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Siamo sicuri?

La risposta è no, a detta di imprenditori, commercianti e semplici cittadini del nostro territorio, spaventati
dall’escalation di rapine e furti nelle ultime settimane. E mentre le Forze dell’ordine lamentano organici insufficienti
(peraltro con un’età media elevata, a causa del blocco dei turnover), sono sempre più quelli che si rivolgono agli
Istituti di vigilanza per garantirsi una maggiore sicurezza e tranquillità
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Editoriale

Bye-bye
Twiga Beach

OPINIONI

Simboli fascisti a Santa Maria al Bagno

di Andrea Colella

Diciamo la verità: Flavio Briatore non è mai stato
simpatico a noi salentini, soprattutto dal settembre
dello scorso anno quando, nel corso di una conferenza
stampa per la presentazione del progetto del “suo”
nuovo lido a Otranto, esordì con una vera e propria
lectio magistralis nei confronti di amministratori,
politici e imprenditori su come si gestisce l’accoglienza
di turisti facoltosi, un aspetto che nel nostro territorio,
a detta sua, era stato ampiamente trascurato.
Oggi, a distanza di otto mesi, il cantiere dove dovrebbe
(o, per meglio dire, sarebbe dovuto) sorgere il Twiga
Beach è sotto sequestro per “presunti abusi edilizi
in zona soggetta a vincolo paesaggistico e abusiva
occupazione del demanio marittimo”. In tanti sui
social hanno gridato alla vittoria, senza però riflettere
sul fatto che Briatore in quest’impresa non è socio,
ma aveva semplicemente ceduto i diritti di utilizzo
del marchio “Twiga” di proprietà della sua Billionaire
Lifestyle Sarl, cessione subito ritirata non appena
posti i sigilli all’area.
Al di là che su questa vicenda c’è un’inchiesta
tuttora in corso, sembra di trovarci di fronte ad un
copione già scritto. Sì, perché sono salentini gli imprenditori che intendono realizzare lo stabilimento
balneare, come salentini sono i tecnici che hanno
concesso inizialmente le autorizzazioni per un cantiere
che oggi è sotto sequestro. Dov’è il cortocircuito in
tutto questo? Forse nelle norme, troppe, spesso
contraddittorie, difficili da interpretare perché scritte
male. E questa non è certo colpa di Briatore.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 3 giugno 2017

Sono comparse circa un paio di settimane fa ma ancora non si sa chi è l’autore: stiamo
parlando di alcuni fasci stilizzati realizzati con vernice spray nera sui blocchi di cemento nella
marina di Nardò. Un episodio non nuovo, peraltro proprio nel luogo dove furono ospitati
migliaia di ebrei provenienti dai campi di concentramento in transito verso la Terra Promessa.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Una giornata da campioni

Sul volto dei miei adorati “bimbi” all'inizio leggevo la timidezza; poi, con il passare delle
settimane e una volta presa
confidenza con il Palazzetto
dello sport di Galatina, il timore ha lasciato il posto ad
una gioia irrefrenabile. Quella
felicità che può scaturire solo
correndo dietro ad un pallone
di minibasket, fermando un
"avversario", facendo un canestro, ecc…
Proprio come hanno visto sempre fare i loro idoli. Quando
poi quel tuo idolo, che tanto
hai ammirato, palleggia con

te allora puoi orgogliosamente
attaccare un’altra prestigiosa
figurina nell'album delle "Emozioni che non hanno prezzo".
Vedere gli occhi dei bimbi luccicare di gioia pura e di emozioni mentre scambiano alcuni
passaggi con Amar Balic, Federico Ingrosso, Francesco
Leucci, Emin Mavric, Simone
Zanotti, Jan simo e con il Capitano Alessandro Paiano ti
ripaga di tutti gli sforzi che io
e tutto lo staff facciamo ogni
lezione. Per i bambini è stato
un momento indimenticabile
con i campioni della serie B

che hanno scherzato, palleggiato e giocato con loro non
rinunciando anche a schiacciare
a canestro (perché si sa, quando
sei abituato a stare ad alti
livelli, non vuoi perdere nemmeno contro un bambino).
Infine le immancabili foto di
rito, con più di un selfie, e gli
autografi firmati dagli atleti.
Alla fine tutti vincitori, tutti
primi, tutti campioni. E non
potrebbe essere altrimenti.
Alla prossima emozione!
Sandro Argentieri
Presidente della Virtus Basket
Galatina

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore ed
esse conoscono me. Ho
altre pecore che non sono
di questo ovile, anche queste devo raccogliere e saranno un solo gregge e
un solo pastore”.
Amici di Belpaese, vi scrivo dalla Sicilia dove al di
là delle dicerie popolari tutto parla di arte e
bellezza, come i mosaici delle cattedrali con l’architettura romanico-bizantina ed arabo-normanna.
Siamo sempre nel tempo di Pasqua; dopo le apparizioni del Risorto, ascoltiamo il Vangelo di Giovanni con le dichiarazioni in prima persona di
Gesù. Tra queste mi tocca da vicino quella del
“buon pastore”, spesso richiamata da papa Francesco quando parla dei sacerdoti: “Dovete essere
pastori con l’odore delle pecore”.
Nelle grandi città è ormai impossibile vedere
pecore al pascolo; però, mentre attraversavo in
pullman la Sicilia, ho visto tante greggi al pascolo
tra le verdi colline sotto la vigile custodia del
pastore. Papa Francesco al riguardo, suggerisce
un metodo pastorale: “Il pastore cammina davanti
al gregge per guidarlo, in mezzo al gregge per accompagnarlo, dietro il gregge per difenderlo”.
Il Vangelo allude poi ad altre pecore da raccogliere
per formare un solo gregge e un solo pastore; evidente riferimento alle divisioni tra i cristiani con i
gesti concreti di papa Francesco che ha più volte
incontrato il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli
e per la prima volta a Cuba il patriarca Cirillo di
Mosca. Le differenze tra cristiani di Oriente e Occidente non sono un disastro ma una ricchezza,
al punto che Giovanni Paolo II parlava di “una
Chiesa che respira a due polmoni”.
Cristo buon pastore ci faccia camminare verso
l’unità tra popoli e nazioni, rispettando culture,
lingue e religioni diverse.
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A cura di Diletta Pascali
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Labbra effetto
marmo

SUCCEDEVA
IL 20 MAGGIO
Nel 2004 negli Usa viene
trasmesso in televisione l'ultimo episodio della sitcom
Friends.
Nel 2012 François Hollande
viene eletto 24º presidente
della Repubblica Francese.
Nel 2013 muore il 7 volte
presidente del consiglio Giulio Andreotti.

Asfalto di
plastica
In Scozia è stata inaugurata
la prima strada asfaltata con
la plastica riciclata. L’idea
nasce da un ingegnere scozzese che durante un viaggio
in India, ha notato alcuni
operai che riempivano le buche con dei rifiuti plastici a
cui davano fuoco per farli
sciogliere. Da qui ha pensato
di sostituire gran parte del
bitume richiesto per l’asfalto,
con la plastica di scarto convertita al 100% in pellet polimerici.

Uno degli ultimi trend che sta
facendo impazzire donne e ragazzine che vogliono dare colore al loro aspetto è il Marble
lips. Un trucco che permettere
di rendere le proprie labbra
colorate, estrose e originali
dandole il cosiddetto effetto
marmorizzato. Di certo non è
consigliato per tutti i giorni
ma per rendere una serata speciale e non passare certo inosservate!

Post-it
curiosità dal mondo

Al ristorante con 1 euro
È l’idea, realizzata a Milano, per permettere a coloro che si trovano
in difficoltà di usufruire di un pasto completo in un ambiente che
preservi la loro dignità al prezzo simbolico di 1 euro. Il ristorante
Ruben (nome scelto in onore di un “clochard” che Pellegrini ha
conosciuto quando anche lui attraversava una fase critica) è
aperto da lunedì a sabato, all’ora di cena e su due turni, con la disponibilità di 500 coperti.

Stile siciliano
La collezione d’arte “Sicily is my love” è stata presentata
alla Milano design week 2017. I colori della Sicilia sono
racchiusi nella nuova e accattivante linea di elettrodomestici
Smeg, firmata dallo stile inconfondibile di Dolce&Gabbana.
Stampe dai colori vividi, incorniciate dai crocchi (motivi
triangolari), fregi ornamentali e foglie d’acanto.

Il ricettario
di Dalì

La primavera addosso
Le cravatte slim e i farfallini dell’azienda di Miami Tie My
Shop sono originali, stravaganti e dal gusto un po’ retrò, ideali
da indossare con l’arrivo della bella stagione ma utili per colorare
anche le giornate più uggiose.
Sono in cotone, fatti a mano e disponibili in un’ampia varietà di
colori da abbinare ad abiti scuri e chiari.

Les diners de Gala è un
libro di ricette scritto ed illustrato dal genio surrealista
Salvador Dalì, oggi nuovamente in vendita.
Nel 1973 l’artista fece pubblicare l’eccentrico ricettario
ispirato alle cene sontuose
organizzate con la moglie
e musa Gala éluard Dalì,
tra piatti opulenti e scenografie folli dove i commensali venivano invitati ad indossare costumi di scena.

Mini-giardino in casa
Il kit LeGrow è un set per coltivare piantine nel proprio appartamento.
Sono dei blocchetti di plastica da assemblare a piacimento. Ogni blocco
è fornito di luci led per luce e calore utili alla crescita delle piante anche
in mancanza di finestre; è presente un umidificatore per mantenere il
giusto livello di vapore acqueo generale; il tutto collegabile alla corrente
e può essere anche ricaricato tramite prese Usb.
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Siamo sicuri?

La risposta è no, a detta di imprenditori, commercianti e
semplici cittadini del nostro territorio, spaventati dall’escalation
di rapine e furti nelle ultime settimane. E mentre le Forze
dell’ordine lamentano organici insufficienti (peraltro con
un’età media elevata, a causa del blocco dei turnover), sono
sempre più quelli che si rivolgono agli Istituti di vigilanza
per garantirsi una maggiore sicurezza e tranquillità
A cura di Alessio Quarta

L’improvvisa impennata di furti e
rapine, in molti casi a mani armate
e violente come avvenuto nella
gioielleria Bluespirit del centro
commerciale Conad di Cavallino
lo scorso 8 maggio, accende nuovamente i riflettori sul tema della
sicurezza. L’arrivo della bella stagione sembra quasi coincidere con
un aumento degli episodi criminali
che da Nord a Sud stanno interessando quasi tutti i comuni del Salento. E con l’estate ormai alle
porte non c’è da stare molto allegri.
Inutile diffondere allarmismi spropositati, ma la situazione va monitorata attentamente. D’altronde
i dati diffusi dal rapporto del “Il
Sole 24 Ore”, nello scorso mese
di ottobre, avevano tratteggiato
un quadro abbastanza preciso riguardo alla nostra provincia. Lecce,
pur occupando una posizione complessiva medio-bassa nella classifica
nazionale, per quel che concerne
specifici reati ha un primato poco
invidiabile, in alcuni casi è addi-

rittura davanti a Roma e Napoli
per numero di episodi per abitante.
Un esempio su tutti, i furti e le
estorsioni.
Primati di cui andare poco fieri, a
cui fa da contraltare, è bene specificarlo, una situazione tendenzialmente tranquillizzante. Nel 2015,
infatti, su base nazionale è sceso
del 4,5% il numero delle denunce
per tutti i reati presi in considerazione. Non si discosta molto da
questi parametri, stando ai dati
forniti dal Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno
e dall’Istat, la provincia di Lecce
che occupa il 64esimo posto sulle
106 province d’Italia. Da noi si è
registrata un’incidenza pari a 3.486
reati ogni 100mila abitanti, in flessione del 2,7% rispetto allo stesso
periodo del 2014. Ma quello che
alla luce degli ultimi eventi occorre
sottolineare sono le statistiche relative ai furti di autovetture (per
Lecce 16esimo posto in graduatoria) con 220,5 casi ogni 100mila
abitanti; e la situazione diventa se

possibile peggiore per quanto riguarda furti in appartamento (dato
in aumento del 3,99%) e ai danni
di esercizi commerciali, dove Lecce
sovrasta città molto più popolate
come Roma e Napoli. Insomma, i
commercianti salentini sono più a
rischio di quanto non lo siano i
colleghi napoletani o romani, me-

Rapinatori in azione in tutto il Salento

tropoli in cui si supera il milione
di abitanti.
Guardando il lato positivo della
medaglia, occorre dire che, rispetto
al 2014, c’è stato un crollo dei
furti con strappo (-40,7%), un
calo consistente delle rapine (20,53%), dei casi di riciclaggio di
denaro (-23,08%) e delle frodi in-

formatiche (-14,28%).
Al di là dei dati, più o meno confortanti a seconda da dove li si
guardi, resta la percezione di insicurezza sempre più diffusa tra la
popolazione civile, ancor più profonda se si pensa alle difficoltà
della politica a dare le necessarie
risposte.

dell’azienda di distributori automatici Ivs. I malviventi avevano
praticato un foro nel muro di una
falegnameria confinante con il capannone dell’azienda. Inoltre i
ladri avevano provveduto anche
ad avvolgere i sensori perimetrali
con della carta stagnola, per scongiurare l’attivazione dell’allarme.

L’ultimo episodio, in ordine di
tempo, il raid incendiario alla pizzeria “Castello” a due passi dalla
sede comunale a Taurisano. Il rogo
è divampato nella notte di domenica 14 maggio, cui ha fatto seguito
il fuoco appiccato a due vetture
sulla via per Acquarica. E l’elenco
non sembra poter finire.

La cronaca nera ci riporta quotidianamente casi di furti e rapine ai danni di imprenditori e
commercianti, la cui violenza, come nel caso della gioielleria “Bluespirit”, lascia esterrefatti
Primo pomeriggio dello scorso 8
maggio. Un pomeriggio come tanti
in un centro commerciale. Finché
nella gioielleria “Bluespirit” ospitata all’interno del Centro Commerciale di Cavallino non ha fatto
irruzione un commando di malviventi, quattro per la precisione, a
volto coperto e armati di tutto
punto con tre pistole ed un mitra.
Un obiettivo preciso, mirato, all’interno di un’azione non calcolata
nei minimi dettagli se è vero che i
rapinatori hanno colpito le vetrine
con delle pesanti mazze senza curarsi granché di quanto contenevano. Un assalto armato vero e
proprio, in un’ora in cui la gioielleria era comunque piena di clienti,
rimasti letteralmente scioccati al

pari dei dipendenti.
Poche ore dopo ed un furto con
spaccata si è verificato a Racale,
dove in piena notte ignoti malviventi hanno sfondato una vetrina
del negozio di abbigliamento
“Moda Sì”, portando via numerosi
vestiti per un valore che si aggira
intorno ai 10mila euro.
Il 9 maggio altro episodio sulla
statale 101 che collega Lecce a
Gallipoli, all’altezza dell’uscita per
Collemeto. Il conducente di un
furgone della ditta “Mondo Convenienza” si era fermato sul ciglio
della strada per cambiare una
gomma quando il mezzo è stato
raggiunto da due malviventi a bordo di uno scooter. Pistola alla
mano hanno minacciato il condu-

cente, intimandogli di consegnar
loro il denaro, per un ammontare
complessivo di 2.500 euro.
Il 10 maggio nuova tappa a Galatina dove ad essere preso di mira
è stato il negozio di abbigliamento
“Idea Moda”, gestito da cittadini
cinesi. Un uomo col volto coperto
è entrato nell’attività poco prima
dell’orario di chiusura e si è fatto
consegnare l’incasso di circa 300
euro. È il secondo colpo in dieci
giorni nel comune del Nord Salento, dopo la rapina ad un centro
scommesse a fine aprile per un
bottino superiore ai 3mila euro.
E nella notte del 13 maggio un
furto questa volta sventato dall’intervento della Polizia nella zona
industriale Lecce Surbo ai danni
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“Abbiamo paura!”

Questo in sostanza il pensiero della maggioranza dei commercianti e imprenditori
salentini, molti dei quali in passato sono stati vittime di rapine o intimidazioni di vario tipo.
E la legittima difesa resta ancora un dilemma al quale le istituzioni non danno risposta
Sulla questione sicurezza il dibattito
è aperto su più fronti da diversi
anni, tanto tra le diverse fazioni
politiche quanto nell’opinione pubblica, con toni pressoché simili
da Nord a Sud. Il confronto, tuttavia, si infiamma quando a prendere la parola sono coloro che vivono ogni giorno col rischio di
rapine e furti, vale a dire i commercianti. “Io sono contrario all’uso delle armi quindi mi fido e
mi affido alle Forze dell’ordine ci confida M.Z., titolare di un

Organici insufficienti
e età media elevata:
le criticità delle
Forze dell’ordine
Sicurezza da una parte, mancanza
di personale dall’altra: è questa
una battaglia che il Sindacato Autonomo di Polizia porta avanti
ormai da diversi anni, senza riscontrare alcun tipo di soluzione
effettiva. “Per effettuare una prevenzione degna di nota dovremmo
avere più uomini a disposizione lamenta Carlo Giannini, segretario
provinciale del SAP-. Il turnover è
fermo al 55%, non vengono sostituiti i dipendenti che vanno in pensione. A fronte di centinaia di pensionamenti i trasferimenti negli ultimi anni non hanno toccato nemmeno le 20 unità”.
Ed è chiaro che in un contesto
come questo, che esplode in maniera lampante agli occhi dell’opinione pubblica nel periodo estivo
quando le frotte di turisti invadono
il Salento, garantire l’ordine e la
sicurezza diventa un’operazione
sempre più difficile. Agenti la cui
età media supera i cinquant’anni,
costretti a turni straordinari per
garantire la copertura del territorio
di competenza H 24.
Si capisce allora che la questione
sicurezza è un affare complesso,
che non può più essere rimandato:
“Faremo presente al nuovo Questore, Leopoldo Laricchia, quelle
che sono le nostre problematiche
principali legate ad una sede strutturalmente inadeguata e ad un
organico ridotto che non penalizza
solo noi nell’esercizio della nostra
funzione pubblica, ma -conclude
Giannini- l’intera cittadinanza e il
loro diritto a sentirsi sicuri”.

bar nel centro storico di un Comune del Nord Salento-. Secondo
il mio punto di vista, nei piccoli
paesini di provincia ci sono alcune
problematiche da sottolineare: i
centri storici sono stati invasi negli
ultimi anni dalla presenza di numerosi extracomunitari che comunque qualche disagio lo creano,
almeno dal punto di vista igienico.
Le Forze dell’ordine qui da noi
garantiscono il controllo del territorio sino ad una certa ora, poi
vista spesso non si vedono più in
giro; infine, la criminalità locale
sta alzando di nuovo il tiro con
incendi vari a locali e vetture”.
C’è anche chi reclama un maggiore
diritto alla legittima difesa, sicuramente qualcosa di più adeguato
rispetto al disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati
lo scorso 4 maggio, presentato
dal senatore Giovanni Mauro (FI)

che mira a modificare l’articolo
52 del Codice Penale e che ha suscitato non poche perplessità specialmente in merito all’espressione
“si considera legittima difesa, nei
casi di cui all’articolo 614, primo
e secondo comma, [violazione di
domicilio] la reazione a un’aggressione commessa in tempo di
notte ovvero la reazione a seguito
dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o
sulle cose ovvero con minaccia o
con inganno”.
Facendo qualche chilometro in
più troviamo un rivenditore di
profumi e cosmetici, vittima di
una rapina con la vetrata distrutta
da un furgone quattro anni fa,
proprio a poche settimane dall’apertura del negozio: “In quel
frangente, preso dalla rabbia e
dal nervoso, avrei sicuramente
reagito. Per mia fortuna, per la

Vigilantes per la sicurezza
Oggi gli Istituti di vigilanza
rappresentano una risorsa
fondamentale per aziende e
commercianti. E sono tanti i
privati cittadini che si
rivolgono a loro per tutelare
le proprie abitazioni

Un maggiore senso di insicurezza
tra commercianti e cittadini ha
come conseguenza più immediata
la ricerca di un aiuto e di un sostegno, in prima battuta, delle
Forze dell’ordine. E laddove la ca-

renza di organico e l’impossibilità
di fornire nuove risorse a interi
reparti di Carabinieri e Polizia
creano non poche difficoltà nelle
azioni di contrasto al crimine, ai
titolari di esercizi commerciali non
resta che affidarsi, in numero sempre crescente, agli Istituti di vigilanza. Una funzione, la loro, importantissima che non va a sostituire quella delle forze dell’ordine,
ma che cerca di intervenire in un
contesto di prevenzione degli eventi
criminali.
La conferma arriva direttamente

mia incolumità fisica e per quella
dei clienti la rapina avvenne di
notte e non c’era nessuno presente.
Ma confesso che, se avessi avuto
un’arma, non avrei esitato a sparare. Ricordo ancora quei momenti
e le immagini delle telecamere mi
fanno tuttora rabbia”.
Sulla stessa linea anche una gioielliera che due anni fa subì una
rapina a pochi minuti dall’orario
di chiusura, nonostante la presenza
di un uomo dell’istituto di vigi-

lanza: “Una paura indescrivibile
che non dimenticherò mai -confessa la donna-. Sono attimi concitati in cui essere razionali non è
possibile. Noi ci siamo rivolti ad
un Istituto di vigilanza, ma se
entra una banda organizzata e
con armi in mano c’è veramente
poco da fare. I nostri appelli ad
una maggiore sicurezza finiscono
continuamente nel vuoto e noi viviamo in balia tra la paura e la
tentazione di chiudere tutto”.

dalle parole di Giorgio
De Carlo (nella foto),
titolare di Alma Roma,
ad oggi uno degli Istituti di vigilanza più
attivi sul territorio salentino: “Nel periodo
storico in cui viviamo
attualmente si sente
maggiormente il bisogno di affidarsi a un Istituto di vigilanza. Noi facciamo opera di
prevenzione nei confronti di reati
contro il patrimonio. È chiaro che
le Forze dell’ordine non possono
arrivare ovunque, non si può pensare di avere un poliziotto fisso
davanti ad ogni abitazione”.
E con l’impennata di furti e rapine,

cui gli episodi delle ultime settimane
sono solo un’amara conferma,
vanno aumentando le richieste di
sostegno: “Il trend negli ultimi
due anni è andato via via crescendo
-ribadisce De Carlo-. Sono in tanti
a contattarci per sapere come agire,
come possono fare per stare un
po’ più sereni. Devo dire che negli
ultimi tempi sono cambiate anche
le modalità di reato, nel senso che
se fino a poco tempo fa venivamo
contattati solo per furti alle attività
commerciali, ora sono anche i cittadini a chiamarci perché c’è stata
una crescita dei furti nelle abitazioni
private”.
Quello che colpisce di
più è proprio il clima
di insicurezza strisciante
che si annida sempre
più tra i cittadini, vale
così per l’Italia intera,
altrettanto dicasi per i
salentini. “Non ho cifre
precise per quantificare
al meglio l’entità del fenomeno, ma è molto
netta la paura che si
sta diffondendo tra i
cittadini e tra gli operatori commerciali e industriali. Non c’è settore che viva in uno stato di serenità
assoluta. Quello che possiamo garantire noi come Istituti di vigilanza
-conclude De Carlo- è provare a
soddisfare il bisogno di sicurezza
dei cittadini, cercando di assicurare
loro una maggiore tranquillità”.
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Antonio Tanza alla guida
di Adusbef Italia
L’avvocato galatinese è stato nominato all’unanimità presidente di una delle più importanti
associazioni nazionali per la tutela dei consumatori

Era da tempo che si parlava di un
avvicendamento alla guida di Adusbef, una delle più note associazioni
di tutela dei consumatori e, dopo
oltre 20 anni di vicepresidenza,
l’importante e prestigioso incarico
è ora ricoperto dall’avvocato galatinese Antonio Tanza (il secondo
da sinistra nella foto), a seguito
dell’assise romana del 13 maggio
scorso, alla quale hanno partecipato
oltre cento delegati provenienti da
tutta Italia.
Nel giorno del suo trentesimo anniversario, infatti, lo storico presidente, Elio Lannutti, ha passato il
testimone all’avvocato Antonio Tanza, artefice delle più importanti vittorie in tema di anatocismo ed
usura bancaria: ricordiamo su tutte
le tre vittorie in Corte Costituzionale
(sentenza n. 425 del 17 ottobre
2000; sentenza n. 29 del 25 febbraio
2002; sentenza n. 78 del 5 aprile
2012), nonché i successi dinanzi
alle Sezioni Unite delle Corte di
Cassazione nel 2000 e nel
2010. Adusbef è infatti una realtà
che opera a livello nazionale, e si
avvale della collaborazione di professionisti di altissima caratura, in
tutti gli ambiti del diritto e dell’economia, ed è spesso balzata agli
onori della cronaca per i più importanti processi relativi al contenzioso contro istituti bancari e multinazionali.
Antonio Tanza, classe 1961, è iscritto all’ordine degli Avvocati di Lecce
dal 1987 ed è patrocinante presso
le Magistrature superiori dal 1999.
Colleghi e clienti lo identificano,
oltre che per la riconosciuta competenza professionale, per uno stile
sanguigno e per una passione per i
papillon. L’avvocato Tanza ha difeso, con successo e presso tutte le
giurisdizioni, una moltitudine di
consumatori in un numero rilevantissimo di cause in tema di anatocismo bancario, usura, signoraggio,
autovelox e taratura, diritto finanziario (Cirio, Parmalat, prodotti
“My Way” e “For You”, Tango
Bond, Lehman Brothers, ecc.), tutela
della salute (tra le tante, la sentenza
del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, n. 127 del
16 novembre 2005 contro le acque
minerali). Unitamente all’attività
forense, ha approfondito, con numerosi convegni, studi e pubblicazioni, con l’attività di docenza a

contratto in alcune Università, gli
aspetti giuridici e dottrinari dei casi
trattati, casi in cui la posizione del
consumatore risultava più debole
rispetto a controparti con maggiori
disponibilità di risorse finanziarie
e professionali, una potenza spesso
tracotante e vessatoria, quella dei
colossi e dei poteri forti delle banche,
della finanza e delle assicurazioni.
Belpaese lo ha intervistato, per parlarci dell’Adusbef e delle prospettive
nella tutela dei consumatori.
Avvocato Tanza, innanzitutto, che
cosa è Adusbef?
Adusbef è l’acronimo di Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari
e Finanziari Postali e Assicurativi.
Nasce per perorare le ragioni dei
cittadini, semplici consumatori, nei
confronti degli istituti di credito e
dei sodalizi finanziari in generale;
in altre parole, si cerca di “riequilibrare le forze” tra contraenti: una
parte forte economicamente e adeguatamente informata potrebbe
avere gioco facile (come spesso succede) nei confronti del semplice cittadino che, magari, non ha le competenze adeguate per fronteggiare
la fortissima controparte. Adusbef
si offre di difendere chi, inevitabilmente, si trova ad essere “parte

debole” in cause e contenziosi dove,
alle volte, sono in gioco i risparmi
di una vita.
Come funziona Adusbef?
Il cittadino prende appuntamento
presso le sedi sparse in tutta Italia,
oppure può contattare l’associazione
via e-mail; dopo aver provveduto
all’iscrizione ad Adusbef, con la
quale si acquisisce la qualifica di
associato, da quel momento l’iscritto
dispone di due anni di consulenza
gratuita dove riceverà un approfondito studio della sua posizione
con eventuale esame della documentazione necessaria. Ulteriori e
successive spese saranno poi concordate e decise con i delegati assegnati al caso specifico. Oppure
Adusbef avvia autonomamente specifiche campagne in difesa dei consumatori dove, chi ritiene di essere
interessato, può aderire sottoscrivendo, ad esempio, i moduli già
predisposti e disponibili sul sito
web dell’Associazione
Quali sono le materie di cui si occupa?
Sicuramente le materie bancarie e
finanziarie hanno una diffusa e
consolidata rilevanza in merito all’attività svolta in questi anni da
Adusbef, ma la nostra attività è

creata intorno alla difesa del consumatore a 360 gradi: Adusbef copre ogni ambito in cui può essere
leso il diritto e l’interesse del cittadino/consumatore, come telefonia
e utenze in generale, fisco e tassazione, attenzione alle questioni ambientali e alla tutela della salute e
tutti i casi in cui sono perpetrate
truffe in danno dei consumatori.
Adusbef monitora continuamente
tutti gli ambiti, non solo del diritto,
dove vi possono essere potenziali
pregiudizi in danno dei consumatori
anche per prevenire e garantire
un’effettiva ed immediata tutela a
tutti i suoi associati.
Quali sono i più diffusi contenziosi
nel Salento?
La positiva situazione del comparto
turismo si scontra, purtroppo, con
un Salento mortificato non solo da
un punto di vista economico (e i
numerosi contenziosi bancari e finanziari da un lato, l’impressionante
numero di sfratti e pignoramenti
dall’altro ne sono il risvolto negativo)
ma duramente colpito anche sull’aspetto ambientale e nel comparto
dei trasporti. Maggiore attenzione,
inoltre, bisogna rivolgere ad un’azione di contrasto verso chi attenta
alle nostre ricchezze, alla bellezza

incantevole dei nostri paesaggi e a
chi vorrebbe “colonizzarci”.
Parliamo in conclusione di un caso
specifico. Nel processo di Trani
contro le più importanti agenzie di
rating, si poteva prefigurare una
vera e propria rivoluzione nei rapporti di informazione e di influenza
che queste hanno nelle scelte di
politica economica delle aziende,
degli istituti bancari e dello Stato.
Esatto! Si poteva… la Procura di
Trani (unica in Italia a dare seguito
al ricorso di Adusbef) aveva celermente agito ed istruito la causa
grazie al prezioso lavoro dell’encomiabile pm Michele Ruggiero. I
fatti e le interferenze delle agenzie
di rating sulla tenuta dell’intero sistema Italia sembravano ampiamente provate e documentate ma
l’Organo giudicante non ha ritenuto
che si configurassero illeciti penali.
Una sconfitta non per Adusbef ma
per tutta l’Italia; rischiando di essere
retorici, però, le sentenze vanno rispettate e ne prendiamo atto; al
momento, attendiamo le motivazioni e le decisioni della Procura
per eventuale appello durante il
quale non mancherà l’apporto di
Adusbef.
Vincenzo Scarpello
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Ortelle, i migranti chiedono aiuto
ma i dubbi non mancano

Preoccupazione per alcuni messaggi affissi su muri e cartelli stradali da alcuni ospiti delle strutture
di accoglienza. Intanto il responsabile Giuseppe Maggio assicura la piena correttezza dell'attività
A cura di Alessandro Chizzini
L’emergenza dei migranti in Italia non è circoscritta solo ai drammatici sbarchi sulle
nostre coste, ma prosegue con le difficoltà
legate alla loro accoglienza e al loro relativo
soggiorno. Criticità che si palesano sotto
l’aspetto legale e burocratico, ma anche in
merito alla gestione di numerosi ragazzi di
diversa nazionalità e spesso cultura, ognuno
con un proprio personale carattere. E questo
è ciò verificato nei giorni scorsi a Ortelle e
Vitigliano, dove trovano ospitalità un centinaio

di immigrati: su alcuni muri e cartelli stradali
sono infatti comparsi dei messaggi i quali, in
un italiano stentato, anonimi denunciavano
assenza di cibo e mancanza del versamento
del pocket money (il bonus giornaliero concesso ai richiedenti asilo per le piccole spese
quotidiane, che ammonta circa 2,50 euro)
da ben tre mesi.
Risalire ai migranti quali autori di questo
grido d’aiuto è stato automatico e tanto è
bastato a far accendere le discussioni tra gli
abitanti delle due comunità. A gettare acqua
sul fuoco, però, ci ha pensato Giuseppe

Tra risse e aggressioni la situazione resta tesa
L'affissione dei messaggi di denuncia non è però
stato l'unico episodio che ha visto protagonisti i
migranti ospitati nelle strutture di Ortelle e Vitigliano.
Alcuni ragazzi del centro hanno lanciato altre accuse,
ben più gravi e pesanti, raccontandole davanti alle
telecamere di TeleNorba: un ragazzo ha affermato
di essere stato minacciato, insieme ad altri ospiti,
da tre persone (un italiano e due pachistani) di cui
uno in possesso di una pistola. I responsabili delle
strutture hanno escluso categoricamente che possa
essersi verificato un episodio del genere, confermando

invece una rissa scoppiata, proprio in quei giorni,
tra alcuni degli stranieri ospitati a Vitigliano; la colluttazione sarebbe nata per beghe personali e
avrebbe reso necessario l'intervento dei Carabinieri.
L'episodio non è stato privo di conseguenze perché
ad avere la peggio è stato uno dei collaboratori
della gestione del centro di accoglienza, ferito ad
una gamba nel tentativo di sedare la rissa. Una lite
che, secondo i gestori, sarebbe stata ingigantita ad
arte, molto probabilmente allo scopo di accendere
i riflettori della polemica sulla gestione dei migranti.

Maggio, responsabile della gestione degli
immigrati: “Si tratta di un episodio isolato.
Un mal di pancia dovuto al ritardo della
commissione territoriale a tenere il colloquio
con i ragazzi delle strutture attraverso il
quale rilasciare loro il permesso di soggiorno.
Purtroppo la commissione è sommersa da
richieste di asilo e di conseguenza i tempi si
allungano sensibilmente. Nessun problema
col pocket money, anche perché settimanalmente versiamo ad ognuno di loro quanto
spettante. Ad ogni modo, abbiamo segnalato
il caso alla Prefettura”.
Lo stesso Maggio ha poi circoscritto l’episodio
ad una iniziativa di un gruppo di ragazzi nigeriani più esagitati rispetto agli altri; della
stessa idea anche altri ospiti delle strutture,
di un’altra nazionalità, che hanno negato
l’esistenza di qualsiasi problema relativo alla
loro gestione e ammesso che alcuni nigeriani
utilizzano il loro pocket money per spese
non necessarie. Giuseppe Maggio non solo
si è pero difeso dalle accuse, ma ha anche rilanciato: “Qualche cittadino ha approfittato
della loro presenza per impiegarli saltuariamente in attività agricole, compensandoli
però con pochi euro. Alcuni dei ragazzi si
sono per questo sentiti sfruttati e così ho
raccomandato gli altri responsabili del centro

a vigilare affinché queste situazioni non si
verifichino più”.
Come anche ribadito dal Prefetto, per consentire una gestione serena e corretta dei ragazzi, è necessario che vengano costantemente
coinvolti nelle attività proposte dai responsabili: “Offriamo loro protezione, aiuto in
ambito sanitario, li accompagniamo alle
udienze in commissione e offriamo anche
copertura legale. E per evitare situazioni
spiacevoli proponiamo lezioni di italiano e
corsi di manualità con i quali vengono impiegati nella realizzazione di oggetti in cartapesta o argilla, senza dimenticare le attività
sportive. Tutto questo -conclude Maggioper tenerli sempre coinvolti in nuove attività
e suscitare in loro nuovi interessi”.
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Il giudizio della protesta

Presso l’Istituto Comprensivo di Supersano la dirigente e i docenti hanno sostituito in pagella il voto in
condotta con un giudizio di tipo esplicativo, scatenando la rivolta dei genitori
Ancora aperta la vicenda che sta
interessando l’Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia, San
Cassiano e Supersano. A fine
febbraio, infatti, in corrispondenza della pubblicazione delle
schede di valutazione del primo
quadrimestre, si è aperta una
diatriba tra la dirigente dell’Istituto, Caterina Rosaria Scarascia,
e i genitori degli alunni, quando
questi ultimi hanno preso atto
della decisione relativa all’eliminazione, in pagella, del voto in
condotta espresso in decimi.
Il provvedimento ha generato la
richiesta, da parte dei genitori,
di conoscerne le motivazioni e
ha portato a una serie di azioni
volte al ripristino della modalità
di valutazione in decimi. Ma la
dirigente dell’Istituto si dichiara
ferma nella sua volontà di tenere
fede alla decisione, presa in accordo con il corpo docente, di
esprimere un giudizio di tipo
esplicativo e si pronuncia in
favore della validità e della bontà
di una simile valutazione: “Esiste
un giudizio scritto e vogliamo
che sia letto con attenzione: i
numeri distraggono -dichiara Ca-

terina Scarascia-. È stato deciso
di sostituire il voto in decimali
con un giudizio esplicativo che
si richiama a una rubrica valutativa, ossia un fascicolo che verrà
consegnato a fine anno con la
relativa scheda di valutazione.
Al primo quadrimestre la rubrica
è stata fatta vedere ai genitori,
ma non è stata consegnata. La
decisione -continua la dirigenteè stata presa in seguito al verificarsi di episodi di bullismo. Ab-

biamo, dunque, considerato che,
se il voto fosse espresso in decimi,
i genitori si concentrerebbero su
quello, invece di capire quali
sono le reali problematiche dei
figli e della classe. Con giudizio
esplicativo guardiamo in prospettiva, e laddove i ragazzi sono
problematici, cerchiamo di recuperarli per tempo”.
La dirigente è dunque convinta
della buona fede del provvedimento, giustificandone le moti-

vazioni: “Il nostro è un istituto
comprensivo che coinvolge quattro comuni: gli studenti sono
1.050 e fanno percorsi di educazione alla cittadinanza, alcuni
quasi alternanza scuola-lavoro,
fanno una sorta di messa alla
prova in un centro per anziani
Ci sono stati episodi di bullismo
e cyberbullismo. Lavoriamo da
anni su questo, abbiamo creato
una rete contro il bullismo che
include quattro gruppi operativi
in altrettanti comuni, coordinati
da genitori che prendono in carica
queste situazioni. Il nostro è un
percorso sperimentale permesso
dall’autonomia scolastica. Sulle
schede di valutazione indichiamo
le competenze degli studenti e
dove possono migliorare. Lo
Stato ci chiede di dare un voto, e
lo si può ricavare dai livelli della
rubrica. Il voto in condotta, dunque, non è stato eliminato -conclude-, è stato semplicemente sostituito. Tra l’altro, le motivazioni
alla base della sua scelta sono
valide, poiché in linea con quello
che è il nuovo orientamento del
sistema scolastico italiano”.
Patrizia Miggiano

“Provvedimento adottato
senza avvisare”
I genitori degli allievi dell’Istituto Comprensivo di
Supersano continuano a lamentare il mancato
coinvolgimento e la mancata comunicazione
della scelta della dirigente e dei docenti dello
stesso. L’avvocato Umberto Renna, membro (dimissionario) del Consiglio di classe della III A
della Scuola secondaria di primo grado di Supersano e portavoce del gruppo dei genitori che si
sono opposti alla decisione della dirigente e del
corpo docenti, ha dichiarato in proposito: “Il provvedimento è stato adottato senza che a noi genitori fosse mai stata fornita una reale motivazione.
È il primo caso in Italia, e non ci sono state date
spiegazioni. Non c’è stato alcun sentore. Nemmeno nel Consiglio d’Istituto, di cui facevo parte,
se n’è mai parlato: questa è la stranezza. Alla
consegna delle schede di valutazione del primo
quadrimestre -continua l’avvocato Renna- la casella che avrebbe dovuto indicare il valore dell’alunno in quanto a comportamento è rimasta
vuota, nonostante, tra l’altro, il decreto del presidente della Repubblica imponesse che la valutazione periodica e finale del comportamento è
da esprimere in decimi, con riferimento esplicito
al D.P.R. 122/09, il Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione. La legge stabilisce che le istituzioni scolastiche adottano […
] i decreti attuativi della riforma Buona Scuola.
Del nostro Istituto Comprensivo fanno parte
anche le scuole di Botrugno, Nociglia e San Cassiano, oltre a Supersano, e nemmeno in tali plessi
si sono avuti incontri o assemblee informative.
Perché passare tutto sotto silenzio -conclude- e
non comunicare nulla ai genitori?”.
Patrizia Miggiano
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Il racket nell’antiracket

È un vero e proprio terremoto giudiziario l’inchiesta che vede indagata la presidente dell’Ass. Antiracket
insieme ad altri funzionari, rei -a detta degli inquirenti- di essersi appropriati di fondi pubblici

Doveva essere uno strumento
per sensibilizzare le vittime del
racket e creare fiducia attorno
all’operato dello Stato, un punto
di riferimento per la lotta alla

criminalità con strumenti diversi
da quelli repressivi ma “nella
realtà - afferma il giudice Giovanni Gallo nelle 371 pagine
dell’ordinanza di custodia cautelare-, lo sportello antiracket è
stato orientato al compimento
di condotte illecite, finalizzate
dalla presidente Maria Antonietta Gualtieri (nella foto) a
lucrare tutti i finanziamenti ed
emolumenti statali possibili, attraverso la continua creazione
di falsi rapporti di collaborazione, falsi report relativi alle
attività svolte, fatturazioni per
prestazioni in realtà non eseguite
ed altra collaborazione documentazione falsa”.
Una vicenda che lascia sgomenti
e che distrugge la reputazione
costruita in questi anni dallo
sportello antiracket, grazie anche
all’ appoggio offerto dalla politica, alla visibilità ottenuta dagli
organi di informazione e alla
credibilità ricevuta dalla magistratura e dalle forze dell’ordine.

Lo sportello nato nel 2002 per
fornire consulenza e sostegno
economico alle vittime delle
estorsioni e dell’usura, a partire
dal 2010/2011 -si legge sempre
nelle carte dell’inchiesta- sarebbe
stato gestito in modo truffaldino
per intascare, senza sostenere
spese, i circa due milioni di euro
messi a disposizione del commissario straordinario nazionale
per le iniziative contro il racket
e contro l’usura, con i fondi del
“Pon Sicurezza”.
Quaranta le persone indagate,
tre quelle arrestate: Maria Antonietta Gualtieri, presidente
dell’associazione antiracket, Giuseppe Naccarelli, ex dirigente
del settore finanziario del Comune di Lecce, e Lillino Gorgoni,
funzionario di Palazzo Carafa.
Agli arresti domiciliari è finita
invece Serena Politi, segretaria
dell’Associazione Antiracket. Tra
le sette misure interdittive c’è il
divieto di ricoprire cariche pubbliche per l’attuale assessore al

Bilancio del Comune di Lecce
Attilio Monosi, che rimane comunque candidato alle amministrative dopo aver ricevuto la
fiducia di Perrone e Giliberti.
Da quanto emerso, la sua posizione sarebbe comunque estranea
all’operato della presidente Maria Antonietta Gualtieri dello
Sportello Antiracket Salento, arrestata nell’ambito dell’indagine.
Il suo ruolo sarebbe attinente a
pratiche comunali riguardanti
lo sportello di Lecce dell’associazione, pratiche che sarebbero
state fatte per agevolare i pagamenti di lavori effettuati nella
sede della stessa associazione.
La misura è stata emessa dal
giudice per le indagini preliminari
Giovanni Gallo, su richiesta dei
pubblici ministeri Roberta Licci
e Massimiliano Carducci. L’indagine rappresenta una tranche
dell’inchiesta sulle case popolari
a Lecce, che prosegue in maniera
autonoma.
Pasquale De Santis

Unisalento, via libera ai nuovi corsi di laurea

Computer rotto?
Da oggi si ripara
presso l’Officina
Informatica Solidale

Il lungo articolato progetto avviato circa
un anno fa, con l’obiettivo di accreditare
tre nuovi corsi di laurea presso l’Università
del Salento, ha finalmente avuto una risposta
positiva da parte del CEV nazionale (Commissioni di Esperti della Valutazione). Pertanto, a partire dal nuovo anno accademico
2017/’18 (e quindi da luglio di quest’anno)
ci si potrà iscrivere a “Viticoltura ed Enologia”, “Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
(Dams)” e “Management
del turismo”.
L’ampliamento dell’offerta
formativa di Unisalento è
una ulteriore promozione e
ricchezza per il nostro territorio e sicuramente una
conquista importante per
Unisalento che con l’implementazione di nuove opportunità di studio consoliderà la propria presenza ed
attrarrà studenti anche fuori
regione. È stato possibile
raggiungere questo rilevante
obiettivo grazie alla sinergica
collaborazione tra corpo accademico, studenti, società
civile, artistica ed impren-

È un vero e proprio laboratorio informatico
aperto a tutti e in cui si potranno riparare
gratuitamente, sotto la guida di esperti
tecnici, computer e periferiche attingendo
da pezzi di ricambio rigenerati.
Sarà attivo a partire dal 16 maggio ogni
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle
20 presso la Chiesetta Balsamo, nel rione
San Pio. In particolare l’Officina Informatica
Solidale nasce da un’idea dell’assessore
alle Politiche Ambientali, Andrea Guido che,
con il progetto pilota denominato “Socialmente Reuse”, intende offrire ai leccesi la
possibilità di prolungare la vita dei propri
hardware informatici attraverso il riutilizzo
di componenti recuperati da postazioni vecchie e in disuso.
L’associazione Socialenetwork offrirà presso
i locali della Chiesetta Balsamo consulenze
gratuite e supporto agli interventi tecnici
per tutti i cittadini e gli enti onlus operanti
nel territorio su tutti i pc che perverranno,
offrendo la possibilità di procedere alla riparazione della macchina attingendo a componenti precedentemente recuperati e testati
da altri pc in disuso.
L’utente verrà accompagnato nel processo
di diagnosi del problema riscontrato sul
proprio dispositivo e potrà procedere alla
risoluzione dello stesso, in autonomia, utilizzando gli strumenti messi a disposizione
dall’associazione o, in alternativa, affidandosi
alle competenze dei membri e volontari di
Socialenetwork.

Da luglio di quest’anno sarà possibile iscriversi a “Viticoltura ed Enologia”, “Dams” e “Management del turismo”.
Intanto su YouTube è nato un canale con i contributi degli artisti che hanno promosso la nascita del Dams
ditoriale, ed in primis l’impulso del rettore
Vincenzo Zara il quale ha espresso massima
soddisfazione. “Questa è una importante
conquista -ha dichiarato il rettore Zaranon solo per la nostra Università, ed ora
inizia la parte più bella della sfida, quella
dell’impegno da dedicare al complesso dell’offerta formativa in modo che si qualifichi

sempre di più come elemento portante dello
sviluppo scientifico e culturale del Salento e
diventare punto di riferimento per tutto il
Meridione”.
Ma oltre alle istituzioni ed al mondo accademico, anche gli artisti salentini hanno
dato il loro contributo e si sono battuti,
con appelli e petizioni, per la nascita del
Dams. Ultimamente è stato
creato un canale YouTube
denominato “Progetto
Dams Università del Salento”, curato da Francesca
Falangone e prodotto dal
Laboratorio delle Musiche
Popolari diretto da Salvatore
Gianfranco. Il canale è ricco
di video con le relative performance degli artisti e volti
noti che hanno preso parte
a questa campagna impegnandosi per l’attivazione
di questo corso, come, tra
gli altri, il cantante Giuliano
Sangiorgi, il musicista Raffaele Casarano e Antonio
Ancora che vinse la prima
edizione di “X Factor” con
gli Aram Quartet.
Clara Scarciglia
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IL MUSEO FAGGIANO
ACCOGLIE
L’AMBASCIATORE
AMERICANO

La vocazione turistica di Lecce è cosa nota e non deve meravigliare
il fatto che in tanti, in questi giorni di primavera, giungano in città
per ammirarne le bellezze. Tra tutti ha colpito la visita dell'ambasciatore americano, che insieme alla sua famiglia si trattenuto
alcuni giorni nel capoluogo e che ha chiesto di visitare il Museo
Archeologico Faggiano per ammirare i tanti e importanti reperti

storici che vi sono conservati.
Occorre ricordare che il Museo di proprietà di Luciano Faggiano
in passato ha avuto ottime recensioni su riviste internazionali del
calibro del “The New York Time”, “Independent”, “Mirror” e “Le
Monde”: non deve perciò meravigliare se l’ambasciatore americano
fosse a conoscenza del luogo.

Foto: Leccesette.it

A spasso tra i “Cortili aperti”

Domenica 21 maggio in programma la 23esima edizione dell’evento che permette a tutti di ammirare
dimore e palazzi antichi del centro storico, oltre ad una mostra di artigianato d’eccellenza

Una manifestazione che riscuote un interesse sempre crescente attirando ogni
anno decine di migliaia di visitatori appassionati: questo è “Cortili aperti”,
evento organizzato come di consueto
dall’Associazione Dimore Storiche Italiane e realizzato in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune
di Lecce, che quest’anno giunge alla
23esima edizione. Domenica 21 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle
21, sarà dunque possibile ammirare 27
tesori custoditi nel centro storico della
città, la maggior parte dei quali, essendo dimore private, non sono visitabili nel resto dell’anno. Luoghi
affascinanti come Palazzo Tamborino
(nella foto, oggi Cezzi) in via Paladini,
Palazzo Rollo (oggi Andretta) in via V.
Emanuele II, Palazzo Apostolico Orsini
(oggi Martirano) e Palazzo Ferrante
Gravili in via Libertini, Palazzo Bernardini in via M. Basseo solo per citarne
alcuni apriranno le loro porte a cittadini e turisti, per una giornata all’insegna dell’arte e della cultura.
“Lo scorso anno abbiamo registrato
ben 70mila presenze -affermano gli or-

ganizzatori- e le richieste continuano a
crescere, anche dall’estero. Abbiamo
coinvolto il Conservatorio musicale e
le scuole e realizzeremo una serie di iniziative all’interno dei cortili, e non
solo, grazie anche all’aiuto di tanti volontari: è la dimostrazione che questa
manifestazione oramai è entrata nel
cuore della gente”.
In contemporanea con “Cortili aperti”
presso il Convitto Palmieri e la chiesa
di San Francesco della Scarpa si svolgerà l’ottava edizione di “Artigianato
d’eccellenza”, mostra-mercato del
made in Italy d’autore, oltre ad un nutrito angolo dedicato ai piaceri del palato made in Salento e una mostra
d’arte contemporanea, con le installazioni di Giuseppe Zilli, a curata di Lorenzo Madaro e Brizia Minerva.
Prevista inoltre domenica 21 maggio
alle 11 una mini-lezione di cucina a
cura della scrittrice Flavia Pantaleo e,
a seguire, la presentazione del suo libro
La cucina dei pasticci e dei timballi
(Bonanno editore), con annessa degustazione.

“Corsi & Percorsi” migliore
startup per Imprese di Puglia
I ragazzi del “Galilei-Costa” di Lecce fanno centro ancora un a
volta: Mario Perrone, Simone Dell’Anna, Marco Amato, Gianmarco
Garrisi e Lorenzo Mezzi, allievi della 4°B SIA, trionfano alla prima
edizione del contest “La migliore startup” dall’associazione Imprese di Puglia aperto a tutti gli studenti pugliesi di 4° e 5° superiore. “Corsi & Percorsi” è il nome del loro progetto di startup,
un portale web con annessa app per smartphone in grado di riportare ogni possibile corso di formazione e di aggiornamento che
ha luogo sul territorio e che, soprattutto, possa permettere ai giovani di apprendere e conseguire le competenze per essere all’altezza delle figure lavorative più richieste dal mercato. Ma “Corsi &
Percorsi”, la cui versione sperimentale sarà circoscritta alle province di Lecce, Brindisi e Taranto, includerà anche ogni altro genere
di corso, dalla musica all’arte, dalle lingue alla forma fisica, dalla
cucina allo sport.
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A “L’Alca” si celebra la Giornata
Mondiale e la Festa dei Musei

Sabato 20 maggio i visitatori potranno partecipare a speciali visite guidate. E venerdì 19 in programma
un convegno e un recital per ricordare il poeta salentino Salvatore Toma

Per l’occasione della Giornata Mondiale dei
Musei, promossa da ICOM, e della Festa dei
Musei, promossa dal MIBACT, nella giornata di sabato 20 maggio il Museo Civico di
Paleontologia e Paletnologia organizza “La
parola all’esperto. Racconti indicibili con visite guidate alle esposizioni”, con un programma speciale visite guidate gratuite in
fascia serale e affidate ad esperti delle diverse
sezioni espositive, nel corso delle quali sa-

ranno affrontate tematiche spesso tralasciate nelle
normali visite guidate, e
che si inseriscono in dibattiti oggi di grande attualità. Gli esperti saranno
infatti disponibili nelle tre
principali sezioni espositive, dando la possibilità
ai partecipanti di scegliere
tra i tre temi previsti:
“l’indicibile clima, “passaggio a Sud-Est” e
“Africa, Africa mia”.
Nel primo percorso il geologo e docente dell’Università del Salento Paolo
Sansò entrerà nel merito
dell’attuale dibattito sul warming globe, sollecitando riflessioni sui dati fossili provenienti dal territorio salentino. Per “passaggio
a Sud-Est” Medica Assunta Orlando, direttrice del Museo e specialista di Archeologia
preistorica, illustrerà il Salento come terra di
transito e luogo di incontri e di vivacissimi
scambi culturali con gruppi umani provenienti dal Sud e dall’Est del Mediterraneo.
Per il terzo percorso toccherà a Elisabetta Pa-

padia, dei Servizi Educativi del Museo ed
esperta in arte ed etnie dell’Africa sub-sahariana, raccontare le storie di regni, tribù ed
etnie africane nella cultura occidentale improntata al colonialismo e alla tratta degli
schiavi. Per ogni percorso è previsto un numero massimo di 40 partecipanti, prenotazioni entro venerdì 19 al 0836 489401 o via
e-mail all’indirizzo museo.servizieducativi
@comune.maglie.le.it.
L’evento di sabato sarà preceduto da una
serie di iniziative in programma nella giornata di venerdì per ricordare il poeta salentino Salvatore Toma a trent’anni dalla sua

morte: alle 9.30 e alle 11 nella sala “Santini”
del Museo sarà proiettato Il bosco delle parole, documentario di Elio Scarciglia con testimonianze dirette sulla figura di Salvatore
Toma; seguirà dibattito moderato da Annamaria Mangia della Biblioteca di Sarjevo.
Alle 19 in programma il recital Canzoniere
della vita dell’attore e poeta Renato Grilli, accompagnato dalla voce di Rachele Andrioli e
dalla fisarmonica di Rocco Nigro, con la speciale partecipazione di Claire Carlotti, traduttrice in lingua francese delle poesie di Toma.

“Il Senso della vita”: poesie per ricordare Marilena Agrosì
Sabato 20 maggio alle ore 9,30 nell’aula Magna
dell’II.SS. E. Lanoce” di Maglie, alla presenza del
sindaco Ernesto Toma, del dirigente dell’Istituto
Giovanni Casarano e dei dirigenti delle altre
scuole che in questa edizione hanno aderito,
come l’II.SS “Mattei”, l’II.SS “Cezzi De CastroMoro” e il Liceo Classico Statale “Capece”, saranno premiate le alunne e gli alunni che nel
corrente anno scolastico hanno meritato i premi
previsti dalla famiglia Agrosì, nell’ambito della set-

tima edizione del concorso, dedicato a Marilena,
scomparsa 10 anni fa.
Interviene la poetessa Pina Petracca nel ruolo di
madrina, la presidente dell’Unitre Romana Bortone De Giuseppe, la pittrice Laura Petracca, Pierluigi Vadruccio presidente della Pro Loco di
Surano, partner da sempre di questo evento, con
la consegna di una targa come “menzione speciale”. Conduce la cerimonia Elio Corianò, docente
dell’Istituto Lanoce.

Informazione pubblicitaria

L’Officina della birra pronta ad entrare in attività
Attesa nelle prossime settimane l'inaugurazione di una nuova birreria creata dai proprietari del Malliè in via Ospedale a Maglie
La proprietà del Malliè, celebre ristorante di Maglie, si prepara a presentare un nuovo componente della sua famiglia:
entro il prossimo giugno è prevista l’inaugurazione dell’Officina della birra, che sorgerà in via Ospedale proprio accanto al suo “fratello maggiore”. Il nuovo locale si presenta
come un pub all’interno del quale i clienti avranno l’opportunità di gustare e apprezzare un’offerta composta da aperitivi, baguette, pucce, insalate, taglieri di salumi, formaggi e
selvaggina, oltre alla possibilità di scegliere tra uno specifico
menù dedicato ai vegani.
La proposta della nuova attività ristoratrice magliese comprende solo piatti freddi, dall’aperitivo, ai cocktail, alle birre.
E come chiarisce perfettamente il suo nome, sarà proprio la
birra la protagonista della sua offerta: il cliente potrà infatti
scegliere tra ben 22 diverse tipologie di birra, quasi interamente tedesche e belghe, appartenenti al gruppo tedesco
Radeberger e che comprendono anche le artigianali BraufactuM. E in vista dell’apertura, i titolari dell’Officina della
birra stanno rivisitando quasi tutti i cocktail inserendo tra gli
ingredienti anche la birra, così da crearne di nuovi che, ovviamente, entreranno nel menù. Inoltre, la figura interna del
locale richiama il nome e lo spirito dell’attività: tutto l’arredamento porterà alla mente dei clienti l’immagine di un’officina, con pareti sulle quali compariranno disegni di
ingranaggi e immagini di vecchie officine ormai in disuso.
Gli spazi dell’Officina della birra si presenteranno comunque
molto colorate, grazie anche ad un impianto di illuminazione
molto ricco e vivo. Il ruolo principale della nuova attività di

ristorazione magliese sarà quello di fungere da luogo per
aperitivi, apericena e post-cena, il tutto accompagnato
spesso anche da serate all’insegna della musica e del divertimento: tra esibizioni live, dj-set e cabaret, la “Officina della
birra” ha in mente di intrattenere i propri clienti anche con
un’altrettanta ampia offerta artistica. Il nuovo locale avrà un
carattere prettamente invernale, ma la scelta di fissare l’inaugurazione in estate dimostra la capacità e la volontà dei titolari di rendere l’Officina della birra un luogo ideale in cui
trascorre delle piacevoli serate in ogni periodo dell’anno.
Ben presto, quindi, il Malliè di via Ospedale sarà affiancato
dall’Officina della birra; la famiglia è la stessa, ma le due attività avranno una vita propria, lavorando su due diversi percorsi, paralleli ma assolutamente distinti. E questo è uno
degli aspetti che i proprietari vogliono sottolineare: “Ci chiedono il motivo per il quale abbiamo intrapreso questa nuova
avventura. Alla base c’è la passione per la birra che lega tutti
noi, ma con la prossima apertura daremo la possibilità ai
clienti di poter scegliere tra una offerta molto più ampia e
diversificata. Officina delle birra affiancherà quello che è Malliè oggi; sono due figli della stessa famiglia che lavoreranno
in sinergia, ma è importante precisare che resteranno due
attività distinte tra loro”. Due elementi accomuneranno però
l’Officina della birra al ristorante: “La simpatia e il rispetto
per il cliente: queste le due caratteristiche che insieme rappresentano il filo conduttore di entrambe le attività. E grazie
ad esse, chi apprezza il Malliè apprezzerà anche l’Officina
della birra”.
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Tutti in campo per la vita

La Nazionale Calcio Tv (capitanata dal Gabibbo) e gli “Artisti Pugliesi for ALR” (formata dai migliori
comici della nostra regione) scendono in campo per sostenere la lotta contro i tumori infantili

Sport e solidarietà insieme a favore dei bambini affetti da malattie tumorali, ricoverati
presso l’Ospedale “G. Panico” e presso altri
centri oncologici del centro e del nord Italia:
questo è “Play for Life”, una partita di calcio davvero speciale organizzata dall’Associazione di volontariato “Lorenzo Risolo”,
in programma sabato 27 maggio presso lo
stadio comunale “S. Vito” di Tricase. A
scendere in campo la Nazionale Calcio Tv
(nella foto), capitanata nientemeno che dal
Gabibbo di “Striscia la notizia”, e composta

da personaggi del calibro di Moreno Morello, Capitan Ventosa, Baz, Gianpaolo
“Vespa” Fabrizio, Nando Timoteo, Gimmy
Ghione e Fargetta, che affronteranno la
squadra “Artisti Pugliesi for ALR”, in cui
militano Mauro Pulpito, i comici Scemifreddi, i Party Rock Salento, Tommy Terrafino, Antonio Stornaiolo e molti altri.
“Un ringraziamento doveroso -ha dichiarato
Sonia Chetta, presidente di ALR Onlus- va
all’Amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento e che ha dimostrato estrema

disponibilità e vicinanza alla nostra causa, e
soprattutto alla Nazionale Calcio Tv che,
gratuitamente, ci affianca e ci sostiene nell’organizzazione di questo importante
evento, così come stanno facendo tantissimi
artisti pugliesi e a tutte le aziende pugliesi e
salentine che si stanno sostenendo. Tutte le
nostre forze e la sinergia tra i vari attori
coinvolti in questa importante evento convogliano verso un unico obiettivo, quello
cioè di puntare l’attenzione, attraverso un
evento sportivo e di solidarietà, sulle gravi
condizioni di salute dei nostri bambini ricoverati presso l’Ospedale di Tricase ed affetti

da gravi patologie tumorali. Anche questo,
come tutti i nostri eventi, puntano ad una
raccolta fondi che -conclude Chetta- possa
finanziare costantemente la ricerca e le cure
ospedaliere”.
Ingresso: 1 euro per i bambini fino a 12
anni, 7 euro (tribune coperte) o 5 euro (gradinata est) per gli adulti. Info: 347.5847184
e 380.5975452.

andrano

Al via l’ottava edizione della Festa della Scienza
Il 19 e 20 maggio torna al Castello di Andrano la
Festa della Scienza, prestigioso evento scientificoculturale giunto alla sua ottava edizione, dedicato a
tutti i cittadini e alle giovani generazioni, organizzato
da Comune di Andrano, Istituto Comprensivo di Diso,
Istituto Pasteur Italia, IBSA Foundation for Scientific
Research e l’Università del Salento con il supporto e
la collaborazione della Regione Puglia e dell’Assessorato al Diritto allo studio, Scuola, Università.
Il tema dell’edizione 2017 è “Tracce…”, quest’anno
declinato nei temi dell’Archeologia e dell’Epigenetica.
La giornata del 19 sarà infatti dedicata alle “Tracce

di… Civiltà” con Francesco D’Andria, professore emerito in Archeologia Classica dell’Università del Salento, che discuterà sul tema “Comunicare
l’Archeologia”, e Luigi Coluccia, che illustrerà il suo
lavoro di ricerca “Segni dal passaggio protostorico
del Salento e di Andrano”.
La giornata del 20 sarà dedicata al tema dell’Epigenetica, con l’ospite d’onore Giuseppe Macino, professore ordinario di Biologia presso l’Università “La
Sapienza” di Roma ed insigne divulgatore scientifico
di fama internazionale, che relazionerà l’intervento
“Tracce: Piccole Molecole di RNA raccontano…”.
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Al via la nuova didattica
interattiva con Google Classroom
Presentato nei giorni scorsi presso l’Istituto Comprensivo il nuovo sistema informatico che consente
l'interazione tra docenti e alunni anche al di fuori dall'orario scolastico

L’Istituto Comprensivo di Poggiardo compie un passo avanti
nell’evoluzione della didattica
grazie a Google Classroom. Si
tratta di una applicazione implementata all’interno del settore educational e, dunque,
pensate per le scuole. Questo
nuovo sistema didattico è iniziato in via sperimentale lo
scorso marzo per le tre classi
della scuola media di Poggiardo,
dove è stato presentato il 13
maggio in una conferenza stampa trasmessa in diretta su YouTube, alla presenza, tra gli altri,
del dirigente scolastico Ubaldo
Cursano.
Google Classroom consente
una più continua interazione
in tempo reale tra studenti e
insegnanti, anche fuori dall’orario di lezione. Lo studente
svolge a casa il compito assegnato dal suo docente attraverso gli strumenti informatici
e una volta terminato lo invia
attraverso l’applicazione; il

compito giunge immediatamente all’insegnante, che se lo trova
già corretto dal sistema; in questo modo, i docenti (ma anche
i genitori) possono verificare
in tempo reale l’andamento di
ogni singolo studente, senza la
necessità di correggere i compiti.

Per le sue caratteristiche, inoltre,
Google Classroom consente
agli alunni di entrare in contatto
con i docenti anche per un semplice chiarimento. Non solo,
esistono delle piattaforme esterne che si agganciano a Google
e che consentono di fare didat-

tica interattiva e sfruttare il
funzionamento di Classroom.
Il sistema è stato illustrato da
Tiziano Izzi, tecnico informatico
della Facoltà di Economia
dell’Università del Salento: “Si
tratta di un sistema di didattica
collaborativa in modalità blanded, cioè mista tra formazione
tradizionale e strumenti informatici. Sia docenti che alunni
hanno un account Google attraverso cui lavorare con l’applicazione, con la scuola che è
titolare del trattamento dati.
Questo sistema modifica il
modo di fare didattica e consente alla scuola anche di modulare l’uso dei ragazzi degli
strumenti informatici”. Poggiardo è la prima realtà salentina a sperimentare questa piattaforma e a settembre continuerà, probabilmente coinvolgendo gli altri plessi del Comprensorio (Ortelle, Surano e
Spongano).
(A.C.)

gallipoli

La Città Bella diventa capitale del fitness
con Salento Sport Convention

Il 20 e 21 maggio al Parco Gondar il più grande evento sportivo del Sud Italia
inaugura la stagione estiva all'insegna del benessere e del divertimento
Per il secondo anno consecutivo, lo sport fa il suo ingresso nelle aree del Parco
Gondar con Salento Sport
Convention, due giorni fitti
di appuntamenti dedicati
agli appassionati di tutte le
discipline sportive e arricchiti

dalla presenza di importanti
nomi del mondo del fitness
e dello sport come Antonio
Benarrivo per il calcio, Alessio Sakara per l’MMA, Fabricio Nascimento per il brazilian jiujitsu e il grappling,
Andrea Barbotti per il cros-

sfit, Gil Lopes per aerobica
e step coreografico, Lenka
Matasova per step coreografico, tb funzionale e body
weight, Juan Miguel e Cristian Bonet per zumba fitness
e zjammer, Vincenzo Mazzarella
dell’Italian
Boxing&Fitness Federation,
Matteo Spinazzola per il calisthenics. E, approfittando
del mare cristallino di Gallipoli, spazio anche a kitesurf,
windsurf, yoga sup e sup,
show di paracadutismo, ma
non mancherà il divertimento con spettacoli di skate,
pole dance ed esercitazioni
di soft air e aree dedicate al
relax e ai bambini.
Un programma che conta
tantissime attività suddivise
in 6 differenti aree: le diverse
discipline presentate durante

la convention verranno accompagnate da attività sportive di ogni genere e per chi
desidera abbandonarsi tra
relax e viaggi spirituali, potrà
dedicarsi a yoga, pilates,
contact dance e tanto altro.
Un percorso speciale è dedicato poi agli sportivi a
quattro zampe e ai loro amici
umani: un percorso a ostacoli in un circuito costruito
per l’occasione li vedrà impegnati in appassionanti gare
di agility dog.
Spazio anche alla solidarietà
con l’associazione benefica
Arcobaleno nel Cuore che
raccoglieranno fondi per il
reparto di pediatria oncologica di Taranto, iniziativa
promossa da Nadia Toffa e
“Le Iene”.
Tutto il programma completo della convention è disponibile su www.salentosportconvention.com.

otranto

A spasso nella Valle dei Cervi
Una giornata immersi nella bellezza naturale di
Porto Badisco e della Valle dei Cervi, è quella
prevista per domenica 21 maggio (dalle 10 alle
18) organizzata dall’associazione “Naturalmente
Salento”, impegnata da anni nella promozione del
turismo sostenibile e responsabile. Un’escursione
attraverso un percorso naturalistico e storico di 12
km con partenza da Porto Badisco, per proseguire
nelle varie tappe che articolano un territorio ancora
incontaminato. Si esplorerà il canyon alla ricerca
di antichi fossili marini. Dalla vetta del promontorio
Torre Sant’Emiliano si potrà ammirare la Marmitta
dei Giganti e l’insenatura del mitico sbarco di
Enea, per incamminarsi poi verso la Masseria Cippano, con la torre cinquecentesca, e la Valle dei
Cervi. Ad Uggiano la Chiesa è prevista una breve
sosta presso la chiesa dei SS Medici, la visita del
Menhir Malcantone e della chiesetta della Madonna
della Serra. Si ritornerà poi al Canyon di Badisco
per visitare le grotte del Memmino e della Legna.
Info e prenotazioni: 338.7799477.
Clara Scarciglia

muro leccese

Dal 26 al 28 si festeggia
“Il maggio dei libri”
Maggio è il mese dedicato alla
lettura, grazie ad un’iniziativa
dal titolo “Il maggio dei libri”
volta a promuovere le occasioni
di lettura sociale, creativa, in
una prospettiva in cui la crescita
personale è possibile proprio
in virtù del suo valore civile e
viceversa, delle occasioni in cui
andare a scapito dei momenti
personali per dare agio a quelli
più aggregativi non vuol dire
minacciare la propria intimità,
ma anzi accogliere nella propria
dimensione quella dell’altro. “È
con questo spirito che anche il
Comune di Muro Leccese ha
deciso di aderirvi -ha dichiarato
l’assessore comunale con delega alla Cultura, Rita Ruggeridal 26 al 28 maggio sono previste, infatti, numerose iniziative
dedicate ai più piccoli e non.
Sono, infatti, previsti incontri
con gli autori tra cui Monica
Conforti, Alessandro Romano,
Paola Bisconti”.
Ampio spazio verrà poi dedicato
all’accezione più plateale e ico-

nica della lettura, il teatro: gli
alunni dell’Istituto Comprensivo
di Muro Leccese porteranno in
scena I cinque malfatti di Beatrice Alemagna; a seguire un
omaggio a una delle penne più
visionarie del Novecento, Luigi
Pirandello, a cura di Patrizia
Miggiano e della compagnia
teatrale “La Bussola” con gli
attori Pierpaolo De Lumè e Gabirele Bernardi. Partner dell’iniziativa, ancora una volta, Feltrinelli.
Federica Miggiano
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“Collusioni e minacce”: la denuncia
di Marilù Mastrogiovanni

La giornalista, ascoltata in Commissione regionale sulla criminalità organizzata, racconta la difficile
situazione di Casarano, città che potrebbe essere costretta a lasciare per la propria sicurezza
La campagna elettorale è
entrata nel vivo, quattro
candidati a sindaco si
contenderanno la poltrona di prima cittadino
il prossimo 11 giugno.
Ma a far rumore in città
in questi giorni è anche
altro: l’appello lanciato
lo scorso 10 maggio dalla
giornalista Marilù Mastrogiovanni dinanzi alla
Commissione regionale
d’inchiesta sulla criminalità organizzata. Al cen-

tro del suo intervento, Mastrogiovanni ha riferito di attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti in Salento e del “clima” a Casarano,
città di residenza della giornalista dove,
come da lei dichiarato, è stata oggetto di minacce da parte di politici locali. “Se lo chiedano gli inquirenti e i magistrati -ha
dichiarato Mastrogiovanni- chi ha davvero
governato Casarano negli ultimi anni e quale
influenza ha avuto sull’economia dell’intero
basso Salento il sistema mafioso di collusioni, connivenze, minacce, omertà, riciclaggio di denaro in aziende apparentemente
pulite messo su dal boss Augustino Potenza
del clan Montedoro-Potenza, costola ram-

parabita

Tornano in strada le Ferrari dell’Associazione “Bolidi Rossi”
Con immutata passione, l’Associazione Bolidi Rossi di Parabita, dal 19 al 21 maggio, presenta l’ottava edizione del Raduno
Bolidi Rossi dedicato agli amanti delle Ferrari. Sabato 20 maggio partire dalle 10.30 le vetture verranno schierate sulla provinciale Parabita-Alezio presso Sud Auto. Inoltre il ricavato della distribuzione di alcuni esclusivi gadget marchiati a fuoco cavallino rampante sarà interamente devoluto all’Associazione Cuore Amico, con la quale già in passato Bolidi Rossi ha stretto
un rapporto di collaborazione. Nel pomeriggio la carovana si trasferirà a Gallipoli, dove nei pressi del Bar Facula, sul centralissimo Corso Italia, dalle 17 il pubblico avrà la possibilità di lasciarsi “incantare” dal rombo e dal fascino delle rosse. L’intensa
giornata di sabato si chiuderà a Galatina, in piazza San Pietro, con una nuova esposizione a partire dalle 19. Domenica 21
maggio, il gran finale della manifestazione con l’atteso show alla Pista Salentina di Ugento (ore 9.30/12.30).

pante dello storico clan Giannelli-ScarlinoPadovano”.
Raccogliendo le dichiarazioni della giornalista e l’appello a fare rete attorno a chi denuncia gli illeciti, il consigliere regionale
Sergio Blasi ha ribadito che “il problema di
fondo resta la mancata chiusura del ciclo dei
rifiuti. È vergognoso e triste, molto triste,
apprendere che una giornalista che svolge
semplicemente il suo lavoro, e lo fa bene, è
costretta a lasciare la sua amata città solo
perché ha osato fare vero giornalismo d’inchiesta, mettendo nero su bianco la realtà
sotterranea che molti conoscono ma che nessuno racconta”.
“Ho raccontato -ha ricordato la giornalistadel legame mortale, presente nel basso Salento, tra imprenditoria, mafia e pubbliche
amministrazioni, soprattutto nel settore dei
rifiuti. Ho illustrato le modalità con cui la
mafia radica il suo consenso imputridendo
gli strati finora sani della società: presta
soldi senza interessi, acquisisce società in
crisi e reinveste in esercizi commerciali,
aprendo bar, ristoranti, negozi fashion”.
Stefano Manca
Informazione pubblicitaria

Castel di Salve apre le porte delle sue cantine
Appuntamento sabato 28 maggio a Depressa per degustare il meglio della produzione dell’azienda vitivinicola salentina
L’ultima domenica di maggio la cantina Castel di Salve apre le porte a tutti gli enoturisti
che vogliano approfondire la conoscenza dei
vini autoctoni, e visitarne i luoghi di produzione. Situata a Depressa, frazione di Tricase,
Castel di Salve è stata fondata nel 1885 da
Antonio Winspeare, e dopo oltre un secolo si
rinnova grazie al pronipote Francesco che
continua ad occuparsene con cura e passione.
L’azienda vitivinicola salentina ha selezionato
vecchi vigneti con grandi potenzialità, e
scelto solo i terreni più vocati per piantare e
far crescere nuove viti. La cantina più a sud
del tacco d’Italia valorizza le uve autoctone
del Salento (verdeca, negroamaro, primitivo,
malvasia nera di Lecce) e coltiva anche altre
varietà, purché uve esclusivamente italiane.
L’obiettivo della Castel di Salve è trasmettere
ai vini lo splendido colore della terra rossa del
Salento, il profumo della macchia mediterranea, il calore del sole fino a evocare il sapore
del mare.
Quest’azienda d’eccellenza nel panorama del
made in Salento vi aspetta il 28 maggio dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 20 per festeggiare insieme l’edizione 2017 di Cantine Aperte.
Quest’anno con l’acquisto delle “Bottiglie So-

lidali” è possibile partecipare alla raccolta
fondi ‘Mtv per Amatrice’: il ricavato verrà donato interamente per l’acquisto di un’ambulanza che operi nelle zone colpite dal sisma
nelle Marche. Alle ore 18.30 si potrà assistere
allo spettacolo teatrale Eyes wine Shot con
Giuseppe Gandini e Gianantonio Martinoni:
uno spettacolo esilarante, divertente e ricco
di informazioni sul vino, la sua storia, la sua
chimica ed il suo linguaggio. 50 minuti di
puro divertimento durante il quale saprete
tutto quello che avreste voluto sapere sul
nettare degli Dei, e non avete mai osato chiedere. Info: www.casteldisalve.com.
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Le cooperative sociali del Salento
protagoniste del mercato equo e solidale

Continua l’attività della Bottega Equo-solidale: sabato 20 maggio appuntamento presso l’Auditorium “Pietre Vive” con un convegno sulle
opportunità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, con la partecipazione dell’Associazione “Diritti a Sud” di Nardò

Continua il lavoro instancabile dello staff
della Bottega Equo-solidale di Marittima
che, in collaborazione, con la Parrocchia San
Vitale, propone una serie di importanti appuntamenti in preparazione alla seconda
edizione di “Sé-Menti in Festa” prevista per
il 3 agosto prossimo. In particolare lo staff
diretto da Antonio Casciaro e composto da
Francesco Casciaro, Giovanni Minonne,
Matteo De Rinaldis, Clementina Nuzzo,
Francesco Minonne, Fabiana Don Francesco, Riccardo Accogli e Giovanni Loredo, da
tempo è impegnato per la promozione e la
divulgazione dei vantaggi del mercato equo

e solidale, della corretta alimentazione e
dell’importanza del volontariato quale risorsa preziosa pe un territorio come il nostro
che ancora risente degli effetti della crisi economica.
Dopo il successo della Giornata Internazionale del Commercio Equo-Solidale, svoltasi
il 13 e 14 maggio scorsi, appuntamento sabato 20 maggio alle 19.15 presso l’Auditorium “Pietre Vive” di Marittima con il
convegno “Il Mercato che supera il pregiudizio: cooperative sociali e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate”, nel corso
del quale si discuterà dei principi e delle mo-

dalità di azione delle
cooperative sociali,
soggetti che operano
attivamente nel territorio per fornire
un’occupazione ai
soggetti socialmente
svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex
alcolisti, ex detenuti,
malati psichici, portatori di handicap,
minori a rischio di
devianza, ecc.), sostenendoli nel reinserimento sociale e
lavorativo ai sensi
della Legge 381/91,
art. 1. Ospiti dell’incontro, che sarà moderato da Fabiana Don Francesco (responsabile dell’Ufficio Affari Esterni della Bottega
Equo-solidale), saranno Francesco Casciaro
(vicedirettore della Bottega), Rosa Vaglio
(presidente dell’Associazione Culturale “Diritti A Sud” di Nardò e ideatrice del progetto
“Sfruttazero”) e don Remo Esposito (responsabile Sovvenire Diocesano), con il
quale si affronteranno le tematiche del sostegno economico alla Chiesa e dell’8x1000.

La serie di incontri proseguirà il 17 giugno
con il seminario “Equità e solidarietà in un
nuovo mercato. Consumo critico e commercio equo-solidale” sui vantaggi della scelta
di un mercato alternativo, a cui seguirà l’ultimo appuntamento dal titolo “Mens sana
in corpore sano. Gusto equo-solidale e bio”
in programma per l’8 luglio, in cui si parlerà
di alimentazione corretta con riferimento al
vantaggio qualitativo dei prodotti equo-solidali. Info: equomarittima.jimdo.com.

melpignano

Al “Mercato del Giusto” si va in bici

Torna anche quest’anno “Rosso di Seta,
dalla Napuli Piccinna al Mercato del Giusto” (28 maggio, 9-23 giugno e 7-28 luglio) una rassegna di formazione e
informazione, che vuole promuovere i
prodotti autoctoni e valorizzare i nuovi attori economici (coltivatori diretti, imprenditori agricoli e associazioni) che hanno
scelto di riabilitare il paradigma terra
come matrice di sviluppo sano e sostenibile.
Il “Mercato del Giusto” nasce come idea
dell’Amministrazione comunale, fermamente convinta del progetto: dare rile-

vanza ai propri prodotti autoctoni significa inserire la biodiversità locale in una prospettiva
capace di riconoscere il valore
economico delle nostre eccellenze agroalimentari. La rassegna avrà luogo tra i porticati di
piazza San Giorgio, una scelta
non del tutto casuale o puramente estetica se si pensa che
nel ‘500 la stessa piazzetta era
il crocevia di scambi commerciali con l’Oriente.
Tra le numerose attività previste, particolarmente interessante è il progetto “Ciclovie temporanee”,
che prevede la possibilità di arrivare direttamente in bici alla manifestazione, percorrendo le suggestive stradine di
campagna che collegano i diversi comuni
della Grecìa Salentina, all’insegna di
un’accessibilità diversa e decisamente più
sostenibile. I Comuni che hanno già partecipato al progetto e con i quali si intende
rinnovare l’impegno sono Cursi, Castrignano, Martano, Zollino, Calimera e Carpignano.
Federica Miggiano
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Il Rally del Salento compie cinquant’anni

Dal 2 al 4 giugno a Lecce, Muro Leccese, Miggiano, Specchia e Giuggianello i migliori piloti
di rally si contenderanno la vittoria nella 50esima edizione della storica competizione
Con una notevole mole di lavoro
che dura da mesi l’Automobile Club
di Lecce di concerto con la Scuderia
Piloti Salentini e con l’indispensabile
supporto di AciSport e Automobile
Club d’Italia sta portando a termine
l’articolata fase preparatoria dell’edizione 2017 del Rally del Salento,
quella che tra poco più di un mese,
dal 2 al 4 giugno celebrerà il significativo traguardo dei 50 anni di
matrimonio con lo sport ma anche

dei suoi primi sessant’anni di vita.
Sarà anche l’edizione che, a sei stagioni di distanza, riporta la Puglia,
Lecce e il Salento nel Campionato
Italiano Rally, la massima serie tricolore. Un ritorno che se auspicato
da tempo dall’intera comunità salentina nonché dagli sportivi, dagli
appassionati e dagli addetti ai lavori,
rappresenta anche un premio alla
passione e alla tenacia di Aci Lecce
e dei suoi collaboratori che ci hanno
messo tutto l’impegno possibile per
meritare il rientro nel contesto di
assoluta eccellenza quale quello del
Cir.
Se nel 1957 l’idea, nata quasi per
sfida, di dar vita ad una corsa su
strada in un territorio completamente pianeggiante si era concretizzata “contravvenendo” ai classici
canoni teorici dell’epoca che volevano i rally solo in territori montani
o collinari, oggi si è pronti a festeggiare una storia sportiva lunga più
di mezzo secolo che senza timore
di smentita pochissimi o forse nessuno tra quell’ideatori avrebbe creduto che si potesse poi realizzare.
Anche per questo, per una sorta di
scommessa vinta contro ogni pronostico, tutti gli equipaggi che negli

anni hanno partecipato al Rally
del Salento possono sentirsi orgogliosi e vantarsi di aver preso parte
a questa gara che ha sempre visto
splendide scommesse contro il tempo su un percorso tra i più belli e
impegnativi.
Il traguardo delle nozze d’oro si
avvicina e proprio perché si dovrà
festeggiare un appuntamento importante, la macchina organizzativa
si è prodigata per confezionare un
evento all’altezza del prestigio e del
successo ottenuto nelle ultime edizioni ma con contenuti tecnici sempre migliori e perfezionamenti logistici che trovano comunque radici
nel passato più o meno recente.
Si va verso un’edizione ancora più
spettacolare, sicura e moderna con
un percorso più lungo, affascinante
e impegnativo, adattato al format
delle gare Cir che prevede la formula
delle due giornate intere di gara
con la seconda che si disputerà domenica 4 giugno.
Per quanto riguarda gli aspetti
tecnici e logistici, partenza e arrivo
sono previste nella piazza Mazzini
di Lecce mentre il quartier generale
sarà di nuovo ubicato a Muro Leccese presso il Centro Sportivo “La

Conca”, luogo deputato ad ospitare
anche il Parco Assistenza e tutti i
Riordinamenti. Le prove speciali
saranno in totale 14, di cui 8 nella
prima tappa con i confermati tratti
cronometrati di Martignano, Santa
Cesarea e “La Conca” in aggiunta
alla prova di Miggiano che ritorna
a distanza di 3 anni e 6 nella
seconda con il triplice transito su
Specchia e su Giuggianello un classico dei primi anni duemila che è
stato rispolverato dopo 11 anni.
Il 50°Rally del Salento è una delle
gare più attese del Campionato sia
per il maggiore coefficiente di moltiplicazione del punteggio (1,5), innanzitutto perché rappresenta la
novità 2017 del calendario della
serie tricolore di vertice della spe-

cialità, e poi per la collocazione
temporale con la gara, quinta di
otto appuntamenti, che apre quindi
la seconda parte della stagione,
quella che porterà poi all’assegnazione dello scudetto tricolore numero
57.
Va ricordato inoltre che la giornata
di sabato 3 giugno sarà anche quella
dedicata al confronto sportivo riservato ai protagonisti del Campionato Regionale che, rispetto alla
gara CIR, mancherà del terzo passaggio sulla prova di Martignano.
Li iscrizioni per la competizione
potranno essere inviate alla segreteria
organizzativa fino a sabato 27 maggio. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito www.rallydelsalento.info.

Epilogo benefico per il torneo “Città di Muro”

Informazione pubblicitaria

“Lo sport è un mezzo educativo importante, offre un notevole contributo allo sviluppo globale dei
giovani, ne facilita il processo educativo e accende in ognuno il desiderio
di sviluppare al massimo le proprie
potenzialità”. Con questi principi il Trofeo “Città di Muro” nasceva 21 anni fa
ed oggi, alla fine della edizione
2016/’17 posso tranquillamente sostenere che il Campionato di Muro
Leccese rispetta, mantiene e rinnova
di anno in anno il progetto iniziale.
Ben 16 squadre si sono presentate al
nastro di partenza nell’ormai lontano
primo, afoso weekend di settembre
2016, alcune veterane, altre di nuova
iscrizione; i vecchi parlavano delle
strategie di mercato effettuate, i
nuovi cercavano di capire quale contesto li aspettava, ma in tutti era ben
visibile la grande carica agonistica e
l’entusiasmo di fare bene nel campionato provinciale di calcetto più antico
e prestigioso del Salento. Trenta durissime giornate sono seguite e i propositi iniziali di ognuno sono andati
gradualmente o a consolidarsi o ad
essere rivisti in virtù dei risultati acquisiti.
Non riesco a racchiudere in breve

tutte le emozioni dell’intera stagione
e quindi con una breve sintesi e con
un mix di scatti fotografici, che custodisco gelosamente nel mio cuore, inizio prima di tutto rivolgendo un
sentito, sincero e doveroso ringraziamento a quanti mi hanno accompa-

gnato in questo percorso: il presidente Totò Benegiamo e l’Asd Tempo
Libero in primis, l’Us Acli, gli arbitri i
presidenti delle squadre, i calciatori,
gli sponsor, i tifosi e dulcis in fundo
l’Amministrazione Comunale che, tramite il sindaco Antonio Lorenzo

Donno è stata sempre molto attenta
alle nostre vicende.
Detto questo descrivo in breve il
corso del campionato. Dopo la preparazione estiva delle squadre, abbastanza frenetica e movimentata per
accaparrarsi i pezzi migliori, il campio-

nato è iniziato in maniera assai brillante e arrivato alla pausa natalizia
con molte squadre che si avvicendano nei primissimi posti della classifica. La seconda parte non ha
rispecchiato l’inizio, le squadre hanno
cominciato a fare i conti con qualche
infortunio, con qualche abbandono e
tra motivi e circostanze diverse la classifica si è allungata e, fra tutte, tre
squadre si sono distinte proiettandosi
decisamente verso la vittoria finale:
Studio Legale Manzi, Toma-Puzzovio
Sport e Public Chic sembrano infatti,
fare un campionato a parte e dopo
una lunga ed estenuante cavalcata
sono giunte al traguardo nell’ordine.
La serata finale è prevista per sabato
27 maggio. Il programma prevede la
disputa delle due finalissime, le premiazioni di tutti i vincitori e una grandiosa pennettata all’Amatriciana
preparata dall’Asd Tempo Libero e offerta da tutti i presenti, tramite una
volontaria raccolta fondi, alle popolazioni colpite dal grave sisma invernale.
Ninì Lionetto
Organizzatore del torneo
“Città di Muro”
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A cura di Diletta Pascali

   

BORGOINFESTA


 

Ai nastri di partenza Borgoinfesta, il prologo sostenibile dell’estate salentina che
torna per il 13esimo anno a Borgagne,
frazione di Melendugno e Borgo Autentico d’Italia, dal 2 al 4 giugno. Il caratteristico centro storico e le corti circostanti
ospiteranno il palcoscenico diffuso di incontri, laboratori, mercatini, installazioni
artistiche, racconti, suoni e grida di terra
che, a cura di Franco Ungaro, quest’anno
avranno un ruolo centrale in piazza Sant’Antonio con “gridatori” d’eccezione, tra
cui Nando Popu, Marco Sartoro Verri,
Marina Greco e Massimo Vaglio, che si
alterneranno ogni sera.
Non a caso, il tema di Bif 2017 resta “Voci
di Terra” e proprio da qui si deve ripartire
per pensare un cambiamento possibile
che passi da un approccio culturale e
colturale differente nel quale l’agricoltura
sostenibile viene raccontata da contadini
e piccole aziende in un apposito spazio
dove presentare e spiegare prodotti e
pratiche virtuose (Mercatino dell’Agricoltura Sostenibile); l’accoglienza e la solidarietà prendono il nome di Borgofratellanza con “ManiaperteversolAfrica”, i
cui fondi serviranno alla realizzazione di
un grande pollaio all’interno dell’orto di
Ouenou (in Benin) per il sostentamento
alimentare ed economico dell’orfanotrofio
nato grazie a Monsignor Martin che sarà
presente nei giorni della manifestazione.
Accanto a solidarietà, gusto, arte e artigianato, come sempre non mancheranno
i momenti di intrattenimento con BorgoInCanto: si comincia venerdì 2 con il
gradito ritorno di Marco Poeta e Roberto
Licci, che quest’anno raccontano in musica

l’incontro di blues e Mediterraneo nel
progetto Grico‘n Blues; si prosegue sabato
3 con la Unzapzap Bif Band e l’Orchestra
Popolare di via Leuca; domenica 4 giugno,
infine, un grande ritorno in piazza Sant’Antonio con la Notte delle Cento Chitarre
diretta da Luca Morino e subito dopo,
sul sagrato della Chiesa Madre, si esibirà
il progetto Migranti 2.0, diretto dal maestro
Luigi Morleo con guest star Enza Pagliara.
La promozione del territorio passa anche
dall’ospitalità e dalla comunicazione: ecco
perché quest’anno l’Associazione Ngracalati ha organizzato un educational tour

dal titolo “Salento Carpe Diem Bif Tour
2017” finanziato dalla Regione Puglia all’interno del bando ospitalità per giornalisti
e opinion leader nato con l’obiettivo di
destagionalizzare e dare massima visibilità
agli eventi che si svolgono in Puglia: il 2,
3 e 4 giugno giornalisti, blogger e opinion
leader saranno ospiti del Borgo Autentico
di Borgagne alla scoperta del patrimonio
storico-culturale, naturalistico ed enogastronomico che diffonderanno mediante i propri canali.
Tutte le info e i dettagli del programma
su www.borgoinfesta.com.
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Usate sempre parole
gentili con i bimbi
Spesso non sono loro ad attraversare un momento difficile, ma i
genitori che si vedono sopraffatti e non sanno gestire la pressione

A volte siamo molto stanchi, pieni di problemi e responsabilità. La nostra frustrazione si trasforma in sguardi perplessi e
brutte parole rivolti alle persone che amiamo di più. Spesso queste persone sono i
bambini, i nostri figli, che non capiscono
il motivo della nostra rabbia. I bambini
non hanno colpa, è ingiusto, soprattutto
perché stanno muovendo i loro primi passi
nel mondo e siamo noi a trasmettere messaggi positivi o negativi che porteranno
sempre nel cuore.
Uno schiaffo, le urla, una punizione sembrano soluzioni che danno un risultato
immediato, ma hanno perversi effetti collaterali. I bambini non sapranno difendersi,
si sentiranno umiliati e per la prima volta
assaporeranno quello che un giorno scopriranno essere il risentimento. Inoltre,
tenderanno ad imitare ciò che vedono:
penseranno che se una persona più forte
può usare la violenza contro di loro, allora
potranno usarla anche loro contro chi è
più piccolo o debole. Parlargli in modo
gentile in un primo momento potrebbe
non funzionare, potremmo pensare che
non capiscano ma in realtà non è così. I
bambini piccoli capiscono molto più di
quanto pensiamo.
Se spieghiamo loro cosa hanno fatto di
male, come avrebbero dovuto comportarsi

e poi li abbracciamo, capiranno che sbagliare è umano e che l’importante è imparare dagli errori. Trasmettiamo un messaggio chiaro: “la prossima volta farai
meglio, ho fiducia in te”. Registreranno
la tenerezza, l’amore, la compassione e il
conforto nel profondo della loro anima e,
a lungo andare, vedremo grandi risultati.
I nostri figli educheranno i loro figli nello
stesso modo e ne saremo orgogliosi. Una
parola negativa o un insulto possono scatenare insicurezza, scarsa autostima, timori
inutili.
Siamo sempre molto occupati, ma abbiamo
messo al mondo delle persone che hanno
bisogno di tutta la nostra attenzione e
delle nostre buone azioni. L’aggressività
fomenta altra aggressività e altri comportamenti che non desideriamo.
Ad esempio, se nostro figlio non capisce
le nostre urla, imparerà a non ascoltarle.
Se applichiamo la disciplina affettiva, per
richiamare la loro attenzione in maniera
sottile e delicata, i risultati saranno migliori.
Tutto quello che accade nell’infanzia ci
segna irrimediabilmente e influenza le fasi
successive della nostra vita.
Impegniamoci a conoscere i nostri figli
educandoli con amore, e non infondendo
paura. La gentilezza è sempre la decisione
giusta.
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L’equilibrio alcalino
alla base del benessere
psico-fisico
L’importanza dell’asse acido-base nell’assetto biochimico
dei nostri fluidi corporei, fondamentale per il buon
funzionamento metabolico e fisiologico dei nostri organi

I sempre più frequenti disturbi dell’umore e gli squilibri
psico-neurologici come depressione, ansia, attacchi di
panico, irritabilità, instabilità dell’umore sono causati
dall’acidosi e purtroppo pochi medici collegano questi
disturbi ad una iperacidità dell’organismo. Più squilibrati
diventiamo mentalmente, emotivamente e fisicamente,
più siamo suscettibili di contrarre infezioni virali perché
virus, funghi o batteri sopravvivono in un ambiente
acido, producendo, a loro volta, i propri rifiuti acidi.
La scienza ufficiale deve orientarsi verso una nuova
medicina multidisciplinare che parte da Ippocrate: “Fa’
che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia
il tuo cibo”. È una nuova medicina che non serve
soltanto per dare il nome alla patologia e prescrivere il
farmaco e le sue controindicazioni ma deve portare
avanti un messaggio di prevenzione, dato che solo utilizzando l’alimentazione fisiologica specie-specifica potremo rafforzare la capacità delle
nostre cellule a vivere sani e
longevi.
Nel nostro organismo è vitale
l’equilibrio
acido–alcalino. Il pH
del sangue di un
organismo

umano in buona salute è
circa 7,4, leggermente alcalino. Questo valore ottimale
viene mantenuto grazie a dei sistemi tampone che l’organismo, nella sua meravigliosa saggezza, possiede per
bilanciare gli alimenti e bevande acidificanti che introduciamo nell’organismo per nutrirci. Questi sistemi
tampone, specie negli adulti, non sempre riescono a
neutralizzare il surplus di acidità, per cui i residui acidi,
se non eliminati, provocano acidosi. Salgono sul banco
degli imputati l’aria e l’acqua inquinata, un’alimentazione
sbagliata, prodotti alimentari trasformati, un alto contenuto di sale, grassi transgenici, abuso di zuccheri, insieme allo stress, che intacca tutte le sfere della vita dell’uomo, alla vita sedentaria, alla nicotina, all’alcool,
all’assunzione di sostanze stupefacenti, a un insufficiente
e inadeguato apporto di liquidi, ai farmaci. Sintomi
generali come stanchezza, debolezza, malessere, sono
il risultato di un corpo eccessivamente acido.
Bere acqua alcalina, ricca di elettroni e con una struttura
molecolare ideale, è tanto importante quanto mangiare
cibi alcalini ricchi di enzimi ed elettroni. Quando il
corpo è sovraccarico di acido, scende il livello di
ossigeno, il sangue è messo alla prova ed il corpo inizia
ad eliminare il calcio dalle ossa e la glutammina dal
muscolo. Oltre a vari problemi di salute, questo porta
all’osteoporosi, alla cellulite, all’obesità.
Cervello, intestino e tutte le membrane ricevono il resoconto di tutta la situazione generale del nostro essere.
Sembra evidente che un pensiero offuscato e confuso è
quasi sempre correlato ad un intestino sporco e pieno
di spazzatura acida e riconquistare il nostro equilibrio
alcalino dovrà, perciò, essere d’ora in poi la
nostra missione.
Tiziana Striani
Esperta in allenamento e benessere
c/o Body Lab, via Viterbo n. 4 - Lecce
Facebook: Allenamento e Benessere
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I più noti sono verde, ma esistono anche
bianchi, viola e rosso-viola. Hanno poche
calorie e sono ricchi di fibre e antiossidanti. Le
fibre sono molto importanti per aiutare il transito
intestinale e smaltire le tossine e per ridurre i livelli
nel sangue di colesterolo e glucosio dopo i pasti.
Hanno anche un indice glicemico molto basso, quindi
sono indicati nell’alimentazione dei soggetti diabetici,
privi di colesterolo, sodio e grassi dannosi. Questi
ortaggi sono una fonte importante di minerali, in particolare di potassio, e di vitamine, soprattutto la
vitamina C e i folati. Altre sostanze caratterizzanti
degli asparagi sono l’asparagina, la rutina e il
glutatione. Inoltre contengono acido urico e
purine quindi sono sconsigliati in caso di
calcoli renali o altri disturbi renali,
malattie reumatiche e gotta.

VELLUTATA
DI ASPARAGI

Ingredienti per 4 persone
* 350 gr di asparagi
* 60 gr di cipollotto
* 300 gr di patate
* Erba cipollina
* 1 cucchiaino di sale
* Pane integrale
* Peperoncino e olio Evo

Togliere il gambo inferiore degli asparagi e tagliare a
cubetti, lasciando intere alcune punte che serviranno per
decorare il piatto. Tritare finemente la patate e le foglie dei
cipollotti, quindi versare tutte le verdure in una pentola
capiente coprendo con l’acqua, aggiungere 2 cucchiai di
olio, il sale e mettere sul fuoco coprendo con un coperchio.
Dopo circa 20 minuti di cottura le verdure si saranno ammorbidite bene quindi togliere le punte e lasciarle da
parte, frullando bene il resto fino ad ottenere una crema
liscia. Versare la vellutata nei piatti da portata e guarnire
con qualche crostino di pane, un giro d’olio a crudo, un po’
di peperoncino e le punte di asparago. Servire ben calda.
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Consultorio familiare: professionisti
al servizio della comunità

 

Una risorsa preziosa per il nostro territorio, in grado di fornire consulenza
e assistenza a famiglie, futuri genitori, adolescenti e immigrati
I Consultori familiari assicurano servizi di natura sociale, psicologica e sanitaria per la famiglia, per la
maternità e paternità responsabili e per l’infanzia,
come previsto dalla Legge Regionale n. 30/77. Presso
questi centri, presenti in maniera capillare in provincia
di Lecce, operano numerosi professionisti come psicologi, ostetriche e
altri specialisti che
quotidianamente forniscono consulenza
e orientamento ad
un’ampia platea di
utenti, tra cui future
mamme e futuri
papà, bambini e adolescenti, nonché immigrati (soprattutto
donne e minori).
In particolare, a Maglie e Otranto sono
numerose le aree
d’intervento in cui
operano gli specialisti del Consultorio
familiare:
1) genitorialità - assistenza ostetrica alla
gravidanza; visite
medico-specialistiche ostetrico/ginecologiche; corsi
di accompagnamento alla gravidanza ed al parto;
assistenza domiciliare alla puerpera e al neonato;
promozione dell’allattamento al seno materno; accoglienza, ascolto ed attività di segretariato sociale;
consulenza/mediazione familiare anche in caso di separazione e divorzio; colloquio psicologico; psicoterapia
familiare, individuale e di coppia; formazione alla
genitorialità consapevole e responsabile.
2) salute affettiva, sessuale e riproduttiva della donna
e della coppia - visite ginecologiche; consulenza per
fertilità, sterilità e menopausa; visite senologiche;
screening cervico-vaginale per la prevenzione dei
tumori del collo dell’utero; Pap-test alle donne di età
compresa tra i 25 e i 64 anni; Pap-test per la popolazione fuori fascia screening; gravidanza indesiderata:

colloquio, visita e certificazione nell’iter per l’interruzione volontaria di gravidanza; accompagnamento
e controllo post I.V.G.
3) tutela e promozione dei diritti dei minori e della
famiglia - collaborazione con le Istituzioni territoriali
(Tribunale per i minorenni, Tribunale civile, scuole)
e con gli Ambiti Sociali di zona; adozione nazionale ed
internazionale; affidamento familiare;
disagio minorile;
promozione di comportamenti responsabili e consapevoli
nella relazione con
gli altri; consulenza
su maltrattamento,
abuso e violenza di
genere.
4) adolescenza - progetto di educazione
alla salute e benessere degli adolescenti; affettività e sessualità; prevenzione
delle malattie sessualmente trasmesse
e dell’interruzione volontaria di gravidanza.
5) spazio giovani - colloqui e supporto psicosociale
al singolo, ai gruppi, ai genitori; consulenza ginecologica; prevenzione, informazione ed educazione sulla
salute riproduttiva e comportamenti responsabili.
6) nuove cittadinanze - informazione, sensibilizzazione,
promozione della tutela della salute delle donne e dei
minori immigrati.
Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento con uno degli specialisti è possibile contattare
l’Unità Operativa Assistenza Consultoriale del Distretto
Socio Sanitario di Maglie ai numeri 0836.420771
(Servizio Ginecologia-Ostetricia), 0836.420206 420112 - 420208 (Servizio Psicologia) e 0836.420274
(Servizio Sociale).

Pavimento pelvico in forma
dopo il parto con la ginnastica
A 6-8 settimane dalla nascita del bambino è possibile
praticare alcuni semplici esercizi per recuperare la
funzionalità della muscolatura addomino-pelvica
Il pavimento pelvico è il complesso
costituito da muscoli che, su tre
diversi strati, chiude inferiormente
la cavità addomino-pelvica e che
svolge numerose funzioni importanti per il benessere e la qualità
della vita della donna. Sostiene e
mantiene in sede gli organi pelvici
(vescica, utero e retto), permette
la continenza urinaria e fecale, ha
un ruolo attivo nel parto e nella
sessualità.
La gravidanza sottopone il pavimento pelvico ad uno sforzo aggiuntivo. Infatti, l’utero gravidico,
il bambino, il liquido amniotico e
la placenta aumentano il peso
che i muscoli pelvici devono sostenere. Inoltre, il parto spontaneo
comporta un’attiva partecipazione
del pavimento pelvico e ciò provoca un certo livello di traumatismo, specialmente in caso di lacerazioni spontanee, in caso di
episiotomia o di parto operativo
con ventosa.
Molte donne dopo la gravidanza

sviluppano un’ipotonia dei muscoli
pelvici, che si evidenzia con una ridotta sensibilità durante i rapporti
sessuali, incontinenza urinaria e
conseguenze a lungo termine.
Questo problema può essere risolto con una semplice ginnastica
pelvica ad hoc in modo da recuperare la funzionalità della muscolatura, da praticare a partire
da 6-8 settimane dopo il parto. È
importante prendersi cura del proprio pavimento pelvico subito
dopo la nascita del bambino, per
evitare di incorrere in problemi
più gravi che, ad una successiva
gravidanza o al momento della
menopausa, possono cronicizzarsi.
La tua ostetrica o fisioterapista
specializzata potrà aiutarti con
un’accurata valutazione del pavimento pelvico e formulando un
programma di esercizi di ginnastica
pelvica adatti per te.
Francesca Spertingati - ostetrica
francescaspertingati@gmail.com
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Una casa all’insegna del comfort
e della sicurezza con Perrone Infissi
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Sulle note del “Maggio
Musicale Salentino”
Da venerdì 19 a domenica 21 maggio torna al Teatro Pasiello di
Lecce il festival diretto da Gianluca Milanese

Tre serate d’intensa immersione nella dimensione musicale a 360° sono quelle che ci si
appresta a vivere nel Teatro Paisiello con la
nona edizione del Festival “Maggio Musicale
Salentino”, sotto la direzione artistica del
maestro Gianluca Milanese (project manager
Simona Ciullo). Lo start alla kermesse, organizzata dall’Associazione Culturale Aulos e
patrocinato da Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Comune di Lecce, Conservatorio
“T. Schipa”, Università del Salento, Centro
Studi “S. Castromediano e G. Rizzo”, sarà
dato venerdì 19 maggio da un evento più
unico che raro con un trio di fisarmoniche
(Michele Bianco, Giovanni Fanizza, Francesco
Coluccia), il “Lecce Accordion Project”, vincitore del 41° Premio Internazionale della Fi-

sarmonica di Castelfidardo, soprattutto se
uscendo dal folklore si addentra nel “nuovo
musicale” ed esalta l’offerta timbrico sonora
dello strumento, paragonabile solo a quella
dell’organo o a quella delle più sofisticate
apparecchiature elettroniche.
Sabato 20 maggio spazio all’Ensemble Concentus (nella foto) che insieme alla compagnia
di danze storiche Tempus Saltandi e alla
compagnia di attori I Grefada, dirette rispettivamente da Rita Cantoro e da da Annemette
Schlosser Bernardelli, presenterà al pubblico
lo spettacolo In taberna…musiche e danze
tra Medioevo e Rinascimento. In un’antica
taverna del 1200, o forse del 1300, intorno
ad una rustica tavolata illuminata dalla fioca
luce delle candele, pellegrini, cavalieri, mene-

strelli raccontano le loro storie gustando semplici vivande che, consumate con generoso
vino, leniscono ogni dolore, accendono gli
animi e predispongono all’amore.

Gaia Benassi e Giulia Innocenti in versione Ristrette per “Storie di donne”
Dopo averci deliziato con un mese di spettacoli
di grande spessore qualitativo e di affascinante
profondità emozionale, si avvia a conclusione la
seconda edizione della rassegna di teatro prosa
“Storie di donne-Visioni al femminile”, da Massimo Giordano, che sul leitmotiv del sentire femminile ha visto Daria Paoletta, Alessandra Crocco,
Emanuela Gabrieli, Carla Petrachi e Mariarosaria
Ponzetta avvicendarsi sul palco della Corte De’
Miracoli, in via Sante Cezza n. 7/5 a Maglie.
Lo stesso palco su cui, per gli ultimi appuntamenti, sabato 20 maggio (ore 21) e domenica 21

(ore 17.30) a salire saranno Gaia Benassi e Giulia
Innocenti con lo spettacolo “Ristrette”, che indaga attraverso quattro straordinari monologhi il
coraggio e le fragilità dell’ “io” donna, mentre Isabella Carloni sabato 27 maggio (ore 21) e domenica 28 (ore 17.30) presenterà il suo nuovissimo
spettacolo Artemisia - Lo sguardo audace/1°
studio, che utilizza il famoso quadro di Artemisia
Gentileschi raffigurante Cleopatra per esplorare
la figura di questa grande pittrice del ‘600 e
quella della regina egiziana.
Info e prenotazioni: 348.6717334.

Domenica 21 maggio grande attesa per il debutto di Beatles per sempre!, lo spettacolo
scritto e diretto da Gianfranco Salvatore, con
la direzione organizzativa Francesca Falangone,
che raggruppa sul palco alcuni tra i migliori
musicisti salentini: Antonio Ancora (voce),
Gianluca Milanese (flauto), Mauro Tre (tastiere), Giorgio Mongelli (chitarra), Gianfranco
Salvatore (basso, testi, arrangiamento), Paolo
Cesano (batteria), Federica Cesano e Agnese
Perulli (coro), special guest Nandu Popu (Sud
Sound System), Beppe Elia, Valentina Madonna. Un esperimento artistico che non era
mai stato realizzato in Italia: per la prima
volta in cinquant’anni, infatti, un ampio repertorio “beatlesiano” è presentato in traduzione italiana, cioè in metrica, in rima, con lo
stesso significato e sound dei brani originali,
ma in grado di arrivare dritto al cuore del
pubblico nazionale. Introdurrà Rosaria Ricchiuto. Inizio concerti ore 21. Ingresso libero.
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MUSICA

DOMENICA 21

Ciccio Zabini in concerto
GALLIPOLI, Salento Bike Cafè - ore 18

Il Salento Bike Cafè sulla litoranea Lido Conchiglie Sannicola, ospita il live di Ciccio Zabini, uno dei fondatori di Salento Bici Tour (il progetto da cui è nato,
un anno fa, il Salento Bike Cafè), che presenterà il
suo disco d'esordio Albume. Info: 392.1144073.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
SABATO 20

Tropicana Trash
MARTANO, Masseria
Giovanni - ore 22.30

Dopo il successo di 3 anni fa,
torna la seconda “Festa Tropicana Trash” per inaugurare la
bella stagione. Tra colorate fantasie floreali e fruttate, i Tv
Color (nella foto, Miss Marta,
Dema, Manufunk, Mike Minerva, Sandro Sax) faranno ballare
tutti a bordo piscina con il loro
trash&roll. E ci sarà anche il re
indiscusso della console, Raffy
Dj a far scatenare gli animi
fino alle prime luci dell’alba.

MUSICA
SABATO 20

Sud Sound System for We Africa live!
LECCE, Manifatture Knos - ore 22.30
I Sud Sound System sul palco per sostenere l'Ass. “We Africa to
Red Earth”, che opera per fornire alle popolazioni del Burkina
Faso quanto necessario per vivere. L’evento, organizzato da
SSS e Molly Arts Live, vedrà prima e after show alternarsi
numerosi artisti, da Ghetto Eden a Dj Spike. Info: 329.3565544.

TEATRO
LUNEDÌ 22

Non mi pento del Salento
LECCE, Teatro Paisiello - ore 21
Conosciamo veramente il Salento, terra de lu sule, de lu mare,
de lu jentu e de… le rotatorie? Molti scelgono di fermarsi a Eboli
perché non arriva il Frecciarossa a Lecce? Sono questi gli interrogativi che si pone Massimo Giordano nella pièce, da lui scritta
e diretta, Non mi pento del Salento - Più Sud di così si nuota.

EVENTI

TEATRO

GIOVEDÌ 25

SABATO 27

Incontrarti Tour

Secondo Pinocchio

LECCE, Politeama Greco
ore 20.30
Per festeggiare i 70 anni della
Nostra Famiglia e la sua attività
per i bambini con disabilità,
approda a Lecce l’ultima data
del tour di successo “Incontrarti”. Protagonisti sul palco
saranno la danzatrice e pittrice
Simona Atzori (nella foto) e il
violinista Matteo Fedeli. Lo
spettacolo è stato realizzato
dai due artisti per incontrare
gli appassionati della danza,
della buona musica e della
pittura. Info: 0832.241468.

EVENTI
SABATO 27

Premio Barocco
GALLIPOLI, Castello - ore 20
Un parterre di stelle per l’evento che premia le eccellenze internazionali: Elena Sofia Ricci, Teo Teocoli, Paolo Del Debbio,
Carly Paoli, Roberto Cingolani, Massimo Inguscio e la cantante
Patty Pravo (nella foto) che, oltre alla Galatea Salentina riceverà
il riconoscimento alla carriera per i suoi 50 anni di successi.

TRICASE, Palazzo Gallone
ore 21

Ouverture di pregio “Punto al
Capo KIDS”, la mini rassegna
teatrale dedicata ai ragazzi
con Secondo Pinocchio, spettacolo di altissimo livello della
Compagnia Burambò di Daria
Paoletta e Raffaele Scarimboli, attore che ha ricevuto il
premio “Eolo Award 2017”
per la migliore interpretazione
del “Topo” dello spettacolo
Ahia!. Info e prenotazioni:
329.1271425.
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io PROPRIO io

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

Giulia
Innocenti

Foto di Luca Brunetti

Il tratto principale del tuo carattere.
Mia madre direbbe testarda! Io direi
ribelle ed emotiva.
Il tuo principale difetto.
La pigrizia e l’emotività.
La qualità che preferisci in una donna?
Generosità e lealtà.
E in un uomo?
Idem.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sempre quello! Essere leale e generoso.
Cos’è la felicità?
È un attimo, che spesso scivola via.
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri, dall’emozione.
Di cosa hai paura?
Posso scrivere un monologo di 100
pagine?
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto sotto la doccia.
Musicisti o cantanti preferiti?
Quelli che mi fanno ballare o emozionare, dipende dal momento.
Poeti preferiti?
Pasolini.
Autori preferiti in prosa?
Shakespeare, Camus, Genette, Jarry.

Libri preferiti.
Tanti… Ne citerò solo uno: L’elogio
della follia.
Attori e attrici preferiti.
Tanti di quelli che non sono conosciuti, ma che sono dei grandi attori
e lavorano poco, e non si capisce il
perché. In Italia si sputa sul talento,
nonostante ce ne sia davvero tanto.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Non me lo sono mai chiesta. So
solo che avrei voluto essere Marlon
Brando.
Film preferiti.
C’era una volta in America, Arancia
meccanica, Le iene, Blade runner.
I tuoi pittori preferiti.
Salvador Dalí.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Un cane randagio.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’attrice.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Giancarlo Cobelli e Nicolaj Karpov.
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Protagonista con lo spettacolo Ristrette a “Storie di donne”, la rassegna magliese di
teatro prosa, si forma come attrice al Centro di Sperimentazione Teatrale di Pontedera
e alla Scuola Europea per l’Arte dell’Attore di San Miniato, dove incontra vari maestri
tra cui Nicolaj Karpov, insegnante di movimento scenico del GITIS di Mosca, che
segue per quattro anni. Studia canto con Francesca Della Monica e biomeccanica del
parlato con Natalia Orekova. Lavora con importanti registi teatrali, tra cui Giancarlo
Cobelli, Alfonso Santagata, Carlos Martin, Josè Sanchis Sinisterra, Luciano Melchionna,
e con il coreografo Micha Van Hoecke. Lavora inoltre in importanti opere liriche, come
mimo e attrice, e teatrali. Interpreta ruoli nei film Freddy Hotel, Paz, Sulla strada di
casa, Gas, Paz e in televisione è protagonista in alcune puntate di famose fiction:
Distretto di Polizia, Ris, La scelta di Laura, Cuore contro cuore, Nati ieri, Lampedusa.
Negli ultimi anni firma anche spettacoli come regista.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
A tutti i miei amici, amiche, la mia
mamma, mio fratello! Ascolto trecento voci, prima di prendere delle
decisioni… poi decido con il cuore.
Quel che detesti più di tutto.
L’ignoranza umana. Essere ignoranti
umanamente è molto più grave che
essere ignoranti culturalmente.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il giusto.
Piatto preferito.
La pasta.
Il profumo preferito.
Quello delle persone che amo (compresi animali).
Il fiore che ami.
Mi piacciono tutti. La natura mi
affascina per intero.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Nel Paese delle Meraviglie.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nel futuro.
Personaggi storici che ammiri di
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più.
Gandhi.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Quello che faccio, ovvero “resistere”.
Chi è il tuo eroe vivente?
Non ho un eroe, ma ammiro le
persone eroiche che dedicano il loro
tempo in imprese umanitarie e animaliste.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Non si svelano i desideri altrimenti
perdono la loro forza e la possibilità
di realizzarsi davvero.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver denunciato una persona.
Cos’è l’amore?
È quella cosa strana che manda
avanti il mondo.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno variabile.
Il tuo motto.
“E ‘sti cazzi!”.
Come vorresti morire?
Non ci voglio pensare, preferisco
pensare a come vorrei vivere.
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TORTA SALATA

al pesce

e
Ingredienti per 4 person
* 250 gr di porri
micato
* 250 gr di salmone affu
o
* 1 uov
* 1 disco di pasta brisée
* 1 mazzetto di aneto
* 50 gr di burro
* 50 ml di panna fresca
* 200 ml di besciamella
* Sale e pepe q.b.
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A cura di
Diletta Pascali

ricettaidea.it
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