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Dall’Adriatico allo Jonio
una Pasquetta a ritmo di musica
Claudia Mangione

Il gusto si fa strada

Realtà imprenditoriali su ruote come Credenza on the Road, MattraBbanca, L’aPuccia, Aperia e La Salentuccia
sono oggi veri e propri ambasciatori del buon gusto che, partiti dalle sagre estive, stanno facendo conoscere
in tutta Italia le specialità tipiche salentine. Ma non chiamateli “paninari”: loro sono i professionisti del ÑççÇ
íêìÅâ, l’ultima frontiera dello ëíêÉÉí=ÑççÇ=
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Editoriale
La certezza
del terrore

OPINIONI

La deriva dei canali di Torre Chianca

di Andrea Colella

Dopo i tragici avvenimenti dei giorni scorsi in Belgio è difficile rimanere estranei a quanto sta avvenendo nel mondo. Non soltanto, si badi bene,
per una naturale e legittima empatia nei confronti
delle vittime degli attentati terroristici e per una
altrettanto naturale e istintiva antipatia -se non
odio- nei confronti degli autori di tali misfatti, ma
anche per un’idea che prima poteva essere un
vago timore e che adesso diventa invece una certezza: nessuno può definirsi al sicuro a casa propria in un paese dell’Unione Europea, che è
diventata, dopo i fatti di Parigi e di Bruxelles, un
nuovo campo di battaglia.
È naturale pensare che il prossimo obiettivo di
questa guerriglia potrebbe essere una città del
nostro Paese, più volte in passato oggetto delle
minacce dai miliziani di Al-Quaeda e dell’Isis. In
particolare noi salentini non possiamo sentirci
esclusi in virtù del nostro status di “terra di frontiera”, votata all’accoglienza di profughi e migranti.
L’interrogativo principale riguarda proprio loro, perché non abbiamo (e, in fondo, non abbiamo mai
avuto) nessuna certezza se tra le migliaia di migranti giunti sulle nostre coste ci siano stati anche
fondamentalisti islamici intenzionati a raggiungere le principali città italiane ed europee.
Ma c’è un altro interrogativo: non sarà anche il nostro atteggiamento accogliente, tendenzialmente
caritatevole e compassionevole, insieme alle carenze strutturali e organizzative tipiche della burocrazia italiana (ma anche europea), ad essere
interpretati come una debolezza da persone abituate ad una cultura più rigida della nostra?

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 9 aprile 2016

Marine di seria A e di serie B? Sembra proprio di sì: mentre per San Cataldo negli ultimi
tempi c’è stato un forte movimento d’opinione per la riqualifica in vista della bella stagione, poco o nulla di nuovo è avvenuto per Torre Chianca, dove la manutenzione periodica promessa per i canali di irrigazione di fatto non è mai avvenuta.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Addio al Principe Umberto?

Il Principe Umberto costituisce
sicuramente un pezzo di storia
della nostra Università e il suo
acquisto è stato motivato da
importanti e articolate ragioni.
L’acquisizione ha avuto quindi un’importante valenza simbolica, ma come ampiamente
documentato da una Commissione appositamente istruita, era comunque un passo obbligato anche dal punto di vista economico, in conseguenza dei ventennali, pasticciati e
oltremodo contorti rapporti
pregressi fra Ateneo e Comune di Lecce, a causa dei quali
quest’ultimo vantava crediti

milionari per affitti arretrati.
Il fatto che l’edificio necessiti di
restauri, così come buona parte del patrimonio edilizio dell’Ateneo, era cosa risaputa,
tant’è che è stato da subito predisposto un piano di restauro
frazionato in lotti, per evitare
il trasferimento temporaneo
di tutto il personale presso altra sede da prendere provvisoriamente in affitto, con costi
esorbitanti.
Stupiscono oltremodo, pertanto, le recenti notizie relative alla volontà dell’Ateneo di
abbandonare il Principe Umberto, sulla base di una stima

dei costi di restauro esorbitanti e totalmente privi di fondamento. L’altra, triste, ipotesi è
che sull’onda lunga delle polemiche sull’edilizia universitaria
portate avanti da chi vorrebbe
addirittura rinunciare all’intero finanziamento del Piano
per il Sud e lasciar andare in rovina tutto il nostro patrimonio
edilizio, sul Principe Umberto
siano state fatte circolare falsità costruite ad arte.
Giorgio Zavarise
Ordinario di Scienza delle Costruzioni presso l’Università
del Salento

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
“Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con
voi, prima della mia passione”. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo
diede a loro: “Questo è il mio corpo che è dato per
voi, fate questo in memoria di me”. Fece lo stesso con il calice: “Questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati”.
Amici di Belpaese, ho riportato una lunga citazione
nell’imminenza della Pasqua, mistero principale
della nostra fede cristiana. Questa grande solennità ci permette di ricordare la storia dell’alleanza, stabilita tra Dio e il suo popolo. La prima
volta fu con Abramo, al quale chiese il sacrificio
del figlio Isacco, sostituito poi da un capretto impigliato con le corna tra i cespugli, grazie all’obbedienza del grande patriarca. La seconda volta
con Mosè sul monte Sinai, dopo l’uscita dall’Egitto,
consegnando a lui i Dieci Comandamenti su tavole di pietra. La terza volta con il profeta Geremia, dopo l’esilio di Babilonia: “Ecco, faccio con
voi un’alleanza nuova, non scritta su tavole di pietra ma nei vostri cuori di carne, nessuno dovrà dire
all’altro ‘riconosci il Signore’, perché tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande”.
La quarta volta fu nel corpo e sangue di Cristo:
“Pane spezzato e sangue versato per la nuova ed
eterna alleanza, per voi e per tutti in remissione
dei peccati”. La quinta volta l’alleanza è stata stabilita con ciascuno di noi, secondo la propria vocazione: per gli sposi un patto di fedeltà stabilito per sempre e in modo indissolubile; per i consacrati un vincolo di fedeltà che niente e nessuno potrà mai spezzare, nonostante la fragilità e
la debolezza umana.
La Pasqua, in quest’anno giubilare della misericordia, ci renda capaci di questo dono che la grazia del Signore ha racchiuso nei vasi di creta della nostra povera umanità. Vi auguro una Pasqua
di misericordia, nonostante la nostra miseria. La
primavera anticipata ci faccia credere che la Pasqua non è la festa di un momento, ma gioia permanente.
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A cura di Diletta Pascali
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SUCCEDEVA
IL 26 MARZO
Nel 1927 parte la prima edizione della “Mille Miglia”. Al via
ci sono 75 equipaggi, due soli
stranieri; la vittoria all’equipaggio sulla OM 665 S Spyder,
in 21 ore, 4 minuti e 48 secondi.
Nel 1953 l’americano Jonas
Salk annuncia di aver sviluppato un vaccino contro il virus
che provoca la polmonite. La
scoperta è resa nota durante
una delle più gravi epidemie
che ha colpito Europa, Asia e
Stati Uniti.
Nel 1979 a Washington viene
firmato il trattato di pace tra
Israele ed Egitto seguìto agli
accordi di Camp David del
1978.

Quando
una bocca
diventa
arte
Si chiama Andrea Reed il
truccatore canadese che riesce a ricreare delle vere e
proprie opere d’arte sulle
labbra. Il suo contatto Instagram è seguito da più di
100 mila persone e, dalle immagini, si capisce il perché.

Pizza da passeggio
Una pizza da gustare nel pratico
cono gelato, senza la necessità
di mangiarla in un locale o comunque, avere un piano di appoggio, continuando la vostra
passeggiata. Viene venduta dal
camioncino K!Pizzacone che
gira per Midtown, New York.

La vera origine
degli smileys

Post-it
curiosità dal mondo

Avete mai pensato a quanto sincere ed espressive siano le facce
dei bambini? Ebbene, sembra
proprio a questo si siano ispirati i
creatori dei mitici smileys che
usiamo nelle chat e che ci aiutano
a comunicare una situazione
senza dover ricorrere alle parole.

Una croce che
cambia la storia
Il danese Dennis Fabricius
Holm ha ritrovato un piccolo
crocifisso immerso nel fango.
Per gli esperti si tratta di una
croce forse appartenuta ad
una donna vichinga, che dovrebbe risalire al X secolo, indicando che il cristianesimo
era già presente in Danimarca ben prima di quanto
ipotizzato finora.

Arte da mangiare
Ida Skivenes, blogger norvegese, ha trasformato semplici fette di
pane tostato in tele, per interpretare le più famose opere dell'arte
contemporanea e non solo. È una giovanissima che come molti ha
saputo usare il web per "instagrammare" le sue fantasiose creazioni culinarie. Trovate le sue opere nel coloratissimo blog Idafrosk.

Le meraviglie di Roma
La chiesa del Sacro Cuore del Suffragio è l’unica chiesa neo-gotica di Roma e sembra il Duomo di Milano in miniatura.
Particolare anche il museo adiacente alla sagrestia che raccoglie
documenti e testimonianze dell’esistenza del Purgatorio.

Lagrandezza
della natura
Il fiore più grande del mondo è, purtroppo, anche il più
maleodorante. Si tratta dell'Aro titano (Amorphophallus titanum), una pianta scoperta nella foresta pluviale di Sumatra nel 1878. Il
bulbo ha un diametro attorno al mezzo metro e pesa
circa 30 kg.

Le foto finaliste
Animali, paesaggi, ritratti. Sono iniziate le selezioni dei 200mila
scatti inviati da 186 paesi per competere al prestigioso concorso
fotografico, i World Photography Awards 2016. I vincitori delle singole sezioni verranno proclamati il 29 marzo.
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in copertina

Il gusto si fa strada

Realtà imprenditoriali su ruote come Credenza on the Road, MattraBbanca, L’aPuccia, Aperia e La Salentuccia sono oggi veri e propri
ambasciatori del buon gusto che, partiti dalle sagre estive, stanno facendo conoscere in tutta Italia le specialità tipiche salentine.
Ma non chiamateli “paninari”: loro sono i professionisti del ÑççÇ=íêìÅâ, l’ultima frontiera dello ëíêÉÉí=ÑççÇ=
A cura di Alessio Quarta - foto tratte dai profili Facebook di Più Gusto, L’aPuccia, Aperia e La Salentuccia

“Venghino, signori, venghino” a conoscere la nuova moda in fatto di
cibo. Alzi la mano chi non ha sentito richiami altisonanti almeno
una volta nella vita, del tipo “cocco fresco, mandorle, spuntini” o la
voce registrata con tanto di sigle bizzarre dei camioncini per la vendita
di gelati. Ecco, stiamo parlando in
questi casi di una forma primordiale
di street food, vale a dire vendere
cibo per strada, che si lega con un
lungo fil rouge con la storia e l’evoluzione anche sociale del nostro Paese, dai furgoncini del latte e gelati ai

“paninari” (intesi come venditori
ambulanti di panini, ndr) dagli anni
Ottanta in poi passando per le crepes e le granite granite.
Oggi la nuova tendenza si chiama,
invece, food truck, una sorta di ristoranti su ruote itineranti per fiere, sagre, festival, matrimoni e occasioni le più variegate in giro per
l’Italia e per l’Europa. Un contesto,
però, che ha abbandonato l’improvvisazione e che fonda sempre
più il proprio successo su alcuni punti cardine: la qualità, innanzitutto,
con chef anche di primo piano che

sono scesi in piazza a sperimentare
piatti semplici, arricchiti con la
propria creatività; il legame con le
tradizioni e il territorio; l’ecosostenibilità dei prodotti e dei piatti; una
grande empatia con i clienti che si
accostano sempre più a questo fenomeno, nato, come spesso accade,
oltre Oceano e rivisitato secondo
quelle che sono le esigenze tipiche di
un Paese come il nostro da sempre
attento ai sapori della buona tavola.
Ma che cos’è fondamentalmente un
food truck? Un pulmino, un furgo-

ne, o per restare ad uno dei mezzi
più caratteristici della tradizione
italica, un Ape Piaggio con tanto di
vetrine, frigo, piastre, cappa, friggitrice, macchina del caffè. Aperitivi, dessert, primi piatti, degustazioni di vini e champagne con il wine
truck, ce n’è davvero per tutti i gusti e a tutti gli orari, come spuntino
per la pausa pranzo o snack pomeridiano. E se il fenomeno all’estero
è letteralmente esploso, complice anche il binomio piatti prelibati-basso costo, in Italia ha iniziato a dilagare nel 2015 e il nuovo anno non
fa altro che confermare un trend in
continua crescita. Sono tanti gli

esempi in giro per l’Italia, rintracciabili nel mondo del web 3.0 con
una semplice applicazione come
StreetEat, e anche il nostro Salento,
grazie all’elevato numero di sagre ed
eventi estivi, è diventato un territorio di sperimentazione per food
trucker. Ad aprile, precisamente
dall’1 al 3, l’evento per tutti gli appassionati pugliesi di cibo di strada
farà sosta a Bari, in località Torre
Quetta, dove verrà ospitato lo StreetEat Food Truck Festival, una tre
giorni dedicata ai piaceri del palato, ma anche ad una serie di eventi
collaterali come workshop, presentazioni, musica e intrattenimento.

Il Salento in movimento su e giù
per l’Italia con L'aPuccia

Foto di Pablo Bastiliani

Altro emblema del food truck made
in Salento è L’aPuccia, binomio vincente tra l’Ape, simbolo per eccellenza della semplicità contadina di
questa terra, e la puccia, il tipico panino salentino, morbido dentro e
croccante fuori, insaporito grazie
ad un processo di lievitazione naturale, all’utilizzo di farina di semola di grano duro, all’olio extravergine d’oliva e alla cottura nel forno a
legna. E poi infarcito di tutte quelle
prelibatezze che il nostro territorio sa

offrire.
Non un semplice panino come tutti gli altri, ma un pezzo autentico di
gusto salentino da assaporare accompagnato magari a un buon calice di vino rosso o a un dissetante
bicchiere di birra. Prima di concludere con un bel pezzo di torta pasticciotto per portare in giro con sé,
per le vie di Milano e in tutta Italia,
il meglio della tradizione culinaria del
Salento.
Ideata da Antonio Negro, L’aPuccia

sta collezionando numerosi consensi e presenze all’interno dei più
rinomati festival di settore. Merito anche di un servizio piuttosto capillare nel nord Italia dove L’aPuccia viene contattata per catering privati ed
aziendali, feste private, piccoli catering matrimoniali, street food e tanto altro ancora, in cui assaggiare, oltre alla puccia, altri piatti propri
della gastronomia nostrana come il
polpo alla pignata e la parmigiana di
melanzane.
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Food truck, un trend
in continua crescita
in copertina

Vincotto e patate di
Credenza on the Road

Nel corso del 2015 è nata un impresa ambulante ogni ora,
con un investimento iniziale dai 20mila ai 40mila euro.
E la metà degli imprenditori hanno meno di 35 anni
Alla base del successo targato food
truck fondamentalmente ci sono
due aspetti: costi non proibitivi per
l’apertura dell’attività e pratiche
burocratiche dai tempi accettabili. Da un’analisi condotta dall’Osservatorio di Confesercenti sulle
nuove imprese aperte nel commercio e nel turismo nell’arco dello scorso anno, a guidare la classifica è il commercio ambulante di
prodotti vari, che registra un incremento di oltre 9.700 iscrizioni
(praticamente una nuova attività
ogni ora). A questo si aggiungano
i risultati dell’ufficio studi della Camera di Commercio di Monza e
Brianza, che decretano il successo
di Lecce come una delle “regina”
dello street food con 152 ambulanti
censiti nel 2015. A portare avanti
la ristorazione take away sono
soprattutto i giovani: nei primi 9
mesi del 2014, infatti, il 40,8% delle nuove imprese aveva un titolare under 35 mentre il 38,8% era al
femminile.
Un altro segnale che va a sottolineare quanto finora detto arriva
dalla “Veicoli Speciali”, azienda
leader nel comparto allestimento di

mezzi destinati ad ambulanti che
nel corso degli ultimi due anni ha
raddoppiato il fatturato, con le previsioni per il 2016 che parlano di
un ulteriore incremento del 50%.
Ma cosa serve per dar vita ad un
food truck? Elemento primario,
mai come in questo caso, è il mezzo di locomozione per il quale fra
acquisto e wrapping (tecnica di decorazione e cambio colore della
carrozzeria con pellicole adesive
specifiche) occorrono tra i 20 mila
e i 40 mila euro.
Dopo di che si passa alla nota dolente: la burocrazia. Il mercato
ambulante in Italia è regolamentato
dalle regole sul “commercio al
dettaglio su area pubblica”. All’interno del complesso termine di
area pubblica rientrano strade,
canali, piazze, comprese quelle di
proprietà privata gravate da servitù
di pubblico passaggio. Trattasi
dunque di commercio ambulante,
disciplinato dal Dlgs n. 114 del
1998, la cosiddetta “Riforma Bersani”, che può essere esercitato
esclusivamente da persone fisiche
o da società di persone, tipo Sas e
Snc. Per le ditte individuali occor-

re avere una registrazione presso il
Rec, è sufficiente dimostrare di aver
lavorato per 2 anni come collaboratore, dipendente
qualificato, socio o
titolare di un’attività analoga, o in alternativa il possesso
del diploma di maturità alberghiero e
titoli di laurea afferenti, avere una partita Iva, aprire una
posizione Inps/Inail,
iscriversi alla Camera di Commercio
ed essere in regola
con le normative di
igiene e controllo
alimentare.

Nel novero nutrito di food trucker rientra a pieno titolo il Circuito Più Gusto,
una rete informale che mette insieme oltre 25 realtà imprenditoriali, di
cui la maggior parte rappresentata
da aziende dell’agroalimentare di
qualità.
Nata quasi per caso, questo sodalizio di imprese sta dimostrando che
fare rete anche dalle nostre parti è
possibile. Con “Più Gusto nel piatto”
si dà spazio ad una serie di ricette
proprie della tradizione gastronomica salentina, rielaborate e innovate
grazie alla creatività dei cuochi dell’Associazione “Sapori Oriente d’Italia”. La particolarità è che per preparare tali prelibatezze verranno

usati prevalentemente, se non esclusivamente, prodotti delle aziende che
fanno parte del circuito.
Protagonista di Più Gusto è Credenza on the Road di Antonio Venneri, partito da Melissano con l’idea
di far conoscere in tutta Italia il vincotto, ottenuto dalla lenta cottura del
mosto d’uva cotto e del vino che sta
per andare ‘spunto’ e che, ridotti insieme, raggiungono la consistenza
di uno sciroppo denso completamente analcolico. Un prodotto che arriva sulle tavole italiane alla stregua
di un buon aceto balsamico. La
“Credenza on the Road” non è altro
che un camioncino a forma di credenza messa su ruote e attrezzata
per cucinare: patate novelle e pittule al vincotto, la salsa rubra realizzata
con il pomodorino di Torre Guaceto,
maritati ‘ncapunati e capocollo di
Martina Franca con grissini e friselline al vincotto.
Altra novità della casa mobile è la cosiddetta MattraBbanca, il cui esordio
di fuoco avverrà nel giorno di Pasquetta al Parco Gondar di Gallipoli dove la MattraBbanca farà da
base accogliente per lo “Sparapittule” a mano, con cui si produrranno caldissime pittule dolci su cui adagiare crema spalmabile al latte firmata Cioccolato Maglio.

Pucce e rustici nel menu de La Salentuccia
Dici Salento a tavola e pensi a tre cose fondamentalmente:
puccia farcita, rustico e pasticciotto, in un mix da capogiro di
dolce e salato che inebria le strade e le case degli odori dei
forni, del formaggio filante, dell'olio extravergine di oliva.
In Lombardia, a Milano come a Monza e dintorni, questi sapori sono portati in giro -è il caso di dirlo- da La Salentuccia:
non un'Apecar, ma un furgone vero e proprio con roulotte in
cui preparare e far degustare le prelibatezze tipiche del Salento.
Tanti i chilometri fatti in quest'anno e passa di esperienza, da
Riccione a Pesaro, da Torino a Milano e Napoli, per citare solo
alcune tappe di un profumo che da Ugento ha conquistato la

Pianura Pedana così come le coste campane e marchigiane.
E mentre i turisti erano in riva al mare a godersi il sole, le spiagge e il calore dell'estate, gli chef della Salentuccia si mettevano al lavoro per garantire loro il giusto ristoro al sapor di Salento, in particolar con le pucce farcite con gli ingredienti più
vari, come il caciocavallo alla piastra, salumi vari o carne, accompagnate da birre artigianali nostrane. Per vegetariani e
vegani sono disponibili pucce ad hoc.
Stessa atmosfera, stesso incanto, scenario ovviamente diverso
per lo spettacolo delle lampade cinesi a Monza nel mese di
ottobre 2015, dove la puccia, il rustico e il pasticciotto hanno accompagnato il divertimento di tanti grandi e piccini.

Degustazione a ritmo lento per Aperia
Un’altra forma di adattamento dell’Ape alla modalità food truck è
l’Aperia, base operativa a Monza, ma
cuore e anima tutta salentina per
merito di Antonio e Chiara che, a bordo della loro Apecar, portano in giro
un’intera sagra di pesce, ma anche
tanti profumi della nostra terra.
Parole chiave dell’esperienza Aperia
sono: il rispetto delle tradizioni, anche nel riproporre ricette più antiche
in grado di raccontare un gusto solitamente poco conosciuto, e il movimento lento, metafora non tanto
delle limitate prestazioni aerodina-

miche del loro mezzo di trasporto,
quanto invece virtù indispensabile
per cogliere appieno le prelibatezze
della vita. Tutto è iniziato, come
spesso accade, con la voglia enorme di far conoscere in giro per l’Italia i mille volti e sapori semplici legati alla terra, al mare e alla natura
salentina.
E così ai clienti vengono presentati
tutti quei piatti che solitamente si trovano all’interno delle sagre disseminate per ogni cittadina di questo
territorio, legati alle tradizioni contadine o marinaresche come le pit-

tule, le pucce con capocollo, le cime
di rape, la focaccia con impasto di
farina e patate, i maritati d’orzo
con sugo di ricotta, le frise e i panzerotti.
Sul bancone arrivano solo ingredienti selezionati, prodotti e confezionati rigorosamente in Salento, poi
la preparazione è affidata al ripetere pedissequo e rigoroso delle ricette
di mamme e nonne.
Un cibovagare, così come ripetono
i due titolari, alla ricerca di nuovi tesori, di nuove perle da presentare
sulle strade e nelle fiere di settore.
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primo piano

Capolinea per le Sud Est, tra
consulenze esterne e spese pazze

Ciò che già si immaginava è stato confermato dall’approfondita analisi del Ministero dei Trasporti sulla gestione della società negli ultimi dieci anni

A cura di Alessandro Chizzini

Definirla “mala gestione” forse
non rende bene l’idea. Sì, perché
il quadro che emerge dalla relazione stilata dal commissario Andrea Viero è quello appartenente
ad un’azienda sull’orlo del baratro. In oltre 100 pagine è descritto tutto il disastro compiuto negli
ultimi 10 anni di amministrazione della società partecipata dal
Ministero dei Trasporti.
Nell’occhio del ciclone c’è soprattutto l’operato di Luigi Fiorillo, ex amministratore unico
delle Ferrovie del Sud Est e rimosso dal suo incarico dal Governo centrale lo scorso novembre.
E da quanto contenuto nella relazione si capiscono le ragioni: in
sette anni sarebbero infatti stati 7
milioni gli euro che l’ex Fiorillo si
sarebbe assegnato autonomamente con un contratto di collaborazione; una somma che si aggiunge alla retribuzione come amministratore delle FSE e a quella
ricevuta in quanto dirigente dell’azienda in Trenitalia. Una lunga
serie di compensi ottenuti in oltre
vent’anni di attività il cui am-

montare non può però essere stabilito soprattutto a causa della
scarsa chiarezza dei bilanci dell’azienda.
A Fiorillo, inoltre, si contesta anche il troppo facile ricorso a collaborazioni esterne. Viero ha conteggiato, solo negli ultimi 11 anni,
83 milioni per servizi esternalizzati, 116 milioni per sistemi informativi e altri 73 milioni in
spese legali; un totale di 272 milioni di euro spesi in contratti di
collaborazioni, moltissimi dei quali si sarebbero potuti risparmiare
se si fosse fatto ricorso a personale
interno, e soprattutto qualificato,
della stessa Ferrovie del Sud Est.
Tra queste poi, spiccano i 5 milioni pagati a tre consulenti (la famiglia Cezza) per la gestione dell’archivio, i quasi 300mila euro
versati negli ultimi due anni allo
studio legale Vernola. Fanno poi
riflettere, nello stesso periodo,
anche i 42 milioni spesi in manutenzione dei treni, che rapportati
a quelli poco prima illustrati danno un risultato impressionante:
esternalizzazioni e consulenze
hanno inciso sulla manutenzione
per il 647%.

Spese pazze anche quelle sostenute
per il direttore del personale. Non
solo percepiva 220mila euro per
svolgere il proprio lavoro a Roma
per motivi di salute, ma guadagnava ben 98 euro all’ora quando rientrava a Bari nella sede
centrale; il paradosso di una indennità di trasferta per lavorare all’interno dell’azienda.
Un quadro inquietante e che getta nuove ombre sul futuro di
un’azienda che avrebbe dovuto
rappresentare un fiore all’occhiello
della Puglia.

Le prime avvisaglie nel 2014 con lo scandalo delle carrozze “Silberling”
La negligente amministrazione delle Ferrovie del Sud Est
emersa dalla relazione del commissario inviato dal Ministero
dei Trasporti sorprende nella forma, ma non nella sostanza.
Che qualcosa non quadrasse nella gestione dell’azienda lo si
era già capito nel 2014, quando emerse lo scandalo delle
25 carrozze del tipo “Silberling”: acquistate dalle ferrovie tedesche al prezzo di un rottame, furono vendute per 280mila
ciascuna alla Varsa, una società polacca che le ha prima ristrutturate e poi rivendute nuovamente alla FSE al prezzo di
900mila euro per ogni singola carrozza. Sono state pagate
ben il 50% in più del loro valore di mercato, come è stato
stabilito dalla Procura di Bari.

Oltre alla enorme minusvalenza dell’azienda, a gettare ancora più nello sconforto è stata la situazione di abbandono
in cui hanno vissuto le nuove carrozze dal 2009, perché considerate non compatibili con le ferrovie pugliesi. Oltre al
danno la beffa, quindi. Un caso su cui ha voluto vederci
chiaro la Procura di Bari, che ha aperto un’inchiesta. Un anno
fa, quindi, per ordine della Procura e della Corte dei Conti, la
Guardia di Finanza ha sequestrato 11 milioni di euro a Luigi
Fiorillo e Nicola Alfonso, ex dirigente FSE, mentre lo scorso
dicembre sono stati rinviati a giudizio lo stesso Fiorillo insieme a Carlo Beltramelli e Marzo Mazzocchi, procuratore
speciale e rappresentante legale della Varsa.
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TRICASE Piazza Cappuccini
GAGLIANO DEL CAPO via Crispi, 3
S. MARIA DI LEUCA via Tommaso Fuortes, 1
www.grsstore.it
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A Pasqua prove tecniche
d’estate per i lidi salentini
La prima battaglia per la destagionalizzazione portata avanti da Federbalneari
Salento sembra davvero vinta. Della Valle: “Saremo operativi al 100% dal 25 aprile”

Il mare d’inverno, uno dei grandi successi
di Loredana Bertè, è oggi una realtà anche
per il territorio salentino. “L’apertura dei
lidi balneari da Pasqua in poi è il raggiungimento di un grande obiettivo”: queste le
parole di Mauro Della Valle (nella foto),
presidente provinciale di Federbalneari, il
quale tanto si è speso, assieme ai titolari dei
lidi turistici, al fine di destagionalizzare la
fruizione delle spiagge. “Abbiamo manifestato in piazza Sant’Oronzo con gli ombrelloni per far comprendere quanto l’azienda balneare non debba essere aperta solo
durante i mesi estivi, ma anche negli altri
mesi dell’anno. Oltretutto abbiamo trovato nel prefetto di Lecce, Claudio Palomba,
una grande disponibilità in tal senso. Palomba è stato anche prefetto di Rimini, dove
la gestione del turismo è al top”.
Non ha senso quindi rimuovere le costose
strutture dalle aree demaniali: “Montare e
smontare un lido in legno -aggiunge Della
Valle- con tutte le attrezzature obbligatorie può costare da un minimo di 10mila
euro, per i lidi più piccoli, ed arrivare tranquillamente anche a 30mila euro per le stazioni balneari più grandi. Sarebbe anche il
caso di consentire l’istallazione di vetrate di
cristallo, attualmente vietate per legge,
che permetterebbero di godere dell’impetuosità del mare anche nei mesi in cui è agitato”.
Quanto sarebbe bello, in effetti, contemplare il mare in tempesta mentre si sorseggia una bevanda calda, coccolati dal tepore di un plaid? “A seguito quindi del permesso di aprire le strutture balneari già da
Pasqua -conclude il numero uno di Federbalneari Salento-, ho ricevuto numerose telefonate da altre regioni come la Calabria
che potrebbero anch’esse lavorare in tale direzione. Tutto ciò permetterebbe ai lidi di
essere pienamente pronti in occasione del
25 aprile e del 1° maggio. Si ricordi com’è

stato bello poter andare a mare, a Gallipoli,
al Samsara per festeggiare il Natale e il Capodanno”.
Un’altra motivazione utile è sicuramente
quella legata al monitoraggio delle coste durante tutto l’anno, controllando il fenomeno
degli sbarchi, lavorando a stretto contatto
con le forze dell’ordine”. Questi traguardi
sono utili sia per l’ampliamento dell’offerta turistica salentina ma anche per il rispetto
delle risorse investite da parte dei gestori dei
lidi turistici.
Gian Piero Personè

Dall’Adriatico allo Jonio
il divertimento è garantito
Per queste festività pasquali ci si potrà recare nelle località balneari, e divertirsi all’interno di numerosi lidi aperti per l’occasione. Ovviamente è
grande l’offerta di Gallipoli dove è previsto un grande programma di eventi per il 26, 27 e 28 marzo. Dalle 8 alle 20, si balla al Samsara che ospita sabato gli Absolute groovers; domenica dj Spike e dj Osso e lunedì Andro.id (Negramaro).
Certamente tutta la città sarà in grado di accogliere turisti e visitatori, che potranno godere di
ristoranti e locali aperti come in estate. “Ho fatto un giro di telefonate -sottolinea Della Valle-: a
Gallipoli saranno aperti un bel po’ di lidi, a Porto Cesareo nei prossimi giorni ci sarà un confronto
con il vice prefetto per comprendere se basta una
segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per
riaprire gli stabilimenti dichiarando che nulla è cambiato rispetto allo scorso anno. Infine saranno aperti alcuni lidi di San Cataldo”. Grande fermento infatti da parte dei gestori dei lidi della marina leccese, i quali mettono a disposizione le proprie strutture ma attendono una maggiore interesse per San
Cataldo da parte dell’amministrazione.
Gian Piero Personè

E Flavio Briatore vuole il “suo” lido a Otranto
Otranto non finisce mai di incantare. In questo caso
gli occhi di Flavio Briatore (nella foto) si sono posati su un tratto della costa idruntina, e presto si
aprirà un lido extra lusso destinato ad una clientela blasonata. Il lido sarà in località Cerra di fronte all’omonima masseria e si chiamerà “Twiga”,
come la spiaggia di Marina di Pietrasanta che fa
capo sempre a Briatore. La notizia ha scatenato diverse polemiche, soprattutto nei confronti del sindaco di Otranto Luciano Cariddi, il quale sul proprio profilo Facebook ha dichiarato che “si tratta
di uno strumento amministrativo-urbanistico denominato ‘accesso al mare’ delle norme tecniche
di attuazione del Piano Regolatore Generale. Tale
strumento consente ai proprietari di aree private insistenti in specificate zone di costa di proporre progetto per realizzare attività legate alla balneazione
e all’intrattenimento turistico, attrezzandole con strutture precarie per i servizi. Personalmente -puntualizza
Cariddi- ritengo tale progetto utile per il nostro territorio, per creare nuove opportunità di lavoro, senza nulla togliere alla qualità dell’ambiente naturale”.
I soci dell’impresa, tutti salentini, saranno Luigi De

Santis, gestore insieme al padre della Tenuta Furnirussi, Mimmo De Santis di Serra degli Alimini e
presidente provinciale di Federalberghi, l’ingegnere Vincenzo Pozzi, ex presidente di Anas, insieme
ai due soci del Maestrale, Gabriele Sticchi ed Emanuele Moscara. Attendiamo quindi gli esiti di questo nuovo interessante progetto per il nostro Salento.
Gian Piero Personè
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Chiese chiuse per Pasqua

Botta e risposta tra Rotundo e Monosi sull’utilizzo della tassa di soggiorno per garantire l’apertura
delle chiese del capoluogo nel momento in cui maggiore è l’affluenza di turisti

Siamo a ridosso delle festività pasquali ed
ecco puntuale torna una domanda: come
sarà Lecce a Pasqua e Pasquetta quando verrà invasa dai tanti turisti che si aspettano

e che si sperano? Come si diceva il problema
si ripropone: le chiese leccesi saranno aperte nei giorni di festa? E se sì con quali orari?
Facciamo un passo indietro. Nelle chiese
dell’Arcidiocesi di Lecce l’apertura è garantita della stessa istituzione religiosa
leccese con orari diversi da chiesa a chiesa: qualcuna è aperta solo la mattina per
poche ore, qualcun’altra mattina e pomeriggio, altre ancora addirittura mai. Per garantire una apertura più continuativa e diffusa è necessario che gli addetti ricevano un
compenso per il lavoro aggiuntivo. La massima disponibilità possibile è da parte dell’Arcidiocesi, dall’altro il Comune di Lecce è altrettanto impegnato a fare e a fare
bene.

Spostandoci dalle strade e dalle chiese nei
corridoi della sede comunale, bello che
pronto, è lo scontro fra parti politiche. Antonio Rotundo (Pd) ha dichiarato in merito: “La legge istitutiva dell’imposta di soggiorno è chiara, mentre sinora i proventi
sono stati utilizzati in modo improprio dalla Giunta. Le chiese ancora chiuse sono una
responsabilità dell’esecutivo, che avrebbe
dovuto utilizzare le entrate dell’imposta di
soggiorno per tenerle aperte e non lo ha fatto, contravvenendo in questo modo allo spirito della legge che invece è chiara e non lascia dubbi di interpretazione. Infatti il decreto n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale, che disciplina la istituzione dell’imposta
di soggiorno, esplicitamente prescrive che
la destinazione dei proventi devono essere

Solidarietà, sport e divertimento con Giocagin
Appuntamento il 2 aprile presso il Palazzetto dello Sport
di Lecce con la manifestazione organizzata dalla Uisp
(Unione Italiana Sport Per tutti), che in 21 edizioni ha
raccolto oltre 890mila euro destinati a interventi di solidarietà. A partire dalle 19, in contemporanea in 53 città italiane, si alterneranno esibizioni di ginnastica, arti
marziali, pattinaggio e tante altre discipline che vedono protagonisti giovanissimi atleti, tra cui gli allievi di SoniBoni Officine Culturali di Maglie che parteciperanno
con il gruppo di danze orientali.
Il messaggio principale lanciato dall’iniziativa è la pro-

mozione di stili di vita attivi e la lotta a sedentarietà ed
obesità, invitando le persone a fare attività motoria divertendosi. I fondi raccolti con la vendita dei biglietti e
con le donazioni verranno devoluti a un progetto di cooperazione internazionale rivolto ai profughi siriani ospitati nel nord del Libano ad Al Wada, dove vivono da tre
anni 150 famiglie, circa 1.400 persone di cui la metà
bambini, molti dei quali nati lì. Proprio ad Al Wada formatori Uisp forniranno tutta l’assistenza necessaria per
la realizzazione di un playground dove far correre e giocare in sicurezza i bambini del campo profughi.

destinati a finanziare interventi in materia
di turismo -conclude Rotundo-, come manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, fruizione dei beni culturali locali”.
Non si è fatta attendere la risposta di Attilio Monosi, assessore al Bilancio, il quale ha affermato: “L’imposta di soggiorno ha
questa vocazione e lo confermo. Ovviamente la soluzione va ricercata in modo organizzativo dopo aver ascoltato la Curia per
fare un progetto comune. Ho già dichiarato
la mia disponibilità per la parte economica. L’imposta di soggiorno può essere utilizzata proprio in questo senso e ribadisco
che si può fare”.
Fabio Antonio Grasso
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maglie

Lotta alla disoccupazione
con i “Cantieri di cittadinanza”

Entrano nel vivo i progetti di inclusione sociale promossi dall'Ambito Territoriale Sociale di Maglie
finalizzati a garantire formazione e lavoro a disoccupati di lunga durata

Prosegue senza sosta l’attività dell’Ambito
Territoriale Sociale di Maglie.
Tra i vari progetti, da segnalare quello che
ha preso il via lo scorso giugno, ovvero
“Cantieri di cittadinanza”, un programma
regionale di inclusione sociale e contrasto
alla povertà, che consente ai beneficiari di
fruire di un compenso economico in cambio di una prestazione lavorativa a favore
della comunità. Sono ben 31 le unità selezionate per essere impegnate nei vari comuni
facenti parte del Consorzio dell’Ambito di
Maglie: Bagnolo, Cannole, Castrignano
dei Greci, Corigliano, Cursi, Giurdignano,
Melpignano, Muro Leccese, Otranto, Pal-

mariggi e Scorrano.
Nello specifico, si tratta di progetti di reinserimento lavorativo e sociale dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti fragili. Sulla base delle risorse regionali disponibili
(54mila euro), sarebbero dovuti essere 18
i soggetti fruitori, ma il Consorzio di Maglie ha investito ulteriori 30mila euro, provenienti sia da una premialità aggiuntiva, ricevuta per aver rispettato negli anni precedenti alcuni criteri di programmazione e rendicontazione dei fondi regionali, che da una
re-assegnazione di vecchie risorse, destinate originariamente all’area delle “dipendenze”, ad utenti in carico al SERT di Ma-

glie che abbiano presentato istanza al beneficio e ne siano risultati ammessi.
I progetti, della durata di 6 mesi ciascuno,
saranno realizzati presso i Comuni in seguito
ad un patto sottoscritto dal beneficiario e
avranno come scopo quello di consentire alle
fasce deboli di poter godere ancora della
possibilità di formazione e lavoro. Il tutto,
in linea con la strategia già avviata dalla Regione Puglia di “inclusione attiva”, che mira
ad integrare la centralità del lavoro con la
dignità umana.
Ada Fiore, presidente del Consorzio, ha parlato di “segnale di bella politica”, aggiungendo che “avere come priorità l’inclusione dei soggetti fragili nella società, è un impegno umano prima ancora che politico.
L’obiettivo è essenzialmente ridare quella dignità che dovrebbe appartenere a tutti, indistintamente”.
Ugo Tramacere

I giovani atleti dell’Auxesia Soccer Club
trionfano nel Campionato Provinciale Allievi
Ancora quattro partite separano
l’Auxesia Soccer Club di Maglie
dalla conquista del titolo nel
Campionato Provinciale Allievi.
Stiamo seguendo ormai da inizio
stagione le gesta di questi piccoli campioncini che, dopo aver
conquistato il primato tre domeniche fa, lo hanno sigillato a suon
di vittorie battendo nell’ordine
Sanarica, Minervino e Cursi e
mantenendo un rassicurante +5
sulla seconda in classifica.
Mister Antonio Piccinno ha ormai
esaurito le parole di merito per
questi ragazzi: “Una maturità simile,
calcistica e non, è rara da trova-

re. La loro abnegazione, la loro concentrazione, domenica dopo domenica, è qualcosa di davvero
grande. Siamo la miglior difesa, il
miglior attacco, siamo la squadra
con una sola sconfitta in tutto il
campionato. A questi livelli non esistono paragoni possibili”.
Solo una cosa manca ancora nel
momentaneo palmares dei record
di questa compagine: “Sembrerà
strano, ma nonostante i quasi 50
gol messi a segno -chiarisce il mister- nessuno dei miei giocatori è
capocannoniere del torneo. Questo perché le nostre marcature
sono equamente divise, quasi

tutti hanno segnato, un particolare
che per un allenatore è comunque
gratificante perché indica un gioco corale, di squadra. Una sorta di
‘calcio totale’, a voler scomodare
paragoni illustri.”
L’Auxesia, dopo la pausa pasquale, affronterà in casa il Cursi, e l’auspicio di mister Piccinno
è soprattutto uno: “Mi auguro di
poter finalmente giocare a Melpignano, nel ‘nostro’ stadio, perché
è come se tutta la stagione l’avessimo giocata in trasferta, fattore
che rende più degna di nota l’impresa di questi ragazzi”.
Ugo Tramacere
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tricase

“Più videosorveglianza per il
decoro della città e dell’ambiente”

Questa è la proposta del consigliere Dell’Abate per dissuadere e perseguire chi abbandona rifiuti nelle campagne e mozziconi in città
Può capitare di inoltrarsi in bucolici scorci di campagna e notare mucchi sparsi di
immondizia e rifiuti ingombranti, quando
non anche nocivi per la salute (si pensi alle
batterie d’auto o ai tegolati in eternit). Ma
non solo: di frequente anche i centri storici sono punteggiati di carte, mozziconi di
sigarette e una congerie di oggetti di uso
quotidiano.
Per questo Nunzio Dell’Abate, del gruppo
consiliare di minoranza del Comune di Tricase, in una lettera aperta rilancia l’ipotesi della videosorveglianza fissa e mobile:
“Abbandono di rifiuti di ogni genere nelle campagne o in determinate zone non tan-

poggiardo

to periferiche della città e la dispersione per
strada, sono prassi quasi abitudinarie nonostante la normativa sempre più severa imponga incondizionatamente il rispetto dell’ambiente, da ultimo con la legge
n.221/2015 che punisce persino la dispersione incontrollata di mozziconi e gomme
da masticare”.
La proposta del consigliere d’opposizione
è quella di installare postazioni fisse, che abbiano una funzione sia di inchiodare alle
proprie responsabilità chi deturpa il territorio, sia di costituire un deterrente per questi ultimi. I costi? Si può attingere a misure ad hoc o si può lanciare una campagna

di “adozione dei luoghi” da parte di aziende e imprenditori locali, che al posto di bonificare alcuni angoli di natura, ne promuoverebbero la videosorveglianza.
Circa il monitoraggio della pulizia e del decoro nelle zone più centrali del paese, sarebbe sufficiente installare delle videocamere
sui veicoli della Polizia Locale o nei punti
più sensibili che in tempo reale permettano di riprendere le infrazioni e comminare la sanzione. Anche in tal caso sarebbe sufficiente, dal punto di vista dei costi, avere
del personale deputato a monitorare le telecamere.
M. Maddalena Bitonti

Astore: “I cittadini vogliono volti nuovi”

Vini Albea e salumi Renzini
protagonisti al Tesoretto

A pochi mesi dalle nuove elezioni amministrative, Silvio Astore (nella foto), ex sindaco di Poggiardo, annuncia il suo abbandono definitivo della scena politica del suo Comune: “Nonostante l’invito da parte di
alcuni consiglieri regionali di mettermi a capo di una
lista civica nelle prossime comunali, ho deciso di mettermi da parte, e di non competere nemmeno per la
carica di consigliere. Per oltre 20 anni ho rappresentato la mia comunità e sono soddisfatto di quello che
ho fatto. Ritengo di aver dato tutto, ma ora mi manca il giusto entusiasmo”.

Una serata all’insegna del buon gusto quella tenutasi lo scorso 21
marzo presso il Tesoretto Grill Music Hotel di Poggiardo, dove la Cantina Albea di Alberobello ha presentato a molti ristoratori intervenuti alcuni prodotti della propria attività vinicola. L’azienda era accompagnata dalla Renzini, importante realtà commerciale umbra operante nel settore dei salumi, che nel 2002
ha acquistato Albea con l’obiettivo di allargare l’offerta ai propri clienti; una scelta dettata dal presidente della Renzini che considera la Puglia come la terra dei vini per eccellenza. “Eventi come questi sono importanti ha spiegato Claudio Sisto, direttore tecnico di Albea- perché permettono un contatto diretto col cliente. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere le aree giuste e i locali giusti del Salento”. La serata è trascorsa con la
degustazione di prodotti di Renzini e Albea, tra i quali ha avuto un inaspettato successo il Susumaniello, un rosato chiaro che ha confermato i salentini come consumatori dal palato fino per questa varietà di vino.

C’è però un’altra ragione: “Nel
difficile periodo economico che
stiamo vivendo, ho avvertito nella gente la voglia di un cambiamento. La speranza per il popolo, quindi, può essere rappresentata solo da una
lista composta da volti nuovi e con idee nuove, a prescindere dall’età anagrafica”. Non si tratta, però, di un
addio totale: “Se qualcuno dovesse ritenere ancora
utile il mio contributo, sono disposto a mettermi in gio(A.C.)
co a livello provinciale o regionale”.
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casarano

L’Auditorium comunale
dedicato a Gino Pisanò

Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia per intitolare la struttura allo studioso casaranese scomparso
nel 2013 e autore di oltre 300 pubblicazioni a livello nazionale e internazionale
Dal 18 marzo scorso l’Auditorium comunale
ha un nome: “Gino Pisanò”. Allo studioso
casaranese è stata infatti dedicata la struttura di via Sapri durante una cerimonia alla
quale hanno partecipato, oltre al sindaco
Gianni Stefàno, il presidente della Provincia Antonio Gabellone, i docenti dell’Università del Salento Lucio Antonio Giannone, Fabio D’Astore e Marco Leone e il presidente dell’Istituto di Culture Mediterranee
Gigi De Luca, istituzione che Pisanò ha di-

galatina

Fare impresa:
istruzioni per l’uso
“L’educazione finanziaria e la cittadinanza consapevole”: questo il titolo del seminario che si terrà giovedì 7 aprile alle 16.30 presso la sala “Contaldo” del
Palazzo della Cultura (nella foto). Ad organizzarlo l’Assessorato alle Attività produttive, guidato da Patrizia
Sabella, in collaborazione con la Società Cooperativa “Reti di Pan”, organizzazione no profit che offre servizi, progetti ed attività di ricerca nel campo dell’inclusione sociale e della formazione.
Il seminario sarà tenuto da professionisti della finanza

certificati E.F.A. (European Financial Advisor). Le tematiche affrontate saranno: strumenti di investimento, pianificazione finanziaria e successoria e consulenza in materia di investimenti. L’obiettivo è quello di individuare misure e leggi che possano favorire
lo sviluppo sostenibile di un’impresa esistente o la creazione di nuove realtà. I destinatari dell’iniziativa sono
non solo famiglie e imprese, ma soprattutto i giovani in cerca di consigli e chiarimenti per “maneggiare”
il proprio denaro attraverso scelte oculate, consapevoli e responsabili. La partecipazione al seminario è
gratuita ma per accedervi è obbligatorio prenotarsi inoltrando apposita modulistica, scaricabile attraverso il
sito web del Comune entro il 4 aprile. Ogni corsista
(S.M.)
riceverà un attestato di partecipazione.

retto per due mandati, dal 2000 al 2008.
L’iniziativa si è tenuta a tre anni esatti dalla scomparsa dell’intellettuale, avvenuta a
San Giovanni Rotondo il 18 marzo 2013.
Gino Pisanò (nella foto), va ricordato, è nato
a Casarano il 26 giugno 1947. Dopo la laurea in Lettere classiche ha insegnato nei licei della provincia, è stato docente di Storia delle Biblioteche presso l’Università del
Salento e ispettore onorario ai Beni Culturali dell’omonimo Ministero. Oltre 300 le

sue pubblicazioni, molti delle quali presenti
in biblioteche italiane, europee e statunitensi.
Questo ha portato, oltre all’intitolazione della struttura pubblica, anche ad indire la prima edizione di un concorso letterario di prosa dedicato alla sua memoria. Ad organizzare il premio, rivolto ai maturandi casaranesi, ci hanno pensato il liceo “Docet” e
il comitato cittadino della “Società Dante
Alighieri”. L’istituzione di tale premio ha
come obiettivo “di stimolare i partecipanti ad una riflessione capace di coniugare conoscenza della cultura salentina e questioni di carattere globale, leitmotiv della produzione scientifica del professor Pisanò, da
sempre impegnato a sottolineare il legame
tra Salento, Italia ed Europa”.
Durante la cerimonia sono stati quindi
premiati anche i ragazzi vincitori del concorso, alla presenza tra gli altri di Antonio
Lupo e Tonina Solidoro, rispettivamente dirigente e docente dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Casarano (ex Liceo Classico), e
di Lucia Saracino del Liceo “Docet”. Soddisfatto il primo cittadino Stefàno: “La cerimonia di intitolazione dell’Auditorium comunale al professor Gino Pisanó -ha dichiarato- è stata l’occasione per toccare con
mano l’affetto nutrito dalla nostra comunità
cittadina nei confronti di Gino”.
Stefano Manca

Tutto il gusto di Pasqua e Pasquetta
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Volete fare felici amici e parenti
nei pranzi delle feste? Offrite
ricette gustose a base di carne
abbinate a contorni di verdure

È arrivata finalmente la primavera con i suoi
profumi e i suoi sapori. L’abbiamo attesa a
lungo sognando le belle giornate di sole tiepido da trascorrere all’aria aperta in compagnia degli amici, a ridere, divertirsi, gustare le pietanze tipiche della nostra pasquetta, preparare il barbecue e bere una
buona birra in compagnia, lontano dal so-

lito tran tran quotidiano.
Quest’anno a Pasqua e Pasquetta potremmo
stupire scegliendo dei menu che sorprendano
per la loro originalità e autenticità. Potremmo provare a sperimentare con curiosità nuovi modi di gustare la carne ad esempio, scegliendo cotture e abbinamenti insoliti. Ad
esempio potremmo provare la cottura americana, quella che affumica la carne e che prevede dei tempi di cottura lentissimi e molto
accorti. Questo consente di aggiungere alla
stessa carne tutta la fragranza del fumo e delle spezie, per un gusto originale e unico.
A proposito di spezie, infatti, un modo straordinario di gustare la carne così cotta con-

Non solo carne: vini e birre per
una tavola a prova di buongustai

Una tavola non è fatta solo dal cibo deliziosamente preparato e gustato: una buona tavola a base di carne necessita di un
buon vino rosso o di una buona birra per
essere perfetta! Il giusto abbinamento tra
i piatti serviti e il vino rappresenta da sempre, infatti, la chiave di volta di un pranzo ben riuscito. D’altronde ogni pietanza
presenta delle caratteristiche di gusto ben
definite, dovute alla varietà e all’accostamento dei suoi ingredienti, che si
combinano tra loro e
creano il perfetto
abbinamento con il
vino.
Ecco qualche consiglio per bilanciare
bene i sapori con il
vino e la birra, in
modo da stupire i
vostri ospiti e rendere unico e indimenticabile il pranzo di Pasqua o di
Pasquetta. Si potrebbe, ad esempio, pensare di accompagnare le ricette originali
a base di carne e salse con degli ottimi vini,
nazionali o internazionali, in bottiglia per
certificare qualità e provenienza. Tendenzialmente, un piatto piuttosto complesso che necessita di una preparazione
elaborata dovuta al tipo di cottura, alla
quantità o qualità degli ingredienti, va ab-

binato ad un vino altrettanto complesso e
robusto, di buon invecchiamento, che riesca a non farsi sovrastare dalla personalità del cibo. Oppure per gli amanti della
birra, si potrebbe scegliere un abbinamento tra carni rosse e birra doppio malto scura (come una Eggengerg Urbock) o
anche una semplice bionda per chi preferisce restare leggero.
Restano comunque più consigliate le birre corpose, anche
nel caso in cui la
scelta dovesse cadere su dei gustosissimi panini con il
roast beef di manzo
o degli hamburger.
Gli intenditori non
possono perdere il
gusto del pulled
pork, uno speciale
taglio di maiale di
altissima qualità,
che dopo ben nove
ore di cottura, si
presenta come una carne talmente tenera da essere sfilacciata e diventare una
sorta di “crema di carne” farcire panini o
piatti più complessi. Il tutto sempre accompagnato da una buona insalata verde
con radicchio e pomodoro e un po’ di condimento con sale o olio.
Buon appetito!
Patrizia Miggiano

siste, appunto, nell’impiego del Rub, ossia di
tutta una serie di spezie e sapori che strofinati sulla polpa ne esaltano il sapore. Il Rub
oltre a impreziosire la carne con delle sfumature di sapore indimenticabili, svolge anche la funzione di creare una corazza protettiva, di modo che i tessuti della carne restino compatti e sodi, senza sfaldarsi a causa del calore della griglia.
Oppure si potrebbe provare la carne accompagnata dalla classica salsa barbecue dal
gusto intramontabile o ancora alla texana, dal
gusto lievemente piccante. A godere di
questo particolare tipo di cottura e affumicatura è soprattutto la carne di manzo, che
così conserva tutte le sue proprietà nutrizionali, ma anche la gustosa carne di bufalo ricca di insaturi. Accompagnata da una buona
insalata verde e pomodori, questa consente
infatti, un ottimo apporto nutrizionale, grazie
anche alla componente antiossidante del pomodoro e al colesterolo vegetale introdotto
con l’insalata.
Per finire si potrebbe arricchire il tutto ricorrendo all’originalità del condimento, ad
esempio proponendo del sale blu di Persia
oppure il rosa dell’Himalaya o il rosso delle
Hawaii. Piccola curiosità: è importante non salare la carne durante la preparazione, ma consentire a ognuno di salare secondo il proprio

gusto, una volta servita.
Per gli amanti della carne di qualità, poi, è opportuno segnalare la carni di straordinaria qualità provenienti dalla Nuova Zelanda, terra che
ha scelto il ritorno all’allevamento naturale,
allo stato brado, non più nelle stalle. Questo
consente di gustare delle carni 100% naturali, prive di aggiunte e aggiustamenti. La purezza della carne in questo caso è ravvisabile nel fatto che, quando è sotto cottura, il pezzo non si restringe, conservando le dimensioni
che avevo da crudo. Si può anche scegliere
di ricorrere alla cottura americana semplicemente come ispirazione, mantenendo lo stile della nostra cottura italiana.
Mille modi e stili di cottura, quindi, per gustare durante questa Pasquetta, la carne della migliore qualità e per dedicarsi anche all’assaggio di piatti nuovi, originali, che ci regalino dei momenti indimenticabili da trascorrere insieme agli amici.
Patrizia Miggiano

Una primavera da vivere all’aria aperta
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Tante soluzioni di arredo per abbellire e rendere funzionale l’esterno
delle vostre abitazioni in occasione dell’arrivo della bella stagione
Il 2016 sarà un anno nel quale si festeggerà
la Pasqua cosiddetta “bassa”, che cade immediatamente dopo l’ingresso nella stagione primaverile. Si potrebbe quindi
rivelare utile sfruttare l’occasione di queste
festività per prepararsi alla bella stagione.
E quando si parla di casa e di primavera,
non si può non pensare all’arredo giardino,
il settore che consente di poter godere in
comodità del sole e delle belle temperature tipiche del periodo. Sono numerose le
aziende operanti in questo campo che trovano spazio in tanti rivenditori autorizzati
nella provincia di Lecce: si tratta di importanti realtà commerciali come Talenti, Greenwood o Nardi (che produce e vende
articoli in resina di produzione italiana).
Quando si parla di arredo giardino, l’accostamento a specifici arredamenti è auto-

matico, come ad esempio le sedie. L’ampia offerta esistente in questo senso comprende, ad esempio, delle sedie che
forniscono un comfort tale da poter essere
considerate una sorta di piccoli divani: parliamo di articoli realizzati in polipropilene,
dal design allo stesso tempo semplice, elegante e moderno e che si adatta non solo
all’esterno, ma anche all’interno: l’offerta
delle sedie Nardi comprende questa tipologia di prodotti, smontabili, dotati di cuscino e piedini antiscivolo per garantire il
massimo del comfort.
A seconda dei gusti e delle esigenze, poi,
l’arredo giardino comprende anche sedie
più eleganti, realizzate in alluminio, acciaio
inox, legno teak, spesso accompagnati da
cuscini e schienali con imbottitura in dacron e poliuretano espanso, come ad

esempio le sedie di Talenti. Per chi invece
è amate del relax, degli utilissimi arredi
sono rappresentati dalle panche, realizzate
soprattutto in legno di rovere e ghisa, e
dalle amache, prodotte soprattutto in cotone e spesso con la variante del sostegno
in ferro, tipiche della Greenwood.
La stessa ampia varietà di prodotti è riscontrabile anche per quanto riguarda i tavoli da giardino. Che siano tondi od ovali,
quadrati o rettangolari, semplici e classici
o realizzati artisticamente, la proposta è
ricca e accontenta tutti i gusti: solitamente
sono realizzati in legno, alluminio o acciaio
inox, con l’abbinamento di resina, vetro o
laminato, mentre il polipropilene è il materiale con il quale si creano tavoli in cui dominano colori più accesi, che donano
un’aria più moderna e allo stesso tempo
semplice. Per gli amanti della tradizione,
invece, l’arredo giardino comprende anche
tavoli in travertino, giallo sahara, terracotta,
marmo, pietre e arenarie, con lastre che

spesso sono arricchite da intarsi e ornamenti geometrici: il risultato è un prodotto
elegante, artistico, con il fascino del vintage.
Un arredo di sicuro apprezzamento è il
dondolo, ottimo soprattutto per rilassarsi
all’aria aperta, magari in compagnia: singolo o da due, tre o anche quattro posti,
quasi sempre accompagnati da una apposita copertura, anche i dondoli, come agli
altri elementi di arredo giardino possono
presentarsi sia in forme semplici e tradizionali, sia in strutture più elaborate anche artisticamente.

Gazebi e ombrelloni per pranzi
e cene in compagnia

Niente, però, è più legato all’arredo giardino
delle tende da sole e, soprattutto, dei gazebi:
perfetti per un pranzo all’aria aperta, o anche solo per trascorrere delle ore di relax al
riparo dal sole, i gazebi si presentano in diverse forme: quelli più semplici e piccoli possono essere esagonali, quadrati, rettangolari e possono avere una dimensione che va dai
2x2 metri ai 6x3
metri; quelli più
grandi, invece, si
presentano solitamente con una copertura a piramide
possono raggiungere la lunghezza anche di 12 metri e si
rivelano funzionali per ospitare feste o lunghe tavolate, o ancora posso essere utilizzate come rimessa per automobili e altri veicoli.
Ai gazebi si affiancano poi anche gli ombrelloni, altro tradizionalissimo accessorio
di arredo giardino: si va dai classici om-

brelloni con copertura solitamente di 2 metri di circonferenza, a quelli più grandi (che
possono presentare grandezze di 2x2, 3x2,
3x3, 4x4), che a loro volta si suddividono tra
quelli con palo centrale e quelli con palo laterale; in entrambi i casi, si tratta di strutture che, come i gazebo, possono consentire in maniera
semplice e confortevole di pranzare
all’esterno delle proprie abitazioni o di
trascorrere delle ore
all’aria aperta.
Molto attinenti ai
gazebi riguardo la
funzionalità sono
anche le casette di
legno. Sono presenti sul mercato in diverse dimensioni (2x2,
3x3, 3x4, 5x7) e hanno diverse possibilità
di utilizzo: solitamente sono utilizzate
come magazzino o ripostiglio di accessori da
giardino, vasi o biciclette, ma si prestano benissimo anche come un luogo in cui trascorrere del tempo.
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Umidità di risalita: come
riconoscerla e sconfiggerla

È la causa di quelle macchie che a volte si vedono nella parte bassa
dei muri di casa. La soluzione? Utilizzare un polarizzatore
d’acqua in senso inverso

Porosità e capacità
assorbente dei
muri domestici

Cosa voglia dire “capacità assorbente” delle murature ci può essere meglio spiegato servendoci di un oggetto che tutti abbiamo in casa. Si tratta della spugna: abbiamo tutti osservato, almeno una volta, la spugna che
assorbe l’acqua. Ebbene, lo stesso
principio vale, con le dovute differenze, per quelle spiacevoli macchie
che compaiono nella parte bassa delle pareti che tanto ci dispiace vedere.
La diffusione dell'acqua all’interno dei
diversi materiali dipende proprio dalle caratteristiche peculiari di ciascun
materiale. Viene, infatti, favorita e
agevolata proprio da una proprietà
che viene definita “porosità”. In altre
parole, si tratta della predisposizione
da parte di un materiale di assorbire
l’acqua che riesce a spostarsi grazie al
fenomeno della capillarità. Il diametro dei capillari, svolge, inoltre, un
ruolo fondamentale.
Se abbiamo a che fare con capillari
sottili avremo una maggiore risalita
di acqua e viceversa.
(F.M.)

Può capitare di osservare le pareti della propria abitazione e di scorgere delle spiacevoli
macchie sulle murature. Oltre a sconvolgere l’armonia del proprio ambiente a cui tanto ci dedichiamo, il fenomeno degli aloni sui
muri può diventare un vero e proprio problema. Non solo perché ci preoccupiamo di
far brutta figura con gli amici che invitiamo
a cena, ma anche e soprattutto per la nostra
salute e per quella delle persone a cui teniamo.
L’umidità di risalita è proprio quella che sale
dalle fondamenta e si manifesta nella parte
più bassa delle murature. Si tratta di un fenomeno spiacevole che in molti conoscono
e che può essere dovuto a molteplici fattori. Può, infatti, dipendere dalla presenza di
acqua nel sottosuolo, dalla porosità, dalla capacità assorbente dei materiali di costruzione, e ovviamente, dai fenomeni atmosferici, specie quelli stagionali. L’antipatico
inconveniente può, oltretutto, riguardare
molti tipi di costruzioni, sia quelle più antiche che quelle più recenti. In quest’ultimo
caso, infatti, potrebbe essere dovuto a
un sistema di isolamento sbagliato o
danneggiato, sicuramente poco funzionale.
Fino a qui tutto chiaro. Ma come riconoscere il fenomeno
dell’umidità di risalita? Come riuscire a
capire se quelle macchie sgradevoli sono
proprio dovute alla
porosità del materiale della nostra abitazione? Non è così difficile. Si possono notare, infatti, degli aloni di umidità sulle nostre murature, che
possono avere altez-

za variabile: si va da alcuni centimetri ad alcuni metri, ed è un fenomeno che può riguardare sia l’interno che l’esterno. L’umidità
di risalita può diventare un fenomeno davvero problematico se non lo si riconosce e
non si interviene per tempo. Oltre a rovinare le pareti delle nostre abitazioni, può avere, infatti, delle ripercussioni anche su altri
aspetti. Sgradevole alla vista, quindi, ma non
solo.
Per fortuna le soluzioni esistono, e sono anche a portata di mano. Esperti e tecnologie
scendono in campo accanto a chi è alle prese col fenomeno dell’umidità di risalita e ne
diventano i più fedeli alleati. Si tratta di polarizzatori d’acqua in senso inverso, non
elettrici e perciò non dannosi per le persone, che spingono l’acqua verso il basso. Grazie a questi dispositivi brevettati e riconosciuti, si può finalmente arginare e sconfiggere questo brutto fenomeno, che oltre a essere sgradevole alla vista, è anche pericoloso
per quanti soffrono di allergie o reumatismi.
Federica Miggiano

Non solo un
problema estetico:
l’umidità è dannosa
per la salute
I danni che il fastidioso fenomeno può
provocare sono molteplici. I sali che
sono presenti nel terreno e nel materiale da costruzione si sciolgono, infatti, nell’acqua. Quindi risalgono fino alla superficie, grazie al fenomeno della capillarità cui abbiamo accennato. L’acqua
evapora, ma purtroppo lo stesso non accade per i sali che, al contrario, si fermano
sull’intonaco. I sali, una volta cristallizzati, possono aumentare il loro volume
fino a 12 volte ed è questo che spinge verso il materiale di costruzione.
Questi i danni statici, ma le ripercussioni
sono anche altre: danni estetici, alla salute ed economici. I primi sono tra i più
problematici: macchie, aloni, muffa e intonaco che si sfalda non sono, infatti, tra
i migliori alleati per chi vuole
godere della propria abitazione. E neanche per chi tiene al
proprio benessere e alla propria salute. La muffa presente nell’intonaco, è, infatti, un
fungo che si alimenta con
l’umidità.
Ambienti con un tasso di umidità pari o superiore al 70%,
infatti, provocano una generale situazione ambientale insalubre che può provocare
malesseri, disagi e persino
malattie come sinusite, disturbi come il mal di gola e artriti. Oltretutto i danni economici sono tra i più problematici: costi di riscaldamento
eccessivi, uso di deumidificatori h24, continui lavori e rifiniture di intonaco.
(F.M.)
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A tutto vegan
Sempre più frequente è
l’adozione di un regime
alimentare alternativo, grazie al
quale si possono scoprire e
gustare molti cibi adatti anche a
chi pratica attività sportiva

C’è chi accoglie uno stile di vita cruelty free per ragioni etiche e chi, invece, perché ne riconosce i benefici. L’aspetto davvero sorprendente è,
però, quanto questo stesso regime
di alimentazione possa comunque
essere ricco di proteine sane e in grado di
fornire un supporto energico anche a chi
pratica dello sport.
Innanzitutto è bene chiarire la differenza, non
ancora ben chiara per tutti, tra vegetariano
e vegano: mentre il primo, infatti, consuma
ancora latticini, uova e derivati animali, il ve-

gano opta per una dieta che evita nella maniera più assoluta questo tipo di alimenti. Si
scrive dieta vegana, ma non dev’essere assolutamente e necessariamente letta come
una dieta in cui si possono solo e sempre
consumare gli stessi alimenti, magari poco
gustosi. Lo sa bene chi già da tempo ha fatto sua questa scelta, ma per quanti si sono
avvicinati da poco a questo regime alimentare è bene sapere che lo sforzo per
cambiare le proprie abitudini viene presto
ricompensato dal piacere di provare nuovi
sapori, nuovi piatti, e perché no, nuove culture.
Alla solita cotoletta, magari consumata anche due o tre volte a settimana, si può sostituire una miriade di piatti appetitosi e molto allettanti per il palato, non sempre abituato a provare alimenti un po’ fuori dall’ordinario e dalla solita routine. Una dieta
vegana o vegetariana, ben studiata e bilanciata, è capace di apportare, quindi, tutte le proteine, minerali e vitamine necessarie a una vita sana. E non solo, è straordinario, infatti, osservare l’enorme varietà di
colori e profumi che un’attenzione mirata alla
spesa può regalare. I vantaggi sono, quindi, molteplici: controllo del peso, miglioramento della digestione, attenuazione delle allergie, più energia da spendere nelle attività che più ci piacciono, sonno più ristoratore, e, ovviamente, una più intima e profonda connessione con la natura.
L’aspetto più sorprendente è, dunque, mostrare tutte le cose che possiamo mangiare anche adottando uno stile di vita salutare e un regime alimentare cruelty free: alcuni
alimenti restano gli stessi di chi consuma carne, altri piatti sono simili con qualche pic-

Consigli per un pranzo pasquale all’insegna del vegan
Dal momento che essere vegetariani o vegani non vuol dire assolutamente dover mangiare poco, cominciamo, come in ogni
pranzo che si rispetti, proprio dall’antipasto o da assaggini tipici del finger food. Ai vostri commensali potrete, infatti, servire su croccanti crostini delle creme spalmabili alla soia al profumo di erbe aromatiche o naturali.
Come primo piatto, potete divertirvi a cucinare una lasagna versione vegan: si tratta di lasagne al granulato di soia, per sostituire quella tradizionale con carne macinata e formaggio. Potrete condirla con quello che più vi piace, scegliendo tra besciamella vegana, formaggio vegano e tutta una serie di verdure che conferiranno oltretutto, dei meravigliosi colori alla vostra prima portata.
Per secondo, a differenza di quanto si potrebbe pensare, le alternative sono molteplici: si potrà optare per un polpettone di
verdure, legumi o seitan, aggiungendo a tutto piselli o lenticchie. Oppure si potrà scegliere l’alternativa al formaggio, l’ormai noto Tofu, una vera e proprio alternativa per chi non con-

suma i derivati animali, e lo si può servire tagliato in piccoli
cubetti, e servito con il contorno che preferite o il burger alla
farina di ceci.
E per finire in bellezza, il dessert veg: una colomba, il dolce tipico con cui termina il pranzo pasquale in una versione molto
vegan e poco tradizionale. Impiegando farina manitoba, infatti,
evitando accuratamente uova e burro, e aggiungendo frutta secca tritata e cannella, si potrà cadere nella tentazione più dolce di tutte: quella di concedersi un dessert anche se la primavera è alle porte e l’estate non si farà attendere.
Ovviamente anche per chi non può consumare i pranzi tradizionali, esiste ormai una vasta alternativa di alimenti senza glutine, partendo dalla pasta al grano saraceno, naturalmente senza glutine, passando per secondi, contorni, rosticceria, friselle, dolci e perfino alla birra. Largo spazio, quindi, agli alimenti naturali e cruelty free, alleati per chi vuole vivere nel rispetto
della natura e del proprio benessere, perché vegan si può.
Federica Miggiano

cola accortezza e divertente variazione, approfittando di questo per dar vita a una ricetta originale e innovativa (un esempio
davvero semplice da mettere in atto ci è fornito dalle ‘lasagne veganizzate’).
Con l’arrivo della Pasqua ci prepariamo a trascorrere pranzi e cene con i nostri familiari
o i nostri amici e si può approfittare di questa belle occasioni di festa per cimentarsi in
ricette innovative e originali, magari per far
provare a chi ci sta vicino che non è così
male o strano allontanarsi dai soliti piatti,
senza dover rinunciare, per questo, ai sapori
tipici della nostra tradizione.
Federica Miggiano

Regole d'oro per una
primavera di benessere
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L’inverno ha messo a dura prova il vostro corpo e la vostra pelle?
Adesso è tempo di rinascere, grazie a rimedi naturali, esercizio
fisico, biorivitalizzazioni e peeling

Il fitness è vita

Uno dei mali diffusi frutto della società moderna è rappresentato, paradossalmente, dal benessere inteso nella sua
accezione più negativa, ovvero la sedentarietà. A sostegno di ciò si può osservare come le principali malattie
cardiovascolari e metaboliche degli ultimi cinquant’anni, ad esclusione dei
casi riconducibili alla genetica, siano il
risultato di stili di vita sedentari e scorretti, particolarmente evidenti nelle società ricche come la nostra.
Da recenti ricerche statistiche -ma anche semplicemente grazie alla nostra
esperienza personale- si evince come
alla domanda sul perché non si faccia
attività fisica gli intervistati rispondano
che, spesso in maniera direttamente
proporzionale all’aumentare dell’età
anagrafica, vi sia una mancanza di tempo: orbene, tale risposta spesso maschera in realtà una mancanza di motivazione.
Attività comuni come correre, arrampicarsi, lanciare, nuotare, un tempo vitali per la sopravvivenza, sono riproposte oggigiorno adeguatamente correlate all’evoluzione della specie e contestualizzate alla società moderna. Il fitness è la nostra arma per combattere
la sedentarietà e tutte le sue conseguenze infauste. La parola fitness più
che uno sport specifico rappresenta una
condizione di benessere (questa volta
con un’accezione positiva) legata ad uno
stile di vita attivo e salutare (anche a
livello alimentare). Per una serie di interessi anche economici, negli ultimi
anni il fitness è sempre più cresciuto,
ma per farne un corretto utilizzo deve
essere chiaro a tutti il suo ruolo e la sua
importanza.

Ah, la primavera, che meravigliosa stagione.
Ci lasciamo baciare dal tepore del primo sole
e dalla carezza dell’aria e ci sentiamo sbocciare come i fiori sugli alberi. Ma purtroppo
dobbiamo fare i conti con i “nemici” della primavera: stress, stanchezze varie (spesso immotivate), umore ballerino, chili di troppo, desiderio di andare in letargo come gli orsi, affaticamento psicofisico, insonnia, instabilità
umorale e -perché no- voglia di disintossicare l’organismo e liberarsi di qualche chilo in
più in vista della bella stagione. Ecco alcune
strategie per centrare l’obiettivo.
Come sempre, la strada maestra è affidarsi ai
ricchi doni di madre natura, rinnovando il nostro benessere assumendo oli, essenze profumate, piante miracolose e davvero effica-

ci. Quindi lasciamo stare medicinali che fanno solo male e diamo fiducia ai rimedi naturali che troviamo in erboristeria, messi a
punto da ricerche in linea con le indicazioni
scientifiche più all’avanguardia.
È arrivato il momento di rimettersi in forma:
può essere sufficiente una passeggiata quotidiana, oppure un allenamento di jogging a
giorni alterni, o ancora sperimentare attività

come il tai chi chuan che aiutano a tornare in
equilibrio.
Allo sport all’aria aperta, benefico anche perché si fa il pieno di vitamina D, è importante
associare una dieta ricca di frutta e verdura di
stagione eliminando per qualche giorno al
mese alcol, zuccheri, farine bianche, latticini
e lieviti. In questo modo si disintossicherà il
fegato, organo fondamentale per diffondere energia in tutto il corpo.
La primavera è anche la stagione ideale per
dare una sferzata alla circolazione della pelle. Il freddo, l’umidità e il vento hanno messo a dura prova la pelle del viso. Le basse temperature dell’inverno, infatti, agiscono da vasocostrittori, ovvero riducono il diametro dei
vasi sanguigni periferici. Si riduce, così, l’apporto di sangue, ossigeno ed elementi nutritivi
alla pelle, che produce meno elastina, collagene e acido ialuronico. Inoltre, il freddo altera il film protettivo superficiale di acqua e
sebo, seccando la pelle.
Con la primavera è arrivato il momento di eliminare le cellule morte, migliorare la circolazione e idratare la pelle. Alcune donne scelgono di rivolgersi a centri medici estetici che
in questi casi consigliano le biorivitalizzazioni o il peeling. Le biorivitalizzazioni cutanee
consistono nell’infiltrazione di varie sostanze
in grado di migliorare la qualità e l’elasticità
della pelle. La sostanza più usata è l’acido ialuronico, che è in grado di richiamare acqua
negli strati profondi della pelle e di illuminare il volto. L’acido ialuronico può essere abbinato a vitamine, sali minerali, aminoacidi, acidi nucleici che sono altre sostanze che aumentano la produzione di collagene ed elastina migliorando il microcircolo.
Il peeling consiste nell’applicazione di alcune sostanze in grado di esfoliare la pelle e stimolare il rinnovamento cellulare. L’applicazione è molto semplice: si applica il prodotto sulla pelle e lo si lascia agire per circa un
quarto d’ora, dopo di che viene rimosso e si
risciacqua. Non è un trattamento invasivo, ma
va effettuato in primavera perché rende la pelle più sensibile e nei giorni successivi non è
possibile esporsi al sole.

Pesce e frutti di mare protagonisti
sulle tavole di Pasqua
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Per salentini e turisti non c’è che l’imbarazzo della scelta per
gustare le migliori ricette a base di pesce fresco
accompagnato da ottimi vini locali

Bianco o rosato?
C’è solo l’imbarazzo
della scelta
Qualunque piatto a base di pesce o
frutti di mare ha bisogno di essere accompagnato da un vino in grado di
esaltare il sapore dei suoi ingredienti freschi e genuini. La decisione finale
di utilizzare un vino bianco o rosato,
frizzante o fermo, è ovviamente lasciata al gusto del consumatore finale, ricordandoci che il nostro Salento
ha storica una produzione di vino rosato importante e per alcuni aspetti
superiore al bianco. Inoltre, la scelta
dipende anche da come sono preparate le pietanze: per accompagnare, ad
esempio, gli scampi o i gamberi viola
di Gallipoli crudi insieme alle salsine
salsine niente di meglio di un Franciacorta frizzante. Per i primi piatti
sono ottimi vini bianchi quale “Pietra
Bianca” di Tormaresca o un “Teresa
Manara” di Cantele, mentre tra i rosati in questo momento gli chef esperti in pesce consigliano il “Calafuria” di
Tormaresca, il “Girofle” di Azienda
Monaci o il classico “Five Roses” di
Leone De Castris.

Vivere in una terra circondata
dal mare ha molti vantaggi e il
principale è sicuramente la possibilità di reperire, con relativa facilità, pesce fresco e frutti di
mare con i quali preparare deliziosi e stuzzicanti pranzi o aperitivi. E quale occasione migliore
delle festività pasquali per sperimentare accostamenti inediti,
coniugando tradizione (la nostra
cucina tipica fatta di ingredienti
sani e semplici) con l’innovazione (nuovi modi
di preparare e, soprattutto, presentare le pietanze), facendo felici parenti e amici?
Occorre però seguire alcune regole fondamentali: innanzitutto, bisogna acquistare i
prodotti ittici freschi da rivenditori conosciuti
o, in alternativa, consumare le pietanze
preparate in ristoranti di fiducia, dove è possibile verificare la tracciabilità e il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, come ad
esempio quelle relative all’ “abbattimento”
del pesce a basse temperature. Poi è pre-

feribile scegliere materia prima di stagione,
come le cernie e le seppie che in questo periodo vengono pescate in grande quantità.
Infine, è quanto mai consigliato associare al
pesce prodotti genuini e di alta qualità in grado di esaltarne al massimo il gusto e il valore nutritivo, come la pasta “Benedetto Cavalieri”, utilizzata dai migliori chef per preparare ottimi primi piatti.
Il vantaggio di pesce e frutti di mare è la possibilità di realizzare pietanze leggere, nutrienti
ma al tempo stesso varie e sfiziose, inserendo
elementi dettati magari dalle mode del
momento o dal desiderio di sperimentare,
sempre nel rispetto della nostra tradizione
culinaria salentina che, in fatto di pesce, non
ha niente da invidiare a nessuno.
Se dunque desiderate sorprendere amici e
parenti con un pranzo di Pasqua a base di
specialità marinare, il consiglio è di iniziare
con degli antipasti a base di frutti di mare.
Come i ricci, ad esempio, con i quali è possibile realizzare ottimi crostini e anche pizze
fritte (in questo caso la farcitura a base di

Spaghettoni con fave, caciocavallo
podolico e tagliatella nera di seppia

Volete fare bella figura con parenti e
amici in occasione del pranzo di
Pasqua? Ecco una gustosa ricetta che
fa al caso vostro:
Ingredienti
* 240 gr di spaghettoni
* 220 gr di fave fresche con frutto
* 50 gr di burro
* 1/4 cipollotto o sponzale
* 30-40 gr di caciocavallo podolico
stagionato 32 mesi
* 100 gr di seppia
* 3 gocce inchiostro nero di seppia
* finocchietto fresco e basilico
* Olio, pepe nero in grani schiacciati e sale

Preparazione
Private le fave dal frutto, sbollentatele per
qualche secondo, scolarle e raffreddatele in
acqua e ghiaccio. Separate i semi verdi più
teneri dalla scorza.
Tagliate a losanghe il cipollotto e mettetelo
in una padella con il burro e il pepe schiacciato. Fate appassire; aggiungete fave, finocchietto e basilico spezzato a mano, bagnate con acqua. Mettete a cuocere gli spaghettoni in acqua bollente e salata. Nel frattempo tagliate a fette sottili la seppia e conditela con olio, fiocchi di sale e qualche goccia di inchiostro di seppia per renderla
nera. Quando gli spaghettoni sono pronti,
metteteli in padella, cuoceteli ed infine

uova di ricci freschi dà il massimo se accompagnata da formaggio stagionato alle
erbe aromatiche) o scampi e gamberi viola
di Gallipoli da gustare crudi e insieme a salsine a base di soia e sake, che “correggono”
il sapore a volte troppo dolce degli stessi
gamberi.
Per i primi piatti è possibile utilizzare pesci
quali cernie, palamite e triglie. Il modo migliore per prepararli? Sfilettati, fatti a tranci
e passati in padella a fuoco lento con quinoa,
verza o cicorie di campagna. Addirittura è
possibile realizzare un “sashimi” alla maniera
giapponese ma con ingredienti tutti salentini. Per un secondo creativo che vada al di
là del pesce alla griglia o preparato in maniera tradizionale, il must da provare è il fish
burger, un hamburger a base di polpa di pesce che può fare felici bambini e adulti.
E se, oltre al pranzo, avete in mente un aperitivo pomeridiano presso la vostra casa di
mare? In questo caso la soluzione migliore
è una tartare di tonno, palamita, ricciola, salmone fresco o gamberi viola di Gallipoli, accompagnata da formaggi ad hoc.

mantecateli con caciocavallo e un filo d’olio
extravergine di oliva Cellina. Arrotolate ed
mettete nel piatto gli spaghettoni e aggiungete la tagliatella cruda di seppia. Decorate il tutto con cime di basilico e finocchietto.

Estetica e funzionalità degli infissi
per una casa all’insegna del comfort
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Porte scorrevoli e laccate dal design ricercato, per rendere funzionale ed elegante il proprio spazio
La primavera è arrivata e nelle nostre case ci si prepara a
fare quello che viene comunemente definito come
“cambio stagione”. Oltre a
sostituire guardaroba e corredo invernali con quelli primaverili, però, l’ingresso nel
nuovo periodo dell’anno
potrebbe anche essere l’occasione per considerare
l’idea di modificare il proprio
arredo interno di porte e finestre.
Negli ultimi anni, il settore si

è evoluto molto proponendo una nuova gamma di
prodotti molto diversificata,
composta da prodotti realizzati con moderne metodologie. La tecnologia Bikoncept, ad esempio, è utilizzata per dare vita a diverse forme di porte: binario (a
parete, a soffitto o incassato), a terra, porte a battente, porte scorrevoli a scomparsa. Una serie di diverse
soluzioni, quindi, in grado di
soddisfare tutte le diverse

esigenze di design della
propria casa.
Da sempre suscitano molto
fascino le porti scorrevoli,
che oggi sfruttano il cosiddetto sistema Plana, attraverso il quale si producono
le scorrevoli sospese: si tratta di una struttura composta
da un binario in alluminio,
non ingombrante ed elegante, sul quale scorrono i
carrelli di sostegno delle
ante; quest’ultime possono
essere composte da alluminio e tamponamenti in vetri
di sicurezza o con pannelli
dalla finitura sintetica antigraffio. Utilizzato anche per
strutture a tre ante, questo
sistema consiste in una trave superiore fissata a parete o a soffitto, all’interno
della quale scorrono i carrelli

delle ante; sul pavimento, invece, si trova un perno rotante antisbandieramento
(adesivo o tassellato a terra).
Il sistema Plana consente
uno spazio tra ante e binario superiore ridotto a soli 3
millimetri, in più regolabili
con una apposita chiave; si
tratta di un aspetto molto
utile, perché evita l’utilizzo di
strumenti di copertura,
come i carter, per nascondere la luce o lo spazio che
potrebbe crearsi.
Comfort e utilità sono sicuramente le caratteristiche
più importanti per una porta, ma una estetica curata
contribuirebbe a rendere
piacevole l’intero ambiente;
un aspetto da non sottovalutare. In questo senso, esistono diverse possibilità per

abbellire l’interno della propria casa corredandole di
porte in cui compaiono disegni stilizzati, che riprendono soprattutto elementi
naturali, a cui viene dato
più vigore grazie ad una
apposita laccatura, che può
essere opaca o lucida e che
rende soprattutto se applicata ad una porta moderna
ed elegante.
Le porte laccate oggi in
commercio possono essere
decorate con dei tratti lineari
o possono presentare delle
incisioni in bassorilievo, ispirati in particolar modo,
come già accennato, alla
natura (fiori, foglie e alberi);
realizzate con diversi passaggi di vernice all’acqua, le
laccature consentono di fare
delle porte un prodotto pia-

cevole alla vista e, soprattutto, artistico. Un effetto ancora più evidente per i disegni realizzati su vetro, sabbiati su una lastra di vetro
temperato che garantiscono
sicurezza e stabilità.
Non solo, però, le singole
porte. Tutto l’ambiente può
risultare gradevole ed elegante. Le stesse realizzazioni artistiche ispirate agli elementi della natura possono
essere utilizzate per creare
un insieme armonioso che
coinvolga pareti, nicchie o
armadi, insieme alle porte.
In questo senso, le realtà
commerciali del settore lasciano al cliente la scelta del
decoro e delle dimensioni,
per poi realizzare esse stesse il progetto.
Alessandro Chizzini

I vantaggi delle finestre a scomparsa
Anche nel campo delle finestre e dei
serramenti oggi si possono trovare
delle interessanti novità. In particolare, spicca il serramento in legno o
in alluminio che scompare per lasciare spazio al vetro; il telaio esterno è completamento incassato nel
muro e, dal punto di vista estetico, si
presenta con un design elegante e lineare. Il serramento a scomparsa presenta una serie di vantaggi: aumenta la superficie della vetrata con conseguente miglioramento delle prestazioni della struttura e consente un
abbattimento della manutenzione.
È inoltre possibile anche contare su
serramenti che utilizzano la tecnologia per garantire un alto grado di efficienza energetica: in particolare,

alcuni prodotti possono garantire
permeabilità all’aria, tenuta all’acqua,
resistenza al carico del vento, adeguato passaggio di calore (trasmittanza termica), abbattimento acustico. Un insieme di vantaggi che preservano da criticità quali, ad esempio,
la formazione di condensa.
Nonostante queste innovazioni, però,
tra le preferenze dei clienti resta
alta quella riservata alle finestre
realizzate con serramenti in legno, il
tradizionale elemento che gode di alcuni particolari benefici: la sua naturale proprietà isolante garantisce la
temperatura ideale in ogni stagione;
è sufficiente pulirlo due o tre volte in
un anno, con prodotti specifici, per
mantenerlo inalterato nel tempo; si

adatta inoltre maggiormente all’applicazione di strumenti e dotazioni antieffrazione, garantendo così un altro
grado di sicurezza.
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Cosa accade al cervello mentre si colora
Secondo gli scienziati ci sono tanti motivi per cui invece dovremmo colorare anche da adulti. Il nostro cervello entra
in uno stato in cui vengono stimolate aree associate alle abilità motorie, ai sensi e alla creatività, si riduce lo stress e molto altro. La nostra concentrazione è spesso incredibilmente divisa tra lavoro, casa, preoccupazioni, ecc. Quando ti siedi e concentrarsi su una cosa, come la colorazione, migliora la capacità di concentrarsi e quindi di risolvere i problemi. Colorare all’interno o al di fuori delle linee fa miracoli per liberare la nostra creatività interiore. Gli adulti che colorano hanno più probabilità di affrontare i problemi in
modo creativo e quindi trovare le soluzioni migliori. Quando si colora, il cervello va in uno stato di meditazione. I mandala sono riconosciuti dalla psicologia moderna come una
rappresentazione del nostro io e delle emozioni che proviamo
mentre coloriamo, quindi sono dei potenti simboli che inducono uno stato di rilassamento e trasformazione emotiva. Infatti è stato dimostrato che mentre si colora si attivano
le aree del cervello legate alle emozioni.
Colorare all’interno delle linee migliora la coordinazione occhio-mano e quindi viene rafforzata la nostra abilità motoria
complessiva. Quando si colora, ci si concentra solo su quello che si sta facendo, permettendo il naturale rilascio della tensione e dei pensieri negativi accumulati; inoltre risveglia la nostra immaginazione e ci riporta alla nostra infanzia, un periodo in cui non eravamo certo stressati come oggi
dandoci un’immediata sensazione di benessere. Secondo la
psicologa Gloria Martínez Ayala, quando coloriamo attiviamo entrambi gli emisferi celebrali: “L’attività coinvolge
sia la logica (emisfero sinistro), tramite cui coloriamo le forme, che la creatività (emisfero destro), quando mischiamo
e combiniamo i colori. Il rilassamento che ne deriva abbassa
l’attività dell’amigdala, una parte basilare del nostro cervello
coinvolta nel controllo delle emozioni e che è colpita dallo
stress”.
In nazioni come la Francia o il Regno Unito i libri da colorare per adulti sono diventati dei veri bestseller. Uno dei
primi psicologi ad applicare la colorazione come una tecnica di crescita personale fu Carl G. Jung nel secolo scorso e lo ha fatto attraverso i Mandala: disegni circolari asimmetrici che nascono attorno ad un centro presenti in tutte
le culture che rappresentano la vita, la nascita, la maturità, la rinascita: simbolismi che consentono di ritrovare il nostro centro, concentrarci su noi stessi e lavorare a livello profondo, divertendoci.

notizieinpillole
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Primavera e cefalea
Con l'arrivo della primavera inizia l’incubo della cefalea
a grappolo che colpisce 590mila italiani. Il dolore, lancinante, si estende dalla testa alla tempia, alla mascella, fino
all'orecchio, con crisi che durano da 15 minuti fino a oltre due ore a mezza, sempre negli stessi momenti della giornata. A questo disturbo si è scelto di dedicare a livello europeo una Giornata di sensibilizzazione il 21 marzo. La Società Italiana per lo Studio delle Cefalee ha lanciato l'iniziativa Giornata della Cefalea a Grappolo, con assistenza nei Centri Cefalee e altre iniziative.
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Tutti in
forma con
“Grynd”

E' l'ultimo ritrovato in
fatto di esercizi estremi
e durante una lezione si
bruciano circa 1.100 calorie.
L'inizio di una lezione è
a suon di 'burpees' un
misto di piegamenti,
salti, squat e flessioni, il
tutto ripetuto per 81
volte.
Si procede per stazioni
che durano 90 secondi
con soli 20 secondi, per
così dire, di pausa tra
l'una e l'altra.
Cosi per un'ora ci si troverà alle prese con
sbarre, sacchi di sabbia da saltare o portare sulle spalle, kettlebell, e altre diavolerie.
Un fisico spettacolare è
assicurato!

Zika e sesso
Anche se la via di trasmissione privilegiata di
Zika rimane la puntura
delle zanzare Aedes, si sa
ancora troppo poco sulla trasmissione sessuale
del virus. Gli ultimi dati
scientifici invitano alla

Lo stetoscopio
tecnologico
La novità arriva dagli Stati Uniti e la propone un'azienda che
si chiama Eko Devices. Lo stetoscopio, già approvato dalle autorità statunitensi,
si chiama Eko Core e può registrare i battiti del cuore, per poi trasmetterli a un'applicazione sullo smartphone. Molto utile per un secondo consulto, anche a distanza.

Olio Evo:
farmaco naturale
anti-diabete
A stabilirlo è uno studio dell'Università La Sapienza di Roma. Dalla ricerca emerge infatti che l'Evo
si comporta come un antidiabetico. La prossima fase di studio
prevede la messa a punto di una terapia ottenuta a partire da questo
prodotto che potrà offrire ai pazienti con diabete farmaci alternativi assolutamente naturali e
senza effetti collaterali.

Bicchiere al profumo di frutta
cautela e gli esperti raccomandano rapporti protetti sia alle donne incinte, per tutta la durata
della gravidanza, sia a
quelle non in attesa, se il
partner si è recentemente recato in zone a rischio.

Isaac Lavi ha inventato Right Cup, una tazza aromatizzata: è proprio il bicchiere a rilasciare profumo di frutta, in modo da “ingannare” il cervello di chi beve che può così
pensare di bere una bibita zuccherata mentre beve normalissima acqua. Questo perché
nel gustare un cibo o una bibita una gran parte delle sensazioni sono date dall’olfatto.

Arriva
Tweexy
L'accessorio si presenta sotto forma di un anello doppio
in silicone, fatto apposta per
essere infilato su due dita ed
essere quindi più stabile. Si
inserisce il flacone di smalto
nello spazio apposito ed il
gioco è fatto! Il materiale
morbido permette a Tweexy
di adattarsi a qualunque
boccetta, inoltre è leggero e
facilmente trasportabile.

Se hai un gatto sei
più intelligente!
Uno studio sui tratti di personalità dei
padroni di cani e gatti diffuso nel 2014
da Denise Guastello, psicologa della
Carroll University (USA), sostiene che chi
ha un cane sia in media più energico e
socievole, mentre chi ha un gatto tende
ad essere più introverso, sensibile, anticonformista e intelligente. Probabilmente ciò avviene perché le persone introverse si dedicano a hobby più intellettuali.
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Le proprietà dei fiori di loto
Originaria dell’Asia e dell’Australia questa pianta acquatica è, da sempre, l’icona di qualunque rappresentazione grafica di laghi o stagni, nota ai più per i
bellissimi fiori ornamentali dalle grandi foglie galleggianti. È uno dei simboli del Buddismo e rappresenta la contemporaneità di causa ed effetto. Fiore e
frutto del loto infatti, coesistono nello
stesso istante. In realtà nei paesi d’origine è un’importante
risorsa alimentare:
ogni sua singola parte è commestibile e
cresce allo stato
spontaneo senza alcun bisogno di essere coltivata. I petali
essiccati si possono
aggiungere a tè e tisane per aromatizzarli. I boccioli dei
fiori vengono venduti a mazzi nei mercati e consumati crudi, come un frutto,
dalle popolazioni indigene. Le foglie più
giovani e tenere sono
utilizzabili come una
verdura sia crude che cotte. Le radici, o meglio i rizomi sono la parte in cucina più conosciuta. Interi appaiono esattamente come una buffa fila di grosse salsicce di color beige, ma la magia è all’interno in quanto una volta tagliate a fette si potrà apprezzare come
la polpa bianca sia intagliata da diversi fori tondeg-

gianti disposti in modo radiale. La consistenza e il gusto sono molto simili a quelle della rapa bianca, ma
più delicata, per niente amara e, crescendo in acqua,
molto meno terrosa; si usano in zuppe e minestre oppure rosolate in padella o tagliate a fette sottili e fritte a mo’ di coreografiche chips. I semi, raccolti in una
grande capsula dalla
forma caratteristica,
possono essere consumati freschi oppure essiccati, cotti
come se fossero dei
ceci, legume a cui
somigliano molto
nell’aspetto e nel gusto, in minestre e
zuppe o caramellati e
ridotti in una pasta
usata per il ripieno di
dolci e torte. Hanno
delle proprietà curative ideali per portare benefici alla milza,
infatti, aiutano a fermare la diarrea associata al malfunzionamento di questo organo. Non è finita qui: per poter
consumare i semi è
necessario aprirli separando con le mani i due lobi di
cui sono composti, e togliere i germogli verdi all’interno, in quanto amari. Anch’essi sono comunque
commestibili e utilizzabili per fare un infuso molto simile al tè verde. Alleviano irrequietezza, palpitazione, ansia, depressione ed insonnia.

Torta stracchino e rucola
Ingredienti
per 8 persone

Fondete il burro a bagnomaria. Frullate i
cracker nel mixer con 20 g di foglie di rucola lavata. Sempre frullando, versate a filo il
* 160 gr di cracker non salati burro fuso, finché il composto sarà ben omo* 100 gr di prosciutto crudo geneo. Mettetelo sul fondo di uno stampo
a cerniera di 18 cm di diametro foderato di
* 20 gr di gelatina in fogli
carta da forno; compattatelo con il dorso di
un cucchiaio. Mettete in frigo per almeno 1 ora. Ammorbidite la gelatina in acqua
* 80 gr di burro
fredda per 10 minuti. Scaldate 1/3 della panna a fiamma bassa, unite la gelatina
strizzata e fatela sciogliere, mescolando. Con il frullatore a immersione, lavorate lo
* 50 gr di rucola
stracchino con la panna rimasta e 1 pizzico di sale e pepe, in modo da ottenere
* 2 dl di panna da cucina
una crema soffice. Incorporate il composto di panna e gelatina filtrato con un colino. Versate la crema di stracchino nello stampo e trasferite in frigo per almeno 6
* 500 gr di stracchino
ore. Mettete la torta in un piatto da portata. Arrotolate le fette di prosciutto 1 per
* Sale e pepe q.b.
1 e disponetele sulla torta. Terminate con le foglie di rucola rimaste.

Da Zio Giglioin arrivo pizze,
panini e crostini davvero speciali
A partire dal mese di aprile, presso la storica pizzeria e
rosticceria di Lecce sarà disponibile una nuova linea di alimenti
realizzati con un impasto grezzo a basso indice glicemico
Quando la tradizione sposa l’innovazione, il risultato -specie se
parliamo di cibo- è spesso degno
di nota. E lo è ancora di più se questo “matrimonio” avviene presso
una realtà imprenditoriale tra le
più conosciute nel capoluogo salentino: Zio Giglio, che da 17 anni
delizia il palato di giovani e adulti con le sue specialità di rosticceria
presso la sua sede principale in via
San Domenico Savio e nella nuova sede in via Santa Maria del Paradiso (a due passi da Porta Rudiae), quest’ultima dedicata allo street food.
Nel corso del tempo Zio Giglio ha ampliato l’offerta dei propri prodotti, proponendo
ad esempio una linea di cibi gluten free;
adesso, dopo circa 12 anni di sperimentazioni, Giuseppe Lucia e il suo staff sono lieti di offrire ai propri clienti l’intera gamma
di pizze, panini e crostini realizzati con un
impasto grezzo a basso indice glicemico, con
un picco glicemico inferiore del 30% rispetto
agli impasti tradizionali. Nello specifico
l’indice glicemico è un sistema di classificazione numerica utilizzato per misurare la
velocità di digestione e assorbimento dei
cibi contenenti carboidrati e il loro conseguente effetto sulla glicemia (ovvero il livello
di glucosio nel sangue): per limitarne al massimo gli sbalzi, occorre infatti assumere cibi

con un basso indice glicemico, una scelta
questa che è fondamentale per il benessere
di chi è affetto da diabete, ma che si rivela
molto utile anche per chi pratica regolarmente attività sportiva o ha scelto di seguire
una dieta bilanciata.
La linea di prodotti realizzati con questo nuovo impasto saranno disponibili presso tutte le sedi di Zio Giglio già dai primi giorni
di aprile. Ma le novità non finiscono qui: a
partire dal mese di maggio, sarà possibile
degustare panini e pizze realizzati interamente senza lievito, caratteristica questa
sempre più richiesta non solo dai leccesi ma
anche dai turisti stranieri che, con l’arrivo della bella stagione, non mancheranno di
fare visita alla capitale del Barocco per ammirare le sue bellezze e -perché no- degustare le sue specialità tipiche.

RUCOLA, ERBA RICCA DI BENEFICI
la rucola fa parte della famiglia delle crucifere e può nascere spontaneamente oppure essere coltivata. il suo gusto piccante è dato dalla mancanza di acqua: infatti cresce in terreno arido e anche chi la coltiva non la annaffia troppo. il periodo migliore per coltivare rucola va
da marzo a settembre.
È indicata per chi soffre di inappetenza perché contiene sostanze capaci di stimolare l’appetito. offre aiuto a chi è influenzato grazie al suo
apporto di minerali e vitamina c, diuretica e ideale per disintossicare
il fegato ma anche digestiva per le sue proprietà capaci di stimolare la
produzione di succhi gastrici. assunta come infuso ha proprietà rilassanti ed è consigliata per favorire il buon sonno. Grazie ai minerali che
contiene, rafforza il sistema immunitario ed è protettiva per la pelle e
per lo stomaco per la presenza di vitamina a. Studi dimostrano che favorisce la guarigione dell’ulcera.
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L’ecografia della spalla:

un’indagine da eseguire sempre
insieme alla radiografia
Il dottor Silvano Giuri, medico ecografista presso lo Studio Radiologico Alemanno
di Maglie, consiglia una diagnosi accurata dei dolori che interessano la spalla e
che possono colpire sia giovani che anziani
Un’alta percentuale di persone soffre di dolori alla
spalla, spesso con irradiazione al braccio o alla base
del collo, e questo succede a causa di diverse patologie che possono
coinvolgere le sue
strutture anatomiche (l’osso, l’articolazione, i tendini, le cartilagini, le

borse articolari ecc.), alcune tipiche dell’età avanzata,
come l’artrosi con l’usura e la degenerazione dei tendini, altre coinvolgono invece spesso le persone giovani come nel caso della tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori (periartrite) oppure altre ancora
come lesioni traumatiche, oncologiche o flogisticoinfettive.
L’indagine ecografica è indicata nella quasi totalità
di queste condizioni patologiche e, in associazione
con l’esame radiologico tradizionale, consente di formulare una diagnosi precisa concludendo l’iter diagnostico ed iniziare così la terapia più adatta alla
patologia riscontrata.
L’esame ecografico è innocuo in quanto si
basa sugli ultrasuoni che non sono dannosi per l’essere umano, inoltre è assolutamente indolore e veloce.
È un’indagine “operatore-dipendente”,
ossia si basa sulla necessaria competenza
e preparazione del medico che la esegue. In particolare durante l’esame il
paziente è seduto davanti all’operatore con la spalla scoperta sulla quale viene applicato del gel anallergico
e si esplorano i tessuti con la
sonda ecografica; l’ecografista
fa assumere al paziente diversi
movimenti del braccio in varie
posizioni (studio dinamico,
possibile solo con l’ecografia)
così come prevedono i corretti protocolli diagnostici
ecografici, che il medico
esecutore deve conoscere
alla perfezione.
In conclusione oggigiorno
non è più sufficiente indagare la spalla solo da
un punto di vista radiologico, ma nella maggior
parte dei casi è necessario
eseguire anche una ecografia a completamento di indagine per
giungere alla diagnosi corretta.
Dott. Silvano Giuri

DIVENTARE MAMMA

Il male che
fa bene
Il dolore del travaglio è un
evento del tutto naturale,
nel corso del quale gli ormoni
prodotti dal corpo della
mamma aiutano quest’ultima
e il bambino ad affrontare al
meglio il momento del parto

Durante l’ultimo trimestre di gravidanza la futura mamma è proiettata verso il parto, il momento in cui finalmente potrà conoscere il suo piccolo, ma la cosa
che spaventa e che preoccupa di
più, nella maggior parte dei casi,
è il dolore del travaglio. Viene da
pensare che sarebbe più facile
partorire se non si dovesse soffrire, perché siamo abituati ad associare il dolore a qualcosa di negativo ed inutile; quello del travaglio, invece, è l’unico dolore
che non è sintomo di malattia ma
il segnale del progredire di un
evento naturale e fisiologico. Infatti il dolore del travaglio, provocato dalle contrazioni uterine,
non è fine a se stesso ma ha tante importantissime funzioni nell’organismo materno, che contribuiscono alla buona riuscita del
parto e a preparare la donna all’essere madre.
Innanzitutto, istintivamente la
donna tende ad assumere le
posizioni più antalgiche, nonché quelle di maggiore apertura del bacino, favorendo l’afflusso di ossigeno al bambino e
proteggendolo da cattive posizioni. Inoltre il forte stress, dovuto
al dolore, determina la produ-

zione di una serie di ormoni responsabili del regolare andamento del travaglio: l’adrenalina,
ormone della paura, ha una duplice funzione, poiché induce la
futura mamma a cercare un posto sicuro dove partorire ed è
fondamentale per un buon adattamento del bambino alla vita extrauterina. L’ossitocina, in valori
sempre crescenti, stimola le contrazioni uterine, rendendole sempre più regolari in frequenza,
intensità e durata, ma allo stesso tempo aumenta la soglia del
dolore.
Infine, come meccanismo di difesa al dolore l’organismo produce le endorfine, delle sostanze con caratteristiche chimiche e
proprietà simili a quelle della
morfina e dell’oppio: fungono da
potente analgesico naturale, proteggono il bambino dal dolore e
producono nella madre uno stato di benessere che aiuta a “dimenticare” il forte dolore. La
natura ha pensato a tutto: comprendere le funzioni e l’importanza del dolore in travaglio e accettarlo, è il primo passo verso
una buona nascita.
Francesca Spertingati
Ostetrica
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Hai l'abitudine di viaggiare nella corsia centrale anche quando quella alla tua destra è libera? Potresti avere delle questioni insolute nella tua mente. Secondo lo psicologo e psicoterapeuta Scroscio, la
corsia centrale potrebbe essere favorita perché capace di trasmettere
una maggiore sicurezza quindi, inconsciamente, legata al materno. Questa situazione è legata ad un momento esclusivo dello sviluppo di ogni individuo, che deve però essere superato, passando dalla 'protezione della madre' all'intervento del padre.
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speciale volley Maglie

“Un team di professioniste appassionate,
che credono nel nostro progetto”
Alla vigilia dello stop per le festività pasquali il mister Emiliano
Giandomenico traccia un bilancio positivo della propria
squadra, sostenuta anche da una appassionata tifoseria
Foto di Pino Cavalera

“Cuore, testa e grinta”: è il motto della nuova Betitaly Maglie targata Emiliano Giandomenico, che nello scorso dicembre navigava sconsolata nei bassifondi della classifica e passo dopo passo, lavorando sodo a
capo chino, ora si segnala all’attenzione generale come la vera sorpresa in questo girone
di ritorno. Una risalita costante, frutto di
grande impegno in palestra da parte delle
atlete rossoblù, che hanno saputo mettere la
grinta e la tecnica oltre ogni ostacolo, arrivando a formare un gruppo forte e coeso, che
settimana dopo settimana ha preso forma e
consistenza.
L’assetto di squadra ora è decisamente affidabile, grazie soprattutto ad una coppia di
palleggiatrici di categoria superiore, Stefania Corna e Giada Gorini, bravissime nel
saper rispondere con lucidità e tecnica sopraffina alle chiamate in campo da parte del
tecnico. Il poker di successi nelle ultime quattro gare non è certo casuale. Dalle trasferte
di Ostia e Napoli, per arrivare alle fragorose vittorie su Arzano ed Aprilia, quest’ultima ancora negli occhi dei numerosi supporter rossoblù che assiepavano sabato scorso il Palabetitaly.
“Contro la seconda in classifica abbiamo tirato fuori un’ottima prestazione, lineare, senza sbavature -dichiara il tecnico del Maglie, in particolar modo sotto l’aspetto della concentrazione e dell’attenzione. È bello rac-

cogliere il frutto del lavoro e dell’impegno,
da parte di tutti, dalla squadra ai dirigenti,
fino al nostro pubblico, che sabato scorso ci
ha regalato una carica incredibile. Vediamo
gli spalti sempre più gremiti e festosi, se vengono a sostenerci significa che si divertono.
Il loro entusiasmo da qui alla fine può fare
la differenza. Su questa strada, tutti insieme,
si può arrivare lontano”.
Se la squadra ha saputo cambiare pelle, qualcuno si chiede se ora cambieranno anche gli
obiettivi. “Ho sempre pensato che nello sport
come nella vita quando si lavora in gruppo
è necessario prefiggersi obiettivi chiari e strategie efficaci per raggiungerli -prosegue
Giandomenico-. Noi lo abbiamo fatto, ma
è nostro desiderio non sbandierarlo e farlo
restare solo nostro. Tutto dipenderà dalle motivazioni e dalla forza di volontà, e noi ne abbiamo tanta in corpo”.
È facile scorgere tra le righe l’orgoglio del tecnico rossoblù per come Kostadinova, Nasari
e compagne stanno reagendo al suo lavoro
di cesello in panchina. “Ho la fortuna di contare su un gruppo di grandi professioniste,
che con impegno e sacrificio stanno crescendo tanto, individualmente e come squadra -aggiunge- sotto il profilo tecnico-tattico, fisico e mentale. Non sono affatto sorpreso dal livello di gioco che hanno raggiunto
perché ho sempre creduto nelle loro qualità, cercando di trasmettere soprattutto la consapevolezza della nostra forza”.
Ora la pausa pasquale, prima di riprendere

la corsa in campionato e la caccia a nuove
emozioni. “Vi confesso che le pause non mi
piacciono per niente -conclude il mister-.
Quando stai viaggiando con una bella andatura e ti obbligano a fermarti, è ovvio che
preferiresti tirare dritto. Stiamo molto bene
e questo rischia di spezzarci un po’ il ritmo.
Cercheremo però di focalizzarci meglio sugli aspetti da migliorare, continuando a
operare minuziosamente per affinare l’intesa.
Poi la prossima settimana ci toccherà prepararci tatticamente e mentalmente per un
derby che si preannuncia difficile ma molto, molto stimolante”.

Ci si appresta quindi a varcare la soglia della fase più importante dell’intera stagione,
con tanti scontri diretti ancora da disputare. Le gare, ormai, peseranno e saranno tutte una più importante dell’altra, con le ‘farfalle rossoblù’ desiderose di far ancora parlare di sé per la rabbia agonistica fin qui messa in mostra, grazie alla quale in classifica,
a quota 34, sono tornate prepotentemente a
ridosso del plotone di squadre che mirano
ai play-off. Già, come a voler dire che da queste parti in fatto di emozioni non finisce certo qui, ma anzi c’è ancora tanto per divertirsi.
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Per segnalazioni:

redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

La Pasquetta salentina “in musica”
Da Lecce a Gallipoli tanti
imperdibili appuntamenti
per una giornata all’aria
aperta tutta da ballare

Il tradizionale outdoor picnic del 28
marzo a Lecce e Gallipoli assume
quest’anno la veste di una grande festa in musica con “El Pasquettone”
nella Masseria Ospitale e le “cinque
Pasquette in una” al
Parco Gondar. Diventato ormai un appuntamento fisso, “El Pasquettone” è un evento
pensato per fare divertire tutti, dai giovani
alle famiglie: tanta buona musica, cibo e bevande a volontà, campi fioriti e voglia di
ballare sono gli ingredienti di una festa ogni
anno diversa, sempre
coinvolgente e affascinante. A partire da
mezzogiorno spazio
alla musica con i dj set
di Tobia Lamare e Carlo Chicco da ControRadio Bari. Insieme a

Samsara Beach on Tour

loro, dalla Lobello Records Family, Sonda, Mr Octopus, Flower e
Maui Church; da ZeroWeb Radio
Frank Lucignolo, Master Crash e
Stef Nutz. “El Pasquettone” è anche musica live, con gli show di Playontape, Misteri Del Sonno, Zeman, Fake Mess, Teenage Riot,
Heidi For President, La Rocha,
Atollo13 e Gradino23. E, ciliegina
sulla torta, a completare una line up
di tutto rispetto uno straordinario
ospite internazionale, Dave Rowntree (Blur). Batterista di una delle
band più rappresentative e influenti
del britpop, Dave Rowntree sprigionerà tutto il sound d’Oltremanica, per un dj set tutto da ballare.
Prevendite disponibili su Bazingaticket.com e in tutti i punti i vendita autorizzati.
Mentre al Parco Gondar di Gallipoli
cinque Pasquette in una: saranno,
infatti, cinque le situazioni distinte
e contemporanee da poter vivere.
Una non stop di musica, arte e di-

Al via le selezioni per il “Premio Mia Martini 2016”
Un’importante vetrina per tutti i giovani
talenti con la passione per la musica nel
ricordo della cantante scomparsa Mia
Martini. Si terranno a Lecce domenica
3 aprile i provini provinciali del “Premio
Mia Martini 2016”, in programma presso lo Studio Danza Kledi Dance Lecce,
diretta da Ilenia De Pascalis, in via Pantelleria n. 13 dalle 10 fino alle 19. Una
giuria di esperti provinerà i partecipanti che faranno parte delle due categorie
in gara: “Nuove proposte per l’Europa”

(dai 14 ai 45 anni) e “Una voce per
Mimì” (dai 4 ai 13 anni).
I provini sono totalmente a titolo gratuito
e si possono portare sia brani editi, cioè
le classiche cover, sia brani inediti. Tutte le informazioni più dettagliate saranno
comunicate al singolo candidato dalla
responsabile Serena Quarta contattandola al numero 328.9152037. La selezione vede il contributo, tra gli altri, anche di Mina Monteduro (nella foto), giovane cantautrice di San Cassiano che si

è aggiudicata il terzo posto dell’edizione 2015 di questa nota kermesse musicale.

Cescko e Puccia

vertimento con cinque palchi e più
di 50 artisti tra live, dj set, dance
hall; dalla Pasquetta rock con tante band live e dj set, allo stage della Pineta, alla Pasquetta techno
che ricrea l’atmosfera clubbing nella nuova tensostruttura, fino alla Pasquetta roots, con dance hall in un
grande prato a scatenare l’anima
reggae dei salentini.
Il main stage è tutto per chi ama scatenarsi sui suoni mediterranei e
ospiterà a partire dalle ore 11 i Crifiu, Io, Te e Puccia, Luigi Bruno&MediterraneanPsychedelic,
Cafè Chinaski, Opa Cupa, Mistura Louca e i dj set di Salento Calls
Italy fest. Cesko e Puccia, Festival
Bar Italia, Tetrixx, Kalibandulu e
Walter Suray. Il second stage, che ricostruisce nella nuova tensostruttura
la maratona techno ideale per i clubbers, dalle 13 vedrà susseguirsi

A cura di Diletta Pascali

feste&sagre

RITI DELLA SETTIMANA SANTA
GALLIPOLI, 25-27 marzo

Stupore, raccoglimento, fascino ancestrale: sono queste le emozioni con cui si possono sintetizzare i riti della Settimana Santa a Gallipoli, manifestazioni popolari intrise di antica dedizione
verso il sacro. Commovente il raccoglimento e il rispetto con
il quale gli abitanti della cittadina jonica vivono le manifestazioni che si susseguono dal venerdì prima della Domenica delle Palme, per concludersi con la solennità della Santa Pasqua.
Il sentire religioso della comunità cittadina trova, in questi giorni, la sua più alta rappresentazione, permettendo al visitatore di poter apprezzare la rievocazione degli eventi legati alla
Passione e Resurrezione di Cristo.
Come ricordato, i riti della Settimana Santa sono iniziati venerdì
18 marzo con la processione dell’Addolorata e proseguiti il 24

Gianni Sabato, Dario Lotti, Dodi
Palese, Dan Mela, Fabrizio Marotta,
Dario Rausa e Veronica Lauryn. Sul
terzo palco per gli amanti di rock e
musica ricercata e indipendente
esibizioni live di Nu-Shu, Inude,
Mery Fiore, Sofia Brunetta, Populous, Federico Primiceri, Andy Bello, Washing Rock Machine, Dubin
e DNA featSonji. La quarta pista,
una vera e propria dance hall sul
prato “Pasquetta Style”, sarà animata dalle sonorità reggae di Resina Sonora, Rankin Lele, Papa Leu,
Kooloomeetoo Sound Bwoi, Heart
On Fire, Mighty Bass, Striunizzu,
Selection Master, Run It Sound, AurorahRah e Dancehall School. Lo
stage numero cinque, dalle ore 21,
si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto e vedrà protagonista la carica del Samsara Beach on
Tour. Info: 327.8215783.

con la tradizionale messa che rievoca l’ultima cena e con la visita ai Sepolcri. Venerdì 25 alle 18 appuntamento presso la chiesa del Crocifisso con l’avvio della processione dei Misteri con
il primo suono del “troccolante” (colui che porta in mano una
“troccola”) vestito con una tunica rossa e mozzetta celeste con
il capo cinto da una corona di spine. Assieme ai confratelli i “troccolanti” accompagnano, al suono delle marce funebri della banda musicale, le statue in cartapesta che raffigurano le tappe
della Passione di Cristo, l’ultima delle quali è quella dell’Addolorata scortata dalla confraternita di Santa Maria degli Angeli (in abito bianco e celeste).
Sabato 26 alle 2.30 del mattino dalla chiesa della Madonna della Purità prenderà il via la processione della Madonna Desolata, che terminerà all’alba con la benedizione di tutti i partecipanti. Domenica 27 marzo, giorno di Pasqua, le campane
a festa annunceranno la Resurrezione, e per le strade verranno fatte scoppiare le Quaremme, i fantocci posizionati in paese dall’inizio della Quaresima.
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EVENTI

GIOVEDÌ 7

Lezioni di Rock - The Beatles

GALATINA, Cavallino Bianco - ore 20.30
I due giornalisti di Repubblica e Radio Capital, Ernesto
Assante e Gino Castaldo, ripercorrono le orme di una
delle band più amate di tutti i tempi, attraversando
idealmente insieme a loro quelle strisce pedonali che
sono diventate un’icona nella storia del rock.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
VENERDÌ 1

Amleto secondo
Matteo Tarasco
MUSICA
SABATO 26

Skin dj set
ARADEO, Palarock - ore 23
Sul palco del celebre club salentino arriva Skin, leader degli
Skunk Anansie, per un dj set denso di emozioni e grande musica. Cantante, attrice, modella, dj e anche giudice di X Factor, ruolo grazie al quale qui in Italia ha visto crescere ancora di più la sua fama, Skin è artista carismatica e dal talento eclettico. Info: 328.9677055.

Foto di Matteo Nardone

MAGLIE, Corte de’ Miracoli
ore 21.15
Iscrizioni aperte per Amleto, la
narrazione scenica e il workshop che si terranno a Maglie, rispettivamente venerdì
1° aprile (ore 21.15), sabato
2 e domenica 3 (ore 15-22). A
condurre questa tre giorni
sarà ancora una volta il noto
teatrale regista Matteo Tarasco.
Per iscrizione e selezione al
workshop inviare foto e cv a
castingdomovoj@gmail.com.
Info: 348.6717334.

EVENTI
MERCOLEDÌ 6

DOMENICA 3

Robinson Crusoe, l’avventura
LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 11 e 17.30
Il primo romanzo di avventura della letteratura moderna rivive
sul palco grazie ad uno spettacolo divertente e dolce allo stesso tempo della Compagnia Teatro Pirata di Jesi. In scena musica coinvolgente e due attori-narratori-animatori le cui abili
mani daranno vita alle due marionette protagoniste, Robinson e Venerdì. Età consigliata: 6-12 anni.

MUSICA
GIOVEDÌ 7

One Day
LECCE, Cineteatro DB
d’Essai - ore 19 e 21
Per la rassegna di cinema
“One day” al Cineteatro DB
d’Essai sarà proiettato Bella e
perduta, un film diretto da
Pietro Marcello (nella foto).
Pulcinella, maschera della tradizione campana, intermediario tra i vivi e i morti, ha la missione di esaudire le ultime volontà di un pastore campano:
salvare un bufalotto. Pulcinella lo porterà con sé al Nord in
un lungo viaggio attraverso
un’Italia bella e perduta. Con
Elio Germano.
Info: 0832.390557.

TEATRO

Patty Pravo
in concerto
TEATRO
GIOVEDÌ 7

Il sindaco pescatore
LECCE, Teatro Paisiello - ore 21
Il sindaco pescatore, ovvero la storia di Angelo Vassallo, un
uomo, un primo cittadino, un eroe normale e straordinario che
ha pagato con la vita la forza delle sue idee. Ettore Bassi lo
interpreta magistralmente, lavorando su un testo di Erba tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo, con la regia di Enrico Maria Lamanna. Info: 0832.246517.

LECCE, Teatro Politeama
Greco - ore 21
Patty Pravo torna in concerto in
Salento pronta a inondare il celebre teatro di tradizione leccese di emozioni e grande musica, grazie alla sua magica voce
che ancora oggi, dopo cinquant'anni di carriera, riscuote
grande successo tra il pubblico
di ogni età. Accanto al brano Cieli immensi, in gara al Festival di
Sanremo 2016, e alle canzoni
del nuovo album Eccomi nel suo
live non mancheranno le sue hit
storiche. Info: 329.7761511.
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io PROPRIO io

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

Filippo
Ballaròck

Autori preferiti in prosa?
Galimberti, Calvino, Benni, Welsh,
Palahniuk, Yoshimoto, Hornby.
Libri preferiti.
Il Giovane Holden, I Dolori del giovane Werther, Compagni di
sbronze, L’ospite inquietante, Alta
fedeltà, La casa del sonno e tanti altri.
Attori e attrici preferiti.
De Niro, Phil. S. Hoffmann, T. Hanks, R. Williams e fra le attrici S.
Sarandon, J. Moore, M. Streep, E.
Thompson.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Non saprei davvero.
Film preferiti.
Qui mi devo limitare molto: Braveheart, Forrest Gump, L’attimo
fuggente, Will Hunting, Le vite
degli altri, Ritorno al futuro, Rocky,
Sideways, SLC Punk, Il Postino,
Schindler’s List e tantissimi altri.
I tuoi pittori preferiti.
Klimt, Modigliani, Raffaello e Van
Gogh.
Il colore che preferisci.
Bordeaux.
Se fossi un animale, saresti?
Un golden retriever.
Cosa sognavi di fare da grande?

Il magistrato, sono laureato in legge anche se lo sanno in pochi.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Un po’ troppo privato, sorry!
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
I miei genitori, mio fratello Alberto, Gabriele e pochi altri amici e alcuni zii/e. Ho una bella famiglia!
Quel che detesti più di tutto.
L’ignoranza. Detesto quella gente
senza nè arte nè parte che sta ottenendo un’attenzione che non merita grazie ai social network.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Il necessario.
Piatto preferito.
La carbonara.
Il profumo preferito.
Il caffè e l’erba dei campi di calcio.
Il fiore che ami.
Rose e girasoli.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Lecce va benissimo, però amo viaggiare.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Fine ‘800 o negli anni ‘60/’70.
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Filippo Verardo, meglio conosciuto come Filippiakos o Ballaròck, nasce a Galatina
il 9 settembre 1980 e trascorre l'infanzia a Casale Monferrato, in Piemonte. Si diploma al Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce e si laurea poi in Giurisprudenza presso l’Università di Lecce con una tesi in diritto penale. Impara da autodidatta a strimpellare il piano e la tastiera all'età 8 anni. Successivamente la chitarra. Alla fine
del 2006 insieme all’amico fraterno Gabriele Totaro, in arte Streaker, fonda il progetto Ballaròck con l'obiettivo di dare un contributo all’ambiente rock pugliese. Considerati i numerosi “sold out” degli eventi targati Ballaròck si può affermare che
l’obiettivo abbia superato ogni più rosea aspettativa, attestando il duo salentino come
il dj set rock per eccellenza in Puglia; ciò ha permesso ai Ballaròck di chiudere spesso grandi eventi live nella regione (Skunk Anansie, Afterhours, Subsonica, Teatro
degli Orrori, Marlene Kuntz, Verdena, Caparezza, Tre Allegri Ragazzi Morti e tanti altri) e di essere chiamati ad esibirsi sui palchi di alcuni fra i locali più importanti
e con maggiore visibilità anche al di fuori della Puglia. Da qualche anno Filippiakos
porta avanti il progetto parallelo Lost in Sound, le selezioni crepuscolari che svelano un animo diverso dei Ballaròck e probabilmente dello stesso Filippo.

Il tratto principale del tuo carattere.
Credo l’impulsività.
Il tuo principale difetto.
Probabilmente lo stesso.
La qualità che preferisci in una donna?
Carisma, ironia e senso dell’eros.
E in un uomo?
Sensibilità, umiltà e coraggio.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Pazienza e forte condivisione di interessi, emozioni ed esperienze.
Cos’è la felicità?
Un’utopia per chi la interpreta
come uno scopo. Credo un insieme di attimi che poi diventano ricordi indelebili.
L’ultima volta che hai pianto?
Febbraio 2015.
Di cosa hai paura?
Della sofferenza.
Canzone che canti sotto la doccia?
Oggi cartoni animati, ieri i Tool.
Musicisti o cantanti preferiti?
Mi limito solo alle band con cui
sono cresciuto: Nirvana, Smashing,
Radiohead, Pearl Jam, S.O.A.D, i
primi album di Marlene, Verdena e
Afterhours e tanta musica classica.
Poeti preferiti?
Poe, Neruda, Baudelaire, Alda
Merini, Whitman.
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Personaggi storici che ammiri di più.
Mandela, Falcone, Berlinguer, Frida e tanti altri.
Personaggi storici detestati.
Troppi.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Tutto, se ne vale la pena.
Chi è il tuo eroe vivente?
Gino Strada. E poi chi sopravvive
in alcuni posti della Terra. La fortuna è un fatto geografico.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Sono una persona fortunata, non ne
ho di così grandi.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver visto i Nirvana dal vivo
e un paio di amori in cui non ho
avuto l’ardire di manifestarmi.
Cos’è l’amore?
La fortuna di trovare la persona giusta nel momento giusto. Bisogna
avere il coraggio di essere vulnerabili per amare.
Stato attuale del tuo animo.
Letargico.
Il tuo motto.
“Statte tie!”.
Come vorresti morire?
Circondato da chi mi vuole bene.
Mi spaventa la solitudine delle case
di riposo.
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A cura di
Diletta Pascali

TORTA PASQUALINA

ingredienti

350 gr pasta sfoglia o brisè
(2 fogli)
500 gr di spinaci o biete
250 gr di ricotta
100 gr di parmigiano grattuggiato
7 uova
1 tuorlo
Sale e pepe q.b.

preparazione

Lavate gli spinaci e sbollentateli in acqua
salata. Scolateli bene e tritateli finemente. In
una terrina unite gli spinaci, la ricotta, due
uova, il parmigiano, una presa di sale e una
macinata di pepe. Rassodate le altre uova
facendole cuocere per circa 8 minuti, quindi
sgusciatele e tenetele da parte. Prendete il
primo disco di sfoglia foderate uno stampo
rivestito di carta da forno. Farcite la torta con
il composto di spinaci e formaggio; fate nella
farcia cinque fossette e adagiatevi le uova sode.
Coprite con il secondo disco di sfoglia e sigillate
bene i bordi. Spennellate con il tuorlo d’uovo
leggermente sbattuto con un poco di acqua e
passate in forno a 190 °C per 45 minuti.
Servite in tavola tiepida, ma è buonissima
anche fredda!
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