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Il 18 e 19 marzo il Salento celebra
San Giuseppe e le sue “tavole”
a cura di Diletta Pascali
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Glifosato? No, grazie!

Mentre la Commissione Europea prende tempo per decidere se consentire per i prossimi 15 anni l’utilizzo del noto
diserbante nei Paesi dell’Unione (l’Italia ha già espresso parere negativo a riguardo), cresce la diffidenza nei
riguardi di un prodotto chimico che l’EFSA e l’OMS hanno classificato come “potenzialmente cancerogeno” e che
risulta essere il più usato nelle nostre campagne. L’alternativa? Secondo gli agronomi è l’agricoltura biologica
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Editoriale
Un baratto per il lavoro
(e per le tasse)

OPINIONI
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di Andrea Colella

Finalmente arriva in Salento il “baratto amministrativo”, una pratica già da tempo avviata in numerosi Comuni del Nord Italia, che consente di
compensare il versamento delle tributi comunali attraverso lo svolgimento di lavori a beneficio della collettività. I cittadini di Novoli (primo Comune
del nostro territorio ad adottare il provvedimento), con un indicatore Isee non superiore a 6.500
euro annui e debitori di tributi comunali, potranno pagare le tasse occupandosi della manutenzione e la pulizia di piazze, marciapiedi, aree di
verde ed edifici pubblici.
Chi è debitore per necessità ha -almeno a Novoli- una possibilità in più per mettersi in regola nei
confronti dell’ente pubblico. Sarebbe bello se tutti i Comuni salentini si dotassero di un regolamento
analogo, consentendo ad esempio la possibilità
di pagare le utenze o gli affitti delle case popolari,
la cui morosità è causa -soprattutto a Lecce- di un
gran numero di sfratti. È, infatti, un preciso dovere
di ogni Amministrazione non mettere i cittadini nelle condizioni di violare la legge, quando questo avviene per cause indipendenti dalla loro volontà.
Non sarebbe male neanche se, come avviene in
Emilia-Romagna, imprese private come le catene
di supermercati o di ristoranti offrissero i loro prodotti o servizi in cambio di ore di lavoro presso le
stesse aziende. In fondo il baratto è la prima forma conosciuta di scambio commerciale tra esseri
umani. Non c’è niente di strano se, in tempi come
questi caratterizzati da scarsità di risorse economiche, si ricorre a questo strumento per risolvere bisogni primari. Come pagare le tasse, ad
esempio.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 26 marzo 2016
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In vista nuovi tagli al servizio recapito
di Poste Italiane

Il 24 febbraio scorso è stato sottoscritto un accordo nazionale fra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali (UilPoste
non ha firmato) sull’avanzamento della riorganizzazione
del servizio di recapito, da cui
si evince in maniera allarmante che nella nostra provincia,
già da quest’estate, su un totale di 335 zone di recapito ne
verranno soppresse 83 con un
esubero di 91 addetti e, in tutta Lecce e provincia, si partirà
con il recapito a giorni alterni

già dal mese di agosto.
In pratica, ad ogni portalettere vengono assegnate due zone
di recapito e nel corso di due
settimane la corrispondenza, di
norma (?) viene consegnata
solo cinque giorni: la prima settimana lunedì, mercoledì e venerdì, nella settimana successiva martedì e giovedì. Con
questo progetto, nella nostra
provincia e su tutto il territorio
nazionale, la parte più debole
della popolazione (i cittadini, gli
anziani, che vivono nei comu-

ni più piccoli) viene ancora una
volta penalizzata.
UilPoste ha sfidato l’azienda ad
un maggior coraggio manageriale e ad un maggior rispetto
dei cittadini e dei propri dipendenti, che quotidianamente restano gli unici attori protagonisti che quotidianamente
contribuiscono con l’impegno
e professionalità alla vera trasformazione di Poste Italiane.
Oreste Amante
Segretario Territoriale
UilPoste

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Quando era ancora lontano
suo padre lo vide ed ebbe
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. “Questo mio
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto
ed è stato ritrovato”.
Amici di Belpaese, avvicinandoci alla Pasqua
ascoltiamo la Parabola del figliol prodigo, per il
quale il padre misericordioso fa festa perché l’ha
riavuto sano e salvo. Nell’Anno Giubilare della Misericordia voluto da Papa Francesco dovremmo
imparare da questa parabola come comportarci con chi sbaglia; qui si tratta del figlio, ma “prodighi” oggi sono anche i genitori, e non solo: anche responsabili della Chiesa e della società. Il
Vangelo però ci ammonisce: “Chi è senza peccato,
scagli per primo la pietra contro gli altri!”; quindi, senza ergerci a giudici spietati degli errori altrui, rallegriamoci se qualcuno, rientrando in sé
stesso, trova la strada del ritorno a casa.
Si può delineare un decalogo di comportamenti per il recupero di chi si è allontanato. I primi cinque passi li compie il padre misericordioso: “Lo
vide ed ebbe compassione, gli corse incontro, gli
si gettò al collo e lo baciò”. Gli altri cinque passi sono gli ordini precisi che il padre dà ai servi:
“Portate il vestito più bello, fateglielo indossare,
mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo e facciamo festa”.
Chi si muove per primo è sempre il padre, che poteva benissimo dare sfogo alla sua ira per il disonore subìto ma va ben oltre la giustizia dimenticando l’offesa ricevuta. La sua misericordia è più grande della miseria del figlio e ordina
di fare festa perché il figlio stesso è tornato a casa.
A quanti si sono allontanati dai propri cari mi verrebbe da augurare, sussurrando in un orecchio:
“Torna a casa, perché c’è un padre che ti aspetta non per punirti ma per gioire del tuo ritorno”.
Il sacramento della Confessione per la Pasqua è
la via privilegiata per il ritorno.
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SUCCEDEVA
IL 12 MARZO
Nel 1999 la Polonia, insieme
a Repubblica Ceca e Ungheria,
diventò membro legittimo dell’Organizzazione del Trattato
dell'Atlantico del Nord. In occasione del 17° anniversario di
questo evento ricordiamo la
strada del nostro paese verso
la NATO.
Nel 2003 veniva assassinato
Zoran Djindjic. Il premier della Serbia e presidente del Partito democratico fu colpito e
morte da un cecchino mentre
scendeva dalla propria vettura nel cortile del palazzo del
Parlamento di Belgrado.
Nel 2013, nella Cappella Sistina, si sono riuniti 115 cardinali elettori e, il giorno dopo,
è stato proclamato Jorge Mario Bergoglio come nuovo Papa
(per la prima volta dopo le dimissioni del precedente) che ha
scelto come nome Francesco.

Il ponte
Banpo

Post-it
curiosità dal mondo

Dal 1982 collega Seocho e
Yongsan nel centro di Seoul
ed è uno dei siti più visitati
della capitale coreana. Il
suo fiore all'occhiello una
fontana illuminata coi colori
dell'arcobaleno. È lungo
1.495 metri.

Terme alternative
La Grande Fonte Prismatica in Wyoming, negli Stati Uniti, è la fonte
termale più grande di tutti gli Stati Uniti. I colori vivi sono il risultato di microbi che crescono sui bordi dell’acqua ricca di minerali.

Zero rifiuti
Kamikatsu, in Giappone, punta a diventare la prima città a rifiuti
zero. Non ci sono neppure i camion della nettezza urbana: i cittadini devono separare i materiali accuratamente a casa, e poi portarli loro al centro di riciclaggio.

Il camaleonte
Rock-star
La scoperta del nuovo coloratissimo camaleonte "è
stata molto sorprendente",
poiché le foreste pluviali
del Madagascar settentrionale erano state già oggetto di numerose indagini, secondo l'organizzazione internazionale. Dal 1999 sono
state descritte 11 nuove
specie di camaleonte.

Principesse
nel 21° secolo

Caravaggio nascosto
L’opera Maria Maddalena in estasi di
Caravaggio, presentata all’inaugurazione di una mostra sull’artista al National museum of western art di Tokyo.
Il dipinto è stato scoperto nel 2014 e
questa mostra è la prima occasione in
cui viene esibito in pubblico.

Come apparirebbero le principesse Disney se fossero delle semplici ragazze del 21°secolo? A porsi questa domanda
l’illustratore canadese Anoosha Syed, che ha deciso di riadattare le famose protagoniste ai giorni d’oggi.

Junk food
Per il momento sono in vendita soltanto in Giappone,
presso una nota catena di fast
food. Si tratta di normalissime
patatine fritte, che non vengono però servite con i soliti
ketchup e maionese ma con
una salsa al doppio cioccolato.

Il più grande parco eolico
La fattoria del vento coprirà un'area marina di quasi 410
chilometri quadrati con 174 turbine eoliche. Verrà completato entro il 2020 al largo delle coste dello Yorkshire, nel
nord dell'Inghilterra, e avrà una capacità di 1,2 GW, sufficiente per alimentare un milione di abitazioni.
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Glifosato? No, grazie!
Mentre la Commissione Europea prende tempo per
decidere se consentire per i prossimi 15 anni l’utilizzo
del noto diserbante nei Paesi dell’Unione (l’Italia ha già
espresso parere negativo a riguardo), cresce la
diffidenza nei riguardi di un prodotto chimico che
l’EFSA e l’OMS hanno classificato come
“potenzialmente cancerogeno” e che risulta essere il
più usato nelle nostre campagne. L’alternativa?
Secondo gli agronomi è l’agricoltura biologica
A cura di Alessio Quarta

Si scrive “glifosato”, si legge “potenzialmente cancerogeno”. Stiamo parlando dell’erbicida più utilizzato al mondo, noto soprattutto per la versione “Roundup”
della Monsanto, utilizzato comunemente da decenni in agricoltura, nel giardinaggio, ma anche
per la pulizia delle strade e delle
ferrovie.
In questi giorni la Commissione
Europea ha rinviato al 18 maggio
prossimo la decisione se prolungare o meno di 15 anni l’autorizzazione all’uso di questo fitofarmaco che la IARC, l’International
Agency for Research on Cancer
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha bollato come “elemento potenzialmente cancerogeno”. O per dirla con maggiore
precisione, sicuramente cancerogeno sugli animali e potenzialmente anche per gli esseri umani.
Una presa di posizione netta che,
tuttavia, contrasta con quella dell’EFSA, l’European Food Safety
Authority (Autorità europea per la
sicurezza del cibo) con sede a
Parma, secondo cui il glifosato non
ha conseguenze cancerogene sul-

l’uomo.
Francia, Svezia e Italia, dopo qualche tentennamento e numerose
pressioni arrivate da più di trenta
associazioni (tra le quali Legambiente, Italia Nostra, WWF), hanno detto “no” a questo provvedimento con il Governo italiano, nello specifico il Ministero dell’Agricoltura e quello della Salute, pronto a presentare un “Piano nazionale glifosato zero” a prescindere
dagli esiti del confronto europeo.
Ovviamente tanti -e forti- sono gli
interessi in campo, a partire da
quelli di una multinazionale come
la Monsanto, leader di settore in
tutto il mondo, che pur avendo
perso l’esclusività del brevetto sull’uso di questo principio attivo attualmente presente in ben 750 erbicidi differenti, vende il suo prodotto assieme a quelli che sono i
cardini del proprio mercato: soia,
mais e cotone Roundup Ready, resistenti all’erbicida. Un gene inserito nei cromosomi di queste piante le rende immuni all’azione del
diserbante, in modo tale che i terreni possano essere trattati per eliminare le piante infestanti senza

Identikit del glifosato
Il glifosato è un analogo aminofosforico della glicina, noto come
erbicida non selettivo (ossia tossico per tutte le piante). A differenza di altri prodotti, viene assorbito per via fogliare (prodotto sistemico), ma successivamente traslocato in ogni altra posizione della pianta per via prevalentemente floematica. Questo
gli conferisce la caratteristica di fondamentale importanza di es-

danneggiare le colture. Almeno apparentemente, perché questo tipo
di trattamento le sue conseguenze
nocive le porta con sé, specie dove
vi è un abuso nell’utilizzo. E trac-

sere in grado di devitalizzare anche gli organi di conservazione
ipogea delle erbe infestanti, che in nessun altro modo potrebbero essere devitalizzati. L'assorbimento del prodotto avviene in
5/6 ore e il disseccamento della vegetazione è visibile in genere
dopo 10-12 giorni. Per quel che riguarda l’Italia, il glifosato viene definito come uno degli erbicidi più utilizzati nell'agricoltura
italiana. Il composto chimico è divenuto di libera produzione nel
2001, anno in cui è scaduto il relativo brevetto di produzione,
fino ad allora appartenuto alla Monsanto.

ce di questo principio attivo potenzialmente dannoso si trovano
spesso sui cibi che arrivano sulle
nostre tavole. Non solo, il glifosato
parrebbe essere alla base dell’in-

Troppa chimica in agricoltura: la Lega
per la Lotta contro i Tumori lancia l’allarme

sorgere di tumori e linfomi come
quello non-Hodgkin, per non parlare di leucemie infantili e malattie degenerative come il morbo di
Parkinson.

Per la Lilt di Lecce l’elevata incidenza di tumori e il disseccamento rapido degli ulivi sono da collegarsi
agli oltre 2 milioni di chili tra erbicidi e pesticidi utilizzati in un anno nelle nostre campagne
Fitofarmaci e tumori. Negli anni se n’è
sempre parlato, stessa sorte toccò al DDT (diclorodifeniltricloroetano) nel 1986 quando
l’Unione Europea ne vietò l’utilizzo. E prima
o poi, simile destino potrebbe toccare al glifosato. Il dibattito intorno all’uso di questo
diserbante si fa sempre più acceso dopo la
pubblicazione delle liste della Iarc, l’Agenzia
dell’OMS per la Ricerca sul Cancro, secondo cui il glifosato rientra nella categoria 2A,
cioè “potenzialmente cancerogeno”.
D’altronde, i dati riguardanti l’Italia, e ancor
più il Salento, sono a dir poco drammatici.
Dai dati diffusa dalla sezione provinciale di
Lecce della Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori, si evince come in Italia il consumo
di chimici in agricoltura sia il più alto d’Eu-

ropa, con un livello del 33%. Secondo la ricerca i fitofarmaci sono “elementi interferenti”, o più precisamente “disturbatori endocrini”, che danneggiano le funzionalità del
sistema endocrino causando diverse patologie all’essere umano, ai nascituri e alla comunità in generale.
Questo perché la biochimica dei fitofarmaci comporta una persistenza nel suolo e nelle acque con danni diretti agli ecosistemi; un
bioaccumulo nei tessuti animali; una incremento della resistenza ai pesticidi da parte dei
parassiti e quindi la necessità di utilizzare prodotti sempre più potenti. Elemento quest’ultimo che, in qualche modo, entra in relazione con la questione Xylella, con i nostri
terreni impoveriti da decenni e decenni di

abusi di fitofarmaci su cui il
ceppo del Co.Di.R.O. (Complesso del disseccamento rapido dell’olivo) ha avuto
gioco facile ad insinuarsi. E
dando uno sguardo ai dati
diffusi dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) nel 2011 la Puglia era al quarto posto in Italia per uso di
fitofarmaci con ben 155mila quintali di
prodotto distribuito, mentre in provincia di
Lecce nel 2014 ne sono stati utilizzati poco
più di 2 milioni di chilogrammi.
Una stortura del sistema agricoltura, valida
tanto per le grandi aziende, quanto per i piccoli produttori e addirittura per chi porta
avanti il giardino di casa. E l’incidenza di que-

sti prodotti sull’esplosione del fenomeno tumori a Lecce e provincia sembra sempre
meno una forzatura. Dai dati Istat emerge
come, dal 1990 al 2011, il Salento sia stato
letteralmente falcidiato da questa emergenza: dai 1.496 tumori del 1990, con tasso grezzo del 19,8%, tra i più alti d’Italia, si è passati nel 2011 a 2.212 decessi legati a tumori, con un tasso tre volte superiore a quello
dell’intera Regione Puglia.
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Agricoltura biologica, la più valida
alternativa ai fitofarmaci
Ne è convinto l’agronomo Francesco Caggiula, che sottolinea come il glifosato, pur non essendo direttamente
responsabile del disseccamento degli ulivi, di certo impoverisce l’ecosistema dei terreni

Correva l’anno 1964 quando il giovane chimico John Franz venne trasferito alla divisione agricola della Monsanto per mettere a punto un erbicida che fosse, al tempo stesso, efficace e meno impattante sull’ambiente. La soluzione migliore venne trovata nel glifosato, che riusciva ad agire non
solo sulle infestanti annuali ma anche sulle perenni, ed era attivo sia sulle foglie sia
sulle radici.
Nel 1977 toccò anche all’Italia accogliere
questa innovazione. Tuttavia, che qualcosa non andasse in questo composto si era
già intuito da tempo. Ne abbiamo parlato
con un agronomo leccese, il dottor Francesco Caggiula.
Dottor Caggiula, qual è allo stato attuale
la situazione legata al glifosato in Puglia?
Il glifosato è stato sempre il fitofarmaco più
utilizzato. Questo perché sono state svolte numerose selezioni sulla base di questo
prodotto, scegliendo le varietà di piante resistenti allo stesso. È una sostanza che colpisce in modo selettivo solo le infestanti. Il
glifosato è anche il più economico tra i pesticidi, ragione per cui gli agricoltori erano molto incentivati ad acquistarlo.
Sarebbe possibile eliminare l’utilizzo di questo prodotto nelle nostre campagne?
È difficile, in quanto occorrerebbe eliminare
proprio il lavoro che hanno fatto sino ad
ora per creare le varietà di piante più resistenti. Sono selezioni che durano dai 2 ai
5 anni finché non si trova una cultivar che
abbia una resistenza al glifosato e le ca-

Birre tedesche
al gusto di glifosato
Sono 14 le marche di birre molto diffuse in Germania sottoposte a un’analisi dell’Istituto per
l’Ambiente di Monaco per verificare i livelli del
diserbante usato normalmente come pesticida
e ritenuto cancerogeno. I risultati, resi noti nel
mese di febbraio di quest’anno, parlano chiaro: Beck’s, Paulaner, Warsteiner, Krombacher, Oettinger, Bitburger, Veltins, Hasseroeder, Radeberger, Erdinger, Augustiner, Franziskaner, König Pilsener e Jever superano i limiti consentiti per l’acqua potabile (i valori si attestano tra 0,46 e
29,74 microgrammi per litro mentre è 0,1 microgrammi è il limite consentito dalla legge per
l’acqua potabile).
Per l’Istituto federale per la valutazione del rischio
(Bfr) residui di glifosato nella birra sono “dal punto di vista scientifico plausibili”, dal momento che
tale composto è autorizzato come diserbante.
Gli esperti, tuttavia, escludono un pericolo reale per un consumatore di tali birre che “dovrebbe
bere intorno ai mille litri di birra al giorno per assumere una quantità di glifosato preoccupante
per la salute”. Per l’Unione dei birrai tedeschi lo
studio non è credibile e assicurano il controllo
in autodeterminazione del malto d’orzo che porterebbe con sé il pesticida, mentre l‘Unione dei
coltivatori tedeschi ritiene che il pesticida sia contenuto nel malto d’orzo importato poiché in Germania c’è una regolamentazione ferrea per la tutela delle piante e della salute dell’uomo.

ratteristiche frutticole agronomiche necessarie.
Esiste una relazione diretta tra utilizzo del
glifosato e disseccamento degli ulivi?
Non credo ci sia una relazione diretta, tuttavia il processo di disseccamento è stato
certamente favorito dall’impoverimento
dei nostri territori anche a causa dell’utilizzo
di tutti questi erbicidi e pesticidi che ne hanno indebolito la flora batterica. I terreni pre-

sentavano dei microrganismi antagonisti
alla Xylella e che potevano bloccare la sua
espansione; invece, non trovando antagonisti, l’espansione è stata senza controllo.
Quali sono i maggiori rischi derivanti dall’abuso di fitofarmaci?
L’utilizzo di concimi sintetici, ad esempio,
aumenta la percentuale di nitrati all’interno di elementi come spinaci e lattuga. Tali
nitrati, che non sono nocivi di per sé, entrati nel nostro corpo si possono legare all’emoglobina e farla diventare metaemoglobina: questo diminuisce la capacità di
trasportare ossigeno, creando problemi
gravi specie nei bambini. Oppure si possono
trasformare nel nostro stomaco in micro
tannini, che sono cancerogeni.
Qualora dovesse essere negato il rinnovo
della concessione da parte della Comunità Europea, l’agricoltura biologica potrebbe rappresentare una soluzione valida?
Ci sono numerose aziende agricole che sono
passate oramai al biologico e usano la tecnica del compostaggio, come si faceva in
passato. I consumatori stanno chiedendo
con sempre più frequenza se i prodotti che
acquistano sono stati trattati con composti organici o sintetici, perché è stato riconosciuto il valore agronomico delle piante che sono cresciute in ambiente biologico, e gli stessi consumatori sono disposti a
spendere di più per avere una qualità maggiore. Una volta che cambia la domanda del
mercato anche gli agricoltori cambiano la
propria cultura e il proprio punto di vista.

Nelle campagne, nelle strade e nei giardini:
un diserbante per tutti gli usi (e abusi)

Non solo dall’estero ma anche dal Salento giungono
notizie poco rassicuranti sul glifosato, anche quando è
utilizzato per il giardinaggio o la pulizia dei marciapiedi

Quando si parla di glifosato non
è solo l’agricoltura ad essere
coinvolta, ma anche operazioni di
pubblica utilità come la pulizia
delle strade o ancora quelle di
giardinaggio all’interno delle
scuole sono largamente interessate.
In Argentina il glifosato viene accompagnato alla coltivazione di
prodotti OGM come la soia o il
mais, con una dispersione nell’ambiente in quantità industriali che trascinano con sé numeri a
dir poco spaventosi, come aumento delle malattie e delle malformazioni infantili, crescita esponenziale dei decessi dei contadini per nefrite tossica e tumori polmonari.
Anche in Italia, dove gli OGM
sono vietati, le cifre non sono comunque rassicuranti. C’è da dire

che non vi è al momento una certezza scientifica che metta in relazione il glifosato con l’esplosione di tumori nel nostro Paese,
ma le ultime ricerche scientifiche
sollevano comunque molti dubbi. Sulla questione l’Unione Europea, che pure era a conoscenza sin da fine anni Novanta dei
danni collaterali provocati agli
animali entrati a contatto con il
glifosato, chiude un occhio anzi, tutti e due- e nel 2002 concede l’autorizzazione per la commercializzazione del prodotto.
Non è di certo un caso che nel
corso di questo intervallo di tempo, anche dalle nostre parti, siano cresciuti a dismisura i casi di
tumori polmonari e di neoplasie,
specie alla vescica, così come
sottolineato dal rapporto diffuso
dalla Lilt e riferito all’abuso di fi-

tofarmaci in agricoltura.
E gli episodi in Salento sembrano rincorrersi amaramente. “Era
un giardiniere giovane -ci racconta una nostra lettrice- che si è
ammalato per un’infezione polmonare e dopo pochissimi giorni è morto. Quei prodotti nella
nostra casa ci sono sempre stati

e siamo convinti siano stati la rovina del nostro giardiniere. D’altronde i numeri che si sentono in
giro sono a dir poco allarmanti.
Quello che abbiamo potuto notare noi è che negli ultimi anni
l’uso di glifosato è andato crescendo a dismisura, forse ora ne
paghiamo le conseguenze”.
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IL 17 APRILE SI VOTA PER IL REFERENDUM SULLE TRIVELLAZIONI

Tutte le ragioni del “sì”

Impedire alle multinazionali di effettuare ricerche con esplosivo e trivellare i fondali della Puglia entro le 12 miglia marine alla ricerca di petrolio.
Ma, soprattutto, proteggere il nostro ambiente naturale e l’ecosistema

A cura di Alessandro Chizzini

Le società petrolifere hanno da tempo messo gli occhi sui fondali marini pugliesi, in particolare quelli salentini. Una opportunità fornita dal Governo grazie all’ormai famoso decreto “Sblocca Italia”. L’ultima in ordine di
tempo è stata l’americana Schlumberger, che
ha ottenuto negli scorsi mesi la positiva valutazione d’impatto ambientale per ispezionare i fondali tra Santa Maria di Leuca e il
Golfo di Taranto.
Le proteste del movimento No Triv hanno
trovato un primo successo con il referendum
abrogativo fissato per il prossimo 17 aprile.
Nella consultazione referendaria agli italia-

17 aprile, una data
che non convince tutti
La scelta del 17 aprile come data del referendum
non è piaciuta al fronte No Triv. L’obiettivo era infatti quello di farlo coincidere con le elezioni amministrative di fine maggio, consentendo allo
Stato un risparmio di circa 300mila euro. Per Francesco Zecca, esponente del movimento No Triv, c’è
però anche dell’altro: “È la chiara volontà del governo centrale di impedire che il referendum raggiunga il quorum previsto dalla legge”. D’altronde,
gli italiani si sono spesso dimostrati refrattari ai referendum e anche per questo Zecca denuncia la
scarsa attività di sensibilizzazione sui pericoli insiti nelle trivellazioni.
La possibilità di abrogare una norma che regola
le concessioni petrolifere ben si inserisce nella battaglia del movimento No Triv, ma per Francesco Zecca si sarebbe anche potuto ottenere un quesito più
pesante: “Non c’è stata molta incisività da parte
delle cinque Regioni che con 500mila firme hanno ottenuto l’indizione del referendum; probabilmente ciò è dovuto al fatto che alcune di queste
Regioni, Puglia in primis, hanno un governo di centrosinistra, lo stesso che siede a Roma e che ha
inserito le trivellazioni nello Sblocca Italia”.

ni verrà chiesto se sono d’accordo sull’abrogazione della norma secondo la quale le concessioni petrolifere e quelle relative
all’estrazione di gas, già rilasciate in aree entro 12 miglia marine, durino fino all’esaurimento dei giacimenti. Riguarda, quindi, la durata delle concessioni, e non l’effettivo compimento delle trivellazioni. Una vittoria del
“sì” rappresenterebbe una sconfitta per il settore dell’estrazione offshore degli idrocarburi
e per il governo Renzi, ma questo non significa non consentire del tutto alle multinazionali di trivellare.
Recarsi alle urne e votare “sì” si rivela importante per tantissime ragioni: presenza nei
nostri fondali di petrolio di scarsa qualità e
insufficiente per garantire autonomia energetica; assenza di indotto economico, perché
le multinazionali straniere farebbero ricorso
alle loro maestranze e agirebbero, ovviamente, per il proprio rendiconto. Il fattore
ambientale è però quello principale: l’area
marina salentina si presenta importante per
l’ecosistema del Mediterraneo. Nei fondali
del Capo di Leuca giunge l’acqua densa proveniente dall’Adriatico settentrionale, che
dona ossigeno al Mediterraneo orientale e
allo Ionio e dà vita ai coralli bianchi al largo di Leuca. Un incidente su una piattaforma, metterebbe a repentaglio questo delicato meccanismo naturale, con la morìa di flora e fauna marine, oltre all’eventuale perdita di vita umane e all’aumento dell’incidenza di tumori e malattie respiratorie.
A preoccupare, infine, è il ricorso alla tecnica
dell’airgun, un sistema d’individuazione dei
giacimenti sottomarini attraverso il monitoraggio di onde sismiche generate da esplosioni tramite dispositivi ad aria compressa.
Ebbene, è stato dimostrato che tale sistema
potrebbe causare la perdita di orientamento alla fauna marina, con rischio di spiaggiamento ed effetti negativi sulle attività di
pesca.

Obiettivo quorum per la Rete Intercomunale No Triv Salento
L’associazionismo salentino si muove in vista del referendum del 17
aprile e così, grazie soprattutto
alla mobilitazione sul web, nasce la
Rete Intercomunale No Triv Salento: si tratta un gruppo di associazioni, movimenti e singoli cittadini
che si sosterrà a vicenda nella promozione del “sì” alle consultazioni
referendarie, aumentando al tempo stesso la possibilità di raggiungere il quorum.
Sabato scorso il Palazzo Marchesale di Galatone ha ospitato la costituzione di un comitato cittadino,
a cui ha partecipato tra gli altri il sindaco di Salve, Vincenzo Passaseo,
attivo da tempo nella battaglia con-

tro le trivellazioni. La situazione energetica e ambientale del territorio è
stata invece descritta dall’ingegner Antonio De Giorgi di Italia Nostra, secondo cui il petrolio è oggi
una fonte di energia vecchia, oggi
poco utilizzata per esigenze quotidiane e altamente inquinante. Si è
così costituita una rete di contatti
con movimenti e associazioni pronti a fornire un’informazione capillare
ed efficace in tutto il territorio attraverso diverse iniziative: social network, volantinaggio, spettacoli musicali e molto altro; una serie di attività da svolgere e promuovere con
l’appoggio dell’intera rete. Coinvolti
anche gli studenti, liceali ed uni-

versitari, che si muoveranno per
sensibilizzare i proprio compagni
con assemblee ed altre azioni informative.
Il primo passo è stato nel frattempo compiuto dall’associazione
“Ombre rosse” di Taurisano, che ha
già programmato nel proprio comune tre sit-in: sabato 12 marzo
alle 17.30 in piazza Castello, domenica 20 marzo alle 9.30 in piazza Fontana e sabato 26 marzo in
piazza della Libertà alle 17.30. Presto sarà pronto il calendario con il
programma della Rete, al quale si
potrà aderire attraverso una pagina Facebook ad hoc e l’indirizzo
mail rete.notrivsalento@libero.it.
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Mal di Tac

Il caso della donna affetta da tumore obbligata ad aspettare fino al 2017
per un esame al “Fazzi” è solo l’ultimo in ordine di tempo. Le cause?
Scarsità di personale e orari ridotti per l’utilizzo dei macchinari
Troppo spesso, purtroppo, bisogna fare i
conti con i disservizi di un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti. La questione diventa grave se si pensa che a pagare
il prezzo delle disfunzioni organizzative debbano essere uomini e donne affetti da patologie gravi. Proprio negli ultimi giorni, infatti, si è assistito a una situazione indecente,
in cui nessuno dovrebbe ritrovarsi: una cinquantenne di Campi Salentina, malata di tumore, ha legittimamente chiesto di poter effettuare una Tac urgente (entro tre giorni),
proprio come la prescrizione del medico di
famiglia richiedeva e reputava necessario. A
quanto pare, però, la donna si è vista rispondere che prima del 2017 non sarebbe
stato possibile sottoporsi all’esame. La
donna, allora, ha deciso di ricorrere al Tri-

bunale dei Diritti del Malato.
Il coordinatore provinciale di Tdm - Cittadinanzattiva, Gianfranco Andreano, ha
sottolineato l’urgenza con la quale la paziente malata di cancro avrebbe dovuto eseguire l’esame diagnostico, come appunto segnalato e ritenuto opportuno dalla ricetta
rossa (codice di priorità B) del medico di famiglia. Lo stesso Andreano ha ammesso che
la situazione in Salento è precaria, e che
quindi è molto difficile accorciare le liste di
attesa. Oltre all’insormontabile problema
economico, ci sarebbero, infatti, una serie
di disagi che si frapporrebbero tra le richieste
legittimamente urgenti dei pazienti e l’esame diagnostico: lo scarso personale, il problema del turn-over e degli straordinari sarebbero, per esempio, alcuni degli aspetti più

L’Asl Lecce corre ai ripari con sedute pomeridiane
Secondo quanto riportato dall’Associazione Salute Salento, in lista di attesa ci sarebbero 500 malati di tumore. Le richieste arriverebbero, inoltre, sia da unità interne che da pazienti esterni, e la strutture ospedaliere non riesce a rispondere in maniera urgente e tempestiva alla mole di richieste. Cesare Mazzotta, presidente dell’Associazione, ha ricordato come la situazione
era già nota dall’inizio dell’anno è ha analizzato le cause che rendono quasi inevitabili questi disservizi. La risposta sembrerebbe annidarsi nella mancanza di personale, ossia i tecnici di radiologia e qualche medico.
Oltre ai malati di tumore, questa è una questione che
riguarda anche, e forse soprattutto, i pazienti ricoverati nella struttura che non possono appunto essere di-

messi perché manca loro l’esame diagnostico finale tramite Tac. Questo porta a un’occupazione prolungata dei
posti letto e un aggravio medio di spese per l’Azienda
ospedaliera, a cui ogni giorno di degenza costa circa
600-700 euro.
Per smaltire la lista di attesa dei malati oncologici, la
direzione della Asl ha deciso di ricorrere a sedute aggiuntive pomeridiane: con l’impiego del personale retribuito con lavoro straordinario e nel rispetto delle 11
ore di servizio continuativo, ogni pomeriggio si riescono a esaminare 7 pazienti. Ma la situazione rimane insostenibile per gli operatori sanitari, tanto che in questi giorni se ne sta appunto discutendo in sede sindacale.
Federica Miggiano

scottanti che ostacolano la corretta organizzazione del sistema e uno smaltimento
funzionale delle liste di attesa.
Inoltre le macchine per la Tac lavorerebbero
massimo 6 ore al giorno, ad eccezione di
quelle pressi i reparti di Radiologia e Neuroradiologia del “Fazzi” e negli ospedali di
Tricase, Casarano e Gallipoli che funzionano per 12 ore, con reperibilità notturne
per le urgenze. Ma il caso della donna di
Campi Salentina non sarebbe l’unico, in
quanto vi sono altre due pazienti a cui è stato rifiutato l’esame con urgenza: in un caso
la prenotazione richiesta il 10 novembre
2015 è stata fissata il 9 giugno 2017; nell’altro caso, per una richiesta fatta il 22 febbraio di quest’anno l’appuntamento è stato fissato per il 20 ottobre 2017.
Come se tutto questo non bastasse, la paziente malata di tumore si è sentita anche

replicare che non fosse vero quanto denunciato.
La Asl di Lecce ha, infatti, smentito nei giorni scorsi di aver rifiutato due richieste di esame diagnostico, adducendo la motivazione
per cui gli stessi pazienti avrebbero rifiutato l’esame in altre strutture. La cinquantenne
di Campi ha escluso che al Cup le sia stata
proposta una struttura alternativa al “Fazzi” e, soprattutto, che si sia rifiutata di accettarla.
La paziente, che ha un problema di allergia,
ha solo chiesto, infatti, di poter eseguire
l’esame in una struttura pubblica perché voleva essere sicura che in caso di reazione allergica, ci sarebbero stati i mezzi per fronteggiarla. Il singolo caso è comunque stato risolto con una risonanza magnetica, ma
sono ancora tanti quelli da chiarire.
Federica Miggiano
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Dopo Mabasta al “Galilei-Costa”
arriva Sbam! contro il bullismo
I ragazzi della III B si associano ai loro compagni
della I A. Il prossimo passo? Coinvolgere gli artisti
salentini nelle attività della start-up

L’Istituto “Galilei–Costa” di
Lecce è ultimamente sotto i riflettori per alcune iniziative
straordinarie attuate da docenti e alunni. Questa volta si parla di bullismo, una piaga presente nelle scuole e che in alcuni casi può indurre le vittime a
gesti estremi come il suicidio.
Mabasta (acronimo di “Movimento Anti Bullismo Animato
da Studenti Adolescenti”), creato dagli studenti della classe I A
col supporto del docente Daniele Manni, è ormai noto a livello nazionale, grazie all’interessamento di alcuni media
quali Corriere della Sera, TG1,
TG2, Studio Aperto e “Striscia
la Notizia”. La pagina Facebook conta ormai 15mila “like” e,
aspetto più importante, circa
300 adolescenti vittime di bullismo finora hanno trovato sostegno e ascolto.
“Mabasta nasce da un dialogo
in classe col professor Manni afferma Jacopo De Lucia, studente della I A del Costa-, abbiamo esaminato il caso di una
ragazza di Pordenone che ha
tentato di suicidarsi. Abbiamo
pensato a cosa potessimo fare
affinché episodi simili non si ripetessero. La soluzione migliore ci è sembrata quella di crea-

re una start-up con cui si potesse
lavorare in tal senso. Questo
progetto -continua Jacopo- mi
ha segnato nel profondo; bisogna dare importanza a ciò che
diciamo: se, ad esempio, scherziamo con un compagno e ci
rendiamo conto di averlo offeso è d’obbligo non infierire affinché non si creino episodi
spiacevoli. Penso che il bullismo
non sia solo quando un gruppo
di teppistelli infastidisce gli altri per sentirsi ‘fighi’, ma anche
quando si offende la sensibilità
di un ragazzo”.
La grande energia di Mabasta
ha permesso la nascita di Sbam!
(acronimo di “Stop Bullying
Adopt Music!”) coordinato dal-

Vita nuova per il Palazzo
Codacci-Pisanelli con
“Diamoci una mano…
di bianco”
la docente Elisabetta D’Errico
della classe III B sempre del
“Galilei-Costa”. “La musica -ha
dichiarato la docente- dice stop
al bullismo. Sbam! nasce come
supporto al movimento Mabasta, poiché la musica fa presa sui ragazzi in quanto molto
spesso i cantanti diventano dei
veri e propri idoli. Ci occupiamo anche di analizzare e tradurre dall’inglese all’italiano
testi musicali che trattano l’argomento del bullismo, in modo
da coniugare anche la didattica
e l’apprendimento della lingua
inglese. Ma l’obiettivo è quello
di coinvolgere i cantanti amati

dai ragazzi affinché scrivano dei
brani contro il bullismo; proprio
da parte dei Sud Sound System
ci sarebbe l’intenzione di collaborare in tal senso. È noto
come i ragazzi adolescenti siano facilmente influenzabili, dunque quale mezzo migliore della
musica per fare gruppo? Meglio
cantare una canzone che fare altro -conclude la prof.ssa D’Errico- e soprattutto noi docenti,
in qualità di educatori, abbiamo
il dovere di prenderci cura dei
nostri ragazzi”.
Per informazioni: www.mabasta.org, tel. 0832 301419.
Gian Piero Personè

Cala il sipario sul Santa Lucia

Arriva direttamente dal rettore Vincenzo Zara e dal
direttore generale dell’Università del Salento
Emanuele Fidora l’invito, rivolto a dipendenti e studenti dell’Ateneo nonché ai cittadini di Lecce, di
rimboccarsi le maniche e lavorare tutti insieme per
ridare decoro alla storica sede universitaria. Appuntamento sabato 12 marzo a partire dalle 9.30
nell’atrio dell’ingresso di viale degli Studenti per
i circa 100 volontari che hanno risposto (inviando una mail entro il 7 marzo scorso) all’appello
lanciato un mese fa e che, armati di tute, rulli e
pennelli, daranno appunto “una mano di bianco”
ad alcuni muri della sede dell’Ateneo.
Un’iniziativa certamente lodevole in un periodo
come questo in cui l’Università ha assistito ad una
costante riduzione dei fondi a disposizione. Così
studenti e personale si rivelano una risorsa strategica per intervenire per il mantenimento e il recupero delle strutture accademiche nella quali essi
stessi si trovano a trascorrere gran parte del loro
tempo. Ne è convinto il Magnifico Rettore: “Le nostre sedi sono un bene comune e per questo hanno bisogno dell’attenzione e della cura di tutti. Con
la giornata ‘Diamoci una mano… di bianco’ proponiamo un gesto certamente simbolico, ma anche di forte impatto sociale e culturale”.

Ormai l’ultimo atto sembra essersi concluso: al posto del multisala, chiuso nel 2013, vi saranno 24 unità immobiliari, 5 negozi e un parcheggio interrato
Chi sinora ha sperato nella restituzione alla cultura del multisala posto nel cuore del quartiere San Lazzaro sarà deluso. Presto infatti verrà demolito e al suo posto sorgerà
l’ennesimo nucleo di unità abitative, negozi e parcheggi.
Nonostante l’amarezza del proprietario Enzo Masciullo,
sembrano non esserci alternative.
La vicenda mette in luce alcune problematiche che si aprono in questi casi: innanzitutto gli immobili come il Santa
Lucia, edificati nella prima metà del Novecento, non sempre sono tutelati così come altri monumenti o teatri antichi, per cui una volta ceduti gli acquirenti possono farne
ciò che credono, in base ai regolamenti cittadini. Tre anni
fa vennero chiusi definitivamente i cancelli, in quell’occasione il mondo della cultura si mobilitò affinché si scongiurasse qualsiasi amaro destino. Ma, nei fatti, non vi è stata alcuna risposta concretata, le istituzioni si sono tirate
fuori, addirittura ci si aspettava un’azione da parte del presidente della Regione Emiliano, che nella scorsa primavera
scelse per la sua campagna elettorale proprio il Santa Lucia come base delle sue “Sagre del programma”. Proprio

in quella circostanza si è parlato della possibilità di rendere il cinema un luogo di cultura, ma il discorso, evidentemente, non si è evoluto.
Sostanzialmente la crisi generale della cinematografia ha
fatto la sua ennesima vittima. Prima del Santa Lucia, a Lecce, anche il Fiamma, L’Ariston e l’Odeon hanno chiuso poiché i botteghini non rendevano, la gente sembra infatti disinteressata al cinema d’autore. Si preferisce accaparrarsi un posto per vedere i lavori di Zalone e trascurare il cinema di “nicchia”. Ahinoi, bisogna riconoscere che l’unica proposta seria di acquisto dello stabile è stata avanzata dalla società Stk srl la quale trasformerà radicalmente
i 1.600 metri quadrati di spazio. Vi saranno 24 unità immobiliari, 5 negozi e un parcheggio interrato.
Da Palazzo Carafa non vi sono smentite, anzi: “Il progetto
è quello e non si discute”, ha affermato l’assessore all’Urbanistica Savero Martini, anche se bisogna attendere
l’esame della Commissione Urbanistica, richiesta dal consigliere Carlo Salvemini per far luce sul progetto.
Gian Piero Personè
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Un tranquillo weekend di
paura per i ragazzi in gita
scolastica, che domenica
scorsa sono stati vittima
di un'intossicazione
alimentare a Jesolo

Disavventura a lieto fine
per gli allievi del “Capece”
Questa gita gli alunni dell’istituto “Capece” difficilmente la scorderanno. Domenica scorsa, infatti, sei
ragazzi appartenenti a varie
classi del Liceo magliese
sono stati ricoverati in ospedale a Jesolo dopo dei chiari sintomi riconducibili ad
un’intossicazione alimentare. I liceali, partiti il mattino
precedente alla volta di Praga per la consueta gita
d’istruzione, si trovavano
nella località veneta per una
sosta prima di proseguire il
tragitto, quando dopo una

breve sosta in autogrill sono stati colti improvvisamente da malore il mattino susseguente ad una cena in un albergo della zona.
Il personale docente ha quindi immediatamente allertato il 118 che, una volta intervenuto, ha disposto il ricovero per i casi più gravi. Dopo un giorno di osservazione in ospedale, i ragazzi sono stati dimessi in quanto non
presentavano più alcun segno di intossicazione.
La comitiva, con 24 ore di ritardo sulla tabella
di marcia, ha deciso pertanto di raggiungere
ugualmente Praga con (forse) immutato entusiasmo e con l’assenso dei genitori, che sono
stati informati costantemente sull’evolversi della situazione sanitaria dei propri figli.
“Ringraziamo l’agenzia di viaggi Mazzini,
l’Amministrazione locale e le autorità sanitarie
venete, che coordinandosi prontamente, hanno
modificato l’itinerario e
ci hanno permesso di continuare la nostra gita”, ha
affermato don Luca Matteo, vicepreside dell’istituto, uno degli accompagnatori delle otto classi.
Più duro il commento della dirigente scolastica del
“Capece” Gabriella Margiotta: “È la prima volta
che mi trovo costretta ad
affrontare una situazione
del genere, dati le cure
minuziose e lo scrupolo

Il baby campione Emanuele Giannuzzi trionfa al "Galà della vela"
Ancora un piccolo campione fa onore alla
comunità magliese. Emanuele Giannuzzi,
10 anni, ha ricevuto sabato 5 marzo un
premio nell’ambito della kermesse del
“Galà della vela” in qualità di eccellenza
regionale. Il riconoscimento, ricevuto
all’Hotel Caroli di Gallipoli, è direttamente collegato al trionfo, da parte di Emanuele, del campionato regionale di Vela
2015, classe Optimist, lo scorso ottobre.
Il piccolo velista, che da quattro anni ha
intrapreso questo sport, è al suo primo fre-

gio agonistico, dopo che lo scorso torneo
si era classificato 14esimo all’esordio. Un
exploit in piena regola, ottenuto grazie anche ai suoi intensi allenamenti domenicali
(che non lo hanno distratto dai doveri scolastici).
Emanuele è ora atteso a Riva del Garda
per un meeting internazionale, in attesa,
il prossimo 8 Aprile, di dare il via al campionato 2016 ed essere pronto a difendere il proprio titolo.
Ugo Tramacere

Copersalento, lo spettro
del passato in degrado
Le foto pubblicate in questi giorni sui social network da parte di un cittadino di Melpignano testimoniano lo stato di abbandono di quel che rimane dell’ex sansificio alle porte di Maglie demolito
nel 2011 a seguito dello sforamento dei limiti di
emissione per la diossina. L’area, a causa di un contenzioso che ha visto protagonisti la Provincia di Lecce, il Comune di Maglie e l’azienda proprietaria dell’impianto, ad oggi non è mai stata bonificata.

che puntualmente adoperiamo per selezionare
le strutture alberghiere per le nostre gite. Mi
pare ovvio che qualora dovessimo appurare
responsabilità dell’albergo, relativamente allo
stato di conservazione degli alimenti, valuteremo ogni possibile azione atta ad ottenere un
risarcimento per questo brutto episodio”.
Ugo Tramacere
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INDUSTRIA ITTICA, PESCHERIA E RISTORAZIONE:
dalla lunga esperienza della famiglia Ciullo nasce Mondo MareVivo
La continua evoluzione dell’azienda di Castro, diventata un punto di riferimento nel settore
della pesca e della preparazione di prodotti ittici e frutti di mare
Una grande azienda familiare di cuochi
e pescatori. Poche parole per descrivere la
lunghissima esperienza di MareVivo, importante realtà commerciale di Castro operante nel settore ittico e della ristorazione. L’azienda nasce nel 1990 per mano di
Antonio Ciullo, che ha così sfruttato
l’esperienza accumulata dal padre Vincenzo, che negli anni ’60 fondò una piccola pescheria e successivamente affiancò l’attività di ristorazione. Da tre generazioni, quindi, la famiglia Ciullo lavora
parallelamente in questi due settori, mettendo in campo una passione che ha portato Antonio a dare vita alla prima storica sede di MareVivo, quella più conosciuta
e che richiama l’azienda nella mente dei
clienti; ancora oggi si trova a Castro Marina, lungo via Panoramica, oggi divenuta
pescheria al dettaglio, ma che all’inizio del-

la sua attività produceva i mitili e frutti di
mare anche all’ingrosso. Una svolta quasi epocale per l’azienda si è avuta nell’aprile 2013 con l’inaugurazione di un
nuovo Centro di depurazione molluschi
ed industria ittica nella zona industriale di Castro, oggi tra i più grandi e importanti d’Italia.
Il core business di MareVivo rimane certamente la depurazione delle cozze e dei
frutti di mare, un’attività ormai di riconosciuta qualità e il cui successo è dovuto soprattutto ad un elemento, come
spiega Vincenzo, figlio di Antonio ed attuale direttore generale: “L’acqua del
mare di Castro è la chiave del successo
dell’azienda. Viene utilizzata per depurare i molluschi, donando loro un sapore particolarissimo, tipico dei nostri mari.
In questo modo, il nostro prodotto si ri-

vela unico e ben riconoscibile rispetto agli
stessi di altre località”.
L’elemento naturale dell’acqua marina,
però, da sola non basta a garantire una
gamma di prodotti di alta qualità come è
quella proposta da MareVivo. Imprescindibili sono anche la storica passione
della famiglia Ciullo e la sua costante ricerca dell’innovazione tecnologica: “Il nostro nuovo impianto -spiega Vincenzo- è
assolutamente all’avanguardia; ci garantisce, tra le altre cose, un preciso e corretto
controllo dell’acqua, dalla temperatura all’
ossigenazione al PH alla salinità con
una depurazione effettuata con diversi tipi
di sabbia, schiumazione e sterilizzazione
pari quasi a livello biologico. Tra i nostri
punti di forza, inoltre, compare il laboratorio di analisi interno, curato da una
biologa e da una veterinaria. Infatti,

Dalle acque della baia di Castro nasce la “Castrense”, una cozza molto speciale
Per restare competitiva sul mercato, un’azienda deve essere anche in grado di elaborare una strategia di marketing che serva in modo adeguato le sue linee e i suoi obiettivi. In questo
senso, MareVivo è riuscita dare un nuovo slancio a quello che
rappresenta il suo ramo di attività principale, la depurazione
delle cozze.
L’azienda della famiglia Ciullo filtra ed alleva parte di questi

prelibati molluschi nella baia di Castro, a circa un chilometro dalla costa, che vengono poi messi in commercio con un
nuovo marchio di prodotto: “La Castrense”, la cozza filtrata
nella Baia di Castro, come marchio registrato di un prodotto
di nicchia sempre più legato al suo territorio e che sempre più
ne assume le caratteristiche tipiche. MareVivo si occupa sempre della loro depurazione e del confezionamento.

mentre la quasi totalità dei nostri colleghi
si rivolgono a laboratori esterni per compiere le analisi, noi abbiamo deciso di puntare su noi stessi, facendo di questa scelta un nostro punto di forza; una sorta di
scommessa vinta, perché i risultati delle
analisi giungono ben prima che il prodotto
esca dall’azienda. Un segno della massima attenzione che riserviamo ai nostri
prodotti”.
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La filiera corta: garanzia di freschezza,
controllo e qualità
Se il confezionamento e la depurazione di cozze e molluschi costituisce, come detto,
il settore principale dell’attività di MareVivo, non meno importante è il filone che riguarda la pesca e i prodotti ittici. Anche in questo caso, l’azienda di Castro lavora con
la filiera corta, un aspetto “che piace tanto alla grande distribuzione”, come sottolinea Vincenzo Ciullo.
MareVivo dispone di due propri motopescherecci che compiono l'attività di pesca sul
Canale d’Otranto e che ogni sera consegnano in azienda tutto il pescato locale ottenuto in giornata; l’azienda della famiglia Ciullo, però, può contare anche sull’apporto di altre cinque imbarcazioni in convenzione, che vendono a MareVivo l’intero loro
pescato. Tutto questo prodotto viene successivamente controllato, lavorato e trasformato e messo in vendita.

Dall’esperienza di cuochi e pescatori nasce la
famiglia “Facili da Gustare”
È la nuova famiglia di prodotti che MareVivo ha ideato lo scorso anno è la famiglia dei “I facili da gustare”, costituiti da burger e polpette di pesce, filetti di alici, spigole e orate sviscerate, cioè pulite e liberate da tutti gli scarti. In questa nuova linea di prodotti compaiono anche le cozze e i frutti di mare sottovuoto, una grande innovazione per tutto il Centro-Sud Italia.
In particolare, le cozze de “I facili da gustare” vengono spazzolate, pulite e liberate dal bisso e infine, attraverso una particolare lavorazione, mantenute vive con una
shelf life di cinque giorni dal loro confezionamento; si tratta di un risultato importante
e che è stato reso possibile grazie a tantissima ricerca ed esperienza. L’ultima novità di questa linea di prodotti è infine rappresentata dalla confezione in sottovuoto della cosiddetta “scogliera” o tris, composta da cozze, vongole e fasolari.
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facili da gustare

Qual è, però, la principale caratteristica de “I facili da gustare”? Si tratta di prodotti già pronti per essere cucinati: “L’acquirente del supermercato che si rivolge a questa linea -spiega Vincenzo Ciullo- non deve fare altro che aprire la confezione e versarne il contenuto in pentola. Siamo così stati in grado di fornire un servizio di alta
qualità, con prodotti selezionati, che viene incontro a chi ha poco tempo o ancora
poca dimestichezza con la cucina, come ad esempio le giovani donne o quelle che

lavorano. Con la nostra linea sono sufficienti pochi minuti per cucinare un piatto di
pasta ai frutti di mare o a base di pesce. Proprio per questo si chiamano ‘I facili da
gustare’, per la loro semplice e immediata modalità di cottura”. Messi in commercio dapprima nel nord della Puglia e fuori regione, da circa nove mesi questa linea
di prodotti ha preso piede anche nel Salento, con 15 punti vendita destinati però ad
aumentare.
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Dall’Hotel Panoramico e dalla storica Friggitoria a Castro
nascono l’Isola del Sole 365 e l’esclusivo SeaCook a Roma
Si è detto che i Ciullo devono essere considerati come
una famiglia di cuochi e pescatori, “una bellissima frase
che ci identifica benissimo”, sottolinea il direttore generale di MareVivo. E anche l’esperienza della ristorazione, così come quella della pesca, parte da molto
lontano, da circa 40 anni fa, quando la famiglia è diventata proprietaria dell’Hotel e Ristorante 4 stelle Panoramico di Castro. I Ciullo sono riusciti a legare
insieme queste due diverse esperienze dando vita nel
2007 ad un nuovo format di fare ristorazione: è nata così
la prima friggitoria, dove velocità, servizio, qualità e
prezzo si sono rivelate le armi vincenti di questa nuova
attività, rendendo così possibile la creazione di una piccola catena. Ad oggi l’azienda dispone dell’Hotel “Panoramico” e delle sue due sale ricevimenti, della
friggitoria estiva Isola del Sole (nata nel 2007 all’interno
di un parco, collocata accanto al punto vendita di via
Panoramica e aperta da aprile a settembre), di una seconda friggitoria aperta tutto l’anno e di una terza formula a filiera corta con sede a Roma, gestita da Lorella
sorella di Vincenzo Ciullo. Le ultime due sedi sono
quelle che ricoprono un valore particolare per il successo dell’azienda: “Due anni fa, abbiamo inaugurato la
friggitoria Isola del Sole 365, accanto all’ingresso del
Panoramico. La sua nascita non ha origine da una nostra scelta strategica, ma dalla incessante richiesta dei
nostri clienti, che ci chiedevano la possibilità di gustare
i nostri piatti a base di pesce anche in inverno. Abbiamo

così accettato questa sfida, vinta però
immediatamente. E come indica il
nome, la friggitoria è aperta sempre,
sette giorni su sette. Durante tutto
l’anno, quindi, i nostri clienti hanno la
possibilità di gustare le nostre fritture e
i nostri frutti di mare”.
Un successo straordinario che ha portato la famiglia Ciullo ad intraprendere una nuova sfida e ad aprire una
terza struttura fuori dai tradizionali
confini territoriali, precisamente a
Roma: “Si chiama Sea Cook e con
essa abbiamo trasferito nella capitale
italiana il nostro format di azienda.
Anche questa si caratterizza per la filiera corta: il nostro perno resta infatti
MareVivo che fornisce i suoi prodotti
e il suo pescato a tutti i suoi ristoranti-friggitorie, compreso quello di Roma”.

Una grande famiglia che negli anni si è allargata e che
da oggi si riunisce sotto un nuovo e unico marchio,
quello del “Mondo MareVivo” (presente sul web con
un gruppo Facebook e presto con un nuovo portale)
che racchiude in sé i prodotti e tutte le aziende che
rappresentano l’esperienza e la passione della famiglia Ciullo e della qualità storica di MareVivo.
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Riparte il ponte della solidarietà
tra il Salento e l’Algeria

Fino al 22 marzo nove volontari dell’associazione Tregiriditè saranno nei campi profughi di
Tindouf per offrire supporto ai bambini Saharawi disabili o affetti da malattie

Il ponte della solidarietà SalentoAlgeria non si interrompe, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Tregiriditè Onlus di Tricase. In vista dell’accoglienza estiva,
nove operatori sono partiti l’8 marzo alla volta dei campi profughi di
Tindouf per dare continuità al sostegno socio-sanitario di bambini Saharawi disabili o affetti da malattie.
Il progetto “Saharawi medical care”,
attivo da quattro anni, è realizzato
grazie al contributo dell’8 per mil-

le della Tavola Valdese e del partner locale Rio
De Oro Onlus. Tra i partecipanti all’iniziativa ci saranno anche tre musicisti: Mauro Semeraro, Pierluigi Bello e Alberto Piccinni.
Il viaggio è una modalità di incontro e monitoraggio delle condizioni dei bambini che da
tempo sono ospitati ogni anno per brevi periodi nel Capo di Leuca grazie all’impegno di
una rete che include il Comune di Tricase, Asl
di Lecce, l’Istituto Padri Trinitari di Gagliano,
l’ospedale “Cardinale G. Panico”, la cooperativa sociale L’Adelfia e una lunga fila di soci
e partner che hanno creduto nell’efficacia del

corigliano d’otranto

Blasi: “Emiliano faccia chiarezza sulla discarica”
Il capogruppo Pd in Consiglio regionale Sergio Blasi è intervenuto sulla vicenda dell’ipotesi di riattivare
la discarica di Corigliano d’Otranto, come richiesto
da Paolo Perrone.
“La Asl -afferma Blasi- chiede alle istituzioni pubbliche
di provvedere a bonifiche e risanamenti di discariche utilizzate nel passato e che ancora oggi inquinano le acque con gravissime ripercussioni, come la
crescita vertiginosa dei tumori alla vescica, al colon
retto e allo stomaco”. È evidente il riferimento alla
struttura dismessa da tempo e, occorre ricordarlo,

situata in corrispondenza della falda acquifera più
importante del territorio.
“Ci tocca ascoltare le dichiarazioni del sub-commissario Perrone -sottolinea Blasi-, che vanno nella direzione diametralmente opposta alle indicazioni
di chi si occupa della salute dei cittadini. Chiedo ancora una volta ai sindaci delle aree potenzialmente interessate dalle conseguenze dell’attività di Corigliano di diffidare la Regione, compreso l’organo
commissariale, dal dare il via al conferimento di rifiuti in quell’impianto. Penso che sia giunto il momento

che il presidente Emiliano spenda parole di chiarezza
sulle proprie intenzioni in merito al ciclo dei rifiuti e
in particolare alla discarica di Corigliano”.

progetto. “Dare l’opportunità ai nostri bambini di essere autosufficienti attraverso percorsi
e operazioni mediche ci riempie di soddisfazione -spiega Massimo, uno dei volontari in
partenza-, ma è nel momento in cui le famiglie italiane cercano di comunicare in hassania (la lingua berbera) e i bambini, con la loro
spontaneità, ci invitano a pregare con loro o
organizzano le festicciole ballando la pizzica,
che ci rendiamo conto del vero valore del processo che abbiamo attivato. Esperienze dirette di diversità che ci permettono di sconfiggere i pregiudizi e ripensare alla fragilità della condizione umana a tutte le latitudini”.
Oggi, in un clima di nuovi conflitti, l’emergenza
dei rifugiati torna ad essere centrale negli equilibri internazionali. A causa del vuoto di potere avutosi con la decolonizzazione, il Sahara Occidentale è stato occupato dal Marocco
che ha costretto circa 200mila persone a trovare rifugio nell’Hammada, la parte di deserto più arida e ostile, dove vivono di aiuti umanitari dal 1976. In questo scenario critico, le
strategie interculturali e le pratiche musicali,
assieme alla ricostruzione di processi identitari,
diventano un modo per il rafforzamento delle comunità specie nei contesti d’emergenza e
difficoltà come i campi profughi o i centri di
accoglienza. Per informazioni sul progetto:
3giridite@gmail.com
M. Maddalena Bitonti
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Una sagra all’insegna della solidarietà

Sabato 12 marzo torna l’evento del
Rione Santa Croce che si occupa di
portare alimenti nelle case di
anziani e disabili impossibilitati a
partecipare ai festeggiamenti per
San Giuseppe

Poggiardo e Vaste
protagoniste
di “Sereno Variabile”
La città messapica sarà protagonista della puntata di sabato 19 marzo (ore 17.10) della trasmissione di Rai2 condotta da Osvaldo Bevilacqua e diretta dalla regista Manola Romizi. Le riprese
si sono concentrate soprattutto sul plurisecolare
mercato settimanale, tra i più antichi e importanti di Terra d’Otranto sulle eccellenze dell’artigianato
artistico e su quelle agroalimentari del territorio,
nonché sul ricco patrimonio artistico e culturale,
dagli affreschi di S. Maria degli Angeli al Parco Archeologico dei Guerrieri fino al Museo di Vaste. “Sia
Bevilacqua che la regista -dichiara il sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati- sono rimasti incantati dalla bellezza dei luoghi, dei racconti, delle nostre tradizioni e dalle preziose testimonianze del sistema
museale. La trasmissione porterà all’attenzione nazionale e internazionale il nostro territorio”. (A.C.)

Una tradizione attesa e sentita
come la festa di San Giuseppe assume un valore più alto se accompagnata da iniziative di altrettanto elevato valore sociale. Il
Rione Santa Croce di Poggiardo
ospiterà sabato 12 marzo la sua
tradizionale sagra di San Giuseppe. Giunta alla sua XXVII edizione, l’evento gode del patrocinio
del Comune di Poggiardo e dell’organizzazione del tradizionale
comitato, quest’anno costituitosi
come Associazione “Rione Santa
Croce - Sagra San Giuseppe”.
L’evento partirà la mattina, intorno alle 8.30, con l’allestimento della Tavola di San Giuseppe in
via Kennedy; fino alle 11, la rappresentazione sarà aperta alla visita della scuola elementare, per

poi lasciare spazio alla benedizione
del parroco. Nel pomeriggio verranno poi allestiti una serie di
stand gastronomici, attivi a partire dalle 19, dopo la Santa Messa: ai partecipanti verrà offerta
gratuitamente la degustazione di
pane, zeppole, lamponi, alici, taralli, lupini; altri stand, invece, proporranno, sempre in forma gratuita, massa, pane e peperoni, acqua e vino.
L’aspetto sociale, però, è quello che
caratterizza maggiormente questo
tradizionale poggiardese. Nel corso della mattinata, infatti, alcuni
componenti dello staff organizzativo porteranno alcune delle
tante prelibatezze culinarie a casa
dei cittadini meno abbienti: anziani, ammalati e disabili che non

possono uscire di casa e quindi impossibilitati ad assistere alla sagra
di San Giuseppe. “Si tratta di una
iniziativa a cui abbiamo sempre
creduto e che siamo riusciti a sviluppare -fanno sapere dal Damiano Pezzuto, Fernando Micello, Pasquale Minnella e Cosimo

Bono, componenti del comitato
organizzatore-. Da due anni abbiamo intrapreso questa strada, attraverso cui riusciamo, nel nostro
piccolo, a rendere partecipi della
sagra anche i nostri concittadini
meno fortunati”.
Alessandro Chizzini

muro leccese

Il ripetitore della discordia
Grazie ad una sentenza del Tar, un’antenna per la connessione Adsl Wi-Fi è stata
installata nel centro del paese, nonostante l’opposizione dell’Amministrazione
L’Amministrazione di Muro Leccese e una parte della
cittadinanza sono stati insospettiti, negli ultimi tempi,
da un’antenna installata sul terrazzo di un immobile
situato proprio in una delle strade che attraversano il
centro abitato. Si tratterebbe di un’antenna posta da
Linkem, una nota azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni, in grado di garantire la connessione Adsl Wi-Fi.
Nonostante una delibera comunale del 2012 vietasse l’installazione di questo genere di dispositivi nel centro abitato, nel corso del 2015 la società ha richiesto
al Comune un immobile per l’installazione della sud-

detta, con una serie di criteri (quali l’altezza dell’immobile e la posizione all’interno del centro abitato) indispensabili per un’adeguata trasmissione dei dati. Proprio questo genere di condizioni avrebbe, quindi, convinto l’Amministrazione a rifiutare la tuttavia allettante proposta, forte delle proprie ragioni e delle norme
che legittimano questo tipo di installazioni solo nei terreni dislocati, fuori cioè dal centro abitato, un rapporto che nel comune di Muro Leccese risalirebbe a 16
km² di terreno a fronte dei 2 km² di centro abitato dove
appunto è stato attualmente installato il dispositivo.
L’azienda si sarebbe, quindi, rivolta a privati e dopo una

serie di rifiuti sarebbe riuscita a trovare proprio nell’attuale
locazione la possibilità di installare la propria antenna. Inoltre l’azienda è ricorsa al giudizio del Tar, che ha
ritenuto opportuno sospendere la validità della delibera comunale accordando, quindi, l’installazione dell’antenna e il permesso al privato di cedere il proprio
terrazzo.
Federica Miggiano
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galatina

Rifiuti, il Tar dà ragione a Monteco
La società guidata da Mario Montinaro proseguirà ad occuparsi della raccolta rifiuti in città,
dopo che il tribunale ha respinto il ricorso presentato da Centro Salento Ambiente Spa

Sarà la Monteco a gestire la raccolta rifiuti
a Galatina: così ha sentenziato il Tar lo scorso 4 marzo, accogliendo le tesi dell’azienda
e respingendo il ricorso presentato da Centro Salento Ambiente Spa, società partecipata
del Comune. Questi i fatti: il Comune di Galatina, capofila dell’Aro Le/5, aveva indetto
una gara per l’affidamento biennale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. L’esito si è rivelato favorevole alla
Monteco, la cui proposta è stata ritenuta dall’amministrazione comunale la migliore tra
quelle pervenute. Non è stata evidentemen-

te dello stesso avviso la “grande esclusa”, cioè
la Centro Salento Ambiente, che ha nel
frattempo impugnato il provvedimento.
Adesso arriva la sentenza numero 442, con
la quale la prima sezione del Tar Lecce ha accolto le tesi della Monteco, difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Oronzo Calsolaro, e del Comune di Galatina, difeso dall’avvocato Angelo Vantaggiato. Per il Tar l’offerta predisposta da Monteco è priva dei vizi
lamentati da Centro Salento Ambiente. Soddisfatto l’avvocato Portaluri: “Ancora una
volta -commenta il legale- il Tar ha riequili-

brato il difficile assetto delle relazioni tra interesse pubblico e ragioni private, particolarmente delicato in un settore come quello
dei rifiuti”.
La Monteco ad oggi effettua servizi di igiene urbana sia per enti pubblici che privati, dalla raccolta e trasporto di Rsu (Rifiuti Solidi
Urbani) alla differenziata, fino alla pulizia manufatti di fogna bianca e canali, disinfestazione e derattizzazione, cura del verde pubblico. In provincia di Lecce, oltre al capoluogo
e a Galatina, Monteco è attiva nei territori di
Castrignano del Capo, Guagnano, Leverano,

Lizzanello, Monteroni, Salice Salentino, San
Cesario di Lecce, Squinzano, Tricase e Veglie.
Dopo il Tar dunque la Monteco prosegue il
suo lavoro a Galatina, avviato nei mesi
scorsi. “Prendiamo l’impegno con una delle più belle città del Salento -ha dichiarato il
legale rappresentante Mario Montinaro, all’avvio del servizio nel novembre 2015- di raggiungere una percentuale di differenziata pari
al 50% della raccolta per poi lanciarci a spron
battuto verso quel limite del 65% che ci impone la legge”.
Stefano Manca

casarano

Al via i lavori per il recupero di Palazzo d’Elia
L’impresa Venna Srl di Taurisano si occuperà dei lavori di restauro conservativo e del recupero di Palazzo D’Elia. La
ditta l’ha spuntata in una gara alla quale hanno partecipato in tutto dieci imprese (una esclusa e nove ammesse al
bando). L’importo di aggiudicazione è costituito da 1.395.000 euro, corrispondente ad un ribasso offerto del 6% sull’importo posto a base di gara per lavori
di 1.485.000 (Iva esclusa); altri 35mila
euro per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso; infine, 25.166 euro per corrispettivo di progettazione, corrisponden-

te ad un ribasso offerto del 10% sull’importo base (27.962 euro).
Palazzo d’Elia, va ricordato, è uno storico edificio di origine cinquecentesca che
si affaccia sull’omonima piazza. Ricco di
stanze finemente decorate, ospita anche
una cappella gentilizia e un frantoio ipogeo. I lavori finalizzati al recupero dell’edificio saranno i seguenti: opere strutturali e di consolidamento, restauro, rifacimento degli impianti tecnologici, rifacimento degli infissi, realizzazione di
scala di sicurezza e dell’impianto elevatore. Nell’appalto sono compresi tut-

ti i lavori, le prestazioni e le forniture. Oltre a Palazzo D’Elia, altri interventi riguardano anche la valorizzazione delle
piazze Indipendenza e San Giuseppe.
(S.M.)
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L’erba del vicino
non sempre è più verde
Avere un prato in giardino è sempre stato il
sogno di tutti gli appassionati di spazi verdi.
Il prato erboso è effettivamente un grande richiamo per la nostra vista e per la sensazione di fresco e pulito che esso trasmette. Nelle aree come il Salento, in cui il clima è così
estroverso, dove si passa da periodi prolungati di siccità a mesi di piogge intense, mantenere un prato in perfette condizioni è difficile se non si fanno scelte mirate.
In effetti è dimostrato che il tappeto erboso
ha un effetto climatizzante sia in estate, abbassando le temperature al suolo, sia in inverno, innalzando la temperatura. Senza poi
dimenticare il ruolo di trattenimento di acqua
e polveri oltre che dei gas tossici che sempre

di più si accumulano nelle strade delle nostre
città per effetto del continuo traffico.
Ma ciò che comunemente chiamiamo “prato
o tappeto erboso” è in realtà un insieme di più
piante che in natura si trovano negli incolti durante l'autunno inverno e che poi i giardinieri
hanno modificato nel tempo arrivando a selezionare molte specie, generalmente graminacee, capaci di crescere sia in estate, con
il caldo, che in inverno con il freddo, mantenendo il terreno sempre coperto da erba
verde.
Ma in realtà di prati erbosi ce ne sono moltissimi tipi ed ognuno è utilizzabile in funzione
di alcuni parametri che di seguito brevemente
descriverò.
Terreno
In genere il terreno più idoneo
è senza sassi, con una composizione media tra argilla
sabbia e limo. E’ quasi inutile dire che, in Salento, sono
pochi i terreni che corrispondono a questi requisiti, salvo
casi straordinari e soprattutto è quasi inutile ricorrere a
dispendiose aggiunte di torba: è come voler mettere tutta l'acqua del mare in un bicchiere. Meglio trovare un terreno idoneo ed integrarlo all’esistente.
Acqua irrigua
Il Salento è ancora un’isola fe-

lice da questo punto di vista, essendo l'acqua
dei pozzi di buona qualità per un uso irriguo.
Salvo le zone costiere in prossimità del mare,
l'acqua è idonea ad irrigare tutti i tipi di prato erboso, anche il più sofisticato, tanto da non
giustificare in nessun caso, la semina od il trapianto di “gramigna esotica” (Zoysia spp.). Resta inteso che occorre realizzare un efficiente impianto irriguo opportunamente calcolato
idraulicamente: portata, pressione e gittata di
acqua, irrigatori idonei. Se vedete in estate un
prato verde a chiazze, significa che l'impianto irriguo è inefficiente.
Scelta della specie o del miscuglio
E’ sicuramente la scelta più importante e decisiva, un errore in questa fase diventa difficile da modificare in seguito. Occorre innanzitutto definire con precisione l'uso che il prato erboso deve svolgere e la sua ubicazione nel
nostro giardino: decorativo a basso calpestio;
professionale ed a forte calpestio; in ombra o
in zona soleggiata, ecc.
Da queste considerazioni deve discendere la
scelta del miscuglio o della specie. Occorre in
particolare diffidare da coloro che consigliano il proprio tipo di prato al vicino o all’amico senza sapere nulla di ciò per cui il prato
deve essere realizzato.
In modo particolare occorre diffidare da coloro che consigliano l'uso indiscriminato della gramigna (Zoysia spp.) senza valutare di
questa generosa specie gli aspetti negativi.
Queste specie sono state introdotte in Europa insieme al “Paspalum” dalle aree esotiche

LE PIANTE DEL MESE:
Teucrium Fruticans
È un arbusto sempreverde di medie dimensioni e resistente al freddo, dalle foglie color grigio azzurro. A fine primavera si ricopre di
fiorellini color lilla che possono durare fino ad estate inoltrata. Può
essere impiegato per realizzare siepi basse e bordure. Cresce piuttosto rapidamente senza bisogno di particolari interventi. Preferisce un’esposizione in “pieno sole”, la distanza di impianto consigliata
per realizzare una siepe fitta, come quella in foto, è
di 40-50 cm.

e desertiche degli Stati Uniti (Florida, Texas,
California, ecc) ed altri Continenti molto
caldi, ma si tratta di aree molto diverse dal Salento. Essendo graminacee perenni e dovendo in natura vivere in condizioni estreme
di caldo ed acqua, sono molto invasive.Il risultato dell’uso di questa specie è facile da intuire: prati che nei primi anni sono rigogliosi e che poi nel tempo cominciano a mostrare ampie aree di marciume che si allargano soprattutto in piena estate. Tutte le altre piante del giardino stentano a svilupparsi e a crescere anche se si concima abbondantemente. Si forma poi un feltro stopposo di residui
vegetali di Zoysia che in inverno diventa grigio. Spesso le foglie diventano così ruvide da
essere persino taglienti.
In altri termini ciò che doveva essere un vantaggio ed un piacere per il giardino ed i suoi
proprietari, diventa una vera e propria schiavitù. Ma la cosa ancora peggiore è che il danno è di fatto irreparabile: è impossibile eliminare dal terreno questa graminacea.
Invece i tappeti erbosi sono un alleato del giardino e della crescita degli alberi e dei cespugli e rappresentano un modo naturale per concimare. E’ noto infatti che le radici delle graminacee dei tappeti erbosi rilasciano moderate e continue dosi di sostanza organica e minerale, di cui ovviamente si avvantaggiano
le altre piante.
Quindi un buon miscuglio di Poa, Loietto e Festuca nelle varie cultivar, in dosi percentuali da personalizzare, sono una soluzione ottimale e duratura: gli inglesi dicono che un
prato diventa adulto dopo 11 anni. Ed è
vero, un prato erboso di questo tipo dura
tutta la vita!
Occorre quindi diffidare dai consigli del
vicino dove non sempre l'erba è effettivamente più verde, potrebbe essere una
trappola da cui non si può tornare indietro.
Nelle foto di seguito esempi dei tappeti
erbosi per aree a giardino ricreativo per
esposizioni soleggiate ottenuti con miscugli studiati appositamente con Poa, Loietto e Festuca.
a cura di
Francesco Tarantino
Georgofilo,
Agronomo Paesaggista

25 anni di verde nel Salento

MAGLIE via Scorrano e via Cutrofiano Km 17,3
Info: 0836 485217 • www.deltagarden.it • info@deltagarden.it
Orari di apertura: 8,00 - 12,00/16,00 - 19,00 • Lunedì chiuso
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nardò

In arrivo due altalene speciali

Dopo il successo della raccolta fondi “E mi sembra di volare” per bambini diversamente abili, arriva l’ok del
Comune: i giochi verranno installati a Santa Maria e Santa Caterina

Non una ma due altalene per dondolarsi guardando il mare. È il felice esito della campagna “E mi sembra di volare”, realizzata dal
Movimento 5 Stelle e in particolare da Sebastiano Francone. L’obiettivo raggiunto era
quello di raccogliere fondi per l’acquisto di
un’altalena per diversamente abili. I neretini
in questi mesi hanno risposto alla grande, al
di là delle appartenenze politiche, al punto che
alla fine le altalene acquistate sono state due
e sono state di fatto donate alla cittadinanza.
Adesso è arrivato anche l’ok dal Comune per

installarle: “Confermando la validità sociale e solidale della proposta, la Giunta comunale delibera di accogliere la proposta avanzata dal signor Sebastiano Francone di installare due altalene di tipo ‘inclusivo’ rispettivamente sulla rotonda di via Puccini in
Santa Maria al Bagno e nell’analogo spazio
arredato di Santa Caterina (nella foto il rendering del progetto)”.
La “battaglia” dei 5 Stelle ha origini lontane: già nel 2013 infatti gli attivisti avevano
chiesto a Palazzo Personè di posizionare un’altalena per diversamente abili a Santa Maria

al Bagno. Poi l’avvio di una raccolta fondi,
partita il 26 settembre 2015 con un banchetto
durante la festa dei Santi Medici Cosma e Damiano. In pochi mesi, iniziativa dopo iniziativa, si è arrivati all’acquisto di due altalene.
Ed eccoci agli ultimi giorni: il 10 febbraio il
meetup neretino ha chiesto al Comune di trovare un posto per installarle. A fine febbraio è arrivata la delibera che dà il via ai lavori.
Santa Maria al Bagno e Santa Caterina
avranno così due altalene per far divertire i
bambini diversamente abili. Al resto ci ha pen-

La Grotta del Cavallo svela le sue meraviglie in 3D
Da sabato 5 marzo sarà possibile visitare virtualmente uno dei
siti preistorici più importanti della Puglia: si tratta della Grotta del
Cavallo, collocata all’interno del Parco di Portoselvaggio – Palude del Capitano. Il luogo è ricco di testimonianze che provano non solo il popolamento dei luoghi nel corso di tutto il Paleolitico, ma anche le
profonde trasformazioni che
hanno caratterizzato il passaggio dal Paleolitico Medio
a quello Superiore.
Il progetto, curato da Flavio
Massari in collaborazione con
Maria Laura Spano, consente al visitatore di immergersi

letteralmente all’interno del sito archeologico, semplicemente collegandosi al sito www.grottadelcavallo.it e utilizzando il mouse del
proprio pc o la barra dei comandi interattivi per muoversi in qualunque direzione e osservare
ogni angolo della Grotta. Soddisfatto l’assessore alla Cultura Mino Natalizio: “Ad oggi
il tour virtuale è considerato tra
gli strumenti più efficaci per
rappresentare la realtà in cui
viviamo e il progetto che riguarda la Grotta del Cavallo è
una grande opportunità per il
nostro territorio di arricchire e
qualificare la propria offerta turistica e culturale”.

sato anche chi, gratuitamente, ha dato e darà
una mano: l’impresa che eseguirà i lavori di
installazione e il geometra Marco Indraccolo che ha seguito la fase progettuale. Ma l’effetto domino non sembra finire qui. Il successo
dell’iniziativa è arrivato anche a Viale Capruzzi. Qui i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno inserito la possibilità di
finanziare con la prima tranche del taglio dei
propri stipendi (circa 116mila euro) anche
l’acquisto di giochi per bambini diversamente
abili provenienti da tutta la Regione.
Stefano Manca
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A cura di
Diletta Pascali

Il Salento celebra San Giuseppe e le sue “tavole”
Venerdì 18 e sabato 19 marzo appuntamento con le caratteristiche tavolate, voto di ringraziamento per grazia ricevuta o implorata
Le tavole di san Giuseppe sono grandi tavolate imbandite il 18 e 19 marzo in onore di San Giuseppe (patrono
dei poveri, dei derelitti e prodigo di grazie e miracoli verso i devoti) nei comuni
di Giurdignano, Poggiardo, Uggiano La
Chiesa, San Cassiano, Cerfignano, Cocumola, Minervino di Lecce, Casamassella e Otranto. Si tratta di una delle feste religiose più antiche della Puglia, risalente con ogni probabilità al
tardo Medioevo, anche se non vi è ancora una datazione certa sulla sua
origine (il più antico documento in cui
viene menzionata risale al 1522, ad
opera dell’arcivescovo di Otranto
monsignor De Capua).
Le“tavole“in onore del Santo sono realizzate dalle donne del luogo come

voto di ringraziamento per grazia ricevuta o implorata e presentano diverse pietanze che vanno dai “lampascioni” (cipolline selvatiche) alle
rape, dai “vermiceddhri” (pasta casareccia viene cucinata insieme con cavoli e ceci e ricoperta con una spolverata di pane grattugiato e zucchero) alla“massa”e al pesce fritto, dalle pittule alle zeppole, dal pane a forma di
grossa ciambella ai finocchi e alle
arance, insieme all’olio e al vino. Ogni
pietanza ha il suo significato: la “massa”simboleggia l’arrivo della primavera
e la rinascita della terra, evocati attraverso i prodotti utilizzati in questo preparato; il pane ha una forma circolare
e vuota al centro, esso rappresenta
l’Ostia Consacrata; l’olio rappresenta la
prosperità e la fraternità; il vino rappresenta l’amore
verso Dio e il sangue di Cristo; le
arance rappresentano la fertilità e l’abbondanza
e i finocchi per il
loro colore candido rappresentano la purezza.
Un altro simbolo
importante è il
bastone di San

Giuseppe, ornato con gigli bianchi
ed è simbolo di divina elevazione di
Giuseppe che accoglie la verginità di
Maria, rappresentata dai gigli.
Il cibo delle “tavole” viene consumato
a mezzogiorno del 19 marzo dai cosiddetti “santi”, -impersonati da amici
o parenti delle famiglie devote- sempre comunque in numero dispari da
un minimo di 3 (San Giuseppe, Gesù
Bambino e la Madonna) a un massimo
di 13, in modo da richiamare il numero
di Apostoli nell’ultima cena. Con questo rito si celebra anche la primavera
e la rinascita della natura, propiziandone l’abbondanza dei raccolti, e si dimostra solidarietà nei confronti dei bisognosi, ai quali veniva offerto il cibo
delle “tavole: un tempo i commensali che interpretavano i “santi” erano infatti scelti tra i poveri del paese.
Il giorno della festa, dopo la Messa solenne, i “santi” si recano nelle case
dove sono attesi; di lì a poco passerà
il sacerdote per la benedizione della“tavola”, dopo la quale gli invitati si siedono e iniziano a mangiare. Colui che
impersona San Giuseppe ha il compito
di gestire il banchetto: a lui spetta decidere quando si smette di mangiare
ogni pietanza battendo tre volte la forchetta sul bordo del suo piatto. A
questo segnale tutti gli altri “santi”
devono smettere di mangiare e pas-

sare alla pietanza successiva, servita dai
componenti della famiglia devota.
Alla fine del pranzo, dopo un breve
momento di preghiera, i “santi” portano via con sé tutto ciò che è rimasto,
pregando San Giuseppe perché esaudisca i loro desideri e aspirazioni.

In particolare a San Cassiano il 18
marzo alle 20 sarà possibile assistere
all’accensione della tradizionale fòcara di San Giuseppe. La serata sarà allietata dal concerto musicale di Antonio Castrignanò e Mama Ska (ingresso libero) presso il parco San Pio.
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speciale volley Maglie

La nuova vita di un team
alla conquista della B1
Dopo l’arrivo di mister Giandomenico (il 19 dicembre scorso) e un’intensa campagna acquisti,
la Betitaly ha conquistato ben 19 punti in 9 gare. Prossima sfida sabato 12 contro il Napoli
Foto di Pino Cavalera

La scalata continua in un clima decisamente rigenerato e in B1 femminile la Betitaly Maglie ora riesce
anche ad emozionare. Un organico rinnovato di sana pianta, che

settimana dopo settimana sta conquistando i propri tifosi e gli addetti
ai lavori con un animo da battaglia,
in un girone di ritorno che diventa sempre più scoppiettante. Ne sa
qualcosa il forte Luvo Barattoli Arzano, giunto nel Salento con propositi bellicosi e ripartito con le
ossa rotte. Il perentorio 3-0 ottenuto
domenica scorsa è un capolavoro
di grinta, gioco e determinazione
da parte del sestetto rossoblu, con
Giada Gorini in cabina di regia a
deliziare un pubblico entusiasta.
“Devo dare atto alle mie ragazze
di aver sfoderato una prestazione
maiuscola sotto l’aspetto tattico e
mentale e il netto successo ottenuto
è la legittimazione di una gara nella quale hanno mantenuto alta l’attenzione sino all’ultimo pallone commenta Emiliano Giandomenico (nella foto), 41enne tecnico romano approdato a Maglie a metà
dicembre scorso-. Sento però di ringraziare anche i nostri tifosi, calorosi e passionali come finora

non avevo ancora visto, che hanno saputo darci una carica straordinaria. Speriamo di averli sempre
al nostro fianco. È stato bellissimo
giocare davanti a spalti festosi”.
Il nuovo corso rossoblù ha ormai
spazzato via lo sciagurato girone
d’andata e dopo due mesi di intenso lavoro in palestra i frutti ora
sono sotto gli occhi di tutti. Basta
un dato a spiegarlo, meglio di
ogni altra considerazione: dall’avvento del tecnico capitolino
sulla panchina magliese, lo scorso
19 dicembre (vittoria interna 3-1
contro Friends Roma), la squadra
magliese ha conquistato 19 punti
in 9 gare. A far meglio solo la capolista Marsala, con un punto in
più. Chi avrebbe mai potuto immaginare una tale evoluzione?
“Siamo orgogliosi di quanto stiamo realizzando -aggiunge Giandomenico-. Le statistiche e i numeri però sono importanti fino ad
un certo punto. Quello che più conta oggi è che di settimana in setti-

mana stiamo migliorando il nostro
gioco, acquisendo la giusta mentalità per esprimerci al massimo.
Sarà fondamentale non distrarsi e
continuare a lavorare sodo, con
umiltà e voglia di vincere”.
Ad incarnare lo spirito combattivo del risorto Maglie, al pari delle bocche di fuoco rossoblù Kostadinova, Nasari e Liguori, si segnala come una delle sue migliori interpreti Barbara Murri (nella
foto), centrale abruzzese. La sua
media punti lievita gara dopo
gara, in modo particolare a muro.
Ben 10 domenica scorsa, che nel
suo ruolo sono merce rara. “Se
l’opinione generale è questa sono
felicissima -confessa l’atleta aquilana ex Frascati-. Ho avuto la fortuna di arrivare in un team dove si
può lavorare tanto e bene. Merito
del mister e dei dirigenti, che hanno saputo creare condizioni di
serenità e compattezza per raggiungere obiettivi importanti. Amo
il Salento e a Maglie sto vivendo

un’esperienza felicissima. Ora che
come gruppo abbiamo trovato i
giusti equilibri c’è ancora tempo
per continuare a far parlare di noi
da qui alla fine”.
Riflessioni che partono da quanto
visto nelle ultime settimane e si
proiettano sulla prossima gara di
sabato 12 marzo (alle 19) nel Polifunzionale di Soccavo contro il
Napoli. “Andiamo a far visita ad
un avversario che sul proprio campo ha saputo fare vittime illustri e
pertanto la sfida si preannuncia
molto impegnativa -conclude l’allenatore magliese-. Ci stiamo preparando con la massima concentrazione e pur rispettando la squadra napoletana, scenderemo in
campo pronti a lottare su ogni palla per portare a casa un grande risultato”.
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Per segnalazioni:

redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Il Negrita Club Tour 2016
fa tappa a Maglie
Il 19 marzo la band
toscana sarà in concerto
all’I'M - Industrie Musicali
nella nuova versione
“indoor”
Il 2016 si è aperto in grande stile
per i Negrita, che hanno dato fuoco e benzina al nuovo anno con un
tour davvero speciale.
Infatti, dopo le otto arene riempite
durante la scorsa primavera per la
presentazione dell’album 9 e i
grandi palchi estivi, la rock band
ha deciso di tornare on the road
a cavallo di un tour che la porterà nei più celebri club italiani.
“Noi siamo abituati a guardare
avanti. E avanti andremo. Ma indietro? Indietro c’e il romanticismo”, come hanno fatto sapere gli
stessi Negrita dal loro sito web.

“Se facciamo un’analisi al netto
delle ambizioni, le centinaia di
concerti degli inizi, fatti nei locali di tutta Italia, rimangono un tatuaggio indelebile. La pressione sonora e umana nei club e ineguagliabile. La condensa che scende
giu dalle pareti, il sudore che libera
voglia di vita mentre i tuoi pori assorbono altre energie pure, e come
benzina super per una band. E il
nostro sound ci ha sempre guadagnato. Se dovessero chiederci
dov’e che un certo tipo di rock si
esprime meglio, la risposta sarebbe
semplice”. E la risposta e presto
detta: nei club.
A distanza di 12 anni dalla loro ultima esibizione in un contesto
così intimo e raccolto, Pau & Co.
hanno ritenuto che fosse arrivato
il momento per cimentarsi in questa nuova avventura che li sta por-

tando nei club più rinomati del
Paese, passando il 19 marzo per le
I’M - Industrie Musicali di Maglie.
Ma a chi pensa di sapere già che
tipo di concerto sarà i ragazzi di
Rotolando verso Sud fanno sapere: “Non saranno serate riposanti. Non saranno concerti come gli
altri. Recupereremo pezzi dal cilindro senza fondo della nostra
storia. Stiamo elaborando una
scaletta fatta di muscoli e distorsioni. Senza tregua”.
E la tappa magliese sarà un’occasione non solo per riannodare i fili
del passato ripercorrendo i successi, ma anche per ascoltare i brani del loro recentissimo album 9
Live&Live, tra cui anche I tempi
cambiano, scritto a quattro mani
con Luciano Ligabue.
I biglietti sono acquistabili sul circuito Ticketone.

Nuovo videoclip e nuovo tour per i Crifiu

Alla Farmacia
Balboa live con
i “leoni” del jazz

I Crifiu annunciano il loro “A un passo da
te Tour 2016” con l’uscita il 1º marzo del
nuovo videoclip ufficiale Ora et Labora,
disponibile al link youtu.be/
J644avlDDsk), brano estratto dal loro ultimo album A un passo da te (prodotto
da Dilinò con il sostegno di Puglia
Sounds e distribuito da Self).
“Con questa canzone abbiamo semplicemente raccontato quello che vediamo:
le difficoltà di tanti ragazzi che dopo anni

Domenica 20 marzo la Farmacia Balboa,
il wine bar nel centro di Tricase, ospita
il concerto “Jazz standards around the
world” di Francesca Leone e Guido Di
Leone. Un viaggio attraverso le nazioni
che hanno accolto il jazz come musica
internazionale, in cui Guido Di Leone, tra
i migliori chitarristi jazz pugliesi, e la bravissima vocalist Francesca Leone, particolarmente incline alle sonorità jazzistiche dei crooner bianchi e dei grandi

di studio devono adattarsi, i continui ricatti occupazionali, l’impossibilità di
realizzare i proprio progetti di vita non
avendo un lavoro degno che li sostenga,
l’abolizione di diritti che sono stati conquistati con tanti anni di lotte e sacrifici: resta l’invito, però, a continuare a coltivare i propri talenti e a non abbandonare i propri desideri”, spiega la band.
Mentre dal 3 marzo ha preso ufficialmente il via “A un passo da te Tour

2016”: tra le date salentine da segnare il 28 marzo al Parco Gondar di Gallipoli.

interpreti della bossanova, accompagneranno il pubblico in una girandola di
suoni e atmosfere con brani americani,
brasiliani, cubani, francesi e italiani.
Inizio concerto alle 21.30.
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TEATRO

MERCOLEDÌ 23

Il matrimonio

LECCE, Teatro Paisiello - ore 20.30
Tratto dall’opera omonima di Gogol, lo spettacolo
dei Koreja porta in teatro i personaggi buffi e divertenti della commedia in due atti composta circa due secoli fa.
Testo e regia di Salvatore Tramacere.

a cura di Claudia Mangione

ARTE
SABATO 12

Inaﬀerrabili silenzi
LECCE, Galleria Art&Co
ore 10.30/18.30
La Galleria Art&Co di Lecce
ospita fino al 19 marzo la personale di pittura e scultura dal
titolo “Inafferrabili Silenzi” dell’artista salentina Patrizia Macchia, a cura di Tiziano Giurin.
Opere di grande formato mostrano un grande lavoro di ricerca e tecnica innovativa che
muove verso quell’immaginario salentino fatto di poesia della natura in un ambiguo simbolismo oscillante tra suggerimenti mistici, le mitologie e la
fatalità. Ingresso libero.

MUSICA
SABATO 12

Dimartino in concerto
LECCE, Officine Cantelmo - ore 22
Fa tappa alle Cantelmo “Un Paese ci vuole tour”, il viaggio live
del cantautore siciliano Dimartino che torna a raccontare le storie racchiuse nell’ultimo album in tutto il Paese; un concerto potente e dinamico per impronta musicale e impatto scenico capace di coinvolgere totalmente pubblico. In apertura spazio al
cantautore leccese Raffaele Vasquez.

TEATRO
SABATO 12

Gramsci Antonio, detto Nino
GALLIPOLI, Teatro Garibaldi — ore 20.30
Terzo appuntamento per la Stagione di Prosa del Teatro Garibaldi di Gallipoli, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che vedrà Fabrizio Saccomanno portare in scena la sua ultima produzione, Gramsci Antonio, detto Nino, un
appassionato viaggio attraverso la vita e i pensieri di uno dei
pensatori più illuminati del ‘900.

EVENTI
DOMENICA 13

EVENTI
DOMENICA 20

Food Sunday
Market

Workshop e live
di Max Ionata

CAVALLINO, Womb - ore 11/19
Il Sunday Open Market, l’appuntamento di culto “made” in
Salento, abbandona il vintage
per dedicarsi al food e trasformarsi nel Food Sunday Market.
L’avvio ufficiale di questa nuova avventura sarà dato nel giardino del Womb con una giornata
dedicata al mondo della gastronomia. Il tutto sarà condito
a ritmo di musica e spettacoli
con un duo “a tema”: Federico
Primiceri (nella foto) e Ottavio
Caggiula (uno gira la pasta e l'altro i vinili). Info: 389.486868.

MAGLIE, P.tta Stazione n. 5
La sede dell’Ass. Culturale Jazz
“Bud Powell” di Maglie accoglie
il workshop di tecniche di improvvisazione e musica d'insieme di Max Ionata, tra i maggiori
sassofonisti italiani della scena
jazz contemporanea che in pochi anni ha conquistato l'approvazione di critica e pubblico
riscuotendo sempre grandi successi sia in Italia, sia all’estero.
Al termine del workshop il musicista sarà protagonista di un
imperdibile concerto.
Info: 389.9768558.

TEATRO
VENERDÌ 18

Io sono Misia
GALATINA, Teatro Cavallino Bianco - ore 21
Con la sensibile regia di Francesco Zecca e un testo inedito del
poeta Vittorio Cielo, Lucrezia Lante Della Rovere porta sul palco l’incredibile storia e la fascinosa personalità di Misia Sert un
intenso monologo teatrale ispirato alle memorie di Misia Sert,
madrina dei grandi artisti del ‘900. A lei dobbiamo la scoperta, fra gli altri, di Cocò Chanel.
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io PROPRIO io

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

Chiara Idrusa
Scrimieri

Foto di Sergio Stamerra

Il tratto principale del tuo carattere.
Una tenacia di ferro.
Il tuo principale difetto.
Non saper ancora rompere il tempo.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’esser risolta.
E in un uomo?
L’esser sano di mente.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Essere anime buone, amare gli
animali.
Cos’è la felicità?
Svegliarsi nel posto giusto. Meglio
se verde e pieno di animali (cioè
qui).
L’ultima volta che hai pianto?
Stanotte.
Di cosa hai paura?
Più di niente.
Canzone che canti sotto la doccia?
Nessuna. Canta l’acqua.
Musicisti o cantanti preferiti?
Miles Davis, Tom Waits.
Poeti preferiti?

Quelli che sentono la morte.
Autori preferiti in prosa?
Gente che vive (e poi scrive).
Libri preferiti.
Quelli con “l’arte della gioia”.
Attori e attrici preferiti.
Quando mi fanno questa domanda non mi ricordo più come si chiamano, a parte Meryl Streep.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Povera lei.
Film preferiti.
C’era una volta in America.
I tuoi pittori preferiti.
Picasso e Van Gogh.
Il colore che preferisci.
Il blu.
Se fossi un animale, saresti?
Sono già un gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’egittologa.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con i libri.
La persona a cui chiederesti con-

Regista, sceneggiatrice, filmaker, artista visuale e formatrice in ambito audiovisivo, originaria di Galatina, è laureata in Storia dell’arte moderna e vive
nel bosco con il gatto nero Addio e insieme a una moltitudine di piante e animali. Deve i suoi primi passi nel cinema a Jane Campion, Fernando Solanas,
Giuseppe Rotunno, Giovanni Robbiano e Enza Negroni, Marco Bellocchio e
soprattutto Ermanno Olmi (Ipotesicinema), oltre che a un mucchio di film
e libri, al fantasma di Fellini e a un sacco di gente straordinaria incontrata per caso. Ha realizzato documentari, cortometraggi, videoclip, installazioni, produzioni audiovisive per la comunicazione del territorio ed è attiva in progettualità culturale per la comunicazione innovativa del bene culturale, per l’innovazione sociale, per la valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali dei territori. Dal 2005 al 2014 è stata responsabile legale
di Idrusa Visual Lab, microimpresa di produzioni audiovisive e multimediali.
Collabora con il teatro e con l’associazione culturale “Artèteca”, di cui è presidente, ed è in community con altre associazioni attive nella progettazione culturale e sociale.
Fresco di produzione il suo ultimo lavoro, La Foresta Melograno, un cortometraggio-favola in stop motion realizzato da Apulia Film Commission per
“Salento in Corto”, è di prossima presentazione.
siglio in un momento difficile?
Papà. Anche da morto.
Quel che detesti più di tutto.
Sono allergica alla spocchia e alla
prepotenza.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Molto meno di quanto dovrei. E
ogni tanto mi lascia a piedi.
Piatto preferito.
Pesce crudo con cubetti di frutta e
yogurt bianco.
Il profumo preferito.
Le fresie spontanee in primavera.
Il fiore che ami.
Tutti quelli rossi e viola.
La tua stagione preferita?
L’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Il tepore costante.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Dalla mia in poi o sarei finita impalata in qualche rogo.
Personaggi storici che ammiri di
più.

I sovversivi.
Personaggi storici detestati.
I conquistatori.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Tutto, tranne lanciarmi col paracadute o calpestare qualcuno.
Chi è il tuo eroe vivente?
Il gatto Addio.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Far crescere qui un meraviglioso
giardino.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver studiato Giurisprudenza
per massacrare speculatori e ingiusti.
Cos’è l’amore?
Avere cura, sorridere, inventare.
Stato attuale del tuo animo.
Plurale.
Il tuo motto.
“Studiare”.
Come vorresti morire?
Qui (nel bosco in cui vivo), chiudendo gli occhi su un soffitto di
rami.
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A cura di
Diletta Pascali

ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE

ingredienti

Ingredienti per 15 zeppole
50 gr di burro
250 ml di acqua
250 gr di farina 00
5 gr di sale
5 uova
50 gr di amarene sciroppate
Olio di semi
Zucchero al velo
Per la crema pasticcera
3 tuorli
70 gr di zucchero
40 gr di fecola di patate
250 ml di latte
1 baccello di vaniglia

preparazione

www.misya.info

Preparare la crema facendo scaldare il latte in una casseruola con un
baccello di vaniglia. Montate i tuorli con lo zucchero, aggiungete la
fecola di patate e mescolate fino ad avere un composto liscio e senza
grumi. Non appena il latte sarà bollente, sollevare la stecca di vaniglia
e versatelo a filo nel composto di zucchero, uova e farina sempre
mescolando. Posate la casseruola sul fornello a fiamma bassa
mescolando in continuazione. Ad ebollizione, togliere dal fuoco e
lasciar raffreddare ricoprendo con la pellicola trasparente. Preparare
la pasta choux facendo bollire l’acqua insieme al burro e al sale.
Appena l’acqua bolle, togliere dal fuoco e aggiungere la farina.
Mescolare con un cucchiaio di legno fino a creare un composto
omogeneo. Rimettere il composto sul fuoco e continuare a mescolare
finchè il composto non si stacchi dalle pareti. Togliere dal fuoco,
lasciar intiepidire la pasta stendendola su un piano per accelerare il
processo. Aggiungete le uova una per volta facendo incorporare bene
ogni uovo prima di aggiungere il successivo. Continuare a mescolare
finchè la pasta non diventi corposa. Metterla in una sac a poche con
bocchettone a stella e formare delle ciambelline di circa 5 cm
direttamente su una teglia ricoperta di carta oleata. Cuocete in forno
già caldo a 200° per 10 minuti. Riscaldare l’olio e appena sfornate
le zeppole friggetele una per volta fino alla completa doratura,
sgocciolatele con una schiumarola e ponetele su più fogli di carta
assorbente. Una volta raffreddate per bene, mettete la crema in una
tasca da pasticcere e farcire il centro di ogni zeppola guarnendo con
un’amarena sciroppata e spolverando con lo zucchero al velo.
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