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Editoriale

OPINIONI

A Carnevale il riuso intelligente vale

Nel corso dei festeggiamenti
per il Carnevale della Grecìa
Salentina, svoltisi domenica
scorsa a Martignano, i volontari dell’associazione calimerese “Io Posso” hanno partecipato con un proprio gruppo
mascherato presentandosi alla
manifestazione con sedie a
rotelle e altri ausili sanitari
insieme a cartelli che invitavano al riciclo e al riutilizzo di
tali attrezzature (pratiche che
la normativa vigente non prevede a causa di un vuoto legislativo), aggiudicandosi anche
un premio per il 4° posto nella categoria “Gruppi”.

Invisibili
ma non troppo
di Andrea Colella

La scomparsa di Dino, il senzatetto 49enne trovato morto alla Stazione ferroviaria di Lecce giovedì 4 febbraio, pareva destinata a essere dimenticata presto, catalogata come un’inevitabile conseguenza della povertà diffusa a causa della crisi economica e, magari, come il frutto di una
scelta di vita individuale fuori dai canoni, a causa della quale l’assessore ai Servizi Sociali Nunzia Brandi ha dichiarato che poco o nulla il Comune di Lecce poteva fare.
Eppure, a distanza di poco più di una settimana,
quel tragico evento sta avendo degli effetti inaspettati: si sta accelerando l’iter per l’avvio del progetto “Koinè” (il nuovo dormitorio pubblico sito sulla Lecce - Torre Chianca) e la Caritas sta mettendo
a disposizione a tempo di record altri posti letto
nei propri dormitori in città. Inoltre, quasi sicuramente dalle Ferrovie dello Stato arriverà la direttiva di chiudere la Stazione di Lecce dopo l’arrivo dell’ultimo treno alla sera, per riaprirla prima
della partenza del primo treno della mattina.
Nel frattempo sono tante famiglie in città e in provincia che rischiano di trovarsi da un giorno all’atro
in strada a causa di una nuova, inarrestabile, ondata di sfratti. Fra tutti è esemplare il caso della
coppia di San Cesario che, dopo essere stati sfrattati, si erano adattati a vivere in macchina (nonostante le pessime condizioni di salute di lui), in
attesa di vedersi assegnati un alloggio popolare
dal momento che avevano un’ottima posizione in
graduatoria. Bene, i due coniugi hanno scoperto
in questi giorni di essere stati cancellati dal registro
dell’anagrafe comunale perdendo, di fatto, anche
il posto nella graduatoria di assegnazione. Un paradosso fin troppo visibile, anche per degli invisibili.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 27 febbraio 2016

Divieto di abbandono di mozziconi,
chewing-gum e scontrini: adesso è legge

Dal 2 febbraio chi getterà a terra mozziconi di sigaretta, chewing-gum e scontrini dovrà pagare una multa da 30 a 300
euro. Lo scorso 18 gennaio, infatti, è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale la Legge n.
221 del 28 dicembre 2015
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). Non ci
sono più scuse per chi inquina
l’ambiente gettando qualcosa
per terra senza pensarci due
volte e senza fare qualche pas-

so in più per raggiungere un cestino dei rifiuti.
Rimango convinto che la soluzione del problema resterà
comunque legata intimamente alle abitudini e a quelle determinate gestualità dei fumatori. Qui non si tratta di ridurre
il consumo di sigarette, ma si
rileva necessaria l’adozione di
comportamenti responsabili e
rispettosi dell’ambiente e della
salute altrui. L’emergenza ambientale provocata dalle cicche
è frutto della mancanza di
norme comportamentali, della scarsa consapevolezza della

loro pericolosità e della cattiva gestione di questo rifiuto.
Ho già scritto a tutte le forze
dell’ordine che operano in città chiedendo la massima attenzione nel far rispettare la
nuova norma e affinché Vigili
e Ispettori ambientali siano
supportati e coadiuvati dagli
operatori delle altre forze dell’ordine in una campagna a
mio avviso storica, come questa che ci accingiamo a intraprendere.
Andrea Guido
Assessore all’Ambiente del
Comune di Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Gesù disse a Simon Pietro: “Simone, non temere,
d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. Egli, lasciate la barca e le reti, lo seguì.
Amici di Belpaese, vi scrivo dalla Basilica di San
Pietro dove sono state esposte le urne benedette
dei santi cappuccini Pio da Pietrelcina e Leopoldo
da Castelnuovo, volute espressamente da Papa
Francesco per il Giubileo della Misericordia.
Questi due frati, Leopoldo a Padova e Pio a San
Giovanni Rotondo, per una vita intera hanno donato il perdono dei peccati nel sacramento della confessione a migliaia di pellegrini che accorrevano a loro.
Il 10 febbraio, mercoledì delle Ceneri, davanti a
questi Santi confessori Papa Francesco ha inviato
i missionari della misericordia in tutte le Diocesi del mondo, perché possano celebrare il perdono anche dei “peccati riservati alla sede apostolica”, ossia l’aborto, le lettere anonime e la calunnia grave contro il Papa e i Vescovi.
Amici di Belpaese, non avete idea della partecipazione della gente che sta facendo ore di fila ai
varchi della sicurezza per entrare nella Basilica
di San Pietro a venerare questi Santi. Io stesso
sabato scorso sono stato cinque ore insieme alla
folla dei fedeli per attendere pazientemente il mio
turno d’ingresso.
Vi dirò che anche questo è pellegrinaggio, con tanto di misure antiterrorismo ma soprattutto alla nostalgia di Dio e dei suoi Santi, senza i quali davvero sarebbe più triste il cammino in questa valle di lacrime.
Nella prossimità della Quaresima non c’è augurio migliore per essere invitati all’ascolto della parola di Dio e alla celebrazione dei sacramenti per
giungere a vivere la Pasqua con cuore purificato. Tra i pellegrini mi piace farvi notare anche la
fila dei Vescovi, dei Cardinali e, a sorpresa, anche dello stesso Papa che in modo anonimo tra
i fedeli si è soffermato a pregare i due Santi da
lui voluti nella Basilica di San Pietro in Vaticano.
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San Valentino nel mondo

14 FEBBRAIO
I Romani conobbero questo
mese a partire da Numa Pompilio che lo aggiunse insieme
a Gennaio, come ultimo mese
dell’anno. Era dedicato alla
dea Febris, dea della febbre e
della guarigione dalla malaria,
celebrata il giorno 14. A questa tradizione si richiamò la
Chiesa Cattolica consacrando
il giorno inizialmente a Santa Febronia e più tardi a San
Valentino, protettore degli innamorati. Per i romani era un
mese dedicato a riti di purificazione, simboleggiando la
condizione della natura in
atto di ridestarsi dal torpore invernale. Iniziano, infatti, a
sbocciare in questo mese le
prime viole del pensiero, le
margherite e le mimose.

Brasile
Le persone che si amano festeggiano il 12 giugno,
giorno che precede la festa di Sant'Antonio, patrono dei matrimoni. Qui le donne che non hanno ancora marito portano
con sé una statuetta
del santo, al quale affidano il loro desiderio di andare all'altare.

Giappone
Come tradizione vuole, sono le donne che, il 14 febbraio regalano ai rispettivi innamorati dei cioccolatini, preparati e confezionati a mano. Gli uomini ricambiano il regalo ricevuto il 14 marzo, detto “White Day”. In questo caso i cioccolatini
dovranno essere esclusivamente bianchi.

Olanda
Qui il giorno di San
Valentino è l’occasione per dichiarare il
proprio amore. L’usanza vuole che le dichiarazioni d’amore avvengano dapprima attraverso
cartoline inviate in forma anonima, per suscitare la
curiosità del destinatario. Il dono più tipico per l’occasione è un cuore di liquirizia.

Galles
La festa degli innamorati si festeggia il
25 gennaio, giorno di
San Dwynwen, considerato il patrono degli
innamorati gallesi. In tale ricorrenza è consuetudine
intagliare dei cucchiai in legno e decorarli con cuori, chiavi e lucchetti. Il loro significato è semplice
e diretto: “Mi hai aperto il cuore”.

Idea regalo
per lui

Cuor di Maria
È una pianta perenne rizomatosa di dimensioni contenute originaria della Cina e
del Giappone.
Dai suoi lunghi scapi pendono numerosi fiori molto particolari a forma di cuore, da
cui il nome comune cuor di
Maria.
Si coltiva nei luoghi in cui gli
inverni sono rigidi e freddi.

Per San Valentino, Grand Marnier verrà lanciato in una limited edition (ideata da Alice di A Gipsy in the Kitchen e dallo studio di design Madami&Puccio) ispirata a Parigi. All’interno della confezione trovate anche due ricette: le madeleines al profumo d’arancia di Alice e il Mad Marnier
Cocktail.

Post-it
curiosità dal mondo

Oro goloso
Un cioccolatiere di Como ha deciso di lanciare una linea in occasione
di San Valentino, battezzata G23 (G come gold e 23 come i carati). Un
cioccolatino è realizzato con cacao Gran Cru proveniente dall’Ecuador,
sale dell’Himalaya, tartufo bianco di Alba e fogli di oro dal Klondike.

Idea regalo
per lei
Il rosso, si sa, è il re della festa, ma
per le donne romantiche ed eterne principesse, il rosa è un classico.
Colore elegante ed accessorio chic,
il portamonete di Morellato è in pelle, ma la scelta tra marchi, colori e materiali è molto ampia.

L’amore
da leggere
Una storia passionale che vi lascerà
con il fiato sospeso.
Due regole fondamentali: non chiedere del passato e
non
aspettarsi
niente oltre al puro
divertimento fisico.
Ma le cose non
vanno sempre come
ci si aspetta, quando
è il cuore a decidere.

Dolce natura
The Coeur De Voh è una laguna naturale che rappresenta una delle numerose meraviglie verdi della Nuova Caledonia. Il lago a forma di cuore della Nuova Caledonia è stato reso famoso da una fotografia scattata negli anni Novanta dal noto fotografo francese Yann Arthus-Bertrand.
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A cura di Alessio Quarta

Tac, risonanze magnetiche, estrazioni
di denti, esami di laboratorio e test
allergologici sono solo alcune delle
circa 200 prestazioni che, a partire
dal 5 febbraio scorso, con l’entrata
in vigore del decreto legge Lorenzin
sulla cosiddetta “appropriatezza
prescrittiva” rischiano di finire sotto la mannaia della spending review.
Paradossalmente, però, creando una

serie di disagi a pazienti e medici di
base, ma non solo, che dovranno ricorrere sempre più a servizi a pagamento anziché usufruire dei vantaggi
del Servizio Sanitario Nazionale.
La ratio alla base del provvedimento è che, spesso, si abusa di queste
prestazioni, ad esempio le risonanze magnetiche, anche quando non
c’è un reale bisogno. Perciò il Dica-

stero della Salute, guidato dal ministro Beatrice Lorenzin, ha pensato di introdurre un freno normativo. Da ora in poi, dunque, per fare
un esame del colesterolo, qualora i
valori siano nella norma, bisognerà
pazientare almeno cinque anni prima di potersi rivolgere nuovamente all’assistenza del SSN. Stesso discorso vale per radiografie, tac e risonanze, a meno che non siano
presenti traumi e fratture. Se si ha un
dolore alla spalla, il paziente verrà
messo in cura per quattro settimane, dopo le quali se il dolore persiste si potrà richiedere una prestazione pubblica. Per fugare ogni
dubbio, invece, l’unica via è quella
privata. Per i medici inadempienti è
prevista una pena pecuniaria, di cui
ancora non si conosce l’entità pre-

cisa, senza contare che dottori di famiglia e specialisti sono al momento sprovvisti del software necessario
per le nuove prescrizioni, con il paziente che rischia di essere rimpallato
da uno studio all’altro.
E così la Regione Toscana, il Veneto e la Liguria hanno disposto una
sospensione del provvedimento, autorizzando i propri medici di base a
continuare, con prudenza, con le
normali prescrizioni. La fibrillazione sale di giorno in giorno come testimoniato anche dall’episodio increscioso verificatosi nei giorni scorsi a Monte di Procida, in provincia
di Napoli, quando un paziente ha letteralmente picchiato il proprio medico che, in virtù del nuovo decreto, gli negava una risonanza magnetica.

Animi agitati anche in Puglia e in Salento. Un clima infuocato si è registrato nell’incontro all’Hotel Hermitage di Galatina il 31 gennaio scorso in cui i medici hanno evidenziato tutte le lacune del provvedimento ministeriale. Nei giorni scorsi il direttore del Dipartimento, Giovanni
Gorgoni, ha firmato una circolare,
con l’intento di prendere tempo, in
cui si evince che “l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto
deve intendersi quale avvio di un
processo graduale e progressivo di
miglioramento dei processi tesi a garantire la maggiore appropriatezza
sia in fase prescrittiva sia in fase di
erogazione delle prestazioni specialistiche, previa formazione dei medici prescrittori e debita informazione dei cittadini”.

LUIGI PEPE - PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI LECCE

“Una legge che trasforma i medici in burocrati”

Secondo Pepe a causa dell’introduzione del nuovo decreto vengono meno i principi di prevenzione
e di libera scelta da parte dello specialista per il benessere dei propri pazienti
Un provvedimento che non è applicabile perché è penalizzante per
i medici, ma ancor più per i cittadini. Questo in sintesi il pensiero sul
decreto Lorenzin del dottor Luigi
Pepe (nella foto), presidente dell’Ordine dei Medici della provincia
di Lecce: “Viene a mancare uno dei
cardini della medicina, in particolare
della medicina di base, vale a dire
fare prevenzione. Con questo decreto non sarà più possibile farla, oltre a privare il medico della opportunità che scelga cosa è più giusto
fare per il proprio paziente che ha in
cura da anni”.
L’auspicio che Pepe si augura si possa concretizzare è quello di un rinvio dell’entrata in vigore del dispositivo di legge per trovare la giusta

soluzione ai tanti problemi da esso
sollevati. Su tutti quello di vedere trasformare la figura del medico da
uomo di scienza in un burocrate
qualsiasi, smistando i pazienti ora da
uno specialista, ora dall’altro. Senza contare la necessità, dal lato dei
cittadini, di continuare a mettere
mano al portafoglio per avere quanto prima esami e risultati svolti
presso strutture specialistiche, prima
di tornare dal medico di base per vedersi assegnata la cura.
“I medici diventeranno dei veri e
propri burocrati anziché fare prevenzione, diagnosi e cura come sarebbe in linea con la loro professione
-sottolinea Pepe-. Bisogna sedersi intorno a un tavolo con i rappresentanti delle varie istituzioni per tro-

vare la giusta applicabilità del decreto che, comunque, va modificato nell’interesse innanzitutto del
cittadino che ha il diritto ad avere la
migliore prestazione possibile. Ringrazio il direttore Gorgoni per la sensibilità dimostrata ancora una volta nei nostri confronti -chiosa Pepe. Nessuna posizione ufficiale da
parte di Emiliano? Credo che la circolare non sia scevra da una condivisione del Presidente che ha dimostrato in questi anni di comprendere le problematiche che stanno a
cuore dei cittadini”.
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Medici di famiglia sempre
più delegittimati e demotivati

La testimonianza di un professionista che opera da trent’anni in provincia di Lecce e
che, oltre a tutti i problemi della sanità in Puglia, si trova ora costretto a spiegare ai
suoi pazienti le nuove regole che neanche lui accetta
La porta dello studio aperta pochi
minuti prima delle 7 di mattina, la
luce sulla scrivania spenta intorno alle 21.30. Poi qualche visita
domiciliare a controllare i pazienti che ne hanno più bisogno e,
infine, in macchina, destinazione
casa. “Vorrei che i politici, prima
di fare certi provvedimenti, venissero di persona a vedere come
e quanto lavora un medico di periferia -ci confida un medico di
base di Leverano-. Nei grossi centri è un conto, ma qui noi lavoriamo 10/12 ore al giorno per vedere poi la nostra professione
sempre più delegittimata”.
C’è malcontento, rabbia e delusione nel volto e nelle parole di
questo dottore che da più di trent’anni mette la sua professionalità a servizio della comunità ed ora
rischia di vedere sminuire notevolmente il proprio ruolo con
l’entrata in vigore del decreto Lorenzin. “Non si respira un bel clima tra noi colleghi, c’è molta sfiducia. Ormai si contano le ore che
ci dividono dalla pensione -aggiunge- e per un medico è davvero svilente perché viene a mancare lo stimolo per continuare ad
aiutare le persone. D’altro canto
anche i cittadini, non appena
avranno a che fare con gli effetti
di questo decreto, alzeranno la
voce e lo faranno soprattutto con
noi”.
Quella che rischia di crearsi è una
pericolosa spirale che ha il proprio

centro gravitazionale intorno ad
una sola parola: privatizzazione.
Non un male in sé, a meno che
non vada a depotenziare, praticamente svuotare, il senso del
servizio pubblico.
“In America ci vogliono copiare
introducendo garanzie pubbliche
nella sanità per aumentare gli
standard qualitativi e noi invece
copiamo loro con una privatizzazione spinta”. Magari per favorire il circuito delle assicurazioni e
rendendo il diritto alla salute
sempre meno un diritto e sempre
più un privilegio.
C’è un punto, tra i tanti, del decreto Lorenzin che proprio non va
giù, ed è il punto 3 dell’articolo 2
quando a proposito delle prestazioni odontoiatriche si introducono i concetti di vulnerabilità sanitaria e vulnerabilità sociale. “La
missione del medico è da sempre

quella di prevenire innanzitutto
una malattia e poi dopo curarla.
Ma curare tutti, il povero come il
ricco, senza alcuna distinzione
come invece viene introdotta dal
concetto di vulnerabilità. Ma se io
non mi sento libero di prescrivere alcuni esami per i miei pazienti, come faccio a prevenire?”. Secondo il nuovo software (che i medici di famiglia ancora non hanno a disposizione, ndr) questi dovrebbero vedere se un test è prescrivibile o meno, nel qual caso il
paziente viene mandato dallo specialista che dal canto suo non ha
mai avuto a che fare con una ricetta rossa, ma solo con quella
bianca, rimandando quindi, a
mani vuote, il cittadino dal proprio medico curante.
“Noi ormai siamo diventati quasi dei funzionari di Equitalia.
Dobbiamo segnalare i certificati

che facciamo e che ci facciamo pagare, stare ore a riempire caselle
sul computer.
Fare il medico non è più gratificante anche perché, costretti come

siamo a stare dietro a tutta questa
burocrazia, a rischio di essere
sanzionati, non riusciamo più a
fare una serena valutazione dei
singoli casi”.

Un coro unanime contro una legge scritta senza il parere dei professionisti
Toscana, Veneto e successivamente la Liguria sono state
le Regioni che hanno da subito manifestato la propria ferma contrarietà ad un decreto realizzato, come si legge sui
siti web delle Federazioni di categoria, senza mai consultare i diretti interessati. E se lo stop non sorprende in Veneto e Liguria, regioni governate da partiti di opposizione
al Governo centrale, non si può dire lo stesso per la Toscana,
guidata da Enrico Rossi, eletto in quota Pd. Proprio come
Michele Emiliano per la Regione Puglia.
La battaglia non è tanto nel merito, quanto nel metodo:

vale a dire il modo di incidere sulle prestazioni deve essere concordato con i professionisti e non calato dall’alto: “Non si possono imporre tagli per legge: devono essere
concordati con chi li deve applicare”, sostengono da più
parti i rappresentanti della Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale.
Così com’è allo stato attuale il provvedimento farebbe saltare il rapporto di fiducia creato tra medico di famiglia e
paziente, motivo per cui i camici bianchi si auspicano non
solo una proroga dell’entrata in vigore, ma una sostanziale

modifica del decreto stesso.
Per non parlare della sostanziale inapplicabilità della legge a causa di alcune lacune come la mancanza di software gestionali aggiornati per effettuare le prescrizioni, con
l’impossibilità di modificarle come richiesto con note e sigle che, ad oggi, non sono previste nelle ricette elettroniche. Né nulla si sa della modalità in cui le Aziende Sanitarie Locali faranno i controlli sull’operato dei medici, né
tanto meno dell’eventuale sanzione da pagare in caso di
inadempienza.

GIANFRANCO ANDREANO - COORDINATORE DEL TRIBUNALE DEI DIRITTI DEL MALATO

“La legge non è del tutto negativa,
i problemi della sanità sono altri”

Chiusura di ospedali e inadeguatezza di quelli esistenti ma soprattutto le interminabili liste
d’attesa sono le criticità che il Servizio Sanitario Regionale deve affrontare al più presto

La sanità, in particolare quella pugliese, ha diversi nodi da dover risolvere. La riforma che in qualche
modo introduce il decreto sull’appropriatezza prescrittiva delle prenotazioni porta con sé alcuni elementi positivi. Come quello, ad
esempio, legato all’eccesso di accertamenti radiologici, tac e risonanze magnetiche che un medico di
base solitamente prescrive. Così almeno la pensa Gianfranco Andreano, coordinatore provinciale
del Tribunale dei Diritti del Malato: “Innanzitutto il medico di base
deve saper diagnosticare prima di far
fare tanti esami ai propri pazienti.

Il problema è che per conservare il
‘cliente’ prescrive una serie di esami
che potrebbero essere evitati con una
più efficace abilità diagnostica”.
Ma a dover funzionare, secondo
Andreano, è tutta la sanità territoriale nel suo complesso, indipendentemente dalla chiusura paventata
di alcuni ospedali, dell’entrata in vigore del decreto Lorenzin e di altri
provvedimenti che vengono presi in
materia: “Non siamo contrari a
priori alla chiusura di alcuni ospedali -chiarisce il coordinatore provinciale del Tribunale dei Diritti del
Malato-. Non bisogna fare un inutile campanilismo, quello che oc-

corre è costruire o comunque mettere a disposizione degli utenti delle strutture che siano sicure, funzionanti ed efficaci. Insomma che
siano complete per garantire la migliore assistenza possibile al paziente.
Per tornare nel merito della questione del decreto Lorenzin è giusto
che il medico prescriva gli esami giusti. Se non lo fa, è prevista una sanzione”.
Un provvedimento, quello emanato dal Governo il 9 dicembre 2015
e pubblicato nelle settimane scorse
sulla Gazzetta Ufficiale, che secondo Andreano non andrà ad incidere ulteriormente sulle lunghissime,

quasi infinite, liste d’attesa, una
delle criticità croniche che affliggono il sistema sanitario della Regione Puglia. “Le liste d’attesa si creano per una serie di problemi. I macchinari vengono usati poche ore al
giorno, non ci sono le risorse economiche necessarie per retribuire
eventuali straordinari ai tecnici e ai
medici. La piaga più grave, però, è

quella legata al sistema clientelare di
preferenza per cui, tramite la conoscenza di qualcuno, si saltano diversi mesi di attesa, prenotando in
un batter d’occhio l’esame. A tale
proposito -conclude Andreano- mi
chiedo perché le strutture convenzionate con le Asl non rendano pubbliche le loro liste d’attesa per garantire maggiore trasparenza”.
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primo piano

Il tempio della discordia

Da giorni è battaglia a Botrugno sulla possibilità di realizzare un tempio crematorio, il primo della
provincia di Lecce. E il movimento “ApertaMente” punta il dito sui rischi per l’ambiente

A cura di Alessandro Chizzini

Per molti rappresenta l’ultimo
passo della propria vita terrena,
ma a Botrugno è diventato il
pomo della discordia tra maggioranza e opposizione. Il comune salentino è stato infatti individuato
come sede del primo tempio crematorio della provincia di Lecce.
Un progetto che però sta trovando il contrasto del movimento civico “ApertaMente”.
Sono diverse le ragioni alla base
della contestazione del gruppo di
minoranza, come spiega l’ingegnere ambientale e referente del
movimento Gabriele Manzo:
“L’Amministrazione comunale ha
innanzitutto lavorato sotto traccia,

senza informare adeguatamente la
popolazione; tutto è poi venuto a
galla attraverso la consultazione
degli atti. Il nostro timore principale, però, è legato alle possibili ricadute dell’attività dell’impianto
sull’ambiente e sulla salute delle
persone; diversi studi dimostrano
infatti che i processi di combustione della struttura disperdono
diossina nell’aria e per questo
chiediamo l’istituzione di un tavolo tecnico per valutare l’effettivo rischio”.
Nel Consiglio comunale straordinario che si terrà lunedì prossimo, “ApertaMente” chiederà
l’istituzione del tavolo tecnico, la
sospensione del bando per la realizzazione della struttura e, nel

caso questo non dovesse verificarsi, l’indizione di un referendum
popolare, previa presentazione e
approvazione di un regolamento
di disciplina dei referendum che il
comune ancora non possiede.
“Apertamente” vuole anche chiarimenti sui benefici economici
che deriverebbero dall’impianto,
illustrati dal sindaco Pasquale Barone: “È mio dovere preoccuparmi delle opportunità che il mio
Comune può cogliere, ancora di
più a causa dei continui tagli statali, e anche se ancora non abbiamo un progetto definitivo,
l’impianto garantirebbe a Botrugno un fatturato pari al 4% su
ogni cremazione, a partire da un
minimo di 15mila euro, senza

Un progetto per 1.500 cremazioni all’anno da Puglia, Basilicata e Calabria
Un investimento di circa 2milioni e mezzo di euro e una concessione trentennale: sono queste le cifre di base del tempio
crematorio per la cui realizzazione è stato predisposto un bando che scadrà il prossimo 19 febbraio e che si basa sul project financing dell’Ati, consorzio composto dalla Altair srl, dalla Edilver srl di Verbania e dalla Futurcrem di Ruffano. Ad oggi,
la Puglia possiede un solo tempio crematorio, a Bari, e la nuova struttura coprirebbe un’area che comprenderebbe le province di Lecce e Brindisi, la Calabria e la Basilicata, oltre a ga-

rantire quasi 1.500 cremazioni all’anno.
L’idea di un tempio crematorio partì nel 2013 dalla Provincia
di Lecce che, proprio per sopperire alla carenza di questo servizio, fece un’indagine fra i comuni disposti ad ospitare la struttura. Si candidarono Lecce, Casarano, Ugento, Spongano, Ortelle e Botrugno, ma la scelta cadde su quest’ultimo, soprattutto perché ubicato in una posizione geografica ideale: piuttosto centrale nella provincia leccese e affacciata direttamente
sulla Statale 275.

considerare l’indotto che può crearsi e le migliorie portate dall’azienda vincitrice del bando”.
Il primo cittadino rassicura, poi,
sulle ricadute ambientali: “Dopo
essermi informato per mesi sui
tempi crematori e in quanto pneumologo, garantisco che non esistono rischi per l’ambiente e la salute dei cittadini; la diossina emes-

sa da questi impianti è infatti circa 300 volte inferiore ai limiti di
legge. Mi aspettavo che ‘Apertamente’ capisse l’importanza rivestita da questo progetto, ma la ragion politica ha prevalso sull’onestà politica delle persone.
Per fortuna abbiamo l’appoggio di
professionisti e di cittadini di tutto il Salento”.
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D’Autilia: “Periferie e lotta alla
povertà nell’agenda di Lecce 2017”
L’ex numero uno di Alba Service parla del neonato
gruppo consiliare a Palazzo Carafa, al quale ha scelto
di aderire: “Guardiamo al futuro della città, partendo
dalle sue attuali esigenze”

La vita politica leccese di questi
ultimi giorni, dopo cioè il recente
rimpasto di Giunta attuato dal
sindaco Paolo Perrone, si è resa
più animata con la nascita di un
nuovo gruppo consiliare. “Nel
nome, Lecce 2017, c’è scritto non
solo il futuro ma anche il presente
-afferma Damiano D’Autilia (nella foto), componente del gruppo
insieme a Rocco Ciardo, Paolo
Cairo, Roberto Martella, Lucio
Inguscio e Francesca Mariano-,
nel senso che questa nuova nostra aggregazione guarda alle
elezioni comunali che si terranno proprio il prossimo anno
partendo però dal presente, da
quelle che sono le esigenze della
città”.
Nodi da sciogliere, progetti da
avviare e da completare in effetti ce ne sono molti e per ragioni
tanto varie quanto naturali per la
fine di una legislatura. Cadrà
questa amministrazione prima
della fine naturale del mandato?
E poi ancora: che ruolo avrà questo nuovo gruppo consiliare?
Questo è quanto si chiede in effetti, il cittadino che vive nel capoluogo ogni giorno facendo i

conti con le questioni urbane per
eccellenza, per esempio i parcheggi o le periferie che, per un
motivo o per un altro, continuano ad essere un problema.
D’Autilia a questo
proposito fuga
ogni dubbio: “Il
nostro gruppo non
parte dal risentimento individuale,
ma dal malcontento rispetto ad una
azione di governo
che doveva portare
maggiori risultati.
Per noi è fondamentale il rispetto
delle regole e di
certo non siamo nati con l’unico
obiettivo di conquistare una poltrona. Saremo attenti ed agiremo
da pungolo, sollecitando progetti
che già sono avviati o già pronti per essere avviati”.
Una città come Lecce di problemi ne ha evidentemente molti,
l’azione di ‘sollecitazione’ di Lecce 2017 sarà indirizzata, continua D’Autilia, verso “gli interventi nelle marine leccesi, nelle
periferie non dimenticando le

Da Confcommercio un
corso per guide turistiche,
ma dell’esame abilitante
neanche l’ombra
persone, o meglio
la solidarietà ed il
sostegno alla povertà”. Su quest’ultimo aspetto
D’Autilia si sofferma in modo particolare anche e
soprattutto alla luce di quanto sta
accadendo in Alba Service, società partecipata della Provincia
di Lecce di cui è stato amministratore unico e da cui si è dimesso circa sette mesi fa. “Centotrenta lavoratori licenziati,
centotrenta famiglie senza uno
stipendio. Non si può rimanere
indifferenti a ciò -sottolinea
D’Autilia- tanto più che, quando
ero a capo di Alba Service, ave-

vo proposto soluzioni rimaste
purtroppo inascoltate che avrebbero evitato quanto sta accadendo”.
Tra mille questioni lavorative e
politiche la vita leccese di oggi
quindi appare in fibrillazione, e
parecchio aggiungiamo, mentre
invece il resto della vita continua
ad andare meno bene per i lavoratori dell’Alba Service o per
chi, dormendo in strada o in
macchina come molti senzatetto,
non sa se si risveglierà il giorno
dopo. A queste persone, si chiede il cittadino leccese, è difficile
spiegare i sommovimenti che
agitano i palazzi della politica.
Fabio Antonio Grasso

Delli Noci, un assessore smart
per una città che punta al digitale
Il neo coordinatore nazionale Anci per l’Agenda Digitale parla dei risultati
finora raggiunti e delle nuove sfide della città, in primis la banda larga

Foto di Antonio Leo per Shotalive

A pochi giorni dalla nomina a coordinatore nazionale Anci per l’Agenda Digitale, abbiamo incontrato Alessandro Delli Noci
(nella foto), assessore all’Innovazione tecnologica del Comune di Lecce e vero e proprio enfant prodige della Giunta Perrone.
Assessore Delli Noci, quali benefici può portare la sua nomina al territorio?
Tre punti: riconoscimento delle professioni digitali all’interno delle P.A., sblocco delle assunzioni in questo settore al fine di accelerare lo sviluppo dei servizi digitali, unificazione dei servizi digitali dei piccoli comuni aggregandoli in “Unione dei Comuni”.
Quali sono le conquiste digitali che Lecce ha
raggiunto dal suo insediamento nel 2012?
Sin da subito sognavamo di trasformare Lecce in smart city e in questa direzione mi sono

mosso. Di recente, il Politecnico di Milano
ci ha assegnato il premio “Agenda digitale
2015” per “SalentoGov”, che fornisce ai
cittadini servizi come il protocollo digitale
o lo sportello unico delle attività produttive e dell’edilizia. Mi piace citare poi “Clips”,
che consente iscrizioni on line ad asili nido,
mense scolastiche, trasporti, ecc.
Cosa può dirci circa le segnalazioni di
malfunzionamento di Lecce Città Wireless?
Stiamo aumentando notevolmente il numero
di antenne e questo ha provocato, di converso, una diminuzione del segnale di banda. È una fase transitoria, che porterà ad
avere 100 hot spot in città. Posso quindi affermare che si tratta di un servizio potenziato
e che può ancora crescere.
Come arriva Lecce all’appuntamento con la
banda larga?

Siamo alle solite, sembra ormai che si marci sulle speranze deluse dei giovani salentini: nonostante
tutta la polemica in merito alla mancata emanazione del bando per ottenere il patentino di “Guida ed accompagnatore turistico”, Confcommercio rende noto che il prossimo 23 febbraio avrà
inizio un corso ad hoc presso la sede di via Cicolella. Bisogna ricordare come centinaia di giovani attendono da parte della Provincia e dalla Regione l’emanazione del tanto atteso bando, che
permetterebbe di far lavorare tante persone in un
territorio sempre più vocato al turismo.
Dunque qual è il senso di seguire un corso senza che si possa sostenere l’esame ed ottenere l’abilitazione? Ricordiamo come l’anno scorso venne
precisato che il corso sarebbe stato estremamente
importante per l’esame, e che avrebbe un costo
di 400 euro a partecipante. Il nostro periodico più
volte ha affrontato l’incresciosa questione chiamando all’appello coloro i quali hanno fondato
il gruppo Facebook “Esame guida e accompagnatori turistici” ascoltando le motivazione della
portavoce Aurora Mastore. Nell’ottobre 2015
documentammo incontro tenutosi presso le Officine Culturali Ergot di Lecce dove i partecipanti vollero far sentire la loro voce, in maniera più
forte e nitida, alle amministrazioni locali. Oggi siamo ancora qui a documentare l’assenza di prospettive per i giovani salentini che potrebbero lavorare grazie al grande flusso turistico, ma che subiscono i ritardi da parte degli enti.
Gian Piero Personè

In risposta al bando regionale per il cablaggio della fibra ottica, Lecce è stato l’unico capoluogo ad aver ottenuto l’investimento da parte di Telecom, Vodafone e Fastweb. Ad oggi, la banda larga copre quasi tutta la città a eccezione del centro storico, per il quale sono previsti incontri con la
Soprintendenza al fine di garantire un lavoro
che rispetti i beni artistici e archeologici.
Come riesce a conciliare la mole enorme di
impegni istituzionali con gli altrettanto importanti impegni famigliari?
È davvero arduo e per nulla facile. Cerco comunque di individuare le priorità e riconoscere i valori imprescindibili della vita. Per
questo, specie nel week-end, mi “disconnetto” e mi dedico a mia moglie e ai miei
figli. Ovvero, il centro del mio mondo.
Ugo Tramacere
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Botta e risposta sul pattinodromo
La “Biblioteca di Sarajevo” denuncia il degrado dell’area. Pronta la replica dell’assessore Franca Giannotti:
“Situazione frutto di un contenzioso tra Provincia e ditta costruttrice”

L’associazione politico-culturale
“Arci-Biblioteca di Sarajevo” punta il dito contro l’Amministrazione
guidata da Ernesto Toma. Argomento della discordia: la gestione
delle periferie. Per bocca del suo presidente Lucio Montinaro, il sodalizio ha denunciato che “negli ultimi
vent’anni i soldi pubblici hanno

contribuito alla nascita di campi di
calcetto gestiti da privati, del pattinodromo mai entrato in funzione,
di un campo di minigolf in cui le erbacce la fanno da padrone e che non
hanno mai visto una pallina o una
mazza da golf, una pista di skate
smontata e sostituita da una madonnina”.

A Maglie arriva il Canto per le tabacchine
Appuntamento sabato 13 febbraio (alle
18) presso la Libreria Ubik con un recital
musicale e poetico tratto dall’opera A nuda
voce. Canto per le tabacchine (Musicaos Editore) di Elio Coriano (nella foto). Ad accompagnare l’autore, qui in veste di voce narrante, la
cantante Stella Grande e
il musicista Vito Aluisi. Il
recital mette in scena
l’opera di Coriano, dedicata alla tragedia che
portò alla morte di sei tabacchine a Calimera, il 13 Giugno 1960,
a causa dell’incendio nei locali della ditta “Villani e Franzo” nel quale persero la
vita le tabacchine Luigia Bianco, Lina Tommasi, Luigia Tommasi, Epifania Cucurachi,

Lucia Di Donfrancesco e Assunta Pugliese. Peraltro il testo è stato pubblicato lo
scorso anno in coincidenza con l’ottantesimo anniversario della
tragica e sanguinosa rivolta di Tricase del 15
maggio 1935 per protestare contro lo scioglimento del tabacchificio
Acait.
Una performance dunque
in cui la musica avrà il
compito di accompaFoto di Luca Nicoli
gnare la lettura di testi che
parlano della durezza del
lavoro nei campi, in un mondo apparentemente lontano nel tempo ma ancora parte integrante e indelebile della storia del
nostro territorio.
Info: 0836.618232, www.musicaos.org.

A testimonianza di tutto questo, lo
scorso 6 febbraio la stessa associazione ha organizzato una giornata
in cui parte dei soci sono intervenuti
nei pressi del pattinodromo in via
Francesco Negro per liberare dalle
erbacce alcune delle piante di macchia mediterranea messe lì a dimora con precedenti operazioni di
guerrilla gardening. Proprio durante questa iniziativa, numerosi cittadini residenti nella zona hanno lamentato lo stato di abbandono in cui
versa una struttura nata ormai da
decenni e mai entrata in funzione.
Un grido d’allarme che l’assessore al
Decoro urbano e Verde
pubblico Franca Giannotti (nella foto) accoglie ma minimizza: “Io
ringrazio l’associazione
Arci per le segnalazioni,
che voglio inquadrare nell’ottica di una fattiva collaborazione da parte dell’associazionismo magliese più che come un
rimprovero, perché la situazione
delle nostre periferie non ci sembra
così nera come il dottor Montinaro ha voluto dipingere”. L’assessore entra poi nello specifico: “Sul pattinodromo è ancora in corso un contenzioso tra la Provincia e la ditta che

foto di Pino Cavalera

lo ha realizzato e la nostra
Amministrazione non ha
colpa. Il minigolf è stato
oggetto di due bandi da
parte del Comune, entrambi assegnati ed entrambi successivamente
non portati a termine da parte dei
vincitori. I campi di calcetto sono al
momento sotto l’attenzione dagli uffici comunali, mentre la pista da skate è stata rimossa perché aveva as-

sunto più le sembianze di un ritrovo per azioni ‘poco legali’ da parte
di alcuni giovani. Questa Amministrazione ha sempre avuto un occhio
di riguardo per la manutenzione del
verde e degli spazi pubblici, basterebbe dare uno sguardo ad altre realtà extra-cittadine -conclude Giannotti- per fare un piccolo confronto e rendersene conto”.
Ugo Tramacere
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Il Capo di Leuca scommette
sull’agricoltura sociale

Lunedì 15 febbraio a Palazzo Gallone un incontro promosso dal GAL Capo S. Maria di Leuca
per discutere di lavoro nei campi, integrazione e welfare
L’agricoltura sociale come nuova frontiera
del welfare sarà uno dei temi principali della prossima attuazione della PAC (Politica
Agricola Comune) 2014/2020. Un ambito
complesso giacché racchiude tutte le attività
agricole che generano benessere nei confronti di persone svantaggiate e costituisce
un’opportunità per riqualificare il welfare
locale mettendo in gioco risorse come quelle ambientali e produttive, legami comunitari fondati sulla reciprocità e informalità.
L’obiettivo finale è l’integrazione tra l’atti-

vità produttiva agricola e l’offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali,
sanitari, formativi e occupazionali a vantaggio di soggetti deboli nonché di aree fragili.
Al fine di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sull’argomento, nella prospettiva del PSR Puglia 2014/2020, il GAL
Capo S. Maria di Leuca organizza per lunedì 15 febbraio alle 17 presso la Sala del
Trono di Palazzo Gallone, con il patrocinio
del Comune di Tricase, la presentazione di

Nasce l’Associazione degli Operatori Turistici di Tricase
Gli imprenditori del settore turistico-ricettivo scelgono
di collaborare e mettere in rete le proprie risorse fondando l’Associazione Operatori Turistici di Tricase, che
debutterà pubblicamente giovedì 25 febbraio 2016,
alle 18.30, a Palazzo Gallone. L’obiettivo principale del
sodalizio è la valorizzazione del
territorio del basso Salento per
raccogliere al meglio la sfida del
turismo ed offrire una risposta
sempre più adeguata. Tra le azioni in progetto spicca la promozione del turismo sociale, dell’agroalimentare, l’organizzazione di attività turistiche, eventi cul-

turali e sociali, l’avvio di campagne di comunicazione
e la promozione di pacchetti turistici mirati.
A guidare il nuovo sodalizio degli operatori è un gruppo di imprenditori del settore, sostenuti dall’Associazione Meditinere. All’incontro del 25 febbraio interverranno Loredana Capone, assessore regionale allo Sviluppo
Economico, Antonio Coppola,
sindaco di Tricase, Michele Turco e Carlo Vito Morciano, rispettivamente presidente e
membro di Meditinere. Media
partner dell’evento: Mondo(M.M.B.)
Radio.

“Educarci all’agricoltura sociale - Prove di terziario civile
innovativo”, pubblicazione scritta da Alfonso Pascale, con la
prefazione di monsignor Vito Angiuli,
vescovo della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. L’iniziativa, oltre alla partecipazione dello
stesso autore e dell’alto prelato, prevede i saluti di Antonio
Coppola, sindaco di
Tricase e di Rinaldo
Rizzo, presidente
GAL Capo di Leuca
e gli interventi di Massimo Fiorio, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, di Marco Berardo
Di Stefano, presidente della Rete delle Fattorie Sociali, di Ernesto Abaterusso, vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Puglia, e di altri rappresentanti
istituzionali.
La pubblicazione di Pascale, realizzata dal
GAL Capo S. Maria di Leuca presenta il
quadro giuridico dello specifico settore a se-

guito della recente Legge “Disposizioni in
materia di agricoltura sociale” approvata
dalla Camera dei Deputati il 18 agosto
2015. Pascale, inoltre, illustra l’agricoltura
sociale e le sue prospettive alla luce della Programmazione Comunitaria 2014/2020, approfondendo l’aspetto degli orti sociali, dei
demani civici e delle proprietà collettive e
propone alcune linee guida per progettare
iniziative di agricoltura sociale.
M. Maddalena Bitonti
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Al via nei giorni scorsi la rassegna
culturale dedicata agli autori di
Terra d’Otranto. Prossimo
appuntamento il 20 febbraio con
Dino Licci e il suo libro Dal Big
Bang alla ricerca di Dio

Con la presentazione del libro Caleidoscopio (Aletti) di Rosaria Rita Pasca si è
aperta ufficialmente il 6 febbraio scorso

La cultura protagonista
con “Dialogos”
l’edizione 2016 di “Dialogos”, la tradizionale rassegna culturale organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Poggiardo e che si
terrà presso il Palazzo della Culturale (nella foto)
fino al 30 aprile.
La rassegna nasce
con l’intento di
promuovere i tanti autori di Terra
d’Otranto e nelle
edizioni precedenti ha riscontrato
sia l’apprezzamento del pubblico che quello della critica, suscitando anche l’in-

spongano

Inaugurate tre nuove aree di sosta nelle campagne
In località “Casino Mattia”, “More” e presso la pineta
comunale “Vicinale delle Serre” sono state inaugurate in questi giorni tre aree di sosta, realizzate con i finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 - Misura 313 AZ.3, fondi reperiti dall’Amministrazione comunale mediante il GAL di Terra d’Otranto, di
cui il Comune di Spongano fa parte. “Le zone interessate sono frequentate quotidianamente da
podisti, contadini e cittadini -ha dichiarato la vicesindaco Maria Im-

macolata Corvaglia che ha seguito fin dall’inizio l’iter
per la realizzazione delle strutture-, i quali beneficiano dell’ambiente e degli itinerari naturali. La realizzazione di queste tre aree di sosta
rappresenta la volontà di voler rendere le nostre campagne più
fruibili e vivibili. Confidiamo in una
cura responsabile e civile delle infrastrutture realizzate, che rivalutano e consentono -ha concluso
la vicesindaco- una più piacevole fruizione del territorio e della nostra natura”.

teresse delle scuole del territorio che anche
quest’anno parteciperanno come pubblico
in cinque incontri mattutini. Uno degli
obiettivi è infatti quello di avvicinare i giovani alla lettura attraverso la scelta accurata di libri e autori che affrontino temi che
possano suscitare il loro interesse.
Sono otto gli incontri inseriti nel calendario, ognuno dedicato ad un autore diverso.
Il primo appuntamento si è svolto lo scorso 6 febbraio e, come detto, ha avuto come
protagonista Rosaria Rita Pasca; si ripartirà il 20 febbraio, alle 18.30, con Dino Licci e il suo libro Dal Big Bang alla ricerca di
Dio (EditSantoro), per poi proseguire il 27,
alle 10.30, con la presentazione di L’albero di albicocco (Manni) di Donato Fanciullo.
Il cartellone prevede poi il 5 marzo, alle
18.30, l’incontro con Antonio Damiano e
il suo Made in Salento. A gente noscia che
ha fatto la storia (AGM), e il 19 marzo, alle
10.30, con la presentazione di La figlia del
destino (Adda) di Anna Laura Giannelli.
L’ultimo mese della rassegna culturale si
aprirà con Alessandra Peluso, che presenterà il suo Happy different. Per una filosofia
del benessere (I quaderni del bardo) il 2
aprile alle 10.30, e proseguirà con il libro
C’era infinite volte il Sud. Quando la letteratura incontra il territorio (Il raggio verde) di Matteo Greco, protagonista il 16
aprile alle 10.30.
Il sipario sull’edizione 2016 di “Dialogos”
calerà, infine, il 30 aprile alle 10.30 con
l’opera Vite sbandate, brigantaggio nel
basso Salento (Edizioni Esperidi) di Ivan
Ferrari.
Alessandro Chizzini

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Troppi rifiuti abbandonati
ai bordi delle provinciali
Sei milioni e mezzo di euro incassati dalla Provincia
con gli autovelox nel solo 2015, senza contare lo spaventoso contenzioso originato dalle contestazioni degli automobilisti. Ma le strade provinciali restano sempre più inesorabilmente pericolose e sporche.
Sintomatica la Provinciale 336 Maglie-Santa Cesarea
dove due strumenti di rilevazione della velocità, in un
senso e l’altro di marcia, colpiscono pesantemente, anche per pochi chilometri orari di differenza, salentini e turisti. Gli stessi salentini e turisti che, per
tutte e quattro le stagioni dell’anno, debbono poi assistere allo scenario indecoroso che si presenta ai
loro occhi lungo lo stresso tratto viario dove operano i marchingegni.
È ora che il Presidente Gabellone non sgrani gli occhi per i “felici” incassi, ma anche per il pessimo impatto ambientale che incide negativamente sull’appeal
turistico del nostro territorio e, ancor prima, sulla sicurezza della circolazione che non è garantita unicamente dal controllo della velocità ma anche dalla segnaletica e dalla manutenzione.
Nunzio Dell’Abate

16

13 febbraio 2016

17

13 febbraio 2016

galatina

Aeronautica Militare e Unisalento
alleati per la formazione

Grazie ad un protocollo d’intesa, gli studenti di Ingegneria potranno svolgere tirocini presso il 10° Reparto
Manutenzione Velivoli e il personale militare potrà frequentare corsi e master dell’Ateneo salentino

Due enti, uno militare e uno civile, fortemente radicati nel territorio stringono un’alleanza strategica al fine di arricchire al meglio le
competenze dei rispettivi “organici”: martedì 9 febbraio infatti è stata sottoscritta una convenzione tra l’Università del Salento, rappresentata dal rettore Vincenzo Zara, e il 10° Re-

parto Manutenzione Velivoli dell’Aeroporto
militare “Fortunato Cesari” di Galatina guidato dal Colonnello Filippo Trigilio. La convenzione, che ha ricevuto il nulla osta dallo Stato Maggiore della Difesa, avrà durata quinquennale ed è stata stipulata con la Facoltà di
Ingegneria e il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione allo scopo di offrire agli studenti
una conoscenza diretta del mondo del lavoro
e per assicurare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
L’accordo tra i due enti prevede infatti per i laureandi dell’Università del Salento la possibili-

tà di svolgere presso il 10° RMV tirocini curriculari, formativi e di orientamento, attraverso
i quali potranno entrare in contatto con l’attività svolta quotidianamente dal personale del
Reparto nel settore della manutenzione di livello superiore, dell’addestramento e della qualificazione del personale. Allo stesso tempo il
personale dell’Aeronautica in forza presso il 10°
RMV potrà frequentare tutti i corsi previsti dal
piano di studi dei corsi della Facoltà di Ingegneria (con il riconoscimento dei crediti formativi previsti al superamento dei relativi esami) e i master dell’Ateneo con una riduzione

del 20% sulla tassa d’iscrizione.
Nello specifico il 10° Reparto Manutenzione
Velivoli di Galatina è l’ente responsabile della gestione del velivolo MB339, utilizzato nelle sue diverse versioni dalle scuole di volo, da
reparti operativi e dalla Pattuglia Acrobatica
Nazionale: ne assicura il supporto tecnico-logistico, il controllo di configurazione, le attività manutentive di livello superiore, la pianificazione dei corsi, l’addestramento e la qualificazione di tutto il personale tecnico dell’Aeronautica. Il 10° RMV è inoltre responsabile della gestione tecnico-logistica di tutte
le barriere d’arresto dell’Aeronautica, della loro
manutenzione e installazione in tutti gli aeroporti militari del territorio nazionale e in caso
di rischieramento all’estero.

melendugno

Torre di Roca Vecchia, Italia Nostra chiede il vincolo di tutela
Risale a qualche giorno fa la richiesta inoltrata alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province
di Lecce, Brindisi e Taranto, alla Direzione Regionale dell’Agenzia Demanio e al Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia, di provvedere all’apposizione del vincolo di tutela della torre costiera di Roca vecchia, marina di Melendugno.
La richiesta di vincolo è stata inoltrata da Marcello
Seclì, rappresentante della Sezione Sud Salento di
Italia Nostra Onlus, associazione che da tempo si batte in difesa del patrimonio storico-artistico e natu-

rale.
L’intenzione di Marcello Seclì e di tutta la Sezione Sud
Salento di Italia Nostra Onlus è quella di avviare una
collaborazione per la tutela del patrimonio culturale che la torre di Roca Vecchia rappresenta. Purtroppo
l’immobile è sottoposto a gravi fenomeni di erosione marina e anche a crolli della falesia, di cui si sono
avuti episodi proprio recentemente, com’è stato documentato e testimoniato dall’Ordinanza della Guardia Costiera di Otranto n.22 del 2014. La richiesta
inviata alle succitate istituzioni è, dunque, una richiesta

di accatastamento e di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’ art.12 D.Lgs. 24 gennaio 2004 n.42.
Federica Miggiano
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nardò

Tiene banco in città il progetto
dell’impianto per lo lo scarico dei
reflui fognari nel mare di Torre
Inserraglio. Intanto a Nardò arriva
il gruppo ambientalista “Basta
Merda in Mare”
Quella della condotta sottomarina è
una vicenda che va avanti da molto
tempo, con uno strascico infinito di
polemiche. In particolare alla fine di
gennaio di quest’anno il Consiglio comunale di Palazzo Personè ha approvato la ratifica del protocollo d’intesa (con un progetto modificato rispetto a quello originario) sottoscritto
nel settembre dello scorso anno, tra
Regione Puglia, Comune di Nardò,
Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica Pugliese, provvedimento contro il

Condotta sottomarina,
Risi apre al confronto

quale Pippi Mellone, numero uno del
gruppo Andare Oltre e candidato sindaco alle prossime amministrative, ha
già preannunciato l’impugnazione
della delibera dinnanzi al Tar ritenendola del tutto lesiva della volontà popolare, anche a fronte di una
raccolta di 3.500 firme per un referendum popolare con cui esprimere
il dissenso nei riguardi del progetto.
Il sindaco Marcello Risi dal canto suo
apre al confronto, concordando con
quanto dichiarato dal consigliere

regionale grillino, Cristian Casili,
sugli scarichi di acque reflue urbane
e industriali sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, vietato dalla legge nazionale (seppur con qualche eccezione).
Intanto a Nardò sbarca “Basta Merda in Mare - Salento Uno”, il gruppo ambientalista nato a Rimini nel
2000 con l’obiettivo di salvaguardare
il mare dagli scarichi, con evidente riferimento alla condotta sottomarina
di Torre Inserraglio, promuovendo

al tempo stesso la bonifica del canale
Asso. Ed è proprio lo scarico, nel tratto di mare a margine dell’area protetta “Parco Marino di Porto Cesareo”, dei reflui provenienti dai depuratori di Nardò e Porto Cesareo
ad essere nel mirino degli ambientalisti, che puntano il dito contro “un
progetto antiquato, in più causa di
conflitti tra due realtà come Porto Cesareo e Nardò che sono complementari e concorrenti nel settore trainante del turismo. A Rimini -fa sa-

pere Agostino Indennitate-, dove
l’associazione è attiva da tempo,
l’azienda gestore eliminerà totalmente lo scarico a mare entro il 2020
e nel Veneto l’impianto di Servola
spegnerà gradualmente la condotta
di scarico solo per non creare scompensi alla flora e alla fauna marina.
Inoltre nel territorio di Nardò appare
inadeguata l’attenzione per il canale Asso, che versa oggi in condizioni critiche, soffocato da scarichi fognari di 29 comuni”.

casarano

Aro/9, revocata la gara d’appalto per la raccolta rifiuti
La decisione è arrivata sabato 6 febbraio
a Palazzo dei Domenicani a Casarano, dove
l’assemblea dei sindaci dell’Ambito ha deciso a maggioranza l’annullamento della
gara d’appalto già indetta da 32,5 milioni di euro. In particolare hanno votato a
favore dell’annullamento i primi cittadini
di Matino (Tiziano Cataldi), Ruffano (Carlo Russo) e Casarano (Gianni Stefano), che
rappresentano il 67% dei comuni dell’Aro,
mentre contro la revoca hanno votato i sindaci di Parabita (Alfredo Cacciapaglia), Miggiano (Giovanni Damano), Specchia (Rocco Pagliara) e Montesano Salentino (Sil-

vana Serrano). La decisione è stata motivata per l’accertata criticità tecnico-economica riferibile al Piano d’ambito già ap-

provato.
A seguito della decisione della maggioranza,
i sindaci contrari alla revoca hanno ipotizzato
il commissariamento dell’Aro/9 che “in
mancanza del Piano d’ambito, non può indire una nuova gara d’appalto e dovrà risarcire i danni cagionati alle numerose ditte che hanno presentato offerta di partecipazione alla gara. Dovranno altresì indire -sottolineano i sindaci di Parabita, Miggiano, Specchia e Montesano- gare singole
per ciascun Comune per evitare il fatto illecito dell’illegittima proroga dei contratti
di appalto in essere, scaduti da tempo”.
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speciale volley Maglie

Betitaly, cresce
la voglia di riscossa

Foto di Pino Cavalera

È alto il morale della squadra guidata dal capitano Adriana
Kostadinova. Intanto domenica prossima arriva a Maglie il Terracina
e le atlete rossoblù provano l’operazione aggancio
Continua a lievitare il nuovo Maglie, che da un mese a questa parte si presenta in un versione ampiamente riveduta e corretta. La
conferma arriva da Santa Teresa di
Riva, dove sabato scorso la Betitaly ha sfoderato una prova gagliarda su un campo caldissimo, dove ha
saputo guardare dritta negli occhi
l’ambiziosa squadra di casa, affrontata senza timori di sorta. Sul-

lo stretto di Messina il sestetto di
Emiliano Giandomenico ha lottato
caparbiamente, ribattendo colpo
su colpo alle avversarie, fino alle ultime battute del quinto set, dove la
lotteria ha premiato le padrone di
casa.
Si guarda quindi al bicchiere mezzo pieno, visto che la sconfitta
mentre consente un altro piccolo
passettino in graduatoria, lascia

Foto di Pino Cavalera

intravedere chiari segnali di miglioramento sotto l’aspetto tecnicotattico da parte di una squadra
dalla verve completamente diversa
rispetto a qualche settimana fa.
“È una prestazione che rafforza in
ognuna di noi la grande consapevolezza di poter lottare con chiunque in questo girone di ritorno commenta Adriana Kostadinova,
che grazie ai suoi 22 punti ha firmato da top-scorer il tabellino della gara-. Siamo un gruppo completamente rinnovato e c’è stato bisogno di lavorare sodo per integrare
al meglio le caratteristiche e le
qualità di ogni atleta. Ora però è
fondamentale trovare continuità
nei risultati, per poter regalare le
soddisfazioni che meritano i nostri
dirigenti e il nostro presidente, persone eccezionali alle quali va la nostra riconoscenza per il calore e l’affetto che ci dimostrano in ogni
momento”.
Parole che sembrano voler indicare la giusta rotta a tutto l’ambiente rossoblù, nel quale è palpabile
una gran voglia di riscossa. La forte attaccante bulgara parla dall’alto della sua grande esperienza, ma
ancor più dalla forte motivazione
interiore che ne consegue dopo
che le compagne hanno deciso di

Foto: ARphotosport

farle indossare i gradi di nuovo capitano del sestetto magliese. “Quando questo accade è segno che gli
anni aumentano -scherza la Kostadinova, che il prossimo 19 ottobre compirà 34 anni-. Se da un lato
resta una grande responsabilità,
dall’altro non vi nascondo che è pur
sempre una grande soddisfazione.
Ce la metterò tutta per trasmettere
volontà, grinta, determinazione,
voglia di non mollare mai, per diventare sempre più squadra e scaldare il cuore dei nostri tifosi, che
spero sempre più numerosi al Palazzetto”.
In un clima di ritrovata fiducia è già
vigilia di campionato. Domenica infatti (alle 18) sarà sfida casalinga
con Terracina, che in classifica
viaggia a +3 sulle magliesi. Una
ghiotta occasione per mettere a segno l’auspicabile aggancio del team
laziale. “Ci troveremo di fronte
una buona squadra, contro la qua-

le dovremo dare intensità al nostro
gioco, e sbagliare poco, cercando soprattutto di dettare il ritmo alla gara
-conclude il neo capitano della Betitaly-. Tutti si aspettano la gara della svolta, ma siamo consapevoli che
per noi ogni tappa sarà decisiva da
qui a maggio per recuperare una posizione in graduatoria più consona
alle tradizioni di questa società e al
valore di questo gruppo”.
Tra le note più incoraggianti scaturite nell’ultima trasferta, citazione d’obbligo per la palleggiatrice
Giada Gorini. Sbarca a Maglie alla
vigilia e senza neanche conoscere
bene le sue nuove compagne, prende per mano la squadra ed esibisce
qualità, freddezza, esperienza e ottima visione di gioco.
È la novità più gustosa del mercato di riparazione e i supporters
magliesi fremono dalla voglia di vederla all’opera nel Palabetitaly di via
Lecce.
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Per segnalazioni:

redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Massimo Ranieri porta a Lecce
la “sua” canzone napoletana

L’attore e cantante partenopeo in scena al Politeama Greco
il 27 febbraio con lo spettacolo “Sogno e son desto 3”.
Omaggi anche a De Andrè, Guccini e Aznavour
Approda a Lecce “Sogno e son desto 3”, spettacolo musicale di Massimo Ranieri ideato
e scritto con Gualtiero Peirce: l’attore, cantante e regista napoletano si esibirà al Teatro Politeama Greco sabato 27 febbraio alle
21. Canzoni popolari, racconti e colpi di teatro: questi gli ingredienti che compongono lo
show che vede protagonista una delle voci
più famose della musica italiana. Ma non saranno soltanto Rose rosse: accanto ai suoi
storici successi, Ranieri porterà in scena sorprese e novità, compresi raffinati omaggi musicali a Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini, Charles Aznavour e Violeta Parra. Ad
accompagnarlo sul palco un’orchestra composta da Max Rosati (chitarra), Andrea Pistilli (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte),
Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino
(fisarmonica), Alessandro Golini (violino).

Una carriera, quella di Massimo Ranieri -al
secolo Giovanni Calone- che parte da molto lontano. È il 1968, l’anno della contestazione: Ranieri esordisce a Sanremo col brano Da Bambino. La sua carriera però prende il volo definitivamente l’anno successivo,
quando al grande pubblico arrivano canzoni come Rose rosse e Se bruciasse la città, note
ancora oggi in tutto il mondo. Poi, a vent’anni
dal suo esordio, la consacrazione, sempre su
quel palco: la vittoria al Festival di Sanremo
nel 1988 con Perdere l’amore. Oggi, con più
di 14 milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel
mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album, 23 in studio, 4 live e 4 raccolte e 36 singoli.
Il suo ultimo lavoro discografico si chiama
Malìa (che sta per “magia”, “fascino”, “seduzione”), un viaggio nella canzone napo-

letana attraverso melodie degli anni ‘50 e ‘60
che raccontano una Napoli attraente che sapeva -e sa- cantare e incantare. Col tempo il
successo si è esteso anche a cinema, teatro e
televisione (Premio Vittorio De Sica, Globo
d’oro, David di Donatello, Cantagiro, Canzonissima). E, a proposito di televisione, si

I fiati dei VudZ nel brano “sanremese” di Neffa
Grande ritorno al Festival di Sanremo per Neffa. A
12 anni dalla sua prima e unica partecipazione, calcherà di nuovo il palco della nota kermesse e lo farà
in gara tra i Big con il brano dal titolo Sogni e nostalgia, “un brano istintivo che parla dell’allegra assurdità dell’esistenza”, come ha dichiarato lui
stesso, che mescola insieme diverse influenze, dal
reggae all’hip hop, dal rock al blues.
Sogni e nostalgia sarà incluso nella riedizione del

suo più recente progetto discografico, Resistenza edizione speciale, con la sezione fiati dei salentini VudZ
(Balkan Trip), di cui Giancarlo Dell’Anna (tromba),
Luca Manno (sax), Gianluca Ria (tuba e trombone),
che hanno registrato nei giorni scorsi il brano insieme
a Neffa. Un viaggio, appunto un “trip”, lungo le traiettorie della sperimentazione creativa quello dei VudZ
(Balkan Trip) che spinge l’accelleratore sulle più energetiche commistioni sonore.

è appena conclusa la terza edizione di “Sogno o son desto”, andata in onda su Raiuno dal 16 gennaio al 6 febbraio. In quattro
serate Ranieri, accompagnato da grandi
nomi del jazz italiano e internazionale come
Rita Marcotulli, Stefano di Battista ed Enrico
Rava, ha dedicato uno spazio fisso ai grandi classici napoletani dal dopoguerra ad oggi.
Adesso dunque “Sogno o son desto” arriva
a Lecce dopo aver conquistato le platee di tutta Italia. In un duplice ruolo di attore e cantante, il pubblico vedrà un Ranieri che sorprende, canta e diverte, alternando canzoni
partenopee a “chicche” di teatro umoristico. L’Organizzatore generale dello spettacolo
è Marco De Antoniis; light designer Maurizio Fabretti. Le altre tappe pugliesi di “Sogno o son desto” sono il Teatro Team di Bari
(26 febbraio, già sold out) e il Palamazzola
di Taranto (28 febbraio).
Stefano Manca
A cura di Diletta Pascali

feste&sagre

SANT’ANTONI TE LE FOCARE
CUTROFIANO, 17 febbraio
Da secoli, a Cutrofiano, il 17 febbraio a sera si accendono decine di falò
ai crocicchi delle strade, non per festeggiare Sant’Antonio Abate con un
mese di ritardo, ma il patrocinio di
Sant’Antonio da Padova per lo scampato terremoto. Infatti, si racconta
che nella notte del 17 febbraio 1810
ci fu un terremoto: i cutrofianesi si alzarono, andarono in chiesa, misero
sul sagrato il Santo da Padova a cui
rivolsero le loro preghiere e accesero
i falò con le “sarmente”, tralci di vite

secchi, per scaldarsi. Molto probabilmente la tradizione è ancora più
antica e risale al 1743 quando, sempre a febbraio, ci fu un terribile terremoto in tutto il Salento che provocò morti e distruzione, tranne a
Cutrofiano dove non ci furono vittime, ma solo lievi danni.
Proprio per ricordare e ringraziare
per lo scampato pericolo, ogni 17
febbraio a Cutrofiano è festa, con
messe e processione per le principali
vie del paese, scandita dalle marce

della banda musicale, dal crepitio
delle faville dei falò e dai fuochi
d’artificio che, copiosi, deflagrano al
passare del simulacro. Proprio nelle
decine di fòcare accese per devozione, ma intorno alle quali si chiacchera, si mangia, si fa festa, sta la peculiarità della manifestazione.
Il programma, particolarmente curato, prevede: alle 18 presso la Chiesa Madre la Messa solenne con panegirico al Santo e alle 19 la processione con la seicentesca statua
del Santo per le principali vie del
paese tra falò e giochi pirotecnici. Si
prosegue alle 20.30 in piazza Municipio con accensione della “grande
fòcara” a cura della ditta “Francesco

Mega”, mentre la banda musicale
“Città di Cutrofiano” e il duo comico
“Libera il sorriso” intratterranno la
piazza. Dalle 21, sempre in piazza
Municipio, il gruppo di musica popolare “Cardisanti” e “Io, Te e Puccia”
si alterneranno sul palco per fare gli
onori di casa al raduno spontaneo
dei tamburellisti e dei danzatori di
pizzica.
Ospite d’onore della serata il noto comico Uccio De Santis.
La manifestazione è organizzata
dall’Amministrazione Comunale guidata da Oriele Rolli, insieme all’assessore alla Cultura Lillino Masciullo e a tutte le associazioni presenti
sul territorio.
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TEATRO

DOMENICA 14

La bottega dei giocattoli

LECCE, Cantieri Koreja — ore 11 e 17.30
In una bottega di giocattoli c’è la bambola più bella, un orsacchiotto innamorato, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine. Musica,
danza, racconto e gioco danno vita ai giocattoli. Età
consigliata: dai 4 anni in su. Info: 0832.242000.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 13

Don Rico
in concerto
CAVALLINO, Womb - ore 23
Le calde sonorità giamaicane
approdano al Womb. Un appuntamento da non perdere
nel celebre club, che per l’occasione ospiterà un salentino
purosangue, re indiscusso del
raggamuffin italiano: Don Rico;
membro storico dei Sud Sound
System, è dotato di uno stile unico e inconfondibile. Il suo contributo allo sviluppo della dancehall music prodotta in Italia è
incalcolabile, avendo creato la
musica reggae made in Salento a partire dai primi anni ’90.

MUSICA
SABATO 13

The Meteors in concerto
LECCE, Officine Cantelmo - ore 22
L’atteso concerto dei The Meteors, la band psychobilly per eccellenza, sbarca a Lecce. Nati a Londra nel 1980 dalle ceneri
dei Legendary Raw Deal, fondono punk, rockabilly e temi horror. I loro album, In Heaven e Wreckin' Crew, pubblicati rispettivamente nel 1981 e nel 1983, sono considerati delle
pietre miliari dei primi anni dello psychobilly.

MUSICA
DOMENICA 14

SABATO 13

Teatro a 99 centesimi
LECCE, Teatro Paisiello - ore 20.30
Per il primo appuntamento della rassegna diretta da Carla Guido a salire sul palco sarà la compagnia Burambò con lo spettacolo Una storia che non sta né in cielo né in terra, tratto da
una leggenda tarantina. Una foto in bianco e nero in cui l’attrice Daria Paoletta (nella foto) racconta la vita di un paese
di mare della Puglia di un tempo passato, ma ancora presente.

TEATRO
VENERDÌ 19

I giganti della
montagna
atto terzo

Workshop e
concerto degli Acre
MAGLIE, Piazzetta Stazione
n. 5 - ore 15 e 21.30
L’Ass. Culturale Jazz "Bud Powell" propone una giornata interamante dedicata agli Acre, il
trio formato da Ermanno Baron
(drums, objects), Ginomaria Boschi (guitar, effects) e Marco
“uBiK” Bonini (laptop, tapes
and theremin) con un workshop
(ore 15) che si focalizzerà sull'organizzazione della musica
nell'ambito dell'improvvisazione,
e più precisamente in quei contesti nei quali la musica non è
scritta, e un concerto (ore
21.30). Info: 389.9768558.

TEATRO

MUSICA
MARTEDÌ 16

La danza delle libellule
LECCE, Teatro Politeama Greco - ore 20.30
La Compagnia Italiana di Operette presenta La danza delle
libellule, una delle operette più amate dal pubblico e più rappresentate dalle compagnie di giro. Questo splendido lavoro
musicale, che si può definire un capolavoro nell’ambito della “piccola lirica”, è frutto di una collaborazione fra l’austriaco Franz Lehár e l’italiano Carlo Lombardo.

LECCE, Teatro Paisiello
ore 20.30
Principio Attivo Teatro con “Opera nazionale combattenti” presenta I giganti della montagna
atto terzo, regia di Giuseppe
Semeraro, sulla scena con cinque attori, Marco Bartolo, Dario
Cadei, Otto Marco Mercante,
Cristina Mileti e Carla Guido
(nella foto). Si tratta di una riscrittura della parte incompiuta
di un testo classico di Pirandello, da cui è scaturita un’ “incosciente” opera teatrale.
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io PROPRIO io

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

Manu Funk
Pagliara

Foto: Maraca Fotografia

Il tratto principale del tuo carattere.
Quasi sempre solare e positivo.
Il tuo principale difetto.
A volte troppo istintivo ed egocentrico.
La qualità che preferisci in una
donna?
Intelligenza, personalità e l’istinto
materno.
E in un uomo?
Intelligenza, affidabilità e onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sicuramente tanta pazienza, che
però ricambio volentieri.
Cos’è la felicità?
Le coccole dei miei cani.
L’ultima volta che hai pianto?
Piango sempre alle scene commoventi dei film.
Di cosa hai paura?
Di morire.
Canzone che canti sotto la doccia?
Dipende dai giorni, varia dai jingle
pubblicitari che mi restano in testa,
all’artista che sto ascoltando in quel
periodo, ai provini dei miei pezzi.
Musicisti o cantanti preferiti?
Jimi Hendrix su tutti, Dave Grohl,
James Brown, The Roots, Chet Faker, ma ce ne sono tantissimi altri e

sono sempre alla ricerca di nuovi artisti preferiti!
Poeti preferiti?
Antonio De Curtis, in arte Totò.
Autori preferiti in prosa?
Non sono un super fan del genere.
Libri preferiti.
La biografia di Wolfgang Amadeus
Mozart.
Attori e attrici preferiti.
Johnny Depp, Morgan Freeman,
Jack Black, Lucy Liu, Sacha Baron
Cohen, Carlo Verdone, Caterina
Guzzanti. Ma potrei citarne altri
mille.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Johnny Depp.
Film preferiti.
Ali G Indahouse.
I tuoi pittori preferiti.
Alessandro “Zenok”.
Il colore che preferisci.
In questo momento ti rispondo giallo pastello.
Se fossi un animale, saresti?
Un piccolo cinghiale.
Cosa sognavi di fare da grande?
Quello che faccio: l’artista.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Chitarra e voce dei Bundamove, Io, te e Puccia e Salento Calls Italy, nasce a Lecce l’8 settembre 1985 e fin da piccolo dimostra una spiccata attitudine per la musica. Figlio d’arte, comincia a 6 anni lo studio della chitarra con il padre, il maestro Gianni Pagliara. Incoraggiato dalla famiglia e avendo già una adeguata base
musicale, a 12 anni intraprende gli studi classici presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce nella classe di viola. Inizia ufficialmente la sua carriera di chitarrista suonando in varie formazioni con gli amici di sempre. Nel 2000 fonda gli Uzicide, hard rock band dove acquisisce quell’esperienza che lo porterà ad essere scelto come chitarrista dai Cosmica. Musicista eclettico, nel frattempo insegna chitarra
rock e colleziona concerti con formazioni di generi musicali vari fino ad approdare
nel 2008 nell’ensemble di Roy Paci & Aretuska e, a partire dal 2013, nella Salento Calls Italy capitanata da Danilo Seclì. Calca i gradi palchi e suona con artisti
del calibro di Fiorella Mannoia, Tonino Carotone, Frankie Hi-Nrg, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Negrita, Après La Classe, Alborosie, Emma Marrone, Negramaro,
Manu Chao, Boom Da Bash (con cui registra le chitarre dell’album Superheroes e
del singolo L’importante). Nel novembre 2009 dà vita ai Bundamove segnando un
nuovo entusiasmante percorso della sua carriera.
Nel 2008 ho conosciuto Roy Paci
che mi prese negli Aretuska. Poi ho
avuto tanti altri momenti importanti
successivi come la nascita del mio
gruppo, i Bundamove, l’incontro con
Manu Chao o l’apertura del concerto dei Negramaro allo stadio di
Lecce.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Alla mia ragazza e ai miei genitori.
Quel che detesti più di tutto.
Le ingiustizie e i soprusi contro i più
deboli, il razzismo e l’ignoranza.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Abbastanza.
Piatto preferito.
Cambia spesso, in questo momento panino con cotto e mozzarella.
Il profumo preferito.
Adoro i profumi tipo quello del caffè quando sei ancora a letto o il profumo della città dopo la pioggia.
Il fiore che ami.
Il fiore di canapa.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
In Brasile.
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In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Gli anni ’70.
Personaggi storici che ammiri di più.
Nikola Tesla.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Tutto ciò che posso!
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un mondo in cui regna l’uguaglianza tra i popoli, la generosità e
il rispetto per il prossimo.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ho grossi rimpianti… Forse
avrei voluto finire il Conservatorio
e prendere il diploma in viola.
Cos’è l’amore?
L’amore è quando intorno a te c’è un
techno rave e tu vorresti solo ballare un lento alla Frank Sinatra con lei.
Stato attuale del tuo animo.
Sono carico!
Il tuo motto.
“Con calma e per piacere”.
Come vorresti morire?
Devo per forza?
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A cura di
Diletta Pascali

CUORE DI COUS COUS

ingredienti

7/8 cucchiai di cous-cous
2 pomodori pachino
1/2 zucchina
1 falda di peperone rosso
1 cucchiaino di crema di olive
1 fetta di cipolla rossa
Qualche foglia di basilico
Sale q.b.
Paprica in polvere q.b.
Olio extravergine di oliva
Insalatina mista per decorare

preparazione

deabyday.tv

Lavate le verdure e tagliatele molto
piccole, tritate anche il basilico e saltate in
padella con un filo d’olio.
Distribuite il cous-cous in un piatto largo e
ricoprite con 2 dita di acqua bollente
salata e un filo d'olio.
Coprite e lasciate gonfiare per 3 minuti poi
sgranatelo con una forchetta,
aggiungendo ancora 1 cucchiaio d'olio.
Unite le verdure al cous-cous,
aggiungendo anche la crema di
olive e, se necessario, aggiustate
di sale.
Con il coppapasta di apposita
forma, fate i cuori di cous-cous
al centro di ogni piatto e
distribuite intorno l'insalatina.
Decorate con la paprica e
servite.
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