamica. Boxing, corsa e arti
marziali sono le scelte più adatte.
Considerato il più salutista dello
zodiaco, al Sagittario piace combinare l’amore per il lavoro con
quello per l’esercizio fisico. Escursionismo, bicicletta, sci, Hiking, biking, skiing, power walking, ed
equitazione sono solo alcuni degli
sport all’aria aperta adatti a chi è
nato sotto questo segno.
I Capricorno hanno una natura
pratica e sono grandi lavoratori.
Sono focalizzati sull’obiettivo e
non hanno paura di lavorare sodo
per raggiungerlo. Data la loro personalità, un intenso workout in palestra è l’ideale.
Gli Acquario amano stare lontani
dai percorsi troppo battuti e sono
sempre alla ricerca di qualcosa di
nuovo e stimolante. Da provare,
skydiving, sci, ballo, corsa e nuoto.
I Pesci tendono a mollare la presa
quando l’allenamento si fa più intenso. Consigliati il Tai Chi, Yoga,
Pilates o balli come Salsa o Zumba, che garantiscono tanto esercizio con poco stress, anche attività
acquatiche come nuoto o barca a
vela.
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Per segnalazioni:

redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

I talenti del territorio in scena
per Teatro a 99 centesimi

Con la direzione artistica di Carla Guido si rinnova al Paisiello di Lecce la rassegna di teatro di prosa
che propone spettacoli di qualità al prezzo simbolico di 99 centesimi

Daria Paoletta

Torna, puntuale come ogni anno a soddisfare
le attese del pubblico, la rassegna Teatro a
99 centesimi del Comune di Lecce, curata
dall’attrice e regista Carla Guido. Attese sempre ben riposte, come continua a dimostrare giungendo alla sua settima edizione con
un cartellone sempre capace di sorprendere e stimolare. Otto gli spettacoli, in cui sono
sapientemente miscelati tocchi di humour e
di forte ironia a momenti più riflessivi e di
confronto, portati sul palco del Teatro Paisiello da compagnie teatrali del territorio.
“Teatro a 99 centesimi vuole accendere da
anni uno zoom sui nostri talenti -spiega Carla Guido-; a livello musicale, letterario,
teatrale, scientifico siamo un popolo creativo
nel suo ingegno. Ed è bello da parte dell’Amministrazione comunale dare l’opportunità di conservare, nonostante le difficoltà, questa rassegna nata per promuovere le
compagnie del territorio. Saranno generi di-

versi, ogni compagnia segue infatti una sua
ricerca, un suo stile e quindi il pubblico avrà
la possibilità di conoscere ancor di più
quella che è la cultura teatrale del territorio.
E Teatro a 99 centesimi - conclude la direttrice artistica- accoglie una varietà di pubblico notevole, sia dal punto di vista della formazione culturale e sociale, sia dell’età”.
Otto spettacoli che si snodano lungo un percorso tracciato da quattro linee guida: ecologia, omofobia, tradizioni e racconti; “temi
che per me sono fondamentali”, sottolinea
la Guido. Primo appuntamento sabato 13
febbraio con Una storia che non sta né in cielo né in terra, messa in scena dalla Compagnia Burambò, tratta da una leggenda tarantina. Una foto in bianco e nero in cui l’attrice Daria Paoletta, già splendida interprete all’interno di “Mitika” con il suo Amore e Psiche, racconta la vita di un paese di
mare della Puglia di un tempo passato che
si riscoprirà essere invece presente. Domenica 21 febbraio lo spettacolo Povera Petra
di Scena Muta proietterà lo spettatore con
la regia di Ivan Raganato nel difficile mondo di Petra e della sua omosessualità.
Sabato 27 febbraio spazio alla compagnia
Corte de’ Miracoli con una pièce all’insegna
dell’umorismo e dell’ilarità, Il Taglione di
Achille. La dura legge dell’ironia, interessante
rivisitazione in dialetto salentino del testo di
Achille Campanile. Drammaturgia e regia
sono firmate da Massimo Giordano, lo
stesso che poi l’8 aprile si trasformerà nel carismatico ed eccezionale interprete di Papa
Galeazzo. Vita, morte e miracoli (di Giovanni
Delle Donne, regia di Matteo Tarasco).“Un
graditissimo ritorno a Teatro a 99 centesi-

Carla Guido

mi dopo anni. Ho, infatti, risposto alla richiesta fatta dal pubblico, che mi ha chiesto
di riportare Papa Galeazzo. Richiesta che ho
accettato con gioia”, ricorda sorridendo Carla Guido. Esordio invece domenica 6 marzo per la compagnia “Teatro di Ateneo” con
il nuovo spettacolo Scandalo negli abissi, una
riscrittura dell’operetta di Céline che pone
l’accento sul rapporto con la natura, su come
si vive con essa, o meglio si dovrebbe. Il 2
aprile sarà la volta di Principio Attivo con
Storie e… Sfasamenti, concerto di Luigi Mariano, Leone Marco Bartolo e Danilo Cacciatore, che ripercorre in musica quella che
può essere la vita di un cantautore, tra momenti e “sfasamenti”.
E domenica 17 aprile uomini alla riscossa
con Che co’ sex? Corso di sessuologia maschile, l’ironica e implacabile risposta del cromosoma XY ai “Monologhi della vagina”
ideata da Gianluca Ramazzotti a partire dal
celebre “Talking Cock” di Richard Herring,
tradotto e rappresentato in dodici lingue. Il
linguaggio universale della musica sarà protagonista il 24 maggio, per l’ultimo appuntamento della rassegna, nello spettacolo Voci
raccontano… (Aletheia Teatro), di e con Carla Guido che ci racconta: “È
un’idea nata tra me, Carla
Petrachi e Antonio Marra
dalla volontà di leggere storie. Voci raccontano… sono
i fatti che abbiamo sentito
e sentiamo ancora di un
qualcosa che si evolve o rimane involuto. Sono racconti, alcuni appartengono
a leggende antichissime del
nostro Salento, corredati
da canzoni antiche magistralmente arrangiate dalle
percussioni di Antonio.
Non ci sarà solo la mia voce
-conclude Guido-, ma anche
la voce di Carla e quella degli allievi dell’Accademia
Vox Humana”.
Gianluca Ramazzotti
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EVENTI

LUNEDÌ 8

La luce in fotografia

LECCE, Officine Cantelmo - ore 19
Corso teorico e pratico sui fondamentali principi di illuminotecnica in fotografia con due docenti d’eccezione: Flavio&Frank. Il corso è pensato per tutti i fotografi
che possiedono ottima padronanza dello strumento.
Per info scrivere a: info@officinedellafotografia.it.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 30

Tobia Lamare e Dj
War in concerto
CASTRIGNANO DE’ GRECI,
Cult Pub - ore 22.30
Due nomi che hanno segnato
i weekend e i party con i loro dischi e i loro groove. Dj War (nella foto) è una figura storica del
reggae raggamuffin nazionale
e tra i primi a importare la
drum and bass in Italia. Una generazione prima di quella di Tobia Lamare, che continua ad alimentare le scene con il suo Sabatone. Un appuntamento imperdibile dove generi, stili e dischi s’incontreranno dando vita
a una magia unica.

TEATRO
SABATO 30

Strade Maestre
LECCE, Cantieri Tetrali Koreja - ore 20.45
Arriva a Lecce per la rassegna “Strade Maestre” dei Koreja
Fine di un romanzo, ultima tappa del “Progetto Demoni” a cura
di Alessandra Crocco e Alessandro Miele. Fine di un romanzo è quel che resta de I demoni di Dostoevskij. Il romanzo è
andato in frantumi, solo alcuni momenti continuano a risuonare, rivelando i nodi irrisolti del vivere.

MUSICA
DOMENICA 31

House concert con Alessio Zuccaro
MAGLIE, Scuola di Pianoforte Silence - ore 18
Sulle note di Scarlatti, Schubert, Liszt e Scriabin, l’house concert
della Scuola di Pianoforte Silence avrà Alessio Zuccaro come protagonista al pianoforte. Mentre il 7 febbraio con il documentario
La rete di Santini si rinnova l’appuntamento con CineSilence.
Ingresso libero, si accede solo su prenotazione scrivendo a:
info@scuoladipianofortesilence.it.

EVENTI
VENERDÌ 5

TEATRO
VENERDÌ 12

Lo scemo
del villaggio

Il giardino
delle ciliegie

CARMIANO, B&B Sud Est
ore 21
Lo spettacolo di Simone Mele
nasce dal suo omonimo libro,
l’ormai nota raccolta di battute,
giochi di parole e calembour che
ha conquistato anche i media
nazionali grazie a Pif, che lo ha
letto durante la trasmissione “I
Provinciali di Radio Due”. Il successo de Lo scemo del villaggio
arriva dopo le oltre 4mila copie
vendute con l'autoprodotto
L'ozio è il padre dei vizi, lo zio è
il padre dei cugini. Una serata
dunque a base di ironia e tante risate.

MUSICA
VENERDÌ 5

Zibba in concerto
LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 20.45
In collaborazione con Coolclub, la rassegna Strade Maestre ospita una tappa del “Farsi Male Tour” di Zibba, tra le più interessanti realtà del nuovo cantautorato italiano. “Farsi Male Tour”
prende il nome dal singolo, interpretato con Niccolò Fabi, che
fa parte del disco Muoviti svelto; dieci tracce in bilico tra echi
jazz, roots rock e ritmi in levare.

LECCE, Teatro Paisiello - ore 21
Un inedito Giardino dei ciliegi di
Anton Čechov messo in scena
dalla visionaria, colorata e ridanciana compagnia delle Nina’s Drag Queens è ospite della nuova Stagione di Prosa del
Paisiello. Nata da un’idea dell’attore Fabio Chiesa nel 2007
a Milano e guidata dal regista
Francesco Micheli, la compagnia è composta da attori e danzatori che hanno trovato nel personaggio drag queen la chiave
espressiva per portare avanti la
loro idea di teatro.
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io PROPRIO io

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

Chef
Rubio

Foto: CaRbonelli&Seganti

Il tratto principale del tuo carattere.
Il mio essere un ossimoro vivente.
Il tuo principale difetto.
Abbandonare spesso troppo presto
le cose che funzionano per ricominciare tutto da capo.
La qualità che preferisci in una
donna?
La capacità di saper voltare pagina
in maniera netta e di saper perdonare.
E in un uomo?
La capacità di lasciarsi scivolare addosso e di saper gestire problemi che
per le donne sono “problemoni”.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Poco. Basta essere affine al mio stile di vita e soprattutto capire che basta un attimo perché io scompaia.
Lungimiranza e sensibilità, credo che
serva questo.
Cos’è la felicità?
La felicità è quell’istante in cui senti di aver fatto una cosa buona e utile. Ma siccome dura un istante, bisogna rincorrerla perpetuamente.
L’ultima volta che hai pianto?
Mi sembra risalga a un mese fa, verso la fine del film Me and Ernie and
the dying girl.
Di cosa hai paura?
Dell’ignoranza dilagante delle per-

sone che, come un virus che ti trasforma in zombie, si sta appropriando della terra infettandola irreversibilmente.
Canzone che canti sotto la doccia?
Shoot and ladders dei Korn.
Musicisti o cantanti preferiti?
Al momento sto ascoltando Kendrick Lamar, Salmo, Run the Jewels,
Tricky, Gil Scott-Heron e Sohn,
ma potrei andare avanti per ore.
Poeti preferiti?
Trilussa.
Autori preferiti in prosa?
Boris Vian, James Frey, Chuck Palahniuk, Haruki Murakami.
Libri preferiti.
In un milione di piccoli pezzi, Sputerò sulle vostre tombe, Il cielo è dei
potenti, Rabbia, Shantaram, Tokyo
vice, Il potere del cane.
Attori e attrici preferiti.
Tom Hardy, Adrien Brody, Ryan
Gosling, Jim Carrey, Alberto Sordi.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Solo io posso interpretarmi.
Film preferiti.
Leon, Once were warriors, Dead
man shoes, Detachment.
I tuoi pittori preferiti.
Van Gogh, Rubens, Munch, Roberta Coni, Alice Pasquini.
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Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, è un autentico fenomeno televisivo consacrato
al successo dal format Unti e bisunti. Trentenne di Frascati, con un passato da
rugbista professionista, nel 2010 si diploma all’ALMA-Scuola di Cucina di Gualtiero
Marchesi. Per i suoi modi spicci e il suo approccio fisico con il cibo, in poco tempo
si afferma come l’antichef rude e tatuato che conquista tutti per competenza e originalità. Nel 2014 pubblica due libri: La nuova dieta mediterranea (Feltrinelli/Gribaudo) e Unti e bisunti (Sperling). Molto amato dal web (oltre mezzo milione di
followers su Facebook, più di 70mila su Twitter e 100mila su Instagram) e celebrato da Variety come “International star you should know”, Star Comics gli ha
dedicato il fumetto “Chef Rubio, FoodFighter” in cui diventa un super-eroe all’amatriciana che combatte le multinazionali del fast food. Affezionato al Salento,
vi è tornato di recente in veste di docente di una masterclass organizzata da TTevents in collaborazione con gli chef Valeria Margheriti e Mimmo Persano.
Il colore che preferisci.
Rosso e nero.
Se fossi un animale, saresti?
Squalo bianco.
Cosa sognavi di fare da grande?
Oceanografo o biologo marino.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
Ogni istante incontro persone che
mi cambiano la vita.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Nessuno, purtroppo non chiedo
mai consigli ma li accetto di buona
lena.
Quel che detesti più di tutto.
Gli abusi, l’omertà, l’ignavia, la
violenza gratuita e l’ignoranza.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Tempo di una doccia di lavarmi i
denti e parto alla conquista della
giornata.
Piatto preferito.
Non ne ho.
Il profumo preferito.
Il mio, dicono che sappia di buono.
Il fiore che ami.
Elleboro.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Giappone.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vi-
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vere?
Anni ‘70.
Personaggi storici che ammiri di più.
Mandela, Che Guevara, Bobby
Sands.
Personaggi storici detestati.
Sinceramente detestare una persona significherebbe dargli importanza. Quel che conta è che loro
sono morti e noi vivi per fare del
bene.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Lo faccio, semplice.
Chi è il tuo eroe vivente?
Stephen Curry.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere in un mondo con più cultura e quindi meno divario tra ricchi
e poveri.
Il tuo rimpianto più grande?
Nessuno, faccio sempre ciò che voglio; poi magari posso pentirmene,
ma rimpiangere mai.
Cos’è l’amore?
È quella cosa che dura poco, ma
quando c’è ti frulla.
Stato attuale del tuo animo.
Centrato e sereno.
Il tuo motto.
“Vivi e lascia morire”.
Come vorresti morire?
Facendo base jumping.
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PAN GIRAFFA

ingredienti

Per uno stampo
da plumcake di 20 cm
375g di farina 00
35g di zucchero
16g di lievito di birra fresco
25 cl di latte
20g di burro
1/2 cucchiaino di sale fino
Per la pasta
al cioccolato chiara:
10g di cacao amaro
in polvere
10g di latte fresco
Per la pasta
al cioccolato scura
12g di cacao amaro
in polvere
10g di latte fresco

A cura di
Diletta Pascali

www.tribugolosa.com

preparazione

Mettete la farina in una ciotola e praticate una fontana al centro. Versate il
sale, lo zucchero, il lievito sbriciolato, il burro ed il latte. Mescolate il tutto,
poi impastate per una decina di minuti. Mettete in una ciotola 320 g di pasta,
poi coprite con un canovaccio. Aggiungete 10 g di cacao e 10 g di latte a quella
rimasta e impastate fino ad ottenere un colore più chiaro. Prendetene 205 g
e mettetelo in una ciotola coprendo con un canovaccio. Aggiungete 12 g di
cacao e 10 g di latte alla restante pasta fino ad ottenere un colore scuro e
coprite come le altre. Lasciateli lievitare per 1 ora e mezza. Quando saranno
raddoppiati di volume, sgasateli premendo con i polpastrelli sulla superficie.
Dividete i tre tipi di pasta bianca in 7 palline dello stesso peso. Aiutandovi con
un mattarello da cucina, stendete una palla di impasto al cioccolato chiaro,
formando un piccolo ovale. Arrotolate l'ovale su se stesso per formare una
specie di salsicciotto. Ora stendete una pallina di impasto al cioccolato scuro,
formando un ovale un po' più grande del precedente. Appoggiate il salsicciotto
di cioccolato chiaro al centro dell'ovale al cioccolato scuro, ed arrotolate il
tutto. Stendete una pallina di impasto bianco, formando un ovale più grande
degli altri due. Appoggiate il salsicciotto al cioccolato chiaro/cioccolato scuro
al centro dell'ovale di pasta bianca, poi arrotolate per ottenere un ultimo
salsicciotto a 3 strati. Realizzate la stessa operazione con le 3 palline restanti.
Quando avrete ottenuto 7 salsicciotti diversi, arrotolateli uno dopo l'altro, per
ottenere dei salsicciotti lunghi che facciano il doppio della lunghezza del vostro
stampo. Tagliate a metà ogni salsicciotto con un coltello. Disponete dentro lo
stampo imburrato 4 salsicciotti l'uno vicino all'altro e cosi' di seguito fino ad
esaurimento. Coprite con un canovaccio e lasciate lievitare il pane giraffa per
40 minuti circa. Dovrà gonfiarsi. Preriscaldate il forno a 180°. Infornate per
30 minuti circa, e sformate, poi depositate a raffreddare su una griglia.
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