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SPETTACOLO

Nella foto: Vincenzo e Maurizio Maglio

Un dolce
per primo

All’ultima edizione del “Salon du chocolat” di Milano, l’azienda Maglio ha trionfato conquistando, tra gli altri, il
prestigioso premio “Tavoletta d'oro”: questo è solo l’ultimo caso, in ordine di tempo, di aziende salentine che in
Italia e all’estero ricevono riconoscimenti per prodotti quali il cioccolato, l’Olivotto o il Vincotto Primitivo, degni
rappresentanti di un settore -quello dell’artigianato alimentare- che punta all’eccellenza e resiste bene alla crisi
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Editoriale
La disfatta
dei furbetti

OPINIONI

Panchine troppo brutte per la “Città Bella”

di Andrea Colella

La notizia del licenziamento per assenteismo di
tre infermieri e due operatori sanitari del Pronto
Soccorso dell’ospedale di Scorano (insieme alla
sospensione del primario e del coordinatore degli infermieri) ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai salentini, i quali fino a poco tempo fa pensavano che certe pratiche di controllo e di repressione di comportamenti illegittimi sul posto
di lavoro potessero appartenere solo a realtà lontane da noi, essendo così abituati ad un malcostume diventato ormai prassi, se non addirittura
la norma.
E invece no: dopo Sanremo, nel mese scorso, Scorrano diventa oggi un altro luogo di disfatta dei furbetti che, beninteso, hanno il diritto di far valere
nelle sedi opportune le proprie ragioni ma hanno il sacrosanto dovere di rigare dritti. E Silvana
Melli, direttore generale della Asl di Lecce, lo ha
sottolineato, affermando che in questi casi non
fa piacere punire, ma è assolutamente necessario.
Un passo in avanti per la pubblica amministrazione
che di fatto sta applicando norme già esistenti (la
legge Brunetta). Il dubbio rimane però sul perché
questo in passato non avveniva. Ma in tempi come
questi, di riordini ospedalieri e tagli al personale,
il Servizio Sanitario Nazionale non può permettersi
di certo il lusso di avere in organico impiegati e
operai assenteisti, a ogni livello.
Ben vengano dunque maggiori controlli quando
determinano una maggiore efficienza dei lavoratori
(e i risultati delle ricerche nel settore lo dimostrano). Ben vengano anche le punizioni e i licenziamenti quando sono per giusta causa. Ben
vengano anche i premi per chi lavora e produce
bene, se meritati. Ben venga, dunque, la cultura
d’impresa anche nel settore pubblico.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 12 marzo 2016

Il Commissario Straordinario di Gallipoli ha disposto in questi giorni la rimozione delle panchine sul lungomare e lungo le riviere del borgo antico, la cui forma ricorda quella di una lapide e che proprio non sono andate giù ai gallipolini e al popolo del web,
che nei giorni scorsi si è scatenato pubblicando sui social network ironici fotomontaggi
come quello che vi mostriamo.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Task force anti Xylella?
Adesso è chiaro, non è mai partita”

Triste prendere atto che dopo
tanti, tantissimi mesi la decantata task force contro la
Xylella sia ancora allo stato
embrionale, anzi, a quanto si
apprende, non sia ancora
partita, con un evidente scollamento tra tutti i soggetti interessati che grida vendetta.
Il servizio andato in onda nella trasmissione “Le Iene” ha
dimostrato in maniera inequivocabile come il Ministero non sia riuscito a dare vita
a un coordinamento intelligente di tutti gli attori che
operano a livello regionale,
nazionale e internazionale

nel tentativo di scoprire la
causa del disseccamento rapido degli ulivi. Tutti i soggetti
viaggiano in compartimenti
stagno, ignari della situazione l’uno dell’altro. […]
È scoraggiante prendere atto
che si continua ad andare
avanti a tentoni, senza sinergia, senza rete, senza scambi
di informazioni, come se ciascuno non volesse recedere di
un millimetro dalle proprie
teorie senza confrontarsi sulle evidenze scientifiche della
sperimentazione e della ricerca. L'amarezza che mi assale è ancora più grande per-

ché il nostro gruppo ha svolto un’attività in campo e in laboratorio senza alcun contributo pubblico e i risultati
ottenuti li abbiamo resi pubblici.
Nell’interesse degli olivicoltori
salentini, auspico con urgenza che il Governatore Emiliano e il Ministro Martina
prendano immediati provvedimenti per rendere la task
force, se veramente la si vuole, una cosa seria e non una
barzelletta.
Fabio Ingrosso
Presidente Copagri

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare
qui”. Mentre così parlava
dalla nube uscì una voce:
“Questi è il mio Figlio, l’eletto, ascoltatelo!”.
Amici di Belpaese, siamo in quaresima inoltrata
e come i tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni
contempliamo la gloria di Gesù sul monte Tabor.
Anche noi come Pietro rimaniamo estasiati e vorremmo far durare la luce sfolgorante del Maestro
in compagnia di Mosè ed Elia, ma è soltanto un
anticipo della resurrezione, bisogna prima passare dalla passione e morte di croce. La nube è
simbolo dello Spirito Santo, la voce è quella del
Padre che invita ad ascoltare il Figlio, l’eletto.
Come si può notare, è impegnata al completo la
Santissima Trinità nella quale anche noi siamo
stati segnati nel nostro Battesimo.
Nell’Anno della misericordia il Signore ci parla non
solo attraverso la scrittura ma anche negli avvenimenti quotidiani, sta a noi avere lo sguardo
vigile e l’orecchio attento a tutto quello che fa il
Signore.
Papa Francesco, appena rientrato dal Messico,
ha presentato al mondo intero questo paese ricco di contraddizioni tra povertà e ricchezza, tra
lacrime e danze, tra libertà e immensi reticolati
che frenano la fuga verso gli Stati Uniti. Nella Madonna di Guadalupe egli ha indicato il segreto della speranza e della fiducia in un mondo migliore; al riguardo mi ha colpito vederlo per tanto tempo in preghiera silenziosa davanti all’immagine
della Vergine apparsa a Juan Diego, contemplando la quale non solo ogni messicano, ma tutta l’America Latina vive un anelito di giustizia e
di pace.
La terza domenica di Quaresima, nella parabola del fico sterile, c’è l’annuncio della proroga chiesta dal sapiente contadino al suo padrone perché non tagli via l’albero infruttuoso ma permetta
di zappargli attorno e mettergli il concime come
speranza di una nuova fioritura, preludio non solo
della primavera, ma anche della Pasqua.
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A cura di Diletta Pascali
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La sveglia
che profuma

SUCCEDEVA
IL 27 FEBBRAIO
Nel 1996 il primo videogioco Pokémon fu pubblicato in Giappone, dando
vita a un fenomeno di
proporzioni globali che
continua ancora oggi.
Nel 2005 The Aviator di Martin Scorsese è il film che si è aggiudicato il maggior numero di
statuette, cinque, ma il vero vincitore di questa edizione è
stato Million Dollar Baby di Clint
Eastwood che ha vinto in quattro delle categorie più importanti: "miglior film","miglior regia", "miglior attrice protagonista" (a Hilary Swank) e "miglior
attore non protagonista" (a
Morgan Freeman).
Nel 2010, a Santiago (Cile), un
mostruoso terremoto di magnitudo 8.8 ha causato - in un
bilancio destinato a crescere oltre 200 vittime.

Bonsai volante
La speciale creazione dei professionisti giapponesi dell’Hoshinchu
Team si chiama Air Bonsai. Una mini pianta che fluttua nell’aria.
Non volano per magia ma per un gioco di calamite, installate in
entrambe le componenti. L’effetto è comunque magico.

curiosità dal mondo

L’ombrello intelligente
E’ Oombrella, la soluzione creata da una start up francese. Sarà dotato
di diversi strumenti, che gli consentiranno di decifrare il meteo, in base
alla pressione, all’umidità, al vento, etc. La ‘misurazione’ del tempo,
quindi, sarà fatta nel momento stesso in cui l’ombrello viene aperto.

Videogame
virale

Nuovo trend, capelli fluo!

Per alleviare le pene mattutine è stato inventato Sensor
Wake, una sveglia che invece di fare rumore, usa degli
odori per svegliare le persone. La sera si regola sull’ora
desiderata e si inserisce una
cartuccia che contiene un
certo aroma scelto da noi:
quando scatta al mattino,
diffonde il profumo scelto
nella stanza.

Post-it

Protagonista Leonardo Di Caprio e la sua disperata corsa
alla statuetta. Cliccando i tasti G e H della tastiera in sequenza rapida fai correre l’attore verso l’Oscar, la barra
spaziatrice per saltare e non
inciampare nei fotografi del
red carpet. E attenzione agli
altri concorrenti, che tentano
in tutti i modi di sorpassare.

Tutti pazzi per
i milkshake

Piccoli panda crescono
Hanno 4 mesi i due cuccioli di panda dello zoo di Toronto che sono
impegnati in una nuova impresa: imparare a camminare. Sono i
primi esemplari di panda gigante nati in Canada.

Giganti arricchiti con biscotti,zucchero filato, lecca-lecca, M&M’s,
panna montata, fette di torta,
mele caramellate, burro d’arachidi. Questi sono i pezzi forti del
menu del Black Trap, locale di
Soho, che sta puntando ad attirare i super golosi.

L'idea è divertente, permette di giocare con tagli e acconciature e
non è per niente impegnativa: la tinta va via dopo pochi lavaggi,
quindi nessun problema a presentarsi in ufficio il giorno dopo. La
catena scozzese Hair by JFK si era già distinta nel 2014 a un concorso per professionisti con una colorazione fluorescente.

Cartoon & art
Capolavori di Leonardo, Raffaello, Velazquez, rivisitati con
molta ironia da una community di grafici e designer. Si tratta di Design Crowd e delle
loro divertenti creazioni.

L’ironia di un’artista
Tony Futura è un digital artist di Berlino che crea un’arte surrealista
attraverso un mix di icone della cultura pop e i problemi d’attualità della nostra società. Un occhio critico al consumismo ma con un tono molto leggero ed ironico.
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Un dolce per primo
All’ultima edizione del “Salon du chocolat” di Milano, l’azienda
Maglio ha trionfato conquistando, tra gli altri, il prestigioso premio
“Tavoletta d'oro”: questo è solo l’ultimo caso, in ordine di tempo, di
aziende salentine che in Italia e all’estero ricevono riconoscimenti
per prodotti quali il cioccolato, l’Olivotto o il Vincotto Primitivo, degni
rappresentanti di un settore -quello dell’artigianato alimentareche punta all’eccellenza e resiste bene alla crisi
A cura di Alessio Quarta

C’è uno spiraglio di luce nel labirinto della crisi economica e ad accenderlo è il settore dell’artigianato alimentare pugliese. In
particolare il Salento continua a sfornare eccellenze di primissimo piano e a portare a
casa riconoscimenti prestigiosi.
L’ultimo in ordine di tempo è quello dell’azienda Maglio che il 14 febbraio scorso
ha conquistato il premio nazionale “Tavoletta d’oro 2016” nella categoria “Frutte e canditi ricoperti” con il cioccolato al
gusto clementine. Ma l’azienda magliese ha
ottenuto risultati rilevanti anche in diverse altre categorie, superando sempre la votazione di 85/100 con il cioccolato al latte, latte ad alta percentuale di cacao e cioccolato fondente. Oltre 850 i prodotti dolciari degustati in gara nel corso dell’annuale
manifestazione “Salon du chocolat”, ideata dalla Compagnia del Cioccolato, associazione che raggruppa più di mille iscritti, tra semplici appassionati, degustatori
professionali, giornalisti del settore, esperti a vario titolo del food e raffinati gourmet.
E il trionfo dell’azienda Maglio, che in realtà si ripete ormai da un lustro, è solo
l’esempio più lampante di un comparto che,
stando almeno ai dati diffusi nei mesi

scorsi dall’indagine del Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia, se anche non
decolla completamente, quantomeno tiene
banco in un clima generale che ancora risente in modo laddove strisciante, laddove
più evidente, delle conseguenze della crisi
economica del 2008.
Entrando nel dettaglio, su scala regionale
il comparto più consistente è quello che raggruppa pasticcerie, panifici e gelaterie con
3.185 imprese, pari al 48,8% del totale. Seguono i locali che vendono cibi da asporto presenti con 2.241 imprese a rappresentare il 34,3% del dato complessivo. Le
ditte che lavorano prodotti lattiero-caseari sono 367, vale a dire il 5,6% del totale;
i pastifici sono, invece, 321 (4,9%), 95 le
aziende che producono olio, grassi animali e vegetali, mentre quelle dedite a caffè, cacao, tè sono 63, una dozzina in più delle birrerie.
“I dati elaborati dal nostro Centro Studi regionale -sottolinea Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia- dimostrano ancora una volta la forza
dell’agroalimentare pugliese, in grado non
solo di resistere alla crisi economica, ma anche di registrare un incremento nei nume-

ri”. Dati questi che premiano, in modo particolare, l’artigianato pugliese legato alla tradizione che vanta ben 249 prodotti inseriti all’interno del patrimonio nazionale.
Un primato che in qualche modo va ad incidere anche sulla medaglia d’oro che l’Ita-

lia detiene rispetto agli altri Paesi europei
per numero di prodotti di alta qualità. “Una
Regione come la nostra -conclude Sgherzanon può sedersi sugli allori, ma deve continuare a investire al fine di conservare e migliorare il proprio primato di qualità”.

ECCELLENZE DELL’ARTIGIANATO ALIMENTARE/1

Maurizio Maglio: “Un cioccolato per
intenditori, conosciuto anche all’estero”

Il numero uno dell’azienda premiata con la “Tavoletta d'oro 2016” ci spiega come ogni loro prodotto
è frutto di lunghi e complessi esperimenti finalizzati a realizzare il miglior equilibrio nel sapore
La storia dell’azienda Maglio parte da molto lontano, dal 1875 quando la famiglia giunse nella città di Maglie. Furono il talento e
la tenacia del capostipite Antonio a dare l’avvio dei lavori con una locanda con cambio
di cavalli, punto di partenza di un marchio
che nel corso della sua storia di strada ne ha
fatta, e ne continuerà a fare, molta. Giuseppe e Dante invertirono la rotta agli inizi del
Novecento, puntando, il primo, su un caffè
con annesso un laboratorio di dolciumi e, il
secondo, sulla produzione di liquori artigianali, trovando nel cioccolato un prezioso
alleato per la lunga conservazione. Negli anni
Sessanta nuova linfa vitale arriva da Vincenzo
che intensifica la produzione di pasticceria e
cioccolato con innovative ricette, contribuendo a rafforzare un simbolo che dura ormai da più di 140 anni.
Sinonimo di gusto, prelibatezza, qualità
non solo in Salento, ma in tutta Italia come

testimonia il riconoscimento della “Tavoletta
d’oro 2016” al “Salon du chocolat” di Milano lo scorso 14 febbraio.
Ne abbiamo parlato con Maurizio Maglio,
uno dei nuovi pilastri di questa perla preziosa
dell’artigianato locale.
L’azienda Maglio è fresca vincitrice di un importantissimo premio nazionale nella categoria “Frutta e canditi ricoperti”. Ci parli un
po’ di questo riconoscimento.
Questo è un premio che viene dato tutti gli
anni da un’associazione di degustatori sparsi in giro per tutta Italia che fanno parte della “Compagnia del Cioccolato”. Loro prendono in esame diversi segmenti del comparto,
come il cioccolato al latte o fondente, poi premiano i prodotti di eccellenza dei produttori italiani. Quest’anno abbiamo ritirato questo attestato importante per la categoria
“Frutta e cioccolato”, ma in finale sono arrivati tanti altri nostri prodotti. Tutti i cioc-

colati che arrivano in finale sono già eccellenze perché superano gli 85/100 come votazione.
Qual è il punto di forza del vostro cioccolato vincitore?
È caratterizzato da questa clementina con
cioccolato, uno spicchio intero candito sia con
la buccia che con la polpa ricoperto da cioccolato fondente. Già l’anno scorso avevamo
vinto con le tavolette al latte, due anni fa con
quelle all’amarena. In questa categoria “Frutta e cioccolato” hanno ritenuto di premiare
l’Azienda Maglio per un abbinamento di prodotto su cui noi lavoriamo da diversi anni.
Possiamo quindi affermare che si tratta di una
vostra peculiare sperimentazione, quella che
riguarda cioccolato e frutta?
Più che sperimentazione è una tipologia di
prodotti, facciamo diversi tipi di frutta ricoperti di cioccolato. È un po’ un concetto
mediterraneo, facciamo dei prodotti che
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ECCELLENZE DELL’ARTIGIANATO ALIMENTARE/2

Con l’Olivotto la Cellina
di Nardò va in pasticceria

L’invenzione di Andrea Serravezza e Massimo Gaetani, una novità per il nostro mercato abituato ad un utilizzo
tradizionale delle olive, ha avuto molto successo in Svezia, Giappone e Svizzera
Tradizione e innovazione: quello che sembra
un ossimoro si trasforma spesso in un mix vincente, in un’esplosione di gusto che in cucina
sorprende e conquista. È il caso, ad esempio,
dell’Olivotto, una crema di olive nere (Celline di Nardò, per la precisione), buona per la
prima colazione, ma anche per dolci e dessert.
Un’invenzione tutta made in Salento, nata dall’idea di uno chef locale, Andrea Serravezza,
insieme ad un altro appassionato di cucina e
maître di sala che risponde al nome di Mas-

simo Gaetani. A loro è intestato un brevetto
che chef Serravezza sta adattando nelle proprie ricette, con un ottimo riscontro non soltanto sul mercato nazionale, ma anche su quello estero, specialmente in quei Paesi dove le
proprietà dell’oliva sono meno conosciute.
“L’Olivotto è nato nel 2010 -conferma Serravezza-. In qualità di chef di cucina ho ritenuto opportuno inserire in alcune mie ricette
questa crema di olive nere, creando dei piatti che si sono affermati in concorsi gastronomici a livello nazionale e internazionale”. Il segreto di questa crema dal gusto dolce è la Cellina di Nardò, una oliva tipica del nostro territorio: “Questa ricetta a base dolce viene usata per i panettoni, per le colombe, per le creme per la colazione, per i gelati. Le olive, fino
ad ora -sottolinea lo chef-, venivano mangiate unicamente sotto forma di olio e di oliva in
salamoia. Va specificato che solo con la Cellina si possono ottenere questi risultati: quando abbiamo richiesto il brevetto abbiamo provato con altre cultivar presenti sul mercato nazionale e internazionale con esiti fallimenta-

ri. La peculiarità sta nel fatto che le sostanze
organolettiche presenti nella Cellina di Nardò, associate allo zucchero o altri elementi dolci tipo miele o fruttosio, hanno fatto venire fuori questo particolare gusto di frutti di bosco,
di erbe aromatiche”.
Un prodotto 100% naturale, privo di coloranti, addensanti, acidi, glutine, contrariamente
a quanto avviene per altri prodotti base usati in pasticceria o gelateria, che sta conquistando ampie fette di mercato estero: “A distanza di sei anni il mercato che risponde meglio è quello svedese, insieme al giapponese e
allo svizzero perché sono più avanti a livello
di investimenti e perché l’oliva non è fino ad
ora molto conosciuta, non rientrando nelle loro
abitudini alimentari, motivo per cui questo tipo
di prodotto ha suscitato interesse. A differenza
del nostro mercato locale, nazionale o mediterraneo in cui ci sono tutti popoli che hanno
sempre conosciuto l’oliva e per cui scoprire la
funzione delle olive sotto questa funzione dolce è spiazzante. C’è questa sorta di barriera culturale -conclude Serravezza-che va superata”.

ECCELLENZE DELL’ARTIGIANATO ALIMENTARE/3

Cheesecake all'Olivotto

abbiano una territorialità, utilizziamo frutta del territorio e la ricopriamo di cioccolato. È un must della nostra produzione, lo facciamo da tantissimi anni. Siamo più in là con
l’innovazione e la tecnologia rispetto ad aziende che si affacciano da poco tempo in questo settore e sono prive del nostro know how.
La ricerca e l’innovazione noi la facciamo sul
campo. Quello che viene fuori anno per anno
è il frutto di prove, di esperimenti: essendo
un’impresa artigiana abbiamo la possibilità
di testare questo prodotto.
Questo riguarda tutte le vostre linee di prodotto.
Ovviamente. Non facciamo solo frutta ricoperta, lavoriamo il cioccolato a 360 gradi, facciamo ricerche su nuove piantagioni,
molto spesso andiamo in loco, per vedere che
tipo di produzione hanno. Dietro un cioccolatino o una tavoletta ci sono mesi e mesi
-per non dire anni- di prove, di ricerche. Questa è la parte bella del nostro lavoro in cui
obiettivo è cercare di trovare un equilibrio di
gusto.
Quali sono i prodotti attualmente più richiesti
dal mercato?
In questo momento il mercato si è risvegliato. C’è stato un periodo in Italia si è limitato tutto, i consumi si sono ridotti moltissimo.
Oggi c’è sempre più una tendenza a mangiare,
nel comparto del cioccolato, un prodotto che
sia più di qualità, soprattutto a livello di gusto. Siccome il cioccolato è un alimento voluttuario -rivolto quindi a soddisfare i pia-

ceri, soprattutto dei sensi- chiaramente gli abbinamenti un po’ stravaganti attirano il
cliente.
In un momento caratterizzato dalla crisi economica una strategia vincente è stata quella di puntare sulle esportazioni all’estero.
Sì, le esportazioni ci hanno permesso di fatto di andare avanti in questi anni in cui la domanda interna è andata calando. Negli ultimi quattro anni abbiamo esportato di più
e comunque il mercato estero è molto più ampio anche perché il prodotto italiano piace
di più rispetto ai competitor europei. Tuttavia, c’è bisogno di lavorare molto sulla cultura alimentare di alcuni Paesi che hanno
scoperto da poco il cioccolato. Bisogna fare
tanta formazione per gli operatori di quei Paesi.
Quali sono i Paesi in cui la richiesta è maggiore?
Siamo un’azienda che opera nel Salento, ma
siamo riusciti ad arrivare a mercati come
l’Australia. Il mercato internazionale sta
crescendo anno per anno, lo stiamo curando maggiormente rispetto agli anni passati.
Mercati che hanno un consumo di cioccolato
che non si ferma sono quelli del Nord Europa, Germania in testa, prima Nazione in
cui noi esportiamo. Poi c’è la Cina, l’Ucraina (che è un mercato nuovo e in crescita), gli
Emirati Arabi (grandi consumatori di cioccolato nonostante le temperature alte), Giappone, Stati Uniti, Olanda, Austria, Belgio,
Gran Bretagna.

Vincotto, una ricetta del passato
che guarda al futuro

Tutti i benefici del vino Primitivo in un preparato disponibile in quattro
varietà che Antonio Venneri da Melissano vende in Italia e all’estero

Basta spostarsi di qualche chilometro, in quel di Melissano, per incontrare un altro pezzo dell’eccellenza agroalimentare salentina, rappresentata dall’azienda Terra Apuliae della famiglia Venneri che da
tre generazioni porta avanti i propri vigneti all’insegna dell’ecosostenibilità e del rispetto della natura.
E dall’amore per i vini nasce, circa una decina di anni
fa, quella che si sta affermando sempre più come
una peculiarità aziendale, vale a dire il Vincotto salentino a base di vino Primitivo. Non una novità assoluta per le nostre terre ma, se vogliamo, una rivisitazione e una ripresa delle tradizioni locali, adattate alle esigenze di un mercato variegato e complesso come quello attuale.
Il Vincotto Primitivo è un prodotto nato sostanzialmente a causa delle tecniche di produzione non perfette del tempo, quando il
vino tendeva ad andare
“spunto”, iniziava cioè a diventare aceto, e perciò, per
salvarlo, lo si ribolliva lentamente con il mosto d’uva
cotto ottenendo dopo una
lunga cottura il cosiddetto
“cuettu”. Si tratta di un prodotto adatto per bambini e
adulti, che mantiene inalterate tutte le proprietà salutistiche e organolettiche tipiche dei vini rossi.
Il Vincotto salentino può
essere utilizzato in vari modi
sulle tavole nostrane, in
particolar modo come condimento alla stregua di un
buon aceto balsamico: “Fa

parte di quei condimenti in cui non ci sono coloranti,
caramello, conservanti, è un esaltatore di sapori completamente naturale -afferma Antonio Venneri-,
mentre negli aceti balsamici commerciali sono inseriti sia conservanti che coloranti. Abbiamo così realizzato un prodotto che è stato inserito all’interno dell’elenco ministeriale dei PAT di Puglia, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali contraddistinti da qualità d’eccezione”. Qualità di assoluto rilievo che non sono sfuggite nemmeno al mercato statunitense dove numerosi ristoranti hanno adocchiato quella che è una
prelibatezza, fortemente legata alle tradizioni di un
territorio. Senza dimenticare chef stellati come Donato Episcopo che lo usa in vari modi oppure l’Associazione Pizzaioli Professionisti che da un anno ricorre all’impasto a base di
Vincotto.
“Abbiamo sviluppato quattro versioni di Vincotto -conclude Antonio Venneri-. Il
cuettu che è dolce e che
sta sostituendo lo zucchero
in alcuni laboratori di pasticceria, il balsamico e l’ingentilito, quest’ultimo usato nei cocktail, che sono accomunati da tre ingredienti: mosto cotto, vino primitivo e aceto, cambia la percentuale di aceto presente,
che vengono cotti insieme.
Infine c’è una glassa di Vincotto balsamico addensata
con farina di semi di carruba realizzata grazie alla collaborazione con l’Università
del Salento”.
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primo piano

Sempre più vittime del silenzio
328 morti e 3.763 malati: questo è il drammatico bilancio dei militari italiani esposti all’uranio impoverito nel
corso di missioni all’estero, a cui è dedicato un convegno in programma il 4 marzo a Galatina

A cura di Andrea Colella

In un mondo in cui, dopo l’affermarsi del terrorismo di matrice
islamica, gli equilibri internazionali sono sempre più precari e la minaccia di una guerra ad ampio raggio in Medio Oriente è sempre più
reale, migliaia di militari italiani da
oltre vent’anni combattono quotidianamente nella loro stessa patria
una guerra dimenticata: quella contro l’uranio impoverito, con le cui
polveri sono venuti in contatto nel
corso di missioni in paesi quali
Croazia, Bosnia-Erzegovina, Somalia, Kosovo, Afghanistan e Iraq.
Una guerra dimenticata, dicevamo, dalle istituzioni, che hanno
dapprima negato l’utilizzo di tale
materiale bellico da parte dei militari americani (a quanto pare i nostri non l’avevano in dotazione) e
che oggi fanno di tutto perché un
velo d’oblio copra l’intera vicenda,
e dimenticata anche dall’opinione
pubblica, a causa di uno “spostamento” di interesse da parte dei media nazionali e internazionali sulle
vicende legate alla guerra al terrorismo nei paesi arabi da un lato e al
soccorso e all’assistenza di migranti e profughi nel Mare Mediterraneo
dall’altro.
Intanto i nostri militari continuano
a scoprire di essere ammalati di leucemia, linfoma non Hodgkin e sclerosi multipla, patologie dovute all’esposizione inconsapevole alle polveri di uranio impoverito senza le
dovute precauzioni, precauzioni

Proiettili all’uranio impoverito

che non sono state adottate perché
ai tempi non erano previste dai protocolli di sicurezza che gli stessi militari erano tenuti a seguire: attualmente sono 3.763 i militari che hanno contratto in servizio una malattia per la quale sono in corso procedimenti legali per il riconoscimento del nesso di causa-effetto da
esposizione a uranio impoverito, e
328 sono i decessi accertati (l’ultimo in ordine di tempo è quello del
maresciallo della Brigata paracadutisti “Folgore” Mario Mele, i cui
funerali sono stati celebrati martedì scorso, mentre Stefania Stellaccio,
ex caporal maggiore dell’Esercito
morta il 14 gennaio, è la prima vittima donna), quasi il doppio di tutti i caduti nelle missioni all’estero
(Nato e Onu) a cui l’Italia ha finora partecipato.

In questo clima di silenzio, fatto di
(poche) ammissioni e di (tante)
omissioni da parte delle istituzioni,
il merito di monitorare quanto avviene e tenere alta l’attenzione sulla vicenda, diventando un punto di
riferimento per le vittime, spetta ad
associazioni quali l’Osservatorio
Militare, presieduto da Cosimo
Tartaglia, che si avvale della consulenza legale dell’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, uno dei massimi
esperti dell’argomento grazie al
quale 40 sentenze di risarcimento
sono passate in giudicato. In particolare l’11 febbraio scorso Dome-

nico Leggiero, uno dei fondatori dell’Osservatorio, è stato nominato
consulente nella nuova Commissione Parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito (la quarta in ordine di tempo) varata il 30 giugno
2015 e presieduta dall’onorevole
Giampiero Scanu.
Insieme agli esperti dell’Osservatorio Militare, il periodico Belpaese ha
organizzato un convegno dedicato
alle vittime dell’uranio impoverito,
in programma venerdì 4 marzo
alle 18 presso la sala conferenze del
Palazzo della Cultura a Galatina.
L’incontro, patrocinato dal Comu-

ne di Galatina, vedrà la partecipazione del sindaco Cosimo Montagna, dell’assessore comunale alla
Cultura Daniela Vantaggiato, di
Stefania De Paolis e Gioacchino Di
Lillo, rispettivamente referente per
la Puglia e delegato dell’Osservatorio Militare, del presidente provinciale della Lilt Giuseppe Serravezza
e di parenti di militari salentini deceduti per patologie contratte in seguito a missioni all’estero e causate all’esposizione a polveri di uranio
impoverito, come è stato loro riconosciuto al termine di lunghi ed estenuanti procedimenti legali.

Andrea Antonaci e la “sindrome dei Balcani”

Insieme ad Alberto Di Raimondo, originario di Salice Salentino, il sottufficiale di Martano è stato il caso che ha
segnato un punto di svolta importante nella battaglia legale per il riconoscimento dei risarcimenti
Di Andrea Antonaci (nella foto) ci siamo occupati nella copertina di Belpaese del 20 ottobre 2012, all’indomani della sentenza che
ha riconosciuto ai familiari del sergente maggiore dell’Esercito un risarcimento di circa un
milione di euro, dopo quasi 12 anni di battaglie legali. Andrea, originario di Martano e
morto nel dicembre 2000 a soli 26 anni a
causa del linfoma non Hodgkin, ha scoperto
di essere malato al ritorno da una missione di
sei mesi a Sarajevo (era partito il 1° settembre 1998). Intervistato dagli inviati di “Striscia la Notizia” un mese prima di morire,
espresse il desiderio di scoprire la verità sulle
numerose e misteriose morti dei soldati italiani.
Il caso allora fece molto scalpore soprattutto
per via della giovane età del militare che fino
a poco tempo prima godeva di ottima salute,

squarciando un velo di omertà che fino a
quel momento aveva avvolto le missioni internazionali che avevano visto protagonisti
anche i nostri ragazzi. Si venne così a sapere
(nonostante i nostri vertici militari lo negassero fermamente) che in ex Iugoslavia i militari USA avevano utilizzato munizioni
all’uranio impoverito, ossia lo scarto della lavorazione dell’uranio naturale nel processo
di arricchimento destinato alle centrali o per
le testate nucleari e riciclato per realizzare
proiettili per carri armati e velivoli aerei da
appoggio tattico. Questi proiettili distruggono il bersaglio per mezzo dell’energia cinetica e per il fatto che le schegge, una volta
penetrate, si incendiano raggiungendo temperature dell’ordine di 2.500°. A seguito dell’esplosione il proiettile brucia brucia e si
frammenta in piccole particelle che si depo-

sitano entro un raggio di 50 metri dal bersaglio: se si entra in contatto con tali polveri,
inalandole o assumendole attraverso acqua
o cibo contaminato, esse si diffondono attraverso i capillari sanguigni risultando altamente tossiche e possono dare origine a
tumori di vario tipo.
Andrea Antonaci era un sottufficiale del
Genio e il suo servizio prevedeva il recarsi
personalmente nei luoghi teatri di scontri a
fuoco. La mancanza di misure di sicurezza di
cui i nostri soldati non erano dotati in quanto
non informati dei pericoli (a differenza degli
americani, che ai loro occhi sembravano
“marziani” per le tute NBC che indossavano) è stata la causa della contaminazione e
della malattia di Andrea e di tanti suoi colleghi. Le testimonianze di altri militari malati
e parenti di quelli defunti di fatto coincidono

tutte su questo punto: l’assenza di dispositivi
di sicurezza. E pensare che in principio le
cause delle patologie erano attribuite dai vertici militari allo “stress da sentinella” o posttraumatico e ai vaccini.
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lecce

“Guardiani del Farò” per San Cataldo

Domenica 13 marzo cittadini e associazioni “marceranno” pacificamente alla volta della marina leccese, dove
daranno vita ad una manifestazione per dire basta al degrado e all’abbandono

Le marine leccesi, piangono e
aspettano. Il tema è ricorrente ed
impellente tanto più all’avvicinarsi delle festività pasquali prima e dell’estate poi. Non nascondiamolo il degrado, in molte forme è presente.
Per questa ragione lo scrittore Simone Mele, sull’onda del successo di visualizzazioni di un suo
video di protesta (girato non
molto tempo fa e con tanta ironia), ha dato vita al comitato
“Guardiani del Farò” e organizzato un’iniziativa dal titolo:
“Leccesi, riprendiamoci San Cataldo!” in programma il prossimo 13 marzo.
Con la collaborazione di Tonia
Enriquez, Daria Vernaleone e la
direzione artistica di Carlo Spagnolo, l’iniziativa viene ben descritta dalle parole dello stesso

Mele: “Domenica 13 marzo
marceremo tutti insieme su San
Cataldo e ci riapproprieremo
simbolicamente di questo luogo
meraviglioso. Occorre dare un
segnale forte, dimostrando tutto il nostro amore per questo
luogo e la nostra indignazione
per lo stato in cui verte. Inventiamoci una giornata speciale,
portiamo sedie, tavoli, palloni,
portiamo da mangiare. Tutti
sono chiamati a raccolta: ciclisti, motociclisti, pescatori, podisti, cacciatori, bagnini, bagnanti, guardie forestali, associazioni di volontari ecc.”. E lancia dalle pagine di Facebook lancia un appello ai leccesi: “È un
evento work in progress, dite la
vostra e proponete idee”.
La manifestazione sta riscuotendo già un buon successo a

giudicare dal passaparola e dalla partecipazione sui social e così
pure dall’adesione di istituzioni
e mezzi di comunicazione, qualcuno dei quali ha deciso che appoggerà l’iniziativa seguendo
giorno per giorno gli sviluppi
così come si è fatto per la questione del Frecciarossa sino a
Lecce. Un’apertura importante
è venuta anche dallo stesso Comune di Lecce attraverso i suoi
rappresentanti fra i quali l’assessore al traffico Luca Pasqualini e quello ai Lavori pubblici
nonché vice sindaco Gaetano
Messuti. L’aspetto interessante
della proposta è che non si vuole escludere nessuno ed è chiesta
la partecipazione di tutti. Nessuna polemica, nessun colore politico, nessuna rivalità solo la voglia di fare e fare bene nel bene

di San Cataldo e più in generale delle marine leccesi. E tutto
questo perché a guadagnarne saranno sempre e ancora tutti.
“Uno degli interventi più urgenti
-continua lo scrittore- è quello
dei collegamenti con la città,
oggi rari ed insufficienti”. A
spalleggiare l’iniziativa c’è anche
Federbalneari Salento il cui presidente Mauro Della Valle in
questi giorni ha dichiarato: “Ormai, il tempo delle parole è scaduto. Giorni fa, ho incontrato il
consigliere Lamosa, fresco di
delega alle Marine per lamentare
un ventennio di superficialità
amministrativa verso il mare”.
Fra le proposte di Federbalneari si segnala l’immediata apertura dell’Ostello del Sole alle famiglie.
Fabio Antonio Grasso

Arcadia Lecce inaugura
la “Banca del tempo”

A partire dal 3 marzo, presso la sede dell’Ordine Equestre, professionisti
metteranno a disposizione gratuitamente le proprie competenze a
cittadini con difficoltà economiche
“La crisi è la più grande benedizione per le
persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia”.
Queste parole del grande scienziato Albert
Einstein inducono a considerare come proprio attraverso i momenti di crisi è possibile progredire ed è proprio in un periodo come
quello che stiamo vivendo gruppi di persone si attivano per il bene comune. Da tempo si ascolta l’espressione “Banca del tempo”,
che riguarda la possibilità per alcuni professionisti di mettere al servizio della collettività le proprie competenze, in modo tale da
garantire delle possibilità a chi vive in si-

tuazione d’indigenza economica.
A Lecce, nei locali dell’organizzazione no profit “Ordo Equestris Templi Arcadia” in via
della Repubblica n. 21, a partire dal 3 marzo verrà inaugurata una Banca del Tempo.
Valentino Zanzarella, il Gran Maestro della sezione di Lecce, afferma che “lo scopo dell’iniziativa è poter aiutare le persone in difficoltà economiche fornendo quei sevizi
possono essere espletati solo a chi ha tranquillità economica. Professori, avvocati,
commercialisti, medici, nutrizionisti sono
pronti a intervenire gratuitamente, offrendo
ad esempio sostegno legale, medico specia-

listico qualora il soggetto non potesse permetterselo. La nostra associazione osserverà il reale stato di indigenza dei richiedenti,
richiedendo anche i documenti che attestino
il reale bisogno. I cavalieri dell’Arcadia hanno nei propri principali obiettivi l’aiuto nei
confronti del prossimo -conclude Zanzarella- e senza dubbio queste attività avvaloreranno la loro missione”.
A Lecce i cavalieri dell’ “Ordo Equestris Tem-

Tra i muri di Santa Croce
spunta un altare del ‘500
La chiesa di Santa Croce, edificio simbolo per eccellenza della scultura e architettura rinascimentali e barocche pugliesi, continua a riservare ancora sorprese tra le pieghe dei suoi muri. In
una intercapedine, larga circa 80 centimetri è emerso un intero altare plausibilmente tardo cinquecentesco. Al centro è un arco sulla cui ghiera compaiono, equamente distribuite, sette teste d’angelo; l’arco, poggiante su pilastri con cornice è inquadrato da due colonne corinzie. La trabeazione, riccamente e variamente scolpita, è in parte
danneggiata all’altezza della cornice superiore.
Particolarmente interessante è il fregio: su quest’ultimo si dispiega infatti una vera e propria processione di angeli ignudi a figura intera sostenenti
i simboli della Passione di Cristo (i dadi e la tunica, la scala, i chiodi, la corona di spine, ecc.).
Quegli angeli, partendo dai rilievi della trabeazione
in corrispondenza delle colonne, procedono in fila,
gli uni da destra e gli altri da sinistra, verso il centro del fregio. Nei due pennacchi (ovvero fra l’architrave, l’arco centrale e le colonne laterali) sono
inserite, una per parte, le figure intere di due vegliardi con lunghi cartigli. Quello di sinistra ha una
barba più lunga dell’altro a destra. Dal punto di
vista iconografico questi due personaggi potrebbero essere la rappresentazione di quei profeti che
anticiparono nei loro scritti (contenuti nel Vecchio
Testamento) la venuta di Cristo.
Fabio Antonio Grasso

pli Arcadia” sono circa 30 e si preoccupano
di prestare assistenza e organizzare eventi in
favore di tutti i tipi persone, di qualsiasi razza o credo, applicando le regole della tolleranza e l’uguaglianza. Insieme a loro numerosi simpatizzanti e volontari danno manforte
all’organizzazione. Per contatti e informazioni
sugli orari e i professionisti della Banca del
tempo: 320.8085301, www.arcadialecce.it.
Gian Piero Personè
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maglie

“Eternit sui tetti, finora nulla di fatto”
Questa è la denuncia dell’ex consigliere Antonio Leucci, il quale sottolinea la necessità di interventi rapidi
“Quando i media lanciarono l’allarme indicando Maglie come uno
dei comuni più esposti a malattie e
tumori, non sono affatto restato sorpreso”. Antonio Leucci, ex consigliere comunale ed componente del
direttivo locale di Forza Italia, nei
giorni scorsi ha rimarcato pesantemente la sua denuncia contro l’ingente presenza di eternit e amianto
nella cittadina magliese. “È una
battaglia che da sempre ho portato
avanti in Consiglio comunale e tuttora continuo a farlo. Maglie è una
polveriera, i rapporti scritti dell’Asl

Festa grande per il Soccer Club Auxesia,
al vertice del Campionato Allievi
La vetta è conquistata. Adesso bisogna tenerla stretta per le prossime sette partite. Questo, l’imperativo dei ragazzi della
Soccer Club Auxesia di Maglie, che da sabato scorso sono in testa nel Campionato provinciale Allievi grazie all’1-0 (gol partita di Colluto nella ripresa) nello scontro
diretto rifilato al Cutrofiano, scivolato ora
al secondo posto.
Una gara in cui nessuna delle squadre si
è risparmiata, combattuta fino all’ultimo
e giocata a viso aperto che alla fine ha visto prevalere le giovani promesse di mister Antonio Piccinno, il quale, a fine gara,
ha avuto parole di elogio per tutti: “Meri-

tavamo la vittoria, sia i ragazzi che l’intero quadro
societario. Non solo per
questi 90 minuti ma anche
per la splendida stagione
che stiamo continuando a
fare, una stagione costellata da nove vittorie, un
solo pareggio e una sola sconfitta”.
Il tecnico, però, cerca di spegnere i facili
entusiasmi, da buon condottiero: “Non abbiamo ancora vinto nulla, i conti si fanno
alla fine. Tra qualche settimana ci sarà il
delicatissimo match contro il Giurdignano. Se saremo in grado di superare que-

st’ostacolo -conclude Piccinno-, allora
forse potremmo dire che la meta è vicina”.
Nel frattempo la Soccer Club Auxesia ha
rilevato in gestione per 12 anni lo stadio
di Melpignano, che sarà il terreno per le
gare casalinghe della squadra.
Ugo Tramacere

sono restati inascoltati.
Non c’è bisogno di essere
tecnici per capire che le tegole in eternit con le quali prima venivano realizzate le coperture degli edifici, a lungo andare, anche a causa degli agenti atmosferici, subiscono sollecitazioni
che liberano nell’atmosfera particelle
killer di amianto”.
Leucci entra poi nello specifico individuando gli edifici più a rischio
della città: “La cosa più grave è che
addirittura i tetti della Parrocchia del
Sacro Cuore siano interamente ricoperti di eternit da oltre 60 anni senza che nessuno abbia mosso un
dito. Tutte le coperture andrebbero
immediatamente smantellate e coibentate per legge, e non semplicemente ricoperte da un esiguo strato
di tinta che non serve a nulla”.
Il grido d’allarme dell’ex consigliere si basa purtroppo anche sulle prime conseguenze che Maglie sta iniziando a pagare sulla questione:
“Non possiamo nasconderlo: è risaputo che una parte di coloro che
hanno lavorato in quelli edifici in
passato, purtroppo o si è ammalata di cancro o è già morta. In tutto
il comune sono aumentati i casi, non
ci venissero a parlare di coincidenze. E non sono io a dirlo, ma Giuseppe Serravezza, medico e presidente provinciale della Lilt”.
Infine, quasi un appello: “Aiutatemi

Luigi Coluccio trionfa
nella Winter Cup 2016
Un altro trofeo per Luigi Coluccio (al
centro nella foto) che sabato scorso
ha vinto la finale della categoria Mini
Rok Vortex, nell’ambito della 21esima
edizione della prestigiosa kermesse al
South Garda Karting (in provincia di
Brescia). Il baby campione magliese
si conferma sempre più come promessa del kart internazionale.

a non far cadere nel dimenticatoio
questa vera e propria bomba a orologeria su cui siamo seduti tutti”.
Ugo Tramacere
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tricase

Il miracolo della moltiplicazione
dei tesserati del Pd

Al Circolo di Tricase una nuova bufera investe i (tanti) nuovi iscritti in odore di incompatibilità e il segretario cittadino Stefano Valli vuole vederci chiaro

Boom di iscrizioni nel Pd di Tricase e il segretario del Circolo cittadino si rivolge alle
Commissioni di garanzia. È proprio questo
l’epilogo di una paradossale situazione in cui
è venuto a trovarsi negli ultimi giorni il Circolo del Partito Democratico di Tricase,
dove gli iscritti si sono triplicati, raggiungendo
quota 351. La circostanza sarebbe lusinghiera
se non annoverasse tra i tanti nuovi nomi aderenti anche quelli di tre consiglieri d’opposizione, più volte candidati con movimenti di

centrodestra e, ad ogni modo, antagonisti rispetto al Partito Democratico.
Così il segretario del Circolo di Tricase Stefano Valli vuole vederci chiaro per fugare dubbi su eventuali manovre volte a “condizionare
le scelte politiche del Circolo”, e si rivolge direttamente alle Commissioni di garanzia. Nelle more delle verifiche i nuovi aderenti dovranno attendere: le loro iscrizioni infatti sono
state sospese sino a quando non sarà fatta luce
sull’accaduto.

Sull’argomento è intervenuto lo stesso Stefano
Valli: “A seguito delle verifiche sull’elenco dei
tesserati per il 2015 consegnato al Circolo dalla Federazione provinciale emergono, in
base alle valutazioni della Commissione per
il tesseramento del Circolo, anomalie e situazioni di incompatibilità con le norme statutarie. I loro moduli di adesione -continua
il segretario- risultano essere stati consegnati insieme ad oltre 150 nuove tessere, direttamente presso la Federazione provinciale,

senza che gli organismi del Circolo avessero
possibilità di controllarne la regolarità, modalità di adesione e versamento delle quote. Tale modalità di iscrizione -conclude Valli-, a nostro avviso finalizzata ad aggirare il
controllo da parte della Commissione per il
tesseramento cittadina, rende ipotizzabile
un tentativo di voler condizionare le scelte politiche del circolo di Tricase e del gruppo consiliare”.
M. Maddalena Bitonti

tiggiano

Una passeggiata in bici alla ricerca delle “Erbe buone nel Parco”
Sane, salutari e gustosissime: sono le erbe
spontanee che colorano l’area del Parco
Naturale Regionale Costa Otranto, S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase, e caratterizzano la cucina salentina. Per scoprire proprietà e caratteristiche, torna come ogni
anno la scampagnata colta con degustazione “Erbe buone nel Parco - in bici alla
scoperta delle foje reste”. Il programma di
domenica 28 febbraio, inizia alle 9.30 presso gli spazi di “Sapori autentici di comunità” nel Palazzo Baronale di Tiggiano: qui
esperti, estimatori e semplici curiosi potranno confrontarsi durante un seminario
informale. Seguirà una piacevole pas-

seggiata nell’adiacente giardino del Palazzo,
per poi partire in bici nelle campagne di Tiggiano dove non vengono utilizzati pesticidi, dove avverrà la raccolta sotto la guida
di esperti ed una dimostrazione di mondatura. A chiudere in bellezza la giornata
una degustazione finale delle maggiori pietanze a base delle erbe spontanee.
L’iniziativa è organizzata da Terrarossa
Cooperativa Sociale e Parco Naturale Regionale Costa Otranto S. Maria di Leuca e
Bosco di Tricase, nell’ambito del progetto
“Sapori autentici di comunità” del SAC Porta d’Oriente, in collaborazione con Salento Bici Tour. La quota di partecipazione di

5 euro e comprende la partecipazione al
seminario, l’assicurazione e una borsa in
tela per la raccolta. Per info e prenotazio(M.M.B.)
ni: 320.7709937.
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Vaste riaccoglie le
statue dei Santi Patroni

Dopo il restauro, le statue dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino
tornano nella Chiesa Madre in piazza Dante
C’è tanta attesa a Vaste per la giornata di domenica 28 febbraio. La comunità della antica
città messapica e sede del nuovo Museo dedicato all’antica civiltà salentina è pronta a
riabbracciare le statue dei Santi Patroni, Alfio,
Filadelfo e Cirino, oggetto di restauro negli scorsi mesi. La popolazione della piccola frazione
di Poggiardo si contraddistingue per una profonda devozione ai suoi tre santi protettori ed
è noto il legame di Vaste con alcuni comuni siciliani con i quali è condiviso il culto per i santi Alfio, Filadelfo e Cirino. La storia narra che
i tre fratelli siano nati a Vaste nel III secolo e
morti in Sicilia nel 253 durante le persecuzioni ordinate dall’imperatore Decio, precisa-

santa cesarea terme

mente il 10 maggio, giorno in cui la Chiesa celebra i tre santi.
Dopo aver trascorso alcune mesi nelle mani della restauratrice locale Dania Cianci, le tre statue sono quindi pronte a tornare presso la Chiesa Madre (nella foto) in piazza Dante. Organizzata dalla locale Parrocchia Maria Santissima
delle Grazie coordinata da Padre Rocco Alba,
con il contributo del Gruppo Fratres di Vaste
presieduto da Sergio Pede, le tre statue verranno
riposte nella loro teca attraverso una breve processione che partirà alle 17.30 da via Altipiani n. 29, dove sono state temporaneamente collocate a causa di un altro lavoro di restauro che
ha interessato proprio la Chiesa Madre.
La preparazione all’evento è iniziata lo scorso 25 febbraio con la
Santa Messa delle 17.30 nella
quale si è svolto il Triduo ai Santi
Martiri, un appuntamento ripetuto anche nei giorni del 26 e del 27
febbraio. Prima del ritorno nella
loro teca, invece, alle 16:30 verrà
recitata la Coroncina ai Santi Martiri. Una breve processione, accompagnato dalle note di una
banda, ma che per i cittadini di Vaste ha un forte significato spirituale.
Il Gruppo Fratres di Vaste, inoltre,
sarà anche attivo il prossimo 6
marzo, quando venderanno delle
uova di Pasqua il cui ricavato
sarà devoluto al progetto “Bimbulanza” dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
Alessandro Chizzini

Braccio di ferro tra imprenditori e Comune sul degrado della città
Tutto è nato circa due settimane fa quando Albino Merico, imprenditore turistico della zona, in un comunicato stampa ha denunciato lo stato di abbandono in cui versa la citta di Santa Cesarea Terme con le
sue frazioni di Cerfignano e Vitigliano. Merico elenca una serie di problematiche quali i rifiuti, la discese a mare inagibili e chiuse da transenne che ne bloccano l’accesso (il riferimento è alla baia di Porto Miggiano, sotto sequestro da 4 anni), degrado dell’arredo urbano, assenza di servizi
pubblici e, soprattutto, una mancanza di programmazione che l’imprenditore attribuisce
all’attuale Amministrazione comunale, rea

di avere messo da parte progetti di sviluppo proposti dagli imprenditori con i pareri
favorevoli degli enti preposti ai vincoli.
Lo scorso16 febbraio imprenditori e commercianti di Santa Cesarea hanno protestato presso il Palazzo di città in occasione del Consiglio comunale, dove il sindaco Pasquale Bleve ha difeso l’operato finora
svolto dalla sua Amministrazione, annunciando nuovi interventi per il rilancio del territorio, e ha dichiarato che il degrado di cui
soffre Santa Cesarea Terme è un’eredità della precedente Amministrazione guidata
da Daniele Cretì, ora consigliere d’opposizione nel gruppo Continuità e Sviluppo.

spongano

Stefano Donadeo
eletto presidente del
Consiglio comunale
Con i voti di tutta la maggioranza e la scheda bianca dei
due consiglieri
di minoranza, a
presiedere l’Assise cittadina è
stato eletto Stefano Donadeo
(nella foto), già
Assessore comunale sino al dicembre scorso, il quale ha ricevuto le consegne dal sindaco Antonio Candido
nell’ultima seduta del Consiglio comunale.
“Il mio doveroso impegno nel presiedere il Consiglio comunale -ha dichiarato Donadeo-, sarà quello dell’imparzialità, dell’equilibrio e, se occorre, del rigore, al fine di assicurare
una democratica dialettica tra maggioranza e opposizione, consentendo
a ciascun consigliere l’attuazione
delle prerogative a lui attribuite dalla legge e dal Regolamento comunale.
Il nostro compito dovrà essere quello di distinguere le grandi e forti passioni politiche dal comune tessuto istituzionale, per trovare ogni utile convergenza. Perché questo si realizzi serve molto impegno costruttivo e spirito di collegialità, privilegiando il dialogo e l’assunzione di comuni responsabilità, con un unico obiettivo:
il bene comune e la migliore crescita sociale ed economica del nostro
paese”. In conclusione del suo intervento, Donadeo ha comunicato di
rinunciare alle indennità previste
quale presidente del Consiglio comunale.
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nardò

Castellino:
dopo il nichel
spunta l’arsenico

Le analisi dell’Arpa confermano la contaminazione del
sottosuolo dell’ex discarica chiusa nel 2007 ma mai
bonificata. E lo scaricabarile continua…

È di nuovo allarme per l’ex discarica di Castellino. Dopo aver accertato la presenza di
nichel oltre i limiti consentiti (si veda in proposito la nostra copertina del 31 ottobre
2015), stavolta si registra la presenza di arsenico nel sottosuolo neretino. A stabilirlo sono le analisi che Arpa Puglia ha condotto su due pozzi spia della ex discarica

che in quindici anni (dal 1992 al 2007) ha
accolto rifiuti da ogni angolo di Puglia e
d’Italia. Preoccupano i risultati: 14 microgrammi/litro di arsenico (la soglia d’allarme è fissata a 10 microgrammi/litro). Il consigliere regionale Cristian Casili (M5S) si
domanda se siano state adottate le prescrizioni necessarie da parte della Medi-

terranea Castelnuovo 2, società che ha gestito l’impianto. “È urgente capire -spiega
l’agronomo- se eventuali accumuli di acque
meteoriche si stanno infiltrando nel corpo
della discarica stessa, formando quantità di
percolato che poi finisce in falda, compromettendo la salute della stessa”.
Quello in località Castellino è un sito finora

casarano

Riordino ospedaliero: Pd contro Pd
Al depotenziamento dell’ospedale “Ferrari” (nella foto)
il Pd casaranese non ci sta e tuona anche contro gli
alleati in Regione. “Come Circolo cittadino del Partito Democratico -si legge in una nota- è nostra intenzione prendere la più ampia delle distanze dal Governo della Regione Puglia, presidente ed assessori tutti, per quanto previsto dal Piano di riordino ospedaliero che favorisce il depotenziamento dell’ospedale di Casarano in favore delle strutture di Gallipoli
e Scorrano. Ci rendiamo conto che dall’esterno questa possa sembrare una battaglia di campanile, ma

mai questa logica ci è appartenuta. Soprattutto mai
come questa volta l’oggettività fa da padrona:
sono stati sbandierati numeri di produttività ed economicità, letti a convenienza a seconda di calcoli che
possono essere solo ed esclusivamente politici”.
Pertanto, anche se in provincia di Lecce il numero
di ospedali rimane immutato a seguito del riordino
regionale, il malcontento si registra, eccome. “La valenza e la strategicità anche geografica dell’ospedale
di Casarano è sotto gli occhi tutti in quanto è baricentrico rispetto al territorio e serve più di 200mila

salentini. Questo disegno è portatore di un grave disservizio per tutto il territorio, in particolare per tutto
(S.M.)
il basso Salento”.

mai bonificato né messo in sicurezza, a causa di un contenzioso: nel 2007 infatti la discarica ha chiuso i battenti (in anticipo rispetto ai tempi previsti) a causa delle proteste dei cittadini per le emissioni odorigene e la ditta proprietaria ha deciso di non
accollarsi i costi a causa del danno economico subito per l’anticipata chiusura dell’impianto. Le prime stime parlano di 5 milioni di euro necessari per la post-gestione.
Perentorio il primo cittadino Marcello
Risi: “Chiederemo alla Regione di anticipare le somme necessarie. L’Amministrazione comunale sta lavorando ad un dossier che sarà trasmesso alla Procura. Se i dati
non rientrano in fretta nei limiti di legge ritengo necessaria un’approfondita indagine,
anche in sede penale, per l’accertamento di
ogni responsabilità”.
Una richiesta, quella che la Regione si accolli le spese per la post-gestione di Castellino, che gli amministratori neretini
hanno ribadito lo scorso 16 febbraio in un
incontro a Bari col Capo di gabinetto del
governatore Emiliano. Stesso atteggiamento da parte della Provincia di Lecce, che
chiede alla Regione di intervenire economicamente. Da viale Capruzzi però fanno
sapere che la post-gestione di Castellino è
a carico dei Comuni che in quelle cave hanno scaricato rifiuti per 15 anni e che finora non hanno versato interamente le quote per la bonifica.
Stefano Manca
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speciale volley Maglie

Andrea Bavia: “Il nostro team
sta crescendo con entusiasmo”
Il presidente della Betitaly sottolinea come, grazie al nuovo organico, sarà possibile
conseguire risultati sempre migliori. Intanto lancia un appello all’Amministrazione comunale
di Maglie perché sia ristrutturato al più presto il Palazzetto dello sport
Grandi motivazioni e una bella
dose di ottimismo. Dal giro di boa
di metà campionato in poi è una Betitaly Maglie che prende sempre più
consistenza, a fronte di un solo cruccio. Un pizzico di fortuna in più infatti e qualche discutibile amnesia
arbitrale in meno avrebbero reso giustizia ad una squadra che su due
campi davvero proibitivi, Santa Teresa di Riva e Casal de Pazzi, ha
sfiorato il colpaccio, sfoderando
robustezza e carattere. Due poderose trasferte, inframezzate dal corroborante successo casalingo contro Terracina, per un confortante inizio di girone di ritorno, i cui benefici influssi sono evidenti, soprattutto
sotto l’aspetto del morale e della
consapevolezza nelle proprie capacità, per la soddisfazione del
proprio patron. Già, perché oggi
quando nomini Volley Maglie appare quasi come un sinonimo il
nome di Andrea Bavia (nella foto),
giovane imprenditore del settore automobilistico, da quest’anno al timone del sodalizio rossoblù, con il
suo entusiasmo e la sua voglia di
fare davvero travolgenti. Il suo progetto per la pallavolo femminile
come veicolo di simpatia e strumento di marketing territoriale per
Maglie e il Salento, sta alla base del-

le sue strategie di crescita. Conscio
che il destino è frutto di rincorsa e
di ricerca, attraverso le idee, gli
spunti, l’ispirazione.
Queste le basi sulle quali ha inteso
far nascere il nuovo corso magliese,
dall’avvento in panchina di Emiliano Giandomenico e dal profondo rinnovamento di squadra e
staff tecnico in poi, per un nono posto in classifica, a 22 punti, che può
solo lievitare e dal quale in una posizione di assoluta tranquillità provare a divertirsi e a divertire. “Ci sia-

mo rimessi in carreggiata dopo un
avvio incerto -afferma con orgoglio
il presidente della Betitaly-, ma
quello che è ancor più incoraggiante è la crescita costante del
gruppo, nel gioco, nell’equilibrio e
nell’affiatamento e la constatazione che il nostro progetto comincia
lentamente a prendere forma, sia in
campo che fuori. L’entusiasmo che
sta crescendo attorno a noi durante la settimana, i bei risultati che
stanno arrivando dalle nostre squadre giovanili, il crescente interesse

che riscontriamo da quanti ci seguono quotidianamente tramite i social network, sono tutti segnali importanti, a conferma che siamo
sulla strada giusta. Speriamo di diventare sempre più una squadra del
territorio, visto che ci sono tanti appassionati che ci seguono da molti
comuni dell’hinterland e dalla provincia e per fare questo contiamo
sull’impegno del sindaco Ernesto
Toma e dell’Amministrazione comunale di ristrutturare presto il
nostro Palazzetto per renderlo finalmente più ospitale e adatto ad accogliere un grande pubblico, senza
il quale ogni progetto resterebbe
compromesso”.
Un impegno faticoso nel presente,
al cospetto di team importanti che
rappresentano capoluoghi di provincia, realtà professionistiche storiche e grandi città, ma proiettato già
nel futuro. “Rinnovare profondamente un organico in piena corsa
campionato è stato quanto mai impegnativo -aggiunge - ma pensiamo
di aver messo insieme un gruppo di
ottime atlete e grandi professioniste,
che sta carburando a vista d’occhio,
con il quale guardare oltre il presente. Da qui sino alla fine confido
sul fatto che ognuna di loro può e
deve mettere legna in cascina, per-

ché tutte, nessuna esclusa, possono
ancora crescere tecnicamente, per il
bene della squadra, ma anche e soprattutto, in prospettiva, per la loro
carriera. Le soddisfazioni sul campo, sono certo, arriveranno di conseguenza”.
A cominciare da domenica prossima ad Ostia (alle 17,45) dove, a parte il rispetto anche per chi è dietro
in classifica, non può sfuggire il bottino pieno. “Sarà l’occasione per rodare ancora meglio il nostro roaster,
in vista delle prove ben più impegnative che ci attendono nelle settimane successive. Ostacoli che
noi, con la serenità della classifica
a sorreggerci, dovremo saper affrontare con elasticità -conclude
Bavia- e quel pizzico di spregiudicatezza che scaturisce dalla fiducia
in se stessi”. Un invito ad osare,
sempre più consono alla voglia del
sodalizio di spiccare il volo verso
obiettivi e traguardi nuovi e stimolanti, e in questo senso il giovane patron è divenuto il principale testimonial.
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Per segnalazioni:

redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

L’Edipo re secondo Matteo Tarasco

Dall’11 al 13 marzo a Maglie in programma una
narrazione scenica e un workshop per indagare un mito
della cultura occidentale

Sulle note dello swing
con Massimo Lopez

Approda al teatro Politeama Greco di Lecce “Sing & Swing”, il nuovo spettacolo
dell’amato showman marchigiano
Grande appuntamento al Teatro Politeama Greco con uno degli artisti
più attesi della 46esima Stagione
Concertistica della Camerata Musicale Salentina: mercoledì 9 marzo Massimo Lopez (nella foto),
accompagnato dalla Jazz Company, incanterà il pubblico salentino
con il suo spettacolo “Sing &
Swing”. Dai tempi del celebre trio
con la Marchesini e Solenghi ne I
Promessi Sposi a oggi Lopez si è
confermato artista tra i più poliedrici, in veste di attore, comico e
presentatore oltre che cantante;

uno showman a tutto tondo, insomma, come dimostra anche in
questo lavoro, “Sing & Swing” in
cui a farla da padrone sono le sue
indubbie doti canore. Non dimentichiamo, infatti, che nel 1994 è uno
dei miti viventi della canzone italiana, Mina in persona, a chiedergli di duettare con lei nella canzone Noi, contenuta nel cd Canarino
mannaro.
Affiancato sul palco dalla fedelissima Jazz Company formata da Gabriele Comeglio (sax), Fabio Gangi (pianoforte), Ezio Rossi (basso)

e Marco Serra (batteria), che da diverse stagioni lo segue nel corso delle sue tournée teatrali, Lopez rinnova in questo progetto, frutto di un
lungo percorso artistico e di un’esperienza di quindici anni di show in
giro per l’Italia, il proprio repertorio di classici dello swing rivisitando le pietre miliari di autori come
Cole Porter, Duke Ellington, Jimmy
Van Heusen, Richard Rodgers e
molti altri. Comicità, musica, improvvisazione e intrattenimento
sono gli elementi cardine dello
spettacolo, che pur seguendo un ca-

Iscrizioni aperte per l’Edipo re, il racconto del mito, narrazione scenica e
workshop che si terranno a Maglie,
presso la Corte de’ Miracoli in via
Sante Cezza n. 5/7, rispettivamente venerdì 11 (alle 21.15) e sabato 12/domenica 13 marzo (dalle 15 alle 22). A
condurre questa full immersion nel “dietro le quinte” dell’opera di Sofocle
sarà il noto regista teatrale Matteo Tarasco (nella foto) come ci spiega personalmente.
In che modo si articola il programma?
L’iniziativa si compone di due fasi:
nella prima, quella del venerdì, ci sarà
una narrazione scenica dove io racconto l’Edipo re facendone non solo un
reading, ma un vero lavoro di narrazione
e di ricostruzione, in maniera performativa, di un mito fondatore della nostra cultura occidentale. Non dunque
una lezione magistrale per colti, ma un
racconto fatto con tutto l’amore che un
teatrante può avere per Edipo, andando
a leggere la storia nei meandri più segreti e prendendo visione del tema che
si affronterà sabato e domenica in un
workshop intensivo di recitazione.
A chi è rivolto il workshop?
Ad attori e attrici, ma anche a registi o
a studenti che abbiano interesse ad approfondire il tema. Le persone lavoreranno direttamente sul palcoscenico,
cercando di indagare il mito dal loro

novaccio predefinito, come tutti i
grandi show che si rispettino, punta comunque in ogni teatro sull’empatia con gli spettatori per una
riuscita sempre diversa della serata.
E in questo senso gli spettatori salentini sapranno sicuramente dare
grande soddisfazioni all’artista che,
tra una canzone e l’altra e tra un

Foto di Matteo Nardone

punto di vista. Questa due-giorni intensa
è un modo per testare nuove modalità espressive e mettersi alla prova con
una materia molto complessa, ma
che è come il sangue che scorre nelle vene di noi occidentali. E il teatro è
un modo per tornare alle nostre radici, che affondano appunto nell’antica
Grecia, e lavorare sulla nostra identità.
Quale consiglio ti senti di dare a quanti si apprestano a prendervi parte?
Di avvicinarsi con assoluta serenità, nel
senso che non scaleremo una montagna, ma nuoteremo nelle acque di un
mare calmo, quelle della cultura fondatrice del nostro mondo.
Per iscrizioni al workshop inviare foto
e cv a castingdomovoj@gmail.com.
Info: 348.6717334.

ritmo ‘dondolante’ e l’altro, non
mancherà di intrattenere la platea
con divertenti gag e le sue irresistibili imitazioni.
Prevendite presso la Camerata Musicale Salentina in via XXV Luglio
2/B, on line su Bazingaticket.com e
in tutti i punti vendita autorizzati.
Inizio spettacolo ore 20.45.
A cura di Diletta Pascali

feste&sagre

FESTA DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI
MARITTIMA, 6 marzo
Come tradizione, la festa liturgica
in onore di S. Maria di Costantinopoli è la prima domenica di marzo. La tradizione vuole che nell'anno 1589, l'allora parroco don
Domenico Coluccia in una sera
d'estate, mentre passeggiava sui
terrazzi della sua casa, vide una
luce, come se vi fosse accesa una
grande fiaccola nel bosco che si trovava vicino al paese. Questa luce
meravigliosa richiamò la sua attenzione, e anche quella degli abitanti di Marittima e di Castro, per
le due sere successive. Il parroco,

così, radunati i suoi fedeli, si recò nel
luogo segnato dalla luce, con zappe e badili. Sotto un cespuglio
trovarono una pila capovolta e
sollevandola si accorsero che dentro conteneva una lastra di pietra
sulla quale era dipinta un'immagine della Madonna.
L'inattesa scoperta fu una grande
gioia per i cittadini i quali, in suo
onore, costruirono una nicchia
nella quale collocare l'immagine.
Successivamente, il 14 settembre
1610, si iniziò a costruire in quel luogo il Santuario che tutt'ora esiste.

SAGRA TE LI PAMPASCIUNI
ACAYA, 4 marzo

Ogni primo venerdì di marzo,
nella frazione di Acaya (Vernole), si svolge una sagra legata ad
un'antica leggenda popolare.
Si narra di un primo venerdì di
marzo di più di un secolo fa,
quando una barca carica di gente naufragò di fronte alle Cesine.
Molte persone, dopo aver pregato ed implorato la Madonna
Addolorata, riuscirono a raggiungere la costa e, non appena giunsero al primo villaggio,
organizzarono dei festeggiamenti in suo onore a base di bal-

li, canti e “pampasciuni”. Il “pampasciune” è una cipolletta
dal piccolo bulbo rosso violaceo che cresce
spontanea solo in Puglia, commestibile
malgrado il suo sapore amarognolo.
Ad Acaya i "pampasciuni" vengono proposti cucinati in diversi modi: fritti, alla brace, sotto cenere, alla "purgatorio", sott'olio, arrostiti con carne e patate. La ricetta più buona è però

sicuramente quella dei lampascioni lessati al dente (ricordarsi di cambiare l'acqua almeno tre
volte durante la cottura), conditi
con olio d'oliva, aceto, sale e peperoncino, accompagnati con
pane casareccio.
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EVENTI

SABATO 5

Elvis Night - Rock ’n’ roll party

CAVALLINO, Womb - ore 22
In collaborazione con Erchie rock ’n’ roll party, una
serata tributo dedicata al mitico Elvis Presley con
Flavio Jordan live e le selezioni musicali di Blastereo DjRock. Ingresso gratuito entro la mezzanotte.
Info: 345.2259964.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
SABATO 27

Il taglione
di Achille
LECCE, Teatro Paisiello
ore 20.30
Teatro a 99 centesimi, rassegna
diretta da Carla Guido, porta in
scena la 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,
umorista che mise alla berlina
vizi e inquietudini del secolo
scorso con garbata ironia.
Drammaturgia e regia sono firmate da Massimo Giordano.

TEATRO
SABATO 27

Strade Maestre
LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 20.45
Debutto nazionale per Riccardo Lanzarone, palermitano
d’origine ma salentino d’adozione, che propone Codice Nero
(semifinalista al Premio Scenario), una storia di malasanità
raccontata con l’aiuto della musica di Giorgio Distante. A seguire La nuova drammaturgia: il giornalista Antonio Audino dialoga con Riccardo Lanzarone. Info: 0832.242000.

EVENTI
DOMENICA 28

Mercatino della creatività
LECCE, Officine Cantelmo - ore 10/21
Le Cantelmo ospitano un nuovo mercatino dedicato al “fatto a
mano creativo” e laboratori destinati ai più piccoli. Quante volte di fronte ad una creazione originale realizzata con materiali
semplici abbiamo pensato “Vorrei farlo anch’io”. Questo mercatino
è l'occasione buona per provarci! Per partecipare con le proprie
proposte “handmade” scrivere a: imercatini@gmail.com.

EVENTI
LUNEDÌ 29

TEATRO
GIOVEDÌ 3

Locomotive
in movimento

2ma non2

LECCE, Palazzo Vernazza
ore 17
Un nuovo progetto approda
dal genio di Casarano&Co.
alla realtà, il “Locomotive in
Movimento - L’arte per i giovani, l’ambiente, il sociale” promosso dall’Ass. Culturale Musicale Locomotive insieme ad
alcune delle più importanti realtà regionali dell’arte e del sociale. Il progetto sarà presentato oggi a partire dalle 17 con
una tavola rotonda e un concerto-spettacolo con Raffaele
Casarano (nella foto), Marco
Bardoscia e Gigi Mangia.

ARTE
MERCOLEDÌ 2

Iside e la Wunderkammer della fertilità
LECCE, Palazzo Vernazza - ore 18
Dopo un lungo restauro della location, gli archeologi hanno portato alla luce i resti del Tempio di Iside e del Purgatorium. Curato da Dores Sacquegna “Iside e la Wunderkammer della fertilità” è un evento unico che offre nuove modalità di apprendimento
delle esperienze artistiche contemporanee attraverso un colloquio tra arte visiva, sonora e performativa.

LECCE, Teatro Paisiello
ore 20.30
Dalla novella di O di uno O di
nessuno di Luigi Pirandello, lo
spettacolo della Compagnia
del Sole mette in scena, con
l’adattamento e la regia di
Marinella Anaclerio, una pièce piena di colpi di scena che
mette lo spettatore in continuo stato interrogativo, passando dalla commedia filosofica alla farsa dopo aver
sfiorato la tragedia. A dar
corpo e voce ai personaggi gli
attori Antonella Carone, Simone Càstano, Tony Marzolla e Dino Parrotta.
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io PROPRIO io

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

Adelmo
Monachese

Autori preferiti in prosa?
Questa è una risposta che non potrà
mai essere definitiva. Uno che però
non delude mai è P.G. Wodehouse.
Libri preferiti.
Come sopra. Però vi segnalo la più
bella sorpresa degli ultimi mesi:
L’arte di collezionare mosche di
Fedrik Sjonberg.
Attori e attrici preferiti.
Tantissimi. Mi innamoro di attori,
attrici e i loro personaggi.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Il Gerard Butler nella versione di
Leonida in 300, se diventasse obeso.
Film preferiti.
Per dirne molti in due parole: Woody
Allen. E stasera vedrò Belluscone Una storia siciliana.
I tuoi pittori preferiti.
Subisco il fascino degli espressionisti.
Il colore che preferisci.
Arancione.
Se fossi un animale, saresti?
Un bradipo.
Cosa sognavi di fare da grande?
Raccontare.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?

Tutti gli incontri lo fanno.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Sono talmente fortunato che ne ho
più di una.
Quel che detesti più di tutto.
La mancanza di dubbio.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Se intendiamo anche bere, mangiare e dormire allora la risposta è:
molto tempo.
Piatto preferito.
Tutto.
Il profumo preferito.
Caldarroste.
Il fiore che ami.
Fiore di zucca.
La tua stagione preferita?
Quella in cui sono nato: l’autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Sto bene dove sto.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Quella in cui l’evoluzione della razza umana sarà totalmente compiuta.
Personaggi storici che ammiri di più.
Falcone e Borsellino.
Personaggi storici detestati.
I cattivi della storia li conosciamo.
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Foggiano, 32 anni, ex giocatore di rugby, è uno degli autori dei collettivi di
satira AcidoLattico.org e del fenomeno web Lercio.it. Scrive su “Libero Veleno”, l’inserto satirico domenicale del quotidiano “Libero”, collabora con Libreriamo.it e per Smemoranda.it ha curato la rubrica “Twitto il calcio
minuto per minuto”. Nel 2014 ha partecipato alla fase finale di “Masterpiece”, il programma di Rai3 dedicato agli scrittori esordienti presentandosi
come scrittore satirico. Daniele Luttazzi l’ha inserito nel volume Almanacco Luttazzi della nuova satira italiana pubblicato da Feltrinelli nella collana Varia (2010). È in libreria con il gruppo di Lercio con Un anno Lercio
(Rizzoli, 2014) e nell’antologia Inchiostro di Puglia (Caracò, 2015). Il 22
ottobre 2015 ha fatto il suo esordio in libreria come “solista” con I cuochi
TV sono puttane (Rogas edizioni), che ha presentato di recente a Lecce,
alle Officine Culturali Ergot. Il libro è una raccolta di articoli, racconti, monologhi satirici e top ten in omaggio al “Late show with David Letterman”.
Il tratto principale del tuo carattere.
La pigrizia.
Il tuo principale difetto.
Sono maldestro.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’appetito.
E in un uomo?
Non essere una donna.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Bisogna non prendersi troppo sul serio.
Cos’è la felicità?
La scelta più faticosa.
L’ultima volta che hai pianto?
Leggendo L’impegno, il baccano e la
solidarietà che hanno riaperto il caso
Cucchi e la battaglia per di diritti in
Italia a firma di Gabriella Morelli per
Chefuturo.it.
Di cosa hai paura?
Della follia.
Canzone che canti sotto la doccia?
Niente, non canto sotto la doccia.
Musicisti o cantanti preferiti?
Se scrivo, leggo o corro ascolto
sempre qualcosa di diverso.
Poeti preferiti?
Ho letto poca poesia, per cui non mi
sento di poter esprimere dei gusti
compiuti in merito.

Anno XV - n. 585
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

E chi ha permesso loro di perpetrare i loro sogni di morte per puro calcolo.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Niente. Non mi interessa convincere gli altri. Anche perché tra le cose
in cui credo c’è anche quella che non
è sicuro sia io ad avere ragione.
Chi è il tuo eroe vivente?
Nessun eroe, ho superato l’infanzia.
Ci sono persone che stimo molto,
una tra queste è Erri De Luca.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Quando sogno ad occhi aperti tengo la bocca chiusa: segreto.
Il tuo rimpianto più grande?
Nessuno in particolare
Cos’è l’amore?
Un motore. Può scaldarti, farti volare, o farti andare a sbattere di testa contro un bel pilastro di cemento
armato.
Stato attuale del tuo animo.
Stanco.
Il tuo motto.
“Il risultato è occasionale, la
prestazione no” (cit. Zeman).
Come vorresti morire?
Rimanendo vigile e cosciente fino
alla fine.
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A cura di
Diletta Pascali

CIAMBELLE FRITTE

ingredienti

Ingredienti per 6 persone

500 gr. farina
285 ml latte
50 gr. burro
25 gr. lievito di birra
1 uovo
1 cucchiaio zucchero
1 pizzico sale
Olio per la frittura

preparazione

www.tortealcioccolato.com

Creare una fontana con la farina, quindi in una
ciotola versare un dito di latte tiepido ed unire
il lievito. Farlo sciogliere completamente e
versare al centro della fontana. Unire il resto
del latte, il burro morbido a cubetti, l'uovo, lo
zucchero e un pizzico di sale. Impastare
velocemente il tutto con le mani, quindi creare
una palla e fare lievitare per almeno un'ora e
mezza. Adesso riprendere l'impasto, stenderlo
su un piano infarinato e ricavare con le
apposite formine delle ciambelle, quindi
metterle a lievitare su una teglia rivestita di
carta forno infarinata. Fare lievitare per 30
minuti ancora quindi friggere in olio caldo fino
a completa doratura da entrambi i lati. Scolare
su carta assorbente e guarnire a piacere.
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