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Editoriale

Il pericolo corre
sul binario unico

OPINIONI

^ÅèìÉ=~Öáí~íÉ=ëìää~=êáîáÉê~=Çá=d~ääáéçäá=

di Andrea Colella

Lo scontro tra le due littorine delle Ferrovie del Sud
Est, avvenuto a Galugnano martedì scorso, ha ricordato
a tutti che le buone intenzioni sono una cosa ma la
realtà, quella quotidiana, quella fatta di squallore e
disagi, e quella degli eventi tragici (ma non eccezionali),
in cui si contano le vittime, è un’altra.
Dopo le inchieste e gli scandali relativi alle consulenze
milionarie e l’acquisto di treni a prezzi fuori mercato,
una ventata di entusiasmo aveva accolto la notizia
dell’assorbimento di FSE da parte di Ferrovie dello
Stato spa. Si diceva, miglioreranno i servizi, ci saranno
più controlli, più efficienza. E invece no: al di là del
fatto che la fusione è lungi dall’essere conclusa, il
nostro territorio sta pagando e pagherà ancora per
molto tempo le conseguenze del malaffare che per
tanti anni ha caratterizzato la gestione di FSE, in
primis per quel che riguarda la sicurezza, elemento
che -l’incidente di Galugnano lo dimostra- non era tra
le priorità dei suoi amministratori.
Mi ricordo ancora di quando si parlava di “metropolitana
di superficie”, di “infrastruttura all’altezza di un
territorio a vocazione turistica”, di “elettrificazione
fino a Gagliano”, ma la realtà è che il binario era e
resta unico, e che solo per miracolo tragedie simili o
anche più gravi si sono evitate in passato. Saranno
gli inquirenti a dirci se a Galugnano si è trattato di un
errore umano o di un guasto meccanico; intanto
spetta alla politica regionale e statale occuparsi dell’emergenza sicurezza delle FSE, visto che i turisti,
oltre agli studenti e ai pendolari, stanno arrivando in
massa in Salento.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 1° luglio 2017
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Dehors anche a Gallipoli, rivediamo il regolamento Cosap
Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia circa la
posizione del Consiglio di
Stato nella questione “dehors” ad Otranto. Noi dell'associazione commercianti
e imprenditori di Gallipoli
chiediamo al sindaco Minerva, alla Commissione Commercio (che già si è dimostrata
sensibile alle nostre iniziative),
a tutta l'Amministrazione comunale di istituire un tavolo
tecnico, per rivedere il Regolamento Cosap affinché
anche a Gallipoli di possano

installare i dehors (gazebo)
utili per destagionalizzare il
flusso turistico.
Insieme potremmo stilare un
unico progetto innovativo
che dia alla città un valore
aggiunto, magari attraverso
la sostituzione degli arredi
urbani, la messa in pratica
di un piano particolareggiato
che valorizzi i punti nevralgici
della cittadina jonica.
Non solo: riteniamo opportuno rivedere e poi modificare
il Regolamento Comunale in
tema occupazione del suolo

pubblico. Le modifiche dovranno tener conto delle diverse esigenze degli operatori
commerciali della città e l'installazione dei dehors contribuirà a ridurre il fenomeno
dell’occupazione selvaggia
del suolo pubblico, con una
caduta positiva in termini di
legalità e concorrenza leale
tra i vari settori.

Matteo Spada
Presidente dell'Associazione
Commercianti
e Imprenditori di Gallipoli

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“In questo secolo, niente
vedo dell’Altissimo Figlio
di Dio se non il Santissimo
Corpo e Sangue suo, che i
sacerdoti consacrano e
amministrano agli altri.
Questi santi misteri dobbiamo onorare e riverire”.
Amici di Belpaese, in questo mese abbiamo due
importanti appuntamenti: il Corpus Domini (18
giugno) e il Sacro Cuore di Gesù (23 giugno). Ho riportato un brano della lettera di san Francesco
d’Assisi su questo grande sacramento, nel quale
riconosciamo la presenza reale di Gesù “in corpo,
sangue, anima e divinità”.
Al tempo di san Francesco, alcuni eretici contestavano
la presenza reale di Cristo nell’Eucarestia, tanto da
indurre la Chiesa a precisare nel Concilio Lateranense
IV (1215) la dottrina di questa presenza reale.
Francesco, obbediente verso la Chiesa, scrisse
lettere a tutte le categorie della società per sollecitare
l’adorazione e la venerazione verso questo sacramento. Sono scritti di estrema attualità, in cui
siamo praticamente invitati a mettere al centro
della nostra fede la presenza di Cristo Gesù nella
parola di Dio, nel mistero dell’Eucarestia e nel perdono dei peccati, guardandoci bene da atteggiamenti
fuorvianti, come visioni e rivelazioni private.
Tra l’altro nelle nostre parrocchie si sono celebrate
di recente le prime comunioni e tanti genitori
proprio dai più piccoli sono invitati a trovarsi intorno
all’altare, perché Cristo Gesù si fa presente non
solo nella Chiesa, ma anche nella famiglia riunita
nel suo nome. Terminato l’anno scolastico e cominciata l’estate, vi raccomando di non disertare
la Messa domenicale, perché Cristo non va in ferie!
Ci aspetta per offrirci la sua Parola di verità e il
Pane della vita per riconoscerlo, amarlo e servirlo
negli altri.
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SUCCEDEVA
IL 17 GIUGNO
Nel 1970 si gioca la partita
del secolo è Italia - Germania
Ovest 4-3, semifinale dei
Mondiali di calcio di Messico
'70, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico.
Nel 1983 viene arrestato il
noto presentatore televisivo
Enzo Tortora, scagionato
dopo 4 anni perché confuso
con il cognome Tortona, trovato nell'agendina rossa di
un camorrista.
Nel 2007 muore Gianfranco
Ferré, personalità fondamentale per la moda italiana in
tutto il mondo.

Post-it
curiosità dal mondo

Lo specchio nel lago
Vanity è l’ultimo lavoro fotografico del fotografo e regista Fredericks Murray nel lago salato australiano
Eyre, dove è stato collocato uno specchio rettangolare per espandere i riflessi dell’acqua e del cielo,
creando immagini mozzafiato dallo scenario surreale. Con questo lavoro ha voluto mettere in
discussione il narcisismo che appartiene alla condizione umana.

Il taco da 25mila dollari
L’idea è di Juan Licerio Alcala, chef al Grand Velas Los
Cabos Resort, un villaggio turistico di lusso in Baja
California, che spiega che il prezzo apparentemente
esorbitante è più che giustificato “dalla tecnica e
dall’armonia che si trova sul piatto”. Una spiegazione un po’ vaga, commenta qualcuno, ma
lo chef insiste che il piatto vale la spesa. Gli ingredienti includono una tortilla di mais decorata
con oro commestibile, carne di manzo kobe,
scampi, caviale Almas Beluga, e brie al tartufo.

La décoletté
con le orecchie
Il marchio italiano di calzature Oscar Tiye
vi propone audaci scarpe che vi saranno
sentire Minnie Mouse.
Sandali o décoletté, alte, basse, colorate o in
vernice, con o senza cinturino, tutte con un
particolare e ironico dettaglio sul retro della
caviglia che le rende uniche: le adorabili ed
inconfondibili orecchie dell’iconica topolina
Disney.

Arte fatta a…puntino!
Icone della
storia dell’arte
versione hipster
Sono le insolite e bizzarre immagini create dal graphic designer giapponese Shusaku Takaoka, esito dell’usa sapiente
di Photoshop. I volti dei protagonisti della storia dell’arte
sono stati sovrapposti ai corpi
di modelli e modelle inserite
in un contesto decisamente
contemporaneo. La Venere del
Botticelli se ne va in giro in
metro, Van Gogh abbraccia la
Monna Lisa e La ragazza con
l’orecchino di perla porta a
spasso il cane.

Elspeth McLean, artista australiana, crea affascinanti mandala
dipingendo con minuscoli e coloratissimi puntini, la liscia
superficie dei sassi di fiume. Utilizza piccoli pennelli e colori
acrilici, applicando diversi strati di colore per far sì che ogni
puntino riesca ad avere un effetto tridimensionale. È proprio
questo procedimento a renderli così affascinanti e colorati.

L’anestesia della bavosa
Un gruppo di ricercatori australiani ha svelato il mistero del morso
indolore - eppure potente - di un piccolo pesce del Pacifico, la bavosa
con le zanne. Quando viene inghiottito da un predatore, con una
stretta di fauci ben assestata ritrova la libertà: lo
sprovveduto pesce che
l'ha mangiato inizia a tremare e nuotare in modo
scoordinato, rilassa la
mascella e apre la bocca
lasciando uscire la preda.
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In mezzo alla sofferenza e allo
sconforto, per i malati di tumore
c’è la possibilità quantomeno di
alleviare il dolore, di sopportare
un po’ meglio la battaglia contro
il male del secolo e di attutire gli
effetti della chemio o della radioterapia. Parliamo dell’ossigenoozonoterapia, una terapia che usa
come agente terapeutico una miscela di gas naturale medicale,
l’ozono appunto, miscelato in piccole percentuali con ossigeno medicale.
Sostanzialmente, l’ozono migliora
la capacità del sangue di apportare
ossigeno ai tessuti: ne consegue
una riattivazione del microcircolo
e della ossigenazione periferica.
Questa terapia, che viene praticata
anche in Salento, ha un’azione antinfiammatoria e antalgica, favorisce l’attivazione dei processi riparativi e rigenerativi, la fluidificazione del sangue, l’immunostimolazione e l’immunomodulazione,
permette la riduzione dell’insuli-

noresistenza e stimola i processi
di detossificazione.
Va precisato che l’ozonoterapia
rientra, come ricordava il compianto professor Umberto Veronesi,
“tra le cosiddette medicine non
convenzionali, che la comunità
scientifica considera come integrative, ma non sostitutive delle cure
tradizionali”. Quindi, non è in
grado da sola di curare il tumore,
ma può aiutare il paziente a sopportare meglio i dolori della malattia e quelli provocati dagli effetti
collaterali dei trattamenti medici
tradizionali.
Purtroppo, il quadro relativo alla
provincia di Lecce in tema di tumori, così come disegnato dal rapporto Istat del 2014, quello più
recente a disposizione, non è dei
più rassicuranti. Dal 1990 si è
passati da una mortalità di 19,8
persone ogni 10mila abitanti al
29,1 del 2014, anno in cui per la
prima volta il Salento ha toccato
la stessa quota di mortalità regi-

strata in tutta Italia. La sezione di
Lecce della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori ha analizzato
il tasso di mortalità dei tumori in
generale, con un focus mirato su
tre tipologie specifiche quali il tumore ai polmoni, quello alla vescica
e quello alla mammella. Per quanto
riguarda il primo caso, la situazione
si è stabilizzata nei pazienti di
sesso maschile, dopo una spaventosa impennata negli anni precedenti, mentre per le donne malate
la mortalità è superiore alla media
regionale e a quella di Brindisi e
Taranto, ma scende se comparato
a livello nazionale e ai dati relativi
agli anni precedenti. Cresce il numero di pazienti morti per tumore
alla vescica ed è ben più grave
l’incidenza dei tumori al seno: nel
1990 le morti sono state 2,7 sempre
ogni 10mila abitanti e nel 2014
un balzo dell’incidenza a 4,4 che
in termini percentuali significa un
aumento del 39% di donne uccise
dal cancro.

“L'ozonoterapia non guarisce i tumori,
ma integra validamente la chemioterapia”

È questo il pensiero del dottor Formisano, che in questa intervista ci spiega come si effettua
il trattamento in grado di garantire reali benefici ai malati oncologici

Da alcuni anni l’ozonoterapia è
realtà anche a Lecce, grazie al contributo del dottor Luigi Formisano
(nella foto), un medico napoletano
che ha sposato il Salento per amore,
oltre che per professione. Laureato
in Medicina e Chirurgia, si è specializzato in Medicina Interna ed è
referente per il Salento della “Fondazione Maria Guarino”.
Dottor Formisano, cos’è e come
funziona l’ozonoterapia?
La nostra storia inizia tra la fine
degli anni ‘70 e l’inizio degli anni
‘80, al Secondo Policlinico di Napoli: il professor Carlo Luongo,
docente della seconda università
di Napoli, iniziò a trattare con
l’ozono i primi pazienti affetti da

neoplasia e curati sia con radio
che con chemioterapia. Grazie al
suo impegno e a quello di Margherita, sua figlia, anestesista e ricercatrice, è nata la “Fondazione
Maria Guarino” (www.amoronlus.com) che si occupa della terapia
e della ricerca in campo oncologico
e di cui io sono un medico sostenitore. La tesi che la scarsa presenza
di ossigeno causa gravi problematiche risale al 1931, quando il professor Warburg vinse il premio Nobel dimostrando che l’ipossia (ovvero la carente ossigenazione) provoca il cancro.
È dunque utile contro i tumori?
Alla luce delle innumerevoli pubblicazioni scientifiche, possiamo

tranquillamente affermare che l’ozonoterapia, apportando la giusta
ossigenazione al nostro corpo, contrasta la cronicità della malattia:
in pratica favorisce l’azione dei
farmaci e aumenta le possibilità di
guarigione. Il trattamento è assolutamente indolore e veloce: si esegue 4 giorni alla settimana con insufflazioni per via rettale assolutamente indolori, contemporaneamente si assume acqua ozonizzata.
Questo cosa provoca? Precisiamo
che si tratta di una terapia integrante
la chemio e non sostitutiva.
Spesso nel corso della chemioterapia
il paziente tende a soffrire di alcuni
effetti collaterali, anche fortemente
invalidanti, che vanno dal calo di

globuli rossi o di globuli bianchi, alle afte
dolorose del cavo
orale, alla stanchezza
o ai dolori. Grazie
alla somministrazione dell’ozono si riducono gli effetti collaterali della terapia:
questo permette una vita dignitosa
e socialmente attiva al paziente e,
soprattutto, gli consente di continuare ad eseguire la chemioterapia.
È fondamentale ricordare che l’ozonoterapia non guarisce, ma integra
validamente la chemioterapia.
Come si fa ad usufruire di questa
terapia?
Il paziente si associa alla Fondazione

come socio sostenitore, pagando
una quota annua di 50 euro; tale
spesa gli permette di eseguire il
protocollo che prevede quattro sedute a settimana. Al medico sostenitore si paga solo un rimborso
spese che si aggira intorno ai 15
euro a seduta (per il materiale consumato) e non paga la prestazione
medica. Al momento hanno aderito
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La cura del benessere

La testimonianza di una paziente che, grazie all’ozonoterapia abbinata ad
un’alimentazione specifica, riesce a convivere da mesi con un cancro al seno
Sono diversi i pazienti che in provincia di Lecce si affidano all’ozonoterapia per attutire gli effetti collaterali della chemioterapia. In lotta
contro un tumore al seno o al pancreas, costretti a subire gli inevitabili
cambiamenti che la malattia impone
e a lottare in ogni modo grazie alla
chemio. E che nella terapia a base
di ozono trovano un alleato importante per sostenere con più forza
la battaglia con la malattia.
“Ho iniziato la chemio tre mesi fa
e l’ozonoterapia due mesi fa, assumendo acqua ozonizzata e facendo
regolarmente le insufflazioni -ci racconta una paziente che sta combattendo la propria battaglia contro
un carcinoma al seno e di cui preferiamo mantenere l’anonimato-. Ho
ancora un altro mese da fare in
base al protocollo. In effetti i benefici
li avverto, non ho tutti gli effetti
collaterali della chemio. A parte la
perdita di capelli, ho avuto all’inizio
del trattamento chemioterapico due
cali di emocromo, da quando ho
cominciato con l’ozonoterapia non
ho più avuto episodi del genere. Di
solito quando a causa della chemio
si abbassano le difese immunitarie
si tende a prescrivere al paziente
altri farmaci, invece con l’ozono i
valori si ripristinano attraverso un
metodo naturale. Adesso mi sento
bene, ho affrontato più della metà
della chemio e ora aspetto di fare
l’operazione”.
12 regioni, dal Nord al Sud, dove
i medici sostenitori si prodigano
nell’aiutare i pazienti oncologici.
Al trattamento possono accedere
tutti o ci sono tipologie di pazienti
che non possono prenderne parte?
La terapia può essere seguita da
tutti: non sono descritti effetti collaterali. Purtroppo al momento alcuni tumori rispondono meno di
altri, per esempio quelli polmonari
e quelli neuroendocrini. Comunque,
anche in pazienti affetti da queste
patologie si hanno miglioramenti
perché si ottiene un miglioramento
dello stato chimico e biologico dell’individuo.
Quante sedute occorre fare? La terapia cambia di volta in volta in
base alla patologia specifica del
paziente?
Io seguo quanto previsto dal protocollo oncologico della Fondazione, vale a dire quattro sedute a
settimana per tre mesi, dal lunedì
al giovedì, poi tre mesi di pausa in
cui il paziente mi tiene informato
su tutto, dopo di che riprende se
ne ha bisogno. Per quanto concerne

le malattie non neoplastiche come
la candida, la fibromialgia, i parassiti intestinali, la psoriasi e le
malattie della pelle, l’artrite possono
avere risultati positivi grazie agli
schemi terapeutici che ho messo a
punto e che sono calibrati in base
alle necessità del paziente. Per i
casi di psoriasi o di artrite reumatoide ricordo che oltre all’ozono si
hanno splendidi risultati associando
l’alimentazione e la pulizia dell’intestino, l’idrocolonterapia, che pratico da anni presso il mio studio.
In tutto questo discorso quanto è
importante l’alimentazione?
Da diversi anni mi occupo di alimentazione specifica nelle varie
patologie: mangiare bene rappresenta un elemento importantissimo
della terapia. Nel 2015 ho avuto il
piacere di presentare il mio lavoro
Alimentazione consapevole all’Expo
di Milano; in quella relazione ho
racchiuso tutte le mie osservazioni
di quasi 25 anni di professione
medica svolta qui nel Salento. Alla
fine ho concluso che è più importante escludere qualche alimento

o limitarlo fortemente, senza cambiare radicalmente la filosofia alimentare del paziente: basta poco
per ottenere dei buoni risultati.
Quali sono gli alimenti da evitare
nel caso di pazienti oncologici?
Ad esempio, conviene ridurre il
consumo di dolci e farine raffinate
perché, innalzando la produzione
insulinemica, scatenano un aumento
dei fattori di crescita, che incidono
sull’aumento della neoplasia. Ho
qualche dubbio anche sull’uso indiscriminato di cocktail vitaminici
e anti-ossidanti: spesso si usano
senza sapere che l’antiossidante fa
bene alla cellula vitale, ma aiuta
anche la cellula tumorale, pertanto
vanno prescritti da un medico e
solo se assolutamente necessario.
Credo che la corretta alimentazione
sia uno dei fattori da instaurare
poiché insieme alle altre terapie
può aiutarci nella cura di qualsiasi
patologia: Ippocrate, uno dei padri
della medicina, qualche millennio
fa diceva: “Fa che il cibo sia la tua
medicina e che la medicina sia il
tuo cibo”.

Fondamentale, insieme all’ozonoterapia, è il rispetto di una specifica
alimentazione: “Insieme alla cura a
base di ozono ho cominciato a seguire la dieta così come prescrittami
dal dottor Formisano -continua la
signora-. L’unione della chemio,
dell’ozonoterapia e di una corretta
nutrizione stanno dando i propri
frutti perché mi permettono di combattere con più forza la malattia.
Oggi io sono in grado di fare tutte
le cose, di portare avanti la mia
vita e il mio lavoro”.
Migliora l’emocromo, migliorano
le difese immunitarie per affrontare
la chemio senza alcuna controindicazione, ma permangono gli aloni

di diffidenza intorno all’ozonoterapia: “Io stessa all’inizio ero molto
diffidente, lo sono per natura. Nessuno dei tanti oncologi in questi
anni me ne ha mai parlato, ne sono
venuta a conoscenza tramite il passaparola e mi sono messa subito a
cercare su Internet, per capire meglio
di cosa si trattasse. Ho preso contatti
con la Fondazione Maria Guarino
e mi sono recata a Napoli, ho sottoscritto la quota associativa e poi
mi hanno indirizzato per l’inizio
del trattamento nel centro a me più
vicino. Infatti, fino a quel momento
ignoravo ci fosse un centro di ozonoterapia a Lecce, a pochi passi da
casa”.

Non solo per i tumori: gli altri
campi di utilizzo medico dell’ozono

L’ozonoterapia viene utilizzata anche
in diversi campi medici per guarire
alcune malattie o per alleviarne i
dolori. Partiamo, ad esempio, dalla
dermatologia. Qui per la sua azione
disinfettante, sterilizzante antibatterica,
antivirale e antimicotica si fa ricorso
all’ozonoterapia in caso di piaghe infette, Herpes simplex o zoster, quello
che più comunemente viene conosciuto come “Fuoco di Sant’Antonio”,
micosi cutanee, acne e foruncoli,
fistole e ascessi.
Altro campo di applicazione è quello
delle arteriopatie periferiche, condizioni
patologiche degli arti, per lo più inferiori,
caratterizzate dall’ostruzione acuta o
progressiva delle arterie a causa di
emboli o placche aterosclerotiche.
Per la sua azione sul sangue e sul sistema circolatorio l’ozonoterapia viene
utilizzata anche nel campo dell’angiologia per curare insufficienza venosa, ulcera diabetica, flebiti, varici
dolorose, arteriopatie, gangrene, piaghe da decubito, arteriosclerosi nelle
persone più anziane.
L’arteriosclerosi non è altro che un
ispessimento delle pareti interne dei
vasi sanguigni che fa la sua apparizione in conseguenza di vari fattori di
rischio, quali possono essere l’età,
l’ipertensione, il diabete. L’infiltrazione
di sostanze nocive nelle pareti delle

arterie provoca un processo infiammatorio e una lesione dei vasi che, richiamando le piastrine, iniziano a formare delle placche. Se non si correggono i fattori di rischio, queste placche
aumentano gradualmente di volume
fino ad occludere le arterie determinando ischemie, ictus, malattie coronariche e infarto.
Altro campo in cui l’ozonoterapia riesce
a intervenire, curando la patologia, è
quello della fibromialgia, la cui origine
è ancora ignota e che colpisce prevalentemente il sesso femminile. È spesso difficile da diagnosticare perché i
suoi sintomi possono essere confusi
con quelli di altre malattie: dolore
cronico, rigidità, stanchezza fisica, a
cui si aggiungono manifestazioni collaterali come cefalea, fotofobia, disturbi
uditivi, turbe digestive, allergie, anomalie neurologiche e sbalzi di umore.
Anche in questo caso l’ozono si è dimostrato efficace grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche in grado di migliorare l’ossigenazione cellulare e il microcircolo sanguigno. Come efficace è il trattamento
per curare la candida, la più comune
delle infezioni femminili. Ma anche in
neurologia, medicina generale e immunologia troviamo campi di applicazione con riuscita favorevole dell’ozonoterapia.
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Primi cittadini

Tra conferme, ribaltoni e polemiche il centrodestra è al comando nella
maggioranza dei Comuni leccesi dove si è votato. A Lecce, Casarano,
Galatina, Galatone e Tricase si torna a votare il 25 giugno per i ballottaggi

A cura di Alessandro Chizzini
Sono stati 255.126 i cittadini che lo scorso
11 giugno sono stati chiamati alle urne
per rinnovare 20 Consigli comunali della

provincia di Lecce. I giochi sono stati
chiusi in 15 Comuni, quelli con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti; per
Casarano, Galatina, Galatone, Tricase e
Lecce (per quest’ultima potrete trovare un
approfondimento nelle prossime pagine)
occorre invece aspettare il prossimo 25
giugno.
Tra gli aspetti principali, e forse piuttosto
sorprendenti, che ha registrato questa tornata elettorale c’è il tracollo del Movimento
5 Stelle: percentuali di preferenza molto
basse quelle che i salentini hanno assegnato
allo schieramento di Beppe Grillo, lì dove
si è candidato, confermando anche quello
che è il dato nazionale. Come accade
spesso nelle elezioni amministrative di piccole realtà comunali, i candidati si presentano sotto il simbolo di liste civiche,
che solo a volte sono espressioni di movimenti o partiti politici. In provincia di
Lecce si è così assistito ad una sostanziale
vittoria del centrodestra, che si è imposto
in quattro dei cinque Comuni che andranno

al ballottaggio (solo a Galatina il centrosinistra è in vantaggio, sfruttando anche i
disaccordi esistenti nella coalizione rivale,
che ha presentato ben 4 candidati alla
carica di sindaco) e nella maggior parte
delle altre realtà chiamate al voto. Il centrodestra si è infatti imposto a Scorrano
(Guido Stefanelli), San Cassiano (Gabriele
Petracca), Ortelle (Francesco Rausa), San
Cesario (Fernando Coppola), Ruffano (Antonio Cavallo), Salice Salentino (Tonino
Rosato), Matino (Giorgio Toma) e Castro
(Luigi Fersini); al centrosinistra sono invece
andati i comuni di Leverano (Marcello
Rolli), Melendugno (Marco Potì), Aradeo
(Luigi Arcuti), Racale (Donato Metallo) e
Castrignano de’ Greci (Roberto Casaluci);
possono invece essere considerate espressione civiche le vittorie a Guagnano di
Dino Sorrento e a Otranto di Pierpaolo
Cariddi.
Confermati i sindaci di Ortelle, Racale,
San Cassiano e Melendugno, mentre è nel
segno della continuità l’esito di Otranto,

che ha scelto il fratello del primo cittadino
uscente. Non confermati, invece, i primi
cittadini di Leverano e Castro. Interessante
l’esito di San Cesario, dove 7 dei 12 nuovi
consiglieri comunali saranno donne e dove
si è imposto il centrodestra dopo 25 anni
di amministrazione di centrosinistra; opposto, invece, il cammino di Aradeo, dove
il centrosinistra ha interrotto 20 anni di
governo di centrodestra. La vittoria più
netta è stata quella registrata a Racale
(81% per Donato Metallo), mentre serrate
sono state le sfide di Castrignano de’ Greci
(25 voti di scarto) e, soprattutto, quella di
Castro; nel comune costiero salentino il
sindaco uscente Alfonso Capraro ha perso
per soli 4 voti, ma è polemica; nella sezione
n.1, infatti, il numero delle schede scrutinate
è stato superiore di due unità al numero
dei votanti registrati; un episodio su cui il
candidato sconfitto vuole fare chiarezza.

I COMUNI AL BALLOTTAGGIO
casarano

galatina

Stefàno contro Memmi

De Pascalis contro Amante

Filoni contro Nisi

Chiuri contro Dell’Abate

Il sindaco uscente, Giovanni Stefàno, candidato
di una coalizione di centrodestra, ha ottenuto il
46,38% delle preferenze, pari a 5.473 voti,
mentre Mauro Angelo Memmi, esponente del
centrosinistra si è fermato al 28,48%, corrispondente a 3.361 preferenze. Un distacco
tutt’altro che indifferente, ma che non consente
a Stefàno di ricevere l’immediata riconferma
dell’incarico; sarà quindi il ballottaggio tra il
primo cittadino attuale e Memmi a decretare
chi guiderà la prossima legislatura di Casarano.
Molto più distanti gli altri due candidati: il rappresentante del Movimento 5 Stelle, Enrico Giuranno, ha raccolto il 13,95% dei voti validi
(corrispondenti a 1.647), mentre Rocco Emanuele Legittimo, alla guida di tre liste civiche, si
è fermato all’11,16% (pari a 1.317 voti).

Gianpiero De Pascalis, candidato per il centrodestra, e Marcello Pasquale Amante, sostenuto
da una coalizione di liste civiche, saranno coloro che si contenderanno la poltrona di sindaco il 25 giugno: il primo è stato il più
suffragato con il 37,22% dei voti, mentre il secondo è stato rappresentato dal 21,68%. La
carica di primo cittadino di Galatina era però
ambita anche da ben altri quattro candidati. Il
centrosinistra era rappresentato da Paola Carrozzini, la quale non è però andata oltre il
12,71% delle preferenze; delusione anche per
Paolo Pulli, candidato del Movimento 5 Stelle
che si è fermato al 10,90%; fuori dai giochi
anche Roberta Forte e Daniela Sindaco, sostenute da due poli civici, che hanno invece ottenuto rispettivamente il 9,43% e l’8,04%.

Il più suffragato è stato Flavio Filoni, esponente
del centrosinistra che è stato premiato con il
41,27% delle schede valide, corrispondente a
4.152 voti, mentre il sindaco uscente Livio Nisi,
rappresentante di centrodestra, ha raccolto il
30,92%, pari 3.111 preferenze: saranno quindi
loro due i contendenti al ballottaggio. Molto più
staccati gli altri candidati: Giovanni Alemanno,
sostenuto da un gruppo di liste civiche, è stato
scelto dal 9,48% (954 voti), mentre Sebastiano
Zenobini, a capo di uno schieramento civico, ha
ricevuto il 6,25% (629 preferenze); Claudio Botrugno, candidato di FI, si è fermato al 5,38%
(542 schede valide); infine, Franco Miceli e Salvatore Bruno, anch'essi sostenuti da due poli
civici, hanno ottenuto rispettivamente il 4,23%
(426 voti) e il 2,44% (246 voti).

Il più suffragato è stato Carlo Chiuri, candidato
di un gruppo di liste di centrodestra che ha ottenuto il 43,66% delle preferenze (4.605 voti);
a sfidarlo al ballottaggio tra una settimana circa
sarò Fernando Dell'Abate, esponente del centrosinistra che è stato premiato dal 20,26%
(2.137 preferenze). La competizione ha visto la
partecipazione di altri tre candidati: Maria Assunta Panico, sostenuta da due liste civiche, ha
raccolto il 16,51% dei suffragi (1.742 schede
valide), e non molto lontano è stato il risultato
di Francesca Sodero del Movimento 5 Stelle,
che non ha superato il 14,13% (1.491 voti); il
meno suffragato è stato invece Sergio Fracasso,
candidato di un movimento di sinistra votato
dal 5,40% dei cittadini aventi diritto (570 preferenze).

galatone

tricase
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Una tragedia da Far West
Errore umano o guasto tecnico? Aperto un fascicolo d’indagine sull’incidente
avvenuto martedì scorso a Galugnano tra due convogli delle Ferrovie del Sud Est
A cura di Alessio Quarta
Undici mesi dopo il disastro ferroviario avvenuto sulla tratta che
collega Andria a Corato, costato
la vita a 23 persone, un nuovo incidente si è verificato in provincia
di Lecce. Per fortuna senza gravi
conseguenze, se non tanta, tanta
paura.
Erano da poco passate le 17 di
martedì 13 giugno quando due
treni delle Ferrovie del Sud Est si
sono scontrati frontalmente nei

pressi della stazione di Galugnano.
Ancora tutte da chiarire le ragioni
dell’incidente che ha causato “solo”
una quindicina di feriti lievi, tra
contusioni ed escoriazioni. Quello
che c’è di sicuro è che uno dei
treni era fermo al semaforo rosso
che segnala l’ingresso nella stazione
di Galugnano, mentre l’altro era
in movimento direzione Lecce.
Un binario unico su cui qualcosa
non è andato come doveva: o un
mancato rispetto del semaforo rosso, quindi un errore umano, o un

La sicurezza per le FSE? Un optional
Un viaggio lento, tra le campagne salentine, su un solo binario che collega
Lecce con i suoi confini più remoti.
Un’immagine a tratti romantica che si
scontra con i disagi di cui le Ferrovie
del Sud Est sono state protagoniste
nel corso degli ultimi tempi, tra treni
soppressi senza preavviso, studenti e
pendolari lasciati a terra o costretti a
subire ritardi disumani, passaggi a livello
restati aperti mentre il treno era in transito.

Segni di una crisi cui il passaggio a
fine 2016 sotto il controllo delle Ferrovie
dello Stato dovrebbe in qualche modo
porre un argine.
A Tuglie, con l’inizio dell’anno scolastico,
si sono verificate le prime carenze, studenti con tanto di abbonamento in
mano e costretti a rimanere a casa
perché il treno non passava. Una situazione verificatasi con una certa costanza
nelle prime settimane di settembre.
Nell’aprile del 2014, nei pressi di Soleto

problema all’impianto frenante,
quindi un guasto meccanico. Queste
le principali ipotesi formulate nelle
prime ore tra quanti sono giunti
per primi sul luogo dell’incidente,
ma gli organi competenti evitano
ogni congettura, rimandando di
fornire dettagli più precisi nei prossimi giorni, dopo aver analizzato
le scatole nere recuperate a bordo
dei mezzi e dopo gli esiti delle indagini.
Il capotreno del convoglio fermo
al semaforo, secondo alcune testiuna vecchia littorina prese fuoco, un’avaria al motore all’origine dell’incendio
che non creò gravi conseguenze né per
il macchinista, né per i pochi occupanti
della vettura. Ben più grave l’incendio
verificatosi nel marzo del 2013, questa
volta dalle parti di San Donato di Lecce:
le fiamme si sono propagate dalla motrice fino a tutto il convoglio.
E poi i tanti casi di sbarre rimaste
alzate al passaggio del treno che hanno
fatto infuriare utenti e politici di ogni
coalizione che hanno segnalato a più
riprese i malfunzionamenti di una linea
che appare sempre più vetusta.

monianze raccolte dagli organi di
stampa, ha provato a fare marcia
indietro per evitare l’impatto, che
tuttavia è stato inevitabile. Tanta
la gente, tra studenti, pendolari ed
extracomunitari che popolavano
le carrozze dei due treni. Fortunatamente, però, la tragedia è stata
evitata. In una nota le Ferrovie del
Sud Est, a fine 2016 passate sotto
la proprietà di Ferrovie dello Stato
spa, fanno notare come il treno in
direzione Lecce procedesse a bassa
velocità, ragione per cui si è evitato
il ripetersi di una tragedia come
quella accaduta sulla linea della
Ferrotranviaria barese. Uno scontro
che, comunque, non si sarebbe dovuto verificare dal momento che,
a differenza di quanto accaduto a
Corato, dove vige ancora il blocco

telefonico tra capistazione per segnalare un treno in partenza, nelle
linee delle Ferrovie del Sud Est
esiste un controllo centralizzato di
tutta la rete.
L’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Giovanni Giannini,
ha precisato che “la linea ferroviaria
interessata dall’incidente è a binario
unico, ma è attrezzata con il sistema
di sicurezza ‘conta assi’, che in
caso di linea già impegnata da un
convoglio, fa scattare il semaforo
rosso per altri treni sulla linea”.
Bisognerà, poi, capire in base alla
relazione fornita da FSE come siano
stati gestiti i 36 milioni di euro
stanziati dall’ente regionale con i
fondi FESR 2007-2013 a favore
delle Ferrovie del Sud Est per la sicurezza, spesi solo in minima parte.
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La rivincita della novella
In un anno il Salento sono stati prodotti oltre 60mila quintali di patata novella
di Galatina DOP, un prodotto tipico che è sempre più apprezzato anche nel Nord

Il tubero galatinese della varietà
Sieglinde, il cui impulso alla coltivazione nel Salento proviene dall’oritano Vincenzo Corrado, che
la consiglia nell’impiego gastronomico all’interno del suo libro
di cucina, è prodotto nei terreni
rossi ricchi di elementi naturali e
in presenza di un microclima eccezionale, nell’area di 19 comuni
della nostra provincia: Acquarica
del Capo, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Morciano Di Leuca, Nardò,
Parabita, Patù, Presicce, Racale,
Salve, Sannicola, Taviano, Ugento.
La sua introduzione nel Salento
risale al secondo dopoguerra, e la
presenza storica nel territorio di
questa coltura è testimoniata dall’attribuzione del nome “Galatina”
al quale sono legate per tradizione
la reputazione del prodotto e le
qualità organolettiche specifiche
che sono riconosciute al prodotto
stesso.
Dopo aver ottenuto il marchio di
Denominazione di Origine Protetta
lo scorso anno, ora conquista finalmente anche il Nord della penisola oltre ovviamente all’espor-

tazione in Europa, soprattutto in
Germania. 50 aziende salentine
in un anno hanno prodotto 60mila
quintali di patate novelle di Galatina a denominazione di origine
protetta. Questo prodotto d’eccellenza mira ai prossimi obbiettivi,
ossia rientrare finalmente nei supermercati pugliesi e tra i menu
della ristorazione del “tacco” del
Paese. “Ora però -ha dichiarato il
direttore di Coldiretti Lecce, Giu-

seppe Brillante- il nostro appello
è che tutti gli adempimenti per
l’etichettatura e la certificazione
avvengano con la massima celerità
perché si tratta di un prodotto
che deve arrivare freschissimo sul
mercato e non può attendere i
tempi della burocrazia”.
“La distribuzione locale -osserva
il presidente di Coldiretti
Lecce, Pantaleo Piccinno- deve
credere ed investire in questo pro-

TUTTE LE CARATTERISTICHE DELLA “REGINA” DELLE PATATE
La patata novella di Galatina Dop presenta particolarità che la contraddistinguono da
tutte le altre: è di media grandezza, la forma è allungata o ovale, presenta una buccia
di colore giallo intenso che poi per la presenza di residui terrosi derivanti dalla
coltivazione nelle terre rosse può assumere un colore ruggine cioccolato. È facile
allo sfaldamento ma priva di screpolature, la polpa è soda e di colore giallognolo.
Dai primi dieci giorni di marzo fino e non oltre il 30 giugno, vi è la raccolta, ed è
vietato ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici che portano all’essiccazione. Le
rese unitarie possono arrivare fino ad un massimo di 400 quintali per ettaro. Si
passa poi alle fasi della lavorazione del prodotto, in cui devono essere adottate
tutte le precauzioni atte affinché si evitino contusioni, tagli e fenomeni di
inverdimento. È vietato il lavaggio perché, in quanto novelle, vengono protette
dallo strato di terra rossa che li avvolge, a garanzia di una migliore conservazione.
Una eventuale conservazione del prodotto deve giungere ad un periodo massimo
di 30 giorni. Il terreno, il clima e le pratiche agronomiche tipiche del territorio,
(C.S.)
conferiscono a questa patata un basso contenuto in amido.

dotto d’eccellenza del territorio. Tra l’altro nelle prossime settimane il territorio
sarà invaso da migliaia di
turisti affamati di sapori e
di prodotti tipici. Purtroppo
invece constatiamo ancora
una tendenza a ribasso con
l’ingresso nella distribuzione di
patate di dubbia qualità ed origine,
per nulla paragonabili alle qualità
organolettiche e nutrizionali della
patata di Galatina”. “È un prodotto fresco, stagionale, molto diverso da quello frigo-conservato
o stoccato a lungo -aggiunge Federico Manni, della cooperativa
Acli di Racale- la patata novella
di Galatina è apprezzata nel nord
Europa, soprattutto dai tedeschi,

tra i migliori intenditori di patate
al mondo. Visto che abbiamo investito in un prodotto d’ eccellenza
sarebbe giusto che anche il Salento
ci sostenesse, spingendo per il consumo della novella di Galatina”.
Infine, secondo Coldiretti, un impulso al consumo di questo prodotto invoglierebbe i coltivatori a
recuperare quelle aree orfane degli
ulivi bruciati da Xylella fastidiosa
dell’area ionica, puntando sulle
coltivazioni Dop e strappando così
ettari di terreni al degrado e all’abbandono. Bisogna considerarlo
un tesoro per le prossime generazioni poiché è il frutto del lavoro
dei contadini di diverse generazioni
su uno dei territori più belli d’Italia.
(C.S.)
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Giliberti vs. Salvemini:
sfida ancora aperta

Il 25 giugno i leccesi ritorneranno alle urne per scegliere, in via definitiva, il loro nuovo sindaco.
Tra tante incognite (legate soprattutto alla predominanza dei consiglieri di centrodestra) Alessandro
Delli Noci è diventato il vero ago della bilancia

Sarà quindi il ballottaggio a decidere chi guiderà Lecce per i
prossimi cinque anni, a contendersi la poltrona più importante
di Palazzo Carafa, saranno infatti
il candidato del centrodestra Mauro Giliberti (nella foto in basso,
45,22% dei consensi), appoggiato
da Forza Italia, Fratelli d’Italia,
Lega Nord, Direzione Italia di

Raffaele Fitto e altre quattro liste
civiche, e quello del centrosinistra,
Carlo Salvemini (nella foto in
alto, 28,97%), sostenuto dal Partito Democratico e da altre cinque
liste civiche.
Al giornalista non è riuscito l’exploit di vincere al primo turno
così come avvenuto nelle ultime
due tornate elettorali a Paolo Perrone. I 23.559 voti ricevuti, contro
i 15.092 di Salvemini, lo costringono ad un ballottaggio incerto,
in cui ago della bilancia, come
previsto, sarà Alessandro Delli
Noci che ha conseguito un lusinghiero 16,90 % e 8.807 preferenze.
Certamente sotto le aspettative il
risultato del M5S, che con il suo
candidato sindaco Fabio Valente
ha ottenuto il 6,33 %, in linea
con il quadro nazionale ma non
per questo meno deludente, nettamente distanziati, poi Luca Ruberti (1,53 %), con Lecce Bene

Comune, e Matteo Centonze
(1.02 %) con CasaPound Italia.
Ventidue anni dopo sarà pertanto
un altro Salvemini (all’epoca c’era
Stefano, il padre di Carlo) a contendersi al secondo turno il ruolo
di primo cittadino. Lo scenario è
sicuramente diverso rispetto al
1995, in cui Salvemini padre si
affermò su Francesco Faggiano;
il centro destra ha dimostrato,

malgrado tutto, di essere ancora
solido, in scia con la tradizione
che fanno di Lecce una sua roccaforte. Tuttavia, il ballottaggio
può riservare pericolose incognite
per Giliberti. Se, infatti, pare evidente che molti dei quasi 9mila
voti di Delli Noci siano stati sottratti al centrodestra impedendone
probabilmente un’affermazione
al primo turno, occorrerà capire
da qui al 25 giugno come si indirizzeranno i suoi consensi, se,
cioè, vi sarà una convergenza verso un unico candidato, verosimilmente Salvemini, o una dispersione.
Incertezza che, in un certo modo,
riguarda anche i 3.298 elettori di
Valente così come gli 801 di Ruberti e i 535 di Centonze. Assolutamente non trascurabili considerando l’equilibrio che si prospetta qualora Delli Noci decida
di appoggiare Salvemini.
Dato interessante, è il fatto che

si conosce già la vittoria delle
liste che hanno appoggiato uno
dei due candidati, le liste collegate
al candidato Mauro Giliberti, infatti, si attestano tra il 51% e il
52% con la conseguente predominanza dei consiglieri di centrodestra. In caso pertanto di successo al ballottaggio, Salvemini
si troverebbe in una situazione
non facile non avendo la maggioranza nel Consiglio comunale.
Circostanza rara ma resa possibile
dal sistema del voto disgiunto
che dà all’elettore la possibilità
di scegliere un candidato Sindaco
ma anche contemporaneamente
una lista che al candidato non è
collegata. Meccanismo discutibile
in vigore per le votazioni a lista
aperta in Svizzera e in Lussemburgo, in alcuni Land tedeschi per
le elezioni locali e in Francia per
le elezioni comunali per i soli comuni con meno di mille abitanti.
Pasquale De Santis

L’aeroporto Lecce-Lepore pronto al decollo

A breve ripartiranno a pieno regime le attività della struttura che acquisirà una nuova vocazione turistica, grazie
alla creazione di linee dirette con i Balcani e la Grecia
Tra pochi giorni il nostro territorio avrà a
disposizione una preziosa risorsa: torna in
attività infatti l’aeroporto Lecce-Lepore,
dopo circa 15 anni. L’aeroporto è stato costruito nel 1970 dall’Aeroclub Lecce destinato ad attività amatoriali ed alla scuola di
volo. Nel 1990 causa mancanza di risorse
l’aeroporto venne chiuso, per essere finalmente riaperto nel 2000, quando venne
riavviata la scuola di pilotaggio e furono
offerti servizi di elisoccorso, aerotaxi, avvistamento incendi e ricognizione del territorio. Negli ultimi tempi Fly Mediterraneo,
società che gestisce la struttura, ha investito
circa 5 milioni di euro per la messa a
norma della struttura, in previsione di un
ampliamento della pista. In particolare l’aeroporto potrà ospitare velivoli monoelica
o bielica e rappresenterà un punto di riferimento per scuole di volo e aeromodellismo.
Il Lecce-Lepore non vuole sostituirsi al
“Papola Casale” di Brindisi, ma essere in
qualche modo complementare ad esso, garantendo voli che aeroporti più grandi di
norma non effettuano: grazie alla creazione
di linee dirette con i Balcani e la Grecia (in
particolare Corfù), l’aeroporto Lecce-Lepore

conferma la sua vocazione turistica, rappresentando in questo modo una risorsa
per il nostro territorio già penalizzato nei
trasporti, in particolare su rotaie.
“Punteremo su ciò che può essere un’ulteriore leva per il Salento e per Lecce in
modo particolare -ha dichiarato Ferdinando
Petrella, presidente di Fly Mediterraneo,
società che gestisce la struttura-. Del resto

non si tratta di un’aviosuperficie, ma di un
aeroporto a tutti gli effetti”. “Gestiremo
un certo tipo di traffico aereo, soprattutto
privato, per garantire servizi ad hoc -ha
sottolineato l’architetto Gianni Cantatore. L’aeroporto Lecce-Lepore si trova in un
punto strategico del Salento e punteremo a
offrire accoglienza, ospitalità, facendo scoprire una realtà ancora a molti sconosciuta”.

Mister Rizzo confermato
alla guida del Lecce
Fumata bianca in casa giallorossa, con la riconferma di Roberto Rizzo (nella foto) quale tecnico
della prima squadra dell’Us Lecce. Molti infatti temevano per le sorti dell’allenatore in seguito alla
mancata promozione della squadra ma dal club
giallorosso nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità
della firma del nuovo contratto, un accordo annuale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. A convincere Sticchi Damiani e
soci sono stati evidentemente la qualità del gioco
e l’entusiasmo che il tecnico ha portato nella
squadra. Intanto in questi giorni è in corso di definizione la composizione dello staff che coadiuverà mister Rizzo nella gestione dell’area tecnica.
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Un’estate al Museo

Il 19 giugno presso il Museo “L’Alca” e la Biblioteca
comunale ripartono i laboratori estivi per ragazzi con
tante diverse occasioni di svago e di crescita culturale

Al via un’interessante iniziativa
che vede protagonisti due percorsi
formativi e ludici: il laboratorio
del Museo per giocare "W la rivoluzione... neolitica" e quello
di Biblioteca Junior "Un viaggio
fantastico chiamato libro". Il
programma prevede un primo
modulo dal titolo “I vasai neolitici” (19-24 giugno) che si articolerà in attività ludico-educative tratte dalle documentazioni

scorrano

Benessere d’estate con il Pilates
Soniboni Officine Culturali parte con la prima edizione del progetto Pilates
Summer Wellness, un ciclo di incontri che si terranno durante il week end di
giugno, luglio e agosto, dedicati al Pilates olistico. L’obiettivo è rigenerarsi e
ritornare ad un contatto più profondo con sé stessi, attraverso sessioni dedicate al benessere globale, lavorando su corpo, mente e spirito, senza tralasciare momenti di aggregazione e di puro svago dopo le attività.
Il progetto inizia a giugno fino ad agosto con tre week end in diverse zone
della provincia leccese. Il 24 e 25 giugno la residenza si terrà tra Scorrano e
Otranto e la partecipazione è aperta anche a chi non ha esperienza nelle varie
discipline: gli insegnanti avranno cura di seguire ogni singolo allievo e un
gruppo di esperti affiancherà e seguirà le attività. Tra le attività previste anche
Pilates in acqua e Danza Meditativa. Info: 388.7724128, www.soniboni.com.

spongano

Medaglia d’oro per
il vino “Taotor”
di Rizzello
Dal 5 al 7 maggio scorso si è svolto a Valladolid (Spagna) un rinominato concorso
enologico dal titolo “Concours Mondial
de Bruxelles”, che ha visto trionfare, con
una medaglia d’oro, una piccola realtà
del nostro territorio, l’azienda agricola
“Rizzello Vini e Olio” di Spongano, con
proprio vino “Taotor” I.G.T. Salento 2013.
Soddisfatto il titolare, Pasquale Rizzello:
“Si tratta di un traguardo frutto di tanta
dedizione e passione per il proprio lavoro,
un traguardo che ci premia di tutti i
sacrifici fatti giorno dopo giorno, un traguardo che ci gratifica e ci rende sempre
più fieri di ciò che facciamo. Lo scorso 7
giugno siamo stati a Roma, nella suggestiva
cornice della terrazza Civita di Palazzo
Generali, per la cerimonia di premiazione
ufficiale che ci ha visto consegnare l’ambita
medaglia d’oro. Il ritiro del premio è stato
anche un momento di condivisione e confronto con tante altre aziende presenti all’evento. Ora torniamo in azienda con
tale riconoscimento che non possiamo che
condividere col nostro enologo, il dottor

Riccardo Lonigro, persona che, come noi,
è sempre alla ricerca della perfezione del
prodotto, che ci segue passo dopo passo
con la sua esperienza sul campo enologico.
Questo, per la nostra azienda, non deve
di certo rappresentare un punto d’arrivo,
bensì un trampolino di lancio per spronarci
-conclude Rizzello-, se mai ce ne fosse bisogno, a fare sempre meglio, ad arrivare
sempre più in alto”.
“La medaglia d’oro -sottolinea l’assessore
Vincenzo Tarantino- è la riprova dell’impegno, della dedizione e del lavoro dei
fratelli Rizzello. Questo ambito riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci rende
fieri delle eccellenze locali, presenti sul
territorio sponganese. Con l’augurio che
questi successi possano rinnovarsi e confermarsi nel tempo -conclude l’assessore-,
porgo le migliori congratulazioni al titolare
ed ai componenti tutti l’azienda”.

di siti salentini e in un’escursione al deposito
di argilla di Cava Lustrelle di Cutrofiano. Il
secondo modulo, invece, dal significativo
titolo “Segni e Disegni in Grotta dei Cervi”
si terrà nella settimana dal 26 al 30 giugno e
condurrà alla scoperta della grotta preistorica,
attraverso la sperimentazione di tecniche e
materiali per la pittura preistorica. L'escursione
della settimana sarà al menhir di contrada
Fraganite. Il terzo modulo, dal titolo “Riti e
danze tribali”, si terrà durante la settimana
che va dal 3 al 7 luglio e sarà incentrato sullo

studio e la realizzazione della "danza tribale".
L’escursione settimanale sarà in Villa Tamborino. Infine, nel pomeriggio del 7 luglio
saranno coinvolte le famiglie in una festa di
fine laboratorio.
La Biblioteca propone “Un viaggio fantastico
chiamato libro!” (da lunedì a venerdì, ore
11-13) articolato anch’esso in tre moduli. Il
primo, chiamato “L'anello magico” (19-24
giugno), consisterà in letture tratte dalle Fiabe
italiane di Italo Calvino e la realizzazione di
un mini teatrino “portatile” per mettere in
scena le storie narrate. Il secondo modulo
dal titolo “Esopo illustrato” (26-30 giugno)
sarà un divertente laboratorio di lettura, scrittura e disegno per la creazione di un vero
testo illustrato con carta, matite, colori. Nel
terzo modulo dal titolo “Monet, Kimt, Leonardo… raccontatemi una storia” (3-7 luglio)
i bambini sperimenteranno le diverse forme
della creatività, ascoltando storie, riscoprendo
la manualità ed esplorando il mondo reale e
immaginario con carta, colori, forbici. Info e
prenotazioni: 0836.489401, museo.servizieducativi@comune.maglie.le.it.
Patrizia Miggiano
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Palazzo Comi entra nel Polo
museale della Regione Puglia

Il piano terra della residenza di Girolamo Comi, ora di proprietà della provincia di Lecce, sarà una
biblioteca affidata in comodato d’uso alla Regione per 10 anni

Rivitalizzare e rendere fruibile
la cultura attraverso ciò che meglio la rappresenta: questo il
punto focale dello schema di
accordo siglato tra Regione Puglia e Provincia di Lecce per la
valorizzazione delle biblioteche,
dei musei e delle pinacoteche
della provincia e dei beni culturali
in essi contenuti. In base all’ac-

cordo, la Provincia di Lecce concederà alla Regione Puglia in
comodato d’uso gratuito immobili di sua proprietà, tra questi
spicca Palazzo “Girolamo Comi”
a Lucugnano, per la parte destinata a biblioteca del piano
terra. Con l’accordo, di durata
decennale, si punta a inserire
questi luoghi di cultura nel cir-

cuito del Polo museale della Regione Puglia, con l’obiettivo di
favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle
biblioteche e dei luoghi di cultura, capace di dialogare con le
strutture periferiche dello Stato
in materia di beni culturali, uniformare gli standard dei servizi,
mettere a valore il grande patrimonio di beni, di conoscenze e
di esperienze delle Province in
una politica unica e coordinata
di valorizzazione e fruizione.
Nella controversa vicenda che
ormai da tempo coinvolge la
proprietà del letterato salentino,
questo sembra per il Comitato
Pro Palazzo Comi “Casa della
Cultura”, impegnato a scongiurare l’ipotesi di una sua assegnazione a privati, un primo
passo per dirimere la questione
che ruota proprio attorno al
suo affidamento. Rimane tuttavia aperta la querelle sulla biblioteca del fondo Comi ubicata

al primo piano dell’edificio.
In base all’accordo siglato, oltre
a Palazzo Comi saranno immessi
ne circuito anche altri immobili
di proprietà della Provincia ex
Collegio Argento, in viale Gallipoli a Lecce, per la parte destinata a sede del Museo “Sigismondo Castromediano”, alla
pinacoteca e per quella destinata
a sede di parte della Biblioteca
“Nicola Bernardini”; ex Convitto Palmieri, in piazza Carducci
a Lecce, per la parte destinata a
sede della Biblioteca “Nicola
Bernardini”. La Provincia di
Lecce, in quanto ente proprietario di questi beni, se ne riserva
comunque l’utilizzo per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni che le sono propri e per il
perseguimento dei propri obiettivi statutari, compatibilmente
con l’uso concesso alla Regione
con l’accordo, anche attraverso
iniziative dalla stessa patrocinate.
M. Maddalena Bitonti

muro leccese

Al Palazzo del Principe l’Associazione
Commercianti premia la fedeltà

Appuntamento il 22 giugno con l’estrazione dei premi per i possessori dell’AssCommCard
che hanno effettuato acquisti nei negozi convenzionati dal 21 marzo al 21 giugno
Esiste una soluzione per superare i tanti
ostacoli che la crisi economica degli ultimi
anni ci ha messo davanti ed è il cosiddetto
“fare rete”. Cosa voglia dire elevare questo
modo di fare commercio a vera e propria
bandiera delle proprie attività lo sanno i
commercianti di Muro Leccese. L’iniziativa
AssCommMuroLeccese prevede, infatti,
una rete tra commercianti, pubblici esercizi,
artigiani e attività, al fine di promuovere
e valorizzare non solo le loro energie, ma
anche la comunità con cui ha a che fare.
E se questo vuol dire premiare i propri
cittadini, allora l’AssComm ha proprio
colto nel segno! Arriva, infatti, a conclusione il concorso che premia gli acquisti
della primavera 2017: i vincitori verranno
estratti tra i possessori della tessera fidelity
“AssCommCard”. Nessun requisito, nessun
obbligo di spesa minima: l’unica condizione
è concedersi il piacere di fare un acquisto
nel periodo della promozione -dal 21

marzo al 21 giugno- nei negozi che espongono la vetrofania con il simbolo del quadrifoglio (che speriamo porti fortuna un
po’ a tutti!). Dopodiché non resta che
aspettare che la dea bendata faccia il suo
lavoro, e incrociare le dita in attesa dell’estrazione delle card vincenti che avrà
luogo il 22 giugno presso il Palazzo del
Principe (e, ovviamente, in diretta Facebook).
Ma per cosa incrociare le dita? I premi
sono molteplici e così suddivisi: 1° premio
una gift card del valore di 250 euro; 2°
premio una gift card del valore di 150
euro; 3° premio una gift card del valore di
euro 100 euro; 4° premio una bicicletta
da uomo; 5° premio una bicicletta da donna. Il presidente dell’associazione, Albino
Panarese, si è detto orgoglioso del successo
dell’iniziativa a nome di tutti: “Siamo
molto felici dell’evoluzione della card. È
nata nel 2005 e nel corso degli anni ab-

biamo raccolto
molti feedback
positivi, segno
del fatto che anche la comunità e la
clientela
sono

molto soddisfatte
dell’iniziativa. Il successo della card ci gratifica di tutto il lavoro
svolto e siamo inoltre contenti dell’originalità della nostra fidelity”.
Federica Miggiano

Marina Serra,
una foca monaca
“saluta” i pescatori
Lunedì scorso intorno alle 17 si è verificato un
evento eccezionale: una foca monaca è stata avvistata nelle acque nei pressi della Grotta Matrona
a Marina Serra, da una comitiva di
amici uscita in mare per una battuta
di pesca amatoriale. Attirati dalla
presenza di un gruppo di gabbiani, hanno individuato la foca
li ha giocosamente “salutati”
con alcune evoluzioni sott’acqua per
poi allontanarsi con un pesce in bocca. I
pescatori hanno immediatamente allertato i
biologi marini dell’Avamposto MARE del Porto
Museo Tricase ed è stato informato il dottor Luigi
Elio Alessandro Bundone dell’Università di Venezia,
il quale da anni era alla ricerca di prove della
sua presenza.
Il video dell’avvistamento è visibile su YouTube
all’indirizzo https://youtu.be/EqDR8gJHZTA.
Come ha confermato lo stesso Bundone, l’avvistamento di una foca monaca lungo le nostre
coste, sebbene non frequente, non è un evento
unico. In Salento la specie era presente in epoche
passate ed in tempi recenti diversi incontri con
singoli esemplari sono stati segnalati e accertati
lungo la costa. Questi avvistamenti potrebbero
indicare un possibile ritorno degli animali anche
in considerazione delle vicine isole Ioniche greche,
dove è nota una popolazione riproduttiva della
specie. “Per consentire a questi esemplari di
rioccupare i loro antichi territori -sottolinea il ricercatore- è fondamentale non arrecargli disturbo.
È tuttavia importante riportare la segnalazione
con informazioni sull’incontro e posizione”.

20

17 giugno 2017

21
poggiardo

17 giugno 2017

Dudariki e Tamburellisti di Otranto:
il Salento incontra la Bielorussia

L'iniziativa della Pro Loco unisce in un concerto due gruppi musicali composti da giovanissimi artisti
e uniti nella volontà di tramandare la cultura dei rispettivi popoli

Una festa di musica popolare, suoni e
colori è quello che si preannuncia essere
“Incontri: Dudariki & Tamburellisti di
Otranto in concerto”, l’iniziativa che la
Pro Loco di Poggiardo, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale, ha organizzato per giovedì 22 giugno, alle 21, in
piazza del Popolo. La manifestazione nasce
dall’idea di far incontrare culture diverse
soprattutto sotto il profilo musicale; un
confronto interessante reso possibile dalla
presenza, per un tour pugliese, del celebre
gruppo bielorusso “Dudariki” (nella foto),

fondato a Minsk nel 1970. Un gruppo
che nei suoi 45 anni di attività ha raccolto
numerosissimi premi in tutto il mondo e
che interpreta un vasto repertorio di canti
e balli bielorussi. Sono circa 30 i giovanissimi artisti del gruppo, di un’età compresa
tra i 7 e i 17 anni; ciascuno di essi canta,
balla e suona.
Voci, costumi nazionali, strumenti musicali
popolari (fisarmoniche, cembali, violini,
cornamuse, pifferi, ocarine e tamburi),
balli tradizionali: questi sono gli elementi
con i quali i giovani artisti bielorussi
creano, durante
i concerti, una
splendida atmosfera che
cattura lo spettatore e lo aiuta
a far conoscere
l’animo e la cultura del loro
popolo.
Il loro direttore
artistico, Dmitry Rovensky, è
un’importante
figura della cultura bielorussa:

musicista e artigiano degli strumenti popolari da generazioni, in questi anni è riuscito a trasmettere la passione e l’interesse
per le tradizioni popolari, nonché l’eredità
musicale nazionale a migliaia di bambini
e adulti. Un profilo che lo accomuna al
maestro Massimo Panarese, fondatore e
guida dei Tamburellisti di Otranto, gruppo
di bambini e ragazzi divenuto celebre a livello internazionale. Tra i due gruppi ci
sarà così un incontro musicale che coinvolgerà più di 70 musicisti e che promette
di stupire per i tanti colori.

L’appuntamento del 22 giugno non sarà,
però, solo un incontro artistico: le due
culture, infatti, si confronteranno anche
sotto il profilo gastronomico, con i piatti
della tradizione culinaria salentina che saranno serviti assieme ai tipici piatti bielorussi. Una festa multiculturale che, inoltre,
rientra nelle iniziative programmate per
suggellare i 25 anni di amicizia tra la
Italia e Bielorussia.

marittima

All’Auditorium “Pietre vive” si parla di consumo critico
Penultimo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo “Aspettando se’-menti in festa”, organizzato dai
ragazzi della Bottega equo-solidale: in programma per
sabato 17 giugno alle 20, presso l’Auditorium “Pietre
Vive” in via della Resistenza, il convegno dal titolo
“Equità e Solidarietà in un nuovo mercato: consumo
critico e commercio equo-solidale”, che si propone
di informare la collettività dei principi e delle modalità
con le quali il commercio equo-solidale si affaccia al

mercato, in modo che i consumatori possano convincersi a sceglierne i prodotti privilegiando così un
consumo critico.
Relatori dell’incontro, moderato da Fabiana Don Francesco (responsabile dell’Ufficio Affari Esterni della
Bottega equo-solidale di Marittima), saranno Mariateresa Pecchini (vicedirettrice di Botteghe del Mondo),
Carlo Mileti (Equo-Solidale Lecce) e Francesco Casciaro (vicedirettore della Bottega equo-solidale).
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I “gioielli di famiglia” fanno gola
ai club pugliesi. Intanto il
presidente Primiceri si impegna a
rafforzare la base societaria e
conferma il mister Pietro Sportillo

Entra nel vivo il calciomercato di giugno.
La galassia dilettantistica pugliese infatti
apre alle manovre di mercato in vista della
prossima stagione. A Casarano i “gioielli
di famiglia” sono stati adocchiati da tempo
da diversi club. Gravina, Bitonto e Fasano,
ad esempio, sarebbero interessate ad Antonio Pignataro e Antonio Caputo, 22 gol
in due nell’ultimo campionato. Intanto il
Presidente dei rossoblù Dario Primiceri
ha dichiarato che l’obiettivo futuro è quello
di rafforzare la base societaria, soprattutto
coinvolgendo vari imprenditori locali interessati a contribuire alle fortune della
squadra. Tornando a campo e panchina,
altra mission sarà quella di confermare
mister Pietro Sportillo, artefice del quarto
posto nel passato torneo.

Tempo di calciomercato
per il Casarano Calcio
Tanti, si diceva, i calciatori che si sono
messi in mostra e che quindi hanno attirato
le attenzioni di diversi club da tutta la Puglia. Il già citato Fasano vorrebbe mettere
nel “carrello della spesa” non solo la coppia-gol Pignataro-Caputo ma anche Tonio
D’Arcante (cercato anche dall’Altamura),
Danilo Colluto, Cristian Quarta e Claudenzio Schirinzi. Sulle tracce di quest’ultimo
vi è anche un attivissimo Martina: la squadra di mister Gidiuli avrebbe già pianificato
offerte economiche. I diretti interessati
però starebbero temporeggiando in attesa
di conoscere programmi e progetto tecnico
del Casarano e capire se conviene restare
o “fare il borsone”. “Non tratterremo qui
nessuno controvoglia”, ha precisato Primiceri alla stampa locale nei giorni scorsi.

Intanto lo scorso 9 giugno è stato ricordato
sul sito ufficiale della squadra un felice
anniversario dei rossoblù: lo stesso giorno
del 2013 infatti il Casarano Calcio superava
lo Scorrano grazie alla doppietta di Angelo
De Benedictis con un risultato finale di 2
a 0 che consentì alla squadra di stravincere
il campionato di Promozione. Fu un ritorno
in grande stile nel massimo campionato
pugliese, quello di quattro anni fa, sancito

da numeri incredibili: 90 punti conquistati,
97 gol realizzati, solo 15 subiti e nessuna
sconfitta.
Stefano Manca

galatina

In arrivo tre milioni e mezzo di euro
per il Distretto sanitario

Non sono purtroppo destinati a migliorare
l’offerta o a garantire all’utenza liste di
attesa più brevi, ma si tratta comunque di
un’importante boccata di ossigeno per il
distretto sanitario di Galatina che ha sede
presso l’ospedale “Santa Caterina Novella”.
Come annunciato dai vertici della Asl di
Lecce nei giorni scorsi, tre milioni e mezzo
provenienti da fondi FESR 2014-2020 saranno stanziati per interventi di riqualificazione edilizia: nello specifico 400mila
euro saranno destinati a opere antincendio,
600mila euro saranno impiegati per rendere il poliambulatorio antisismico,
400mila euro serviranno per
l’adeguamento degli impianti
di climatizzazione, 550mila
euro serviranno per la realizzazione di una sopraelevazione di circa 200 metri
quadri, che verrà realizzata
al di sopra dell’attuale sede
che ospita attualmente la
Guardia medica. In tale spazio troveranno posti ambulatori che al momento sono

collocati in locali in affitto.
Inoltre 650mila euro saranno utilizzati
per il potenziamento della strumentazione
e degli arredi degli ambulatori: sono stati
già acquistati due ecotomografi cardiologici
di fascia alta (di cui uno portatile) e presto
sarà acquistato un mammografo, un’attrezzatura dedicata allo screening del colon,
due elettrocardiografi a 12 derivazioni,
cinque elettrocardiografi portatili, sei lettori
Holter (dinamici e pressori), due spirometri
e un test da sforzo con tapis roulant.
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Tecar: innovazione in fisioterapia
presso il Centro Medico Life
La moderna forma di terapia muscolare e scheletrica proposta dai professionisti medici del Centro magliese
La Tecarterapia (Tecar) è un tipo di trattamento
che trova particolare impiego nella cura di
traumi e patologie infiammatorie dell’apparato
muscolo-scheletrico. Diffusa soprattutto in ambito
fisioterapico, la Tecarterapia prevede l’utilizzo
di uno strumento capace di ridurre il dolore
con una “azione antidolorifica” e accelerare la
naturale “riparazione dei tessuti”, laddove ovviamente ci sia un danno. Il tutto si traduce in
un accorciamento tangibile dei tempi di guarigione. Questa metodica è una forma di termoterapia endogena: la parola “termoterapia” significa “terapia basata sul calore”, utilizzo del
calore con finalità terapeutiche. Il termine “endogena”, invece, si riferisce al fatto che lo strumento della Tecar induce la produzione di
calore a partire dall’interno del corpo quindi
“stimola la produzione di calore” (che è una
forma di energia) da parte del soggetto in cura.
In altre parole, la Tecar induce il corpo del paziente a collaborare in modo attivo, per il raggiungimento più veloce della guarigione.
Gli effetti biologici prodotti dalla Tecarterapia
sono tre e consistono, brevemente, in:
1) incremento del microcircolo, ovvero dei
piccoli vasi che portano sangue ossigenato carico
di micronutrienti nei tessuti, facilitando l’eliminazione dei prodotti di scarto;
2) vasodilatazione, per facilitare il flusso sanguigno nei vari distretti interessati;
3) incremento della temperatura interna.
Il raggiungimento di tali
effetti dipende dalla
quantità di energia
che il dispositivo
Tecar,
per
mano del terapeuta,
trasferisce alle

piastre; esistono diverse apparecchiature Tecar,
con diverse applicazioni, dalle più banali e semplici a modelli strumentali più complessi che
utilizzano diversi opzioni di trattamento. Infatti,
per ottenere un incremento del microcircolo
(alcune patologie lo richiedono) il terapeuta
deve impostare lo strumento a un basso livello
energetico (atermia); per ottenere la vasodilatazione deve lavorare a un livello energetico intermedio (medio-termia); infine, per ottenere
un incremento della temperatura interna deve
regolare il dispositivo in maniera tale che eroghi
un alto livello energetico (ipertermia).
Ogni patologia può quindi essere trattata con
lo stesso strumento, ma solo con l’esperienza
del terapeuta e l’affidabilità e l’importanza
dello strumento si possono ottenere risultati
brillanti per patologie diverse. Il Centro medico
“Life” di Maglie ha puntato per curare i propri
pazienti sulla migliore apparecchiatura Tecar
in ambito fisioterapico elettromedicale (Indiba
Activ Sistema Proionic® 448 kHz) e su tre bravissimi fisioterapisti: i dottori Mario Sanapo,
Danila Bellante e Antonella Carluccio, coadiuvati dal medico fisiatra Alessandra De Masi
De Luca, dirigente presso l’Unità Operativa
Complessa di Neurologia/Riabilitazione dell’Ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Si
tratta di giovani altamente specializzati, portati
all’aggiornamento continuo, che hanno acquisito
specifiche competenze in varie metodiche elettromedicali di fisioterapia elettromedicale, tra
cui, appunto, la Tecar, che verranno adattate
alle varie esigenze dei pazienti. Dalla testimonianza di diversi pazienti gestiti dai professionisti del centro in questi primi anni di attività, si sono susseguiti risultati apprezzabili
per diverse patologie già dopo poche sedute e
con risultati a lungo termine.
Accanto alla affidabilità dei risultati, l’assenza
di controindicazioni assolute e di effetti collaterali
di rilievo costituiscono vantaggi che fanno della
Tecarterapia un’affidabile e sicura soluzione
terapeutica. Presso il Centro Medico “Life”
la Tecarterapia trova largo impiego nel

recupero da infortuni quali distorsioni, lesioni
tendinee, tendiniti, borsiti, esiti di traumi ossei,
distrazioni legamentose e problemi articolari;
nel trattamento di patologie muscolari e osteoarticolari come contratture, stiramenti e strappi
muscolari, miositi, lombalgie, sciatalgie, artrosi
e infiammazioni osteoarticolari; nei programmi
riabilitativi post-operatori, come per esempio
per l’inserimento di una protesi dopo interventi
chirurgici.
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A cura di
Diletta Pascali

FESTA DEI LAMPIONI E DE LU CUTURUSCIU
  

Con l’arrivo dell’estate il Salento diventa un
grande contenitore di eventi, alcuni dei quali
ben noti al di là dei confini territoriali, altri
invece più sobri ma allo stesso tempo intrisi di
tradizioni popolari che richiamano non pochi
spettatori. È il caso di Calimera, nel cuore della
Grecìa Salentina, dove ogni anno dal 19 al 21
giugno si svolge la festa di san Luigi, chiamata
anche “dei lampioni e de lu cuturusciu” (un
tarallo morbido tipico calimerese), un’antica
festa tradizionale che coincide con il solstizio
d’estate.
Protagonisti indiscussi sono gli originali lampioni,
realizzati nelle più svariate forme e dimensioni:
navi, aerei, stelle, campanili, fiori e oggetti della
tradizione popolare come la “trozzella”, vaso
caratteristico della civiltà messapica. Realizzati
dai volontari della Pro Loco con materiali poveri
come carta velina, canne, spago, colla ed illuminati dall'interno con luci a led, gli stessi vengono poi appesi a dei fili lungo stradine del

centro storico, nelle corti delle case e sui balconi
di antichi palazzi o collocati sul basolato della
piazza del Sole. E pensare che un tempo era
una gara tra i ragazzi delle diverse strade di Calimera a chi realizzava il lampione più bello.
Come ogni festa religiosa o sagra estiva che si
rispetti non mancherà l’intrattenimento teatrale
e musicale. Lunedì 19 giugno, a partire dalle
20.30, appuntamento con “Un tè io e te”, spettacolo di acrobazia aerea a cura di Amnésia
Circus; a seguire “Rize”, concerto con la partecipazione di Enza Pagliara, Ninfa Giannuzzi, Dario
Muci, Rocco Nigro, Samuele Tommasi, Giulio
Bianco e Giovanni Palma. Martedì 20 alle 20.30
si esibirà la Maisto Street band e a seguire il
concerto dei BundaMove. Mercoledì 21 alle
20.30 avrà luogo il concerto degli Scazzicapieti
e gran finale con l’Orchestra Popolare della
Notte della Taranta con la partecipazione degli
Aprés La Classe.
Info: 392.6613336.

FESTA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
 

SAGRA DI SAN GIOVANNI

  
La sagra ha origini antichissime: durante il medioevo, nel giorno
di San Giovanni Battista, che ricorre ogni anno il 24 giugno,
tutta la popolazione di Giuggianello si portava in processione
sul Monte San Giovanni per celebrare la Santa Messa in onore
del santo col rito greco-bizantino, mentre la notte molta gente
si aggirava nei campi per raccogliere le erbe bagnate dalla
rugiada considerata avente effetti benefici e catartici. Dopo la
celebrazione religiosa, tutti i partecipanti si fermavano sullo
spiazzo antistante la grotta per mangiare, cantare e ballare.
È una delle più antiche feste del Salento legata anche ad un
evento miracoloso. Si racconta che in seguito al sopravvento
del rito latino su quello greco-bizantino, l’interesse della grotta
decadde e che nel XVIII secolo, la figlia del conduttore della
vicina masseria Armino, con precarie condizioni di salute e in
procinto di morire, fu guarita in seguito all’apparizione di San
Giovanni. Con tale miracolo inizia il recupero della cripta non
solo dal punto di vista architettonico, con la costruzione di un
arco all’ingresso, ma anche dal punto di vista religioso, con il ripristino della celebrazione della messa in onore del Santo.
Il programma prevede venerdì 23 alle 21 musica con “Le Iene
Band”. Sabato 24 alle 19.30 in programma la celebrazione della
santa Messa sul piazzale antistante la Grotta e, a seguire, si terrà
la distribuzione del formaggio e vino così come vuole un’antica
tradizione popolare; alle 21 musica folk e da ballo con “I Riviera
Salentina” e alle 24 music Platform meets popular cultures con
dj Kosmiko e Chico Perulli. Domenica 25 alle 21 musica popolare
e pizzica con “Gli amanti di Bacco”. Gli utili saranno devoluti per
la manutenzione straordinaria della Grotta Del Santo e del
Trappeto ipogeo di proprietà del Centro. Info: 0836.444266.



Quest’anno siamo giunti all’edizione numero
17ª della festa: con il passare degli anni
questa tanto attesa tradizione ha consolidato
la sua importanza nel territorio. Le celebrazioni religiose prevedono sabato 24 alle 9
la Santa Messa; alle 19 il Santo Rosario e
alle 19.30 la Solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta da mons. Fernando Filograna,
vescovo di Nardò-Gallipoli. Domenica 25
le Sante Messe saranno celebrate alle 8.30
e alle 19; al termine della Messa si snoderà
la processione per le vie del rione di Contrada
Botte. Lunedì 26 alle 19.30 avrà luogo la
Celebrazione Eucaristica di ringraziamento
a conclusione dei festeggiamenti.
Le celebrazioni civili si alterneranno con
una serie di manifestazioni, che quest'anno
saranno particolarmente ricche di eventi:
sabato 24 dalle 20.30 si svolgerà la 17ª edizione della Sagra dei Piatti tipici locali. La
serata sarà allietata dallo spettacolo dal

vivo di musica italiana con il gruppo salentino
“Festivalbar Italia”. A mezzanotte il buio del
cielo sarà illuminato e colorato dallo Spettacolo Pirotecnico.
Domenica 25 il Comitato Festa, con la partecipazione della MTB Casarano, organizza
la II° Edizione “Passeggiata in bicicletta”; il
ritrovo è in Via Ungaretti (Contrada Botte)
alle 9 e la partecipazione è libera e gratuita.
Dalle 20.30 si potrà degustare una grande
grigliata di carni miste e la serata sarà
animata alle 21 dallo spettacolo musicale
della Scuola di Canto “Dove c’è musica” di
Tony Frassanito; a seguire alle 22 lo spettacolo di cabaret degli attori Antonella Genga
e Umberto Sardella della trasmissione televisiva “Mudù”. Nei gazebi si potranno degustare tante pietanze nostrane preparate
seguendo le tradizionali ricette della tipica
cucina salentina tramandate di generazione
in generazione.

SAGRA DELL'ORECCHIETTA


Come da tradizione sabato 17 giugno il Club “A. Toma” in Largo
Madonna delle Grazie a Maglie ospiterà la Sagra dell’orecchietta.
Protagonista è uno dei piatti più tipici del nostro Salento: le
orecchiette al sugo, pasta fresca impastata dalle esperte mani
delle massaie (seguendo l’antica ricetta delle nonne che prevede
di mescolare soltanto acqua e farina) e condita con salsa di
pomodori locali dopo esser stata cotta in acqua bollente. Il tutto
preparato con gli stessi procedimenti di una volta e con ingredienti
semplici, saporiti e genuini al tempo stesso. La prelibatezza salentina
verrà distribuita gratuitamente a partire dalle 21. Un evento al
quale non si potrà sicuramente rinunciare, rivolto a soci, amici e a
tutti coloro che vorranno godere di questa bontà. In sottofondo
tanta musica dal vivo.
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Auxilia, un tocco delicato
per un ritrovato benessere
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

La band raggamuffin
salentina lancia il primo
singolo del suo nuovo
album Eternal Vibes,
il decimo della loro
carriera che sarà
pubblicato il 30 giugno

L’estatesiaccendecon
Brigante dei Sud Sound System

Data da cerchiare in rosso sul calendario quella di martedì 13 giugno per i tutti i fan dei Sud Sound
System, e non solo: è stato pubblicato, infatti, sul portale di Repubblica.it, e mercoledì sul portale
YouTube ufficiale dei Sud Sound
System, il video clip di Brigante,
il primo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album Eternal Vibes,
fissata per il 30 giugno (anche
questa una data da non dimenticare).
Brigante è un brano che parla di
tradimenti, illusioni e promesse
disattese che l’Italia ha vissuto
sulla propria pelle e che fino a
qualche decennio fa riguardavano
solo il Meridione. Oggi la parola
“brigante” rappresenta tutti quei
giovani italiani che, da Nord a
Sud, uniti dalla sopportazione di
istituzioni politiche ed economiche
insensibili alle problematiche gio-

vanili, sono costretti a lasciare la
propria terra per realizzare i propri
sogni. Brigante è chi si ribella, si
arrabbia e allo stesso tempo rimane sognatore e innamorato,
alla costante ricerca di un equilibrio nella società attuale.
E così, al ritmo di “Iou suntu nu
brigante, iou n’aggiu viste tante/
pe quistu ormai la gente stae de
la parte mia/iou suntu nu brigante,
me n’hannu fatte tante/ pe quistu
ormai la gente se sente comu a
mie”, l’amata band raggamuffin
preannuncia l’uscita del suo decimo lavoro discografico, Eternal
Vibes, che da venerdì 30 giugno
sarà distribuito in tutti i digital
store e negozi di dischi per “Salento Sound System Record” da
Believe. I Sud Sound System sono
tra i primi ad aver portato le sonorità reggae e la dance hall giamaicana in Italia. Autori di grandi

successi, come Sciamu a ballare e
Le radici ca tieni, la loro carriera
è costellata di incontri con importanti artisti italiani e internazionali, tra cui la collaborazione
con Neffa in Chiedersi come mai.
Fin dagli esordi hanno provocato
un impatto notevole nel mondo
musicale italiano sia per l’uso del
dialetto salentino e la freschezza
delle trovate musicali sia per l’impegno senza retorica dei testi, da
sempre in prima linea per fare
della propria musica uno strumento di denuncia e di dibattito
sociale.
Oggi, a tre anni dalla pubblicazione di Sta tornu, i Sud Sound
System si presentano con questo
nuovo lavoro: 16 tracce cariche
di emozioni e messaggi forti nel
tipico stile dei veterani del reggae
salentino. Un disco carico di emozioni e un album di denuncia so-

Foto di Flavio&Frank

ciale, che invita a liberarsi dalle
bugie del sistema e a mettere in
discussione retoriche e luoghi comuni e l’operato delle istituzioni
politiche e religiose, sotto al quale
si celano le violenze della società

attuale. Pronte già il calendario
del tour estivo, in continuo aggiornamento, che per il fan salentini farà tappa il 1 luglio a
Brindisi, il 28 luglio ad Acquarica
del Capo e il 12 agosto a Gallipoli.
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MUSICA

VENERDÌ 23

Ballaròck in concerto

LECCE, Parco di Belloluogo - ore 21.30
I Ballaròck sono pronti con le loro selezioni
audio/video a far ballare e scatenare il pubblico
con una miscela dirompente di rock ‘n’ roll, punk
rock, stoner, grunge, indie, dark, folk rock, nu
metal, hard rock, rock italiano. Ingresso gratuito.
Info servizio navette: 328.1612529.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 17

Viva il re!

CORIGLIANO D’OTRANTO,
Castello - ore 21
Il cantautore salentino Massimo
Donno presenta il suo nuovo
album Viva il re! (Editori e Visage
Music). Dopo Amore e marchette e Partenze, arriva questo
nuovo lavoro che contiene brani
tratti dai precedenti album e
alcuni inediti, riarrangiati dal
sassofonista Emanuele Coluccia
per La Banda de Lu Mbroia.
Alla realizzazione del disco hanno partecipato anche il clarinettista Gabriele Mirabassi e
la cantante Lucilla Galeazzi.

MUSICA
SABATO 17

Uccio De Santis Show
SAN CESARIO DI LECCE, Largo Verdi - ore 21
L’esilarante comicità di Uccio De Santis, celebre intrattenitore di
origini pugliesi, sbarca a San Cesario con lo spettacolo Vi racconto
il mio Mudù, che prende spunto dall’omonimo programma
televisivo che l’ha reso celebre ben oltre i confini regionali.
Risate assicurate! Prenotazione tavolo: 348.2585817.

ARTE
SABATO 17

AKT. Fotografie di Barbara Luisi
LECCE, Palazzo Vernazza - ore 17-20
Fino al 29 giugno Palazzo Vernazza ospita la mostra fotografica
AKT. Fotografie di Barbara Luisi, a cura di Manuela De Leonardis.
Protagonisti degli scatti sono gli ulivi millenari di Puglia, a cui
l’artista originaria di Monaco di Baviera ha dedicato il progetto
Vita Aeterna, presentato per la prima volta in Italia.

MUSICA

EVENTI

DOMENICA 18

GIOVEDÌ 22

Pellizzari plays
Almodóvar

CORIGLIANO D’OTRANTO,
Lu Mbroia - ore 20.30

La grandezza delle immagini
del regista spagnolo resta in
piedi anche qualora si mutino
i dialoghi? È questa la scommessa colta da Morris Pellizzari,
chitarrista tra gli altri di Bandadriatica, che vedremo coinvolto in questa esperienza di
composizione estemporanea,
durante la quale scorreranno
le immagini del film Carne tremula. Info: 338.1200398.

Città della Musica

ARTE
MARTEDÌ 20

Jacob Philipp Hackert in mostra
GALLIPOLI, Castello - ore 18
Grande inaugurazione della mostra “I porti del Re” del pittore
tedesco vissuto nel diciottesimo secolo, alla presenza del noto
storico dell’arte Philippe Daverio. La Sala Ennagonale dell’antico
maniero accoglie nove grandi opere, raffiguranti i porti pugliesi
del Regno di Napoli. Visitabile sino al 5 novembre.

SQUINZANO, piazza
San Nicola - ore 21
Fino al 24 giugno Squinzano
ospita la quinta edizione della
rassegna “Città della Musica”,
che propone una serata dedicata a Nicola Arigliano, Salento
Cantestate e il Premio Vigna
d'Argento. Tra gli ospiti delle tre
serate il violinista Alessandro
Quarta (nella foto), il batterista
Giampaolo Ascolese, Antonio
Ancora, Party Zoo Salento, Nandu Pupu dei Sud Sound System,
Vito Liturri, Salvatore Cosentino
e molti altri.
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io PROPRIO io

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

Isabella
Carloni

Foto di Marcello Norberth

Il tratto principale del tuo carattere.
L’ottimismo… una fiducia nella
parte buona del mondo e degli altri.
Il tuo principale difetto.
L’ostinazione.
La qualità che preferisci in una
donna?
La complicità.
E in un uomo?
La complicità!
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità, discrezione e una certa
luce negli occhi…
Cos’è la felicità?
Saper essere nel presente e dimenticarsi di sé.
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri, in prova! E… pochi giorni fa
quando se n’è andato mio padre.
Di cosa hai paura?
Della malvagità di chi ha molto
potere.
Canzone che canti sotto la doccia?
Rossini.
Musicisti o cantanti preferiti?
Laurie Anderson e Cesaria Evora,
Giovanni Sollima e Prince, Mozart

e Rossini.
Poeti preferiti?
Rilke, Campo, Szymborska, Gualtieri.
Autori preferiti in prosa?
Elsa Morante, Jorge Luis Borges,
John Berger.
Libri preferiti.
Le metamorfosi di Ovidio e I dialoghi con Leucò di Pavese, La memoria del fuoco di Eduardo Galeano, Pensieri di un raccontatore
di storie di Marco Baliani.
Attori e attrici preferiti.
Uma Thurman, Meryl Streep, Nicole Kidman, Hanna Schygulla,
Sean Penn, Johnny Depp, John
Malkovich, Al Pacino.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Uma Thurman?
Film preferiti.
Ferro 3 di Kim Ki-Duk.
I tuoi pittori preferiti.
Van Gogh e Caravaggio.
Il colore che preferisci.
Il verde associato al blu.
Se fossi un animale, saresti?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Attrice, autrice e regista teatrale, laureata in Storia della Filosofia moderna e contemporanea, è interprete per alcuni tra i più importanti registi del teatro contemporaneo,
tra cui Toni Servillo, Cecchi Baliani, De Capitani e Oscar De Summa. Per la Rai ha partecipato a diverse fiction e radiodrammi. Parallelamente ha sviluppato una personale
ricerca drammaturgica da cui sono nate numerose creazioni teatrali e musicali rappresentate in Italia e all’estero, come Viola di mare, selezionata per il Festival del
teatro italiano a New York “InScena 2015”, Inventario delle cose certe, o l’ultimo
lavoro dal titolo Artemisia_lo sguardo audace, il cui primo studio è stato presentato
di recente sul palco magliese della Corte De’ Miracoli per la rassegna “Storie di donne
- Visioni al femminile”. Vincitrice del Premio Iceberg con la sua opera prima,
partecipando alla Biennale di Lisbona, e del Premio Girulà come miglior attrice non
protagonista accanto a Remo Girone per Don Giovanni torna dalla guerra, nel 2010
fonda la compagnia Rovine Circolari, di cui è direttrice artistica.

Un cerbiatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’architetto.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con il teatro!
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Mia madre.
Quel che detesti più di tutto.
La superficialità.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Come un musicista al suo strumento!
Piatto preferito.
Pasta con le sarde d’estate, melanzane alla parmigiana d’inverno.
Il profumo preferito.
Il profumo dei tigli e dei gelsomini
d’estate e l’odore dei limoni appena
colti.
Il fiore che ami.
La rosa di rovo.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Il mio (anche se lo vorrei diverso).
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In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Belle Epoque!
Personaggi storici che ammiri di
più.
Rosa Luxemburg.
Personaggi storici detestati.
I sanguinari di ogni tempo.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Teatro!
Chi è il tuo eroe vivente?
Le donne africane.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Creare un centro culturale ispirato
all’arte e alla bellezza.
Il tuo rimpianto più grande?
Segreto!
Cos’è l’amore?
La più bella tempesta da cui ci si
possa lasciar sconvolgere.
Stato attuale del tuo animo.
Sono appena uscita dall’infanzia e
forse cercherò di tornarci!
Il tuo motto.
Non averne.
Come vorresti morire?
In pace.
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INSALATA DI
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A cura di
Diletta Pascali

MINI CHEESECAKE

su stecco

e
Ingredienti per 6 person
250 gr yogurt greco
200 gr di mirtilli
un limone
La scorza ed il succo di
100 gr di biscotti secchi
250 ml di panna fresca
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