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Editoriale

3, 2, 1… Contatto!

OPINIONI

Il manifesto della vergogna

di Andrea Colella

37 arresti, 7 obblighi di presentazione alla Polizia
giudiziaria e tre sospensioni dai pubblici uffici per un
appuntato scelto dei Carabinieri, una agente della
Polizia penitenziaria e un Vigile urbano di Sogliano
Cavour: questi i numeri dell’operazione “Contatto”
della Procura della Repubblica di Lecce, che ha consentito di “decapitare” il clan Coluccia, un nome ben
noto all’Antimafia in quanto appartenente alla Sacra
Corona Unita.
Molto è stato scritto in questi giorni sul clima di
omertà che è emerso dalle indagini, condotte dal
2013 al 2016 al Nucleo Operativo e Radiomobile
della Compagnia dei Carabinieri di Maglie: nessun
furto, rapina o estorsione perpetrata dagli uomini
del clan è stata denunciata dalle vittime. Un elemento
questo che la Procura ha evidenziato spesso in
passato anche per altre operazioni analoghe, sottolineando così l’impegno delle Forze dell’ordine che
hanno lavorato praticamente da sole per incastrare i
malviventi.
Proprio il comune di Sogliano Cavour era una sorta
di quartier generale del clan, i cui affiliati erano
talmente ben radicati nel tessuto economico, politico
e sociale del paese (uno degli arrestati è l’ex vicesindaco) da garantirsi la collaborazione -con le buone o
le cattive- praticamente di tutti. Difficile, in un contesto
come questo, sperare dunque nella collaborazione
di chi, in un modo o nell’altro, era a conoscenza
delle attività del clan. La storia ci insegna che sono i
pentiti a fare la differenza nelle indagini per associazione di stampo mafioso, cosa questa che non ha
caratterizzato però -almeno finora- il clan Coluccia.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 23 settembre 2017

Nella zona artigianale di Calimera qualche giorno fa sono apparsi alcuni cartelli, in corrispondenza
di discariche abusive o muretti a secco crollati, a firma di un non meglio precisato “Responsabile”.
Un deterrente efficace, visto che in paese molti hanno notato e valutato positivamente.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Cronaca di un turismo allo sbando

L'elaborazione di un piano
strategico del turismo per una
Regione come la Puglia è senza
dubbio uno strumento programmatico ed operativo utile:
l'unico rammarico è che per
l'anno 2017 sia rimasto sulla
carta. Nello spirito di un leale
confronto non posso non dire
che bisogna cambiare rotta
immediatamente: dal bando
InPuglia365 caso eclatante
fino alle misure per sostenere
gli Info-point turistici nella

rete di Puglia Promozione, si
fa acqua da tutte le parti, tutto
tranne che pianificare nel lungo
periodo le azioni utili per migliorare i servizi turistici in
questa Regione. […]
Inutile infine continuare a ripetere fino alla noia che il nostro turismo ancora è troppo
rapace, senza un servizio di
trasporto pubblico adeguato,
in balìa delle leggi del mercato
e spesso della criminalità: non
ci meravigliamo se arrivano i

pusher sulle spiagge del gallipolino se non facciamo nulla
con impegno per ribaltare un
modello di Salento simile ad
una giostra da sballo.
Siccome l'estate sta finendo e
tra un anno tornerà (esattamente come cantavano i Righeira) di questo parliamo da
subito e non come negli ultimi
tempi, in agosto inoltrato.
Sergio Blasi
Capogruppo Pd in Consiglio
della Regione Puglia

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Gesù domandò ai suoi discepoli: “Voi chi dite che
io sia?”. Rispose Simonpietro: “Tu sei il Cristo figlio
del Dio vivente!”. Gesù gli
disse: “Tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze
degli inferi non prevarranno contro di essa!”.
Amici di Belpaese, dopo la pausa estiva riprendiamo
la nostra Lucerna sulla Parola di Dio. Vi scrivo dal
convento di Giovinazzo (Bari) in riva al mare dove i
superiori mi hanno destinato. Il mese di agosto,
oltre al gran caldo, è stato funestato da fatti calamitosi come il terrorismo e i terremoti che sconvolgono la terra e i suoi abitanti. Le parole dette da
Gesù a Pietro “Le potenze degli inferi non prevarranno contro di essa”) mi hanno fatto pensare a
questi fatti calamitosi, perché è accertato ormai
che i terroristi islamici avevano in progetto di distruggere la Sagrada Familia di Barcellona. Un incidente di percorso li ha costretti a cambiare programma, attaccando la gente che affollava la Rambla, notissima passeggiata di quella città per
residenti e turisti.
Davvero al peggio non c’è limite e assistiamo impotenti a questo fiume di lacrime e di sangue
quasi interrogandoci: ora a chi tocca? Eppure Cristo
ha fondato la Chiesa sulle deboli e fragili spalle di
Pietro, assicurandoci che il male non sarebbe prevalso. Papa Francesco, da quando è stato chiamato
a successore di Pietro (era il 13 marzo 2013), non
fa che ripeterci che “il potere delle Chiavi è soltanto
al servizio della carità e della giustizia”. Don Tonino
Bello aggiungerebbe che “i diritti di stola vanno coniugati con i doveri del grembiule”.
La Vergine Maria, che onoriamo nei primi di settembre nei vari santuari e paesi del nostro Salento,
ci garantisca la sua materna protezione.
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A cura di Diletta Pascali

9 settembre 2017

SUCCEDEVA
IL 9 SETTEMBRE
Nel 1956 Elvis Presley appare per la prima volta al
The Ed Sullivan Show.
Nel 2004 l'Ambasciata australiana di Giacarta viene
presa d'assalto da un attentato dinamitardo che uccide
dieci persone.
Nel 2015 con di regno 63
anni, 7 mesi e 3 giorni di regno, Elisabetta II ha eguagliato il primato della sua
trisavola Vittoria; il suo regno
è il più lungo di tutta la
storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina.

Post-it
curiosità dal mondo

Il palazzo che suona quando piove
Il Neustadt Kunsthofpassage di Dresda richiama l’attenzione dei passanti per la sua estrosità,
decisamente affascinante. Un edificio “musicale” che sfavilla nei colori turchese delle sue pareti e nella
lucidità dell’ottone di cui son fatte le grondaie e i pluviali. I tre artisti che lo hanno realizzato hanno
coperto con grondaie e imbuti a forma di strumenti musicali la parete della facciata principale,
integrando al sistema di smaltimento dell’acqua un meccanismo del tutto naturale che produce delle
sinfonie di suoni diverse a seconda dell’intensità della pioggia.

Street-art newyorkese
I lavori di street-art di Tom Bob stanno stravolgendo
le strade della grande mela in maniera geniale! Approfittando di strutture già esistenti come tombini,
bombole del gas, tubature, transenne e ogni superficie
che suggerisce all’artista qualcosa di stravagante,
riesce a creare dei lavori incredibili sia per la fantasia,
che per l’esecuzione precisa e cromatica che li contraddistingue. Si possono ammirare le sue opere sul
suo profilo Instagram.

L’iperrealismo di Pedro Campos
Si tratta di Olio su tela di grandi
dimensioni, in cui il tratto pittorico scompare lasciando l’illusione che siano oggetti reali.
L’artista, nato a Madrid, dipinge
lattine di Coca Cola, barattoli di
caramelle, biglie di vetro colorate,
mele avvolte nella plastica trasparente, bicchieri di vetro che
vanno in frantumi. Temi in evidente stile Pop-art, con uno
sguardo all’arte di Andy Warhol,
molto apprezzato da Campos.

Portatè
letterari
NovelTeas è una collezione
di contenitori di latta per le
bustine di tè a forma di libro. In un gioco di parole i
portatè letterari traggono
ispirazione dai titoli dei romanzi che hanno fatto
la storia della letteratura.
“Guerra e pace”
di Tolstoj diventa
“Guerra e Peach”; “Il ritratto
di Dorian Gray”
di Wilde si trasforma in “Il ritratto di Earl
Gray”; “Le avventure di Oliver
Twist” di Dickens
diventa
“Oliver Lemon
Twist”; “Orgoglio e pregiudizio” di Austen,
“Pride and Peppermint”.

Disegni goliardici
Kristian Mensa è un artista dalla fantasia oltre ogni limite: qualunque oggetto gli capita davanti agli occhi, lo trasforma in un disegno divertente di tutt’altro genere. Riesce a stravolgere il senso
di ogni cosa con grande semplicità, creando tuttavia qualcosa di
credibile e, al tempo stesso, simpatica. A tutto ciò unisce un’abilità
per disegnare non indifferente, grazie ad un tratto diretto ed elementare, ma di grande impatto.

La birra al pollo fritto
Il birrificio Veil, in Virginia, ha collaborato
con Evil Twin Brewing,
di New York, per creare
“Fried Fried Chicken
Chicken beer”, una birra
IPA ottenuta che ha il
pollo fritto tra gli ingredienti. “Mettiamo
effettivamente una piccola quantità di pollo fritto nella ricetta (circa lo 0.4% del peso
totale del malto e luppolo). Nonostante la presenza di pollo, la
birreria ha spiegato che la birra non sa di pollame.
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A cura di Alessandro Chizzini
Era inevitabile, dopo il fallimento
del referendum abrogativo del 17
aprile 2016. Ma il decreto emesso
dal Ministero dell’Ambiente lo
scorso 31 agosto è stato accolto
da gran parte del territorio salentino come una vera doccia fredda.
Il dicastero ha infatti concesso la
Valutazione d’Impatto Ambientale
alla domanda presentata dalla società americana Global Med di
compiere ricerche petrolifere al
largo del Capo di Leuca. La compagnia d’oltre oceano potrà quindi
effettuare le proprie rilevazioni
su un’area di circa 744,6 chilometri quadrati, coinvolgendo i
comuni di Otranto, Santa Cesarea
Terme, Castro, Diso, Andrano,
Tricase, Tiggiano, Corsano, Gagliano del Capo, Castrignano del
Capo, Patù, Morciano di Leuca,
Patù, Alliste, Racale, Ugento, Taviano e Gallipoli.
Le attività autorizzate alla Global
Med consisteranno nella verifica
della presenza di petrolio all’interno del fondale marino attra-

verso la tanto discussa tecnica
dell’air gun; si tratta di cannoni
ad aria compressa che lanciano
delle onde sottomarine le quali a
loro volta producono onde riflesse
attraverso le quali è possibile stabilire la composizione del sottosuolo; un’attività d’indagine in
2D, cioè bidimensionale, chiamata
anche “crociera sismica”. Lo stesso
nome inquieta un po’ su quegli
che possono essere i suoi effetti ampiamente dimostrati- sull’ambiente marino, sia flora che fauna
e, conseguentemente, anche la pesca.
La Provincia di Lecce ha già annunciato che presenterà ricorso
contro il decreto ministeriale e
probabilmente non sarà l’unica a
farlo. Le prospettive, però, sono
tutt’altro che ottimistiche, considerando l’istanza approvata della
Global Med (chiamata d89 FR
GM) è solo una delle tre richieste
presentate dalla società americana;
le altre due sono tutt’ora al vaglio,
in particolare la d90 FR GM, che
riguarda un’area di 749 chilometri
quadrati attigua a quella inserita

nella prima istanza; la terza, anch’essa in fase di approvazione, è
rivolta al territorio calabrese.
La Global Med non è però l’unica
compagnia interessata a indagare
il fondale marino salentino alla
ricerca dell’oro nero, considerato

Tre anni di battaglie senza fine

però dagli esperti scarso sia in
quantità che qualità; diverse multinazionali, anche italiane, hanno
messo gli occhi sull’intero litorale
pugliese, dal Gargano fino al
Golfo di Taranto. Tante domande
di prospezione che hanno altissime

probabilità di approvazione e che,
di conseguenza, inserirebbero l’intera regione in una sorta di “gabbia del petrolio”, con buona pace
delle tante ragioni a sostegno dell’inutilità e dannosità di queste
attività.

Dalle prime richieste presentate nel 2014 al referendum del 17 aprile 2016 -per il quale non
si raggiunse il quorum- passando per il progetto di un’area marina protetta nel mare di Leuca
Non che fosse una decisione attesa,
ma il decreto con il quale il Ministero dell’Ambiente ha accettato
la prima delle due istanze presentate
dalla Global Med LCC era una
ipotesi concreta. Questo faceva
d’altronde presagire il fallimento
del referendum abrogativo sulle
trivelle del 17 aprile 2016: il quesito
chiedeva agli italiani di decidere
se i permessi rilasciati per estrarre
idrocarburi fino a 12 miglia dalla
costa dovessero durare fino all’esaurimento dei giacimenti, come
da legge, oppure fino al termine
della concessione; in caso di vittoria
del “sì”, le società operanti avrebbero dovuto smantellare le proprie
piattaforme una volta scaduta la
concessione. In quell’occasione il

“sì” ebbe una vittoria netta (86%
contro 14% del “no”), ma si trattò
di un successo effimero, perché il
quorum del solo 31% rese nullo il
risultato.
Puglia e Basilicata, le regioni maggiormente interessate dall’argomento, furono quelle con l’affluenza più alta, ma solo la seconda ottenne il quorum minimo del 50%
previsto dalla legge. In sostanza
non vinse il “sì”, ma l’astensionismo. A nulla valse l’informazione
sui pericoli per l’ambiente marino,
sui miraggi economici delle royalties
e dell’indipendenza energetica, sulla
scarsa qualità e quantità del petrolio
presente o sulla scarsa attenzione
riservata dal Governo italiano alle
energie rinnovabili.

L’interesse delle società petrolifere
verso il Salento non è però una
novità: nel 1993 venne scoperta
al largo del Canale d’Otranto il
campo petrolifero “Aquila”, il primo giacimento italiano in acque
profonde. La Global Med, invece,
palesò il suo interesse nell’ottobre
2014, quando presentò ufficialmente la richiesta di effettuare
delle prospezioni al largo del Capo
di Leuca; fu allora che nacque il
Movimento No Triv Regione Salento e che vennero messi in luce
la tecnica dell’air gun e i suoi possibili rischi, oltre ai pericoli per
l’ecosistema marino. In quell’occasione, inoltre, i sindaci dei 19
Comuni ai quali pervenne la richiesta di prospezioni proposero,

Foto. Greenpeace.org

di contro, la creazione di un’area
marina protetta; quella presa di
posizione rappresentò anche un
tentativo di contrastare il decreto
“Sblocca Italia” dell’allora Governo
Renzi, che inserisce le trivellazioni

tra gli interventi strategici per lo
sviluppo del paese. Oggi, Tutti coloro che sono contrari alle ricerche
petrolifere sul fondale salentino si
apprestano a combattere una nuova
e più difficile battaglia.
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No Triv: “Un inutile abuso”

Rischi elevati per l’ambiente, scarsa qualità del greggio e basse ricadute occupazionali:
queste le ragioni che sostiene il Movimento che fin dall’inizio si è opposto alle ricerche di petrolio
L’impatto ambientale è sicuramente l’aspetto
principale per contestare la concessione alla
Global Med per cercare petrolio al largo del
Capo di Leuca. A questo, però, si aggiungono
anche altre ragioni di carattere economico, occupazionale e politico. A spiegare questi diversi
punti di vista è l’ingegnere Francesco Zecca,
responsabile del Movimento No Triv Regione
Salento.
Ingegnere Zecca, quali effetti posso avere le trivellazioni in mare?
Innanzitutto occorre considerare che il Mediterraneo è un mare chiuso e con un circuito di
acqua lento. Ciò significa che in caso di una
malaugurata ingente fuoriuscita di petrolio, il
tempo per ripulire il mare dalla perdita non sarebbe sufficiente per evitare conseguenze nefaste.
Si consideri inoltre che le piattaforme di trivellazione verranno abbandonate dopo l’esaurimento del petrolio e il fenomeno della subsidenza,
cioè l’abbassamento del fondale marino, con
conseguente erosione della costa già in atto;
con le trivellazioni questo processo verrebbe
velocizzato pericolosamente.

Le multinazionali
alla conquista
del mare pugliese

L’ultima compagnia ad aver ricevuto
le autorizzazioni alle prospezioni,
prima della Global Med, è stata la
statunitense Global Petroleum (ottobre
2016), che potrà così iniziare le sue
attività su circa 150mila ettari di
mare tra Bari e Brindisi. Sono però
numerose le compagnie in attesa di
permessi, come la norvegese Spectrum Geo, interessata addirittura a
tutto l’adriatico pugliese, dal Gargano
a Santa Maria di Leuca, per un totale
di oltre 16mila kmq.
Oslo è anche sede principale della
Petroleum Geo-Service Asia Pacific,
che ha presentato istanza per i circa
14mila kmq compresi tra Bari e
Leuca; il territorio compreso tra Monopoli e Otranto fa invece parte delle
strategie della britannica Northern
Petroleum, il cui interesse per il mare
pugliese non è per nulla nuovo.
La Schlumberger Italia, sede nazionale
della compagnia petrolifera statunitense, ha invece puntato gli occhi sul
Golfo di Taranto fino al largo di Gallipoli,
Ugento e Leuca, per un totale di circa
4mila kmq; zona più limitata quella
per la quale ha fatto richiesta l’italiana
Enel Longanesi Developments, interessata alla porzione del Golfo di Taranto davanti Gallipoli e Nardò.

Quello che preoccupa è anche l’air gun.
Quello è un metodo di ricerca invasivo, che
emette vibrazioni e onde che impattano sul
fondale e che servono a determinare la presenza
del petrolio. È stato però dimostrato come
queste stesse onde, che possono anche essere
sonore, possano rivelarsi pericolose per la fauna
marina.
Dal punto di vista economico potrebbero però
esserci delle ricadute positive?
Lo escludo. Se davvero esistessero dei giacimenti
sotto il nostro fondale, si tratterebbe di petrolio
amaro, cioè di scarsa qualità, e di quantità limitata rispetto al fabbisogno energetico e all’eventuale esportazione, senza considerare poi
che le royalty che si pagano in Italia sono tra le
più basse in assoluto. Improbabile, poi, un aumento dell’occupazione. Le società petrolifere
sono di piccolo cabotaggio e con queste attività
mostrano al mercato che si stanno espandendo
in altre zone, in questo caso il Mediterraneo,
allo scopo di rilanciarsi a livello azionario.
Cosa ha spinto il Governo a concedere la VIA
(Valutazione di Impatto Ambientale)?

Apparentemente queste società petrolifere sarebbero in possesso di tecnologie innovative in
grado di diminuire il rischio di incidenti. Noi
invece riteniamo, anche sulla base delle statistiche,
che queste tecnologie non sono perfette e che
anche un piccolo cedimento dei canali innestati
nel sottosuolo potrebbe avere effetti gravissimi,
come anche tutte le attività collegate alla lavorazione in raffineria. Non è stato applicato il
principio della precauzione, secondo il quale
devono sempre prevalere la salute pubblica e
gli interessi di un territorio.
Quali saranno le prossime iniziative a contrasto
delle ricerche di petrolio?
Siamo in contatto con i Comitati della Basilicata
-tra cui il Mediterraneo No Triv- che conoscono
benissimo l’argomento, ma collaboriamo anche
con l’Università della Basilicata e con la professoressa Albina Colella, che ci aiuterà a presentare
ricorso al Tar del Lazio per opporci, almeno
dal punto di vista legale, a queste ricerche che
comprenderanno un’area di circa 800 km2, da
Gallipoli a Leuca e anche oltre. Un vero e
proprio abuso del territorio.

Pescatori nella rete

Quello della pesca è il settore che più di tutti teme le
conseguenze delle prospezioni con air gun e le trivellazioni
dei fondali, che potrebbero mettere in crisi l’intero
comparto pugliese

Una vita intera dedicata alla pesca
e il timore che le future ricerche di
petrolio sul fondale marino possano
compromettere la sopravvivenza
di un intero settore. Questo è il
pensiero di Rocco Cazzato, esperto
pescatore di Tricase e attivo nel
settore anche con una cooperativa,
creata insieme a sua moglie e ai
suoi tre figli, con la quale realizzato
un apprezzato ittiturismo, all’interno del quale propone alla clientela pietanze a base di pesce che
lui stesso recupera nelle acque salentine insieme ai suoi figli.
Il suo bacino di attività si estende
da Leuca a Otranto, ma la quasi
totalità delle sue uscite di pesca si

concentrano nell’area tra Castro e
Novaglie; una zona distante dal
punto dove la Global Med effettuerà le proprie prospezioni con
l’air gun, ma i rischi, come hanno
spiegato anche numerosi esperti
come il professor Ferdinando Boero
dell’università del Salento, non
possono essere sottovalutati, considerando anche le numerose istanze presentante dalle compagnie
petrolifere, che riguardano tutta
l’area marina pugliese.
Il pensiero di Rocco è piuttosto
cauto, ma non privo di timori:
“Io non sono un tecnico, ma da
pescatore e ristoratore non posso
non pensare a quali potrebbero

essere le conseguenze se malauguratamente dovesse verificarsi un
qualche incidente. Le piattaforme
collocate al largo del mare di per
sé potrebbero non dare nessun fastidio, e secondo alcuni esperti potrebbero rivelarsi pericolose solo
per i cetacei e non per i pesci più
piccoli; cosa succederebbe, però,
se un uno dei tubi utilizzati per
estrarre il petrolio dovesse danneggiarsi e quindi procurare una
fuoriuscita del greggio? Il rischio
purtroppo c’è”.
Il pescatore tricasino è però consapevole che per contrastare l’avvio
e lo sviluppo di queste attività è
necessario fare fronte comune, ma

in questo senso Cazzato non dimostra molto ottimismo, sollevando anche un particolare problema
riguardo la pesca che si pratica
nella sua città: “Noi pescatori dovremmo essere tutti uniti, dovremmo muoverci come fanno i nostri
colleghi del Capo di Leuca. A Tricase, invece, questa ipotesi è quasi
da escludere; siamo infatti rimasti
in pochi a praticare la nostra
attività in maniera legale, mentre
purtroppo aumentano sempre di
più coloro che esercitano la pesca
in maniera abusiva, un fenomeno
in costante crescita e con il quale
siamo costretti a combattere costantemente”.
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Clima di tensione
nella Città bella

Baia Verde
di paura

Un gruppo di ambulanti nordafricani, accampati nella pineta di fronte al mare di Gallipoli, da giorni stanno
terrorizzando turisti e titolari di lidi, che hanno denunciato scippi, intimidazioni e spaccio di stupefacenti
A cura di Alessio Quarta
La Puglia si è confermata anche
per il 2017 tra le mete vacanziere
preferite dai turisti. In particolar
modo il Salento è stato invaso
da un’onda senza fine di gente
con la valigia in mano, pronta
a fermarsi ad ammirare la bellezza delle nostre coste. Tuttavia,
l’industria di settore lascia intravedere qualche crepa tra i
tanti passi avanti fatti in questi
anni. Un focus particolare lo
merita la città di Gallipoli, regina
incontrastata di questi mesi di
turismo, dove il limite, nell’immaginario collettivo dei più,
spesso non conosce definizione
certa e si delinea l’immagine di

un luogo dove tutto è lecito.
La sicurezza è un tema caldo,
d’altronde le notizie di cronaca
si rincorrono per tutto l’arco
estivo e coinvolgono discoteche
irregolari, spaccio di droga, appartamenti e balconi affittati
senza criterio alcuno. L’ultima
news in ordine di tempo ha
portato alla ribalta qualche giorno fa un gruppo di nordafricani,
in prevalenza ghanesi, accampatisi tra la macchia mediterranea della Baia Verde e presunti
autori di scippi in spiaggia e di
minacce ai turisti. Un rifugio
irregolare, un nascondiglio dove
rintanarsi dopo le “scorribande”
sulla spiaggia: furti di borse,
portafogli, cellulari, sottratti di

nascosto ad ignari turisti, e poi
via in fuga precipitosa a nascondersi tra la vegetazione rigogliosa. E chi prova ad avventurarsi tra i sentieri della pineta
riceve insulti e minacce.
Una situazione che in città si
conosce da tempo e che è stata
più volte segnalata. Ma evidentemente il problema permane.
Di mattina vendono tutto il
possibile del loro campionario:
dall’abbigliamento agli occhiali
da sole, dai braccialetti alle scarpe. Non manca nulla, se non ai
malcapitati turisti cui viene sottratto qualcosa. Sul far del tramonto abbandonano la spiaggia,
fanno un po’ di spesa in vista
della notte e poi alle prime luci

dell’alba sono pronti a ricominciare con la solita routine. Per
non parlare delle lotte interne,
tra gruppi rivali, per la supremazia della clientela, che sfociano spesso in vere e proprie
risse, anche alla luce del giorno.
Una presenza, la loro, che però
ha fatto suonare diversi campanelli d’allarme perché alcuni
di questi extracomunitari sarebbero dediti allo spaccio di
sostanze stupefacenti, altri minacciano turisti e quanti provano
a chiedere il rispetto delle regole.
È chiaro che in un clima del genere, appesantito ulteriormente
dai recenti fatti di cronaca a
Rimini, la paura trovi strada
facile.

La presenza ingombrante di questo folto gruppo
di nordafricani ha cominciato a creare un clima di
tensione e di mal sopportazione all’interno della
comunità. Così, dopo averli tollerati per qualche
anno, ora anche i proprietari dei lidi alzano la
voce. Sono troppi questi venditori ambulanti che
affollano le spiagge, stressando il turista con
tecniche di vendita aggressive e petulanti; se poi
si rendono protagonisti di furti e minacce sotto gli
ombrelloni lo scenario è completo.
La conferma arriva direttamente da alcuni gestori
e proprietari di lidi sulla costa gallipolina. “Il
problema è che sono davvero tanti -fanno sapere
dal lido ‘Sottovento’-. I turisti sono continuamente
disturbati da qualcuno che cerca di vendere
qualcosa ed è chiaro che nella confusione,
passando tra i lettini, riescono ad arraffare qualcosa”.
Non usa mezzi termini, invece, Giuseppe Mancarella,
presidente del Cna, che definisce il contesto di
Gallipoli come un vero e proprio dramma. “Quella
che doveva essere un’estate tranquilla nata all’insegna del protocollo sulla sicurezza bis rischia di
trasformarsi in tragedia. Un gruppo di stranieri
genera paura e panico tra la gente, fino a minare
la pazienza dei più. Tocca quindi alle istituzioni intervenire perché siamo stati invasi da chi delinque
e non rispetta le regole. E non sono solo stranieri,
capita anche con gli italiani. Vengono -conclude- e
fanno i padroni sul nostro territorio”.

“Problema vecchio, ma finora nessuna soluzione”
Secondo il “Comitato Cittadino di Liberazione” la vicenda dei nordafricani era ben nota da
tempo e i provvedimenti -quando arrivano- arrivano a stagione ormai conclusa

Anno nuovo, problemi vecchi
quelli che attanagliano Gallipoli
nel periodo estivo. Lo ribadisce
a chiare lettere Roberto Giurgola,
rappresentante del “Comitato Cittadino di Liberazione per Gallipoli”, secondo il quale nulla è
stato fatto in concreto.
Giurgola, Gallipoli ancora una
volta è finita al centro delle attenzioni dei media per una serie
di problematiche sorte in piena
estate.
I problemi sono gli stessi da quattro anni a questa parte. A questo
punto sorge il dubbio che o non
li vogliano risolvere o qualcuno
abbia interessi a non risolverli.

C’è troppa tolleranza. È notizia
di questi giorni del provvedimento
di cessazione attività per 10 giorni
della discoteca Praja, peccato sia
arrivato quando la stagione si sta
chiudendo. Così non ha senso,
come non hanno senso le disposizioni contro le occupazioni abusive di suolo pubblico scattate a
inizio settembre. I problemi sono
stati sottovalutati; resto perplesso
quando il Prefetto dichiara a inizi
di settembre di voler intervenire.
In questo contesto si aggiunge la
notizia, sempre di questi giorni,
di un gruppo di nordafricani presunti autori di scippi sulle spiagge.
Lo sanno tutti che dall’apertura

delle discoteche a giugno questa
banda di ragazzi è qui per spacciare. Ora anche le spiagge si
sentono in difficoltà. Non bisogna
cadere dalle nuvole. I problemi
che c’erano con la vecchia amministrazione ci sono anche con
la nuova, la politica deve fare la
sua parte, ma si assiste ad un
rimpallo delle responsabilità.
Quali allora le possibili soluzioni?
Una città turistica come Gallipoli,
che è uno dei motori trainanti
dell’economia turistica del Salento
necessita di una cabina di regia
che metta insieme gli amministratori, gli imprenditori del settore, le Forze dell’ordine e la cit-

tadinanza. C’è bisogno di un “Palazzo del turismo”, un comparto
come questo non si può umanamente gestire con un assessore e

un ufficio con una dirigente e un
impiegato. Per i volumi di oggi
c’è bisogno di creare un team ad
hoc.
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Due anni di raccolte fondi e missioni
Nello stesso anno della sua costituzione
(il 2015) l’associazione “We Africa” ha
raggiunto il suo primo grande obiettivo:
la costruzione di un primo pozzo d’acqua nella scuola materna di Lisa Trapi
“Les Papillons” in Burkina Faso. Sempre
nello stesso anno, a Kaya, la squadra
formata da sei missionari ha deciso di
intraprendere un viaggio della durata di
due settimane, durante il quale ha assistito personalmente alla costruzione di
un secondo pozzo, seguendone costantemente gli aggiornamenti e gli sviluppi.
Nel corso dell’ultima missione del 2016
l’associazione si è occupata di ristrutturare un edificio, già esistente, che è stato
invece adibito ad una prima classe di
scuola elementare, oltre ad aver investito

Salento for Africa
Continua senza sosta l’impegno in Burkina Faso della
fondazione “We Africa to red earth” di Adriano Nuzzo e
Giulia Bassano: in arrivo a breve un quinto pozzo per
l’acqua e una nuova scuola
Quando la solidarietà incontra la
progettualità nascono le migliori
iniziative umanitarie. La realtà a
cui ci riferiamo nasce proprio nel
nostro Salento e in particolare dalle
idee e dalle energie di Adriano
Nuzzo e Giulia Bassano, entrambi
di Castrignano del Capo che nel
marzo del 2015 hanno creato la
fondazione “We Africa to red earth”.

In particolare Adriano si occupa di
raccogliere i fondi e di seguire in
prima persona e documentare i
lavori in Burkina Faso; Giulia, invece,
gestisce il lato amministrativo dell’associazione.
“Qualche anno fa abbiamo avuto
l’onore e il privilegio di conoscere il
missionario cristiano Umberto Trapi
-hanno affermato i fondatori di We

Africa, presentando il proprio progetto-. All’inizio degli anni ’70 egli
ha raggiunto il Burkina Faso con
sua moglie Lisa e la loro meravigliosa
e difficile avventura è iniziata. Insieme
hanno fatto nascere un orfanotrofio
e una scuola per l’infanzia e ancora
un altro centro che accoglie i bambini
che escono dalla scuola per l’infanzia.
Nella scuola per l’infanzia i bambini
ricevono istruzione, un pasto, necessario nel loro contesto quotidiano
di malnutrizione, e anche un aiuto
sanitario e in vestiti”. Purtroppo
Umberto Trapi è morto nel corso
del 2015: a continuare a dare voce

alla sua missione ci hanno pensato
e creduto sua moglie Lisa e i suoi
figli Lidia e Isaac.
Non è un mistero che in Burkina
Faso, così come in molte zone circostanti, la situazione non sia delle
migliori, e anzi le condizioni di vita
siano spesso disagiate e ai limiti
dell’umano. L’associazione “We Africa” di Adriano e Giulia ha cercato,
nel corso degli ultimi due anni, di
intervenire con progetti mirati a risollevare per quanto possibile la situazione e a rendere quel dono straordinario che è la vita, specie quella
dei bambini, degna di essere vissuta.

ulteriormente in viveri e beni di prima
necessità realizzando altri due pozzi
d’acqua e portando con sé intere valigie
di doni: vestitini, scarpe e piccoli giochi
per i più piccoli.
Quest’anno, al rientro in Italia dei missionari, è partita una nuova raccolta
fondi in favore del popolo Burkinabé,
con obiettivi che vanno in direzione della
realizzazione di una seconda classe di
scuola elementare per accogliere i bambini che finiscono la prima, la costruzione di pozzi d’acqua in villaggi distanti
e poveri, l’acquisto di un pulmino per
agevolare il tragitto dei bambini verso
scuola e ovviamente la distribuzione di
cibo.
Federica Miggiano

E ci è senz’altro riuscita attraverso
la realizzazione di pozzi d’acqua (il
quinto è in corso di realizzazione in
questi giorni grazie anche al concerto
di beneficenza dei Sud Sound System,
tenutosi lo scorso maggio), la distribuzione di cibo e la formazione
scolastica dei bambini. Il popolo
Burkinabé ha assistito lentamente a
dei miglioramenti che continueranno
senza sosta grazie alla solidarietà,
alle idee di chi ha scelto di fare della
propria vita una missione e grazie
anche alle energie concrete di chi
crede in questo progetto.
Federica Miggiano
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A passo lento lungo
le vie del mare

Fino al 10 settembre il sindaco Salvemini, insieme al suo staff
e a rappresentanti di istituzioni ed enti, visiterà le marine leccesi per
incontrare i residenti e individuare criticità e opportunità

“Lecce è il suo mare” è il piano di rigenerazione delle marine leccesi che, nelle intenzioni della Giunta e del sindaco Carlo
Salvemini (nella foto, insieme ai comandanti
della Scuola di Cavalleria e del Poligono di
Torre veneri a Frigole), dovrebbe rispondere
al bisogno della città di ridurre le distanze
fisiche dal litorale (migliorandone l’accessibilità) e rafforzare la consapevolezza del
patrimonio culturale e ambientale rappresentato dalla costa, attraverso l’attivazione
di dinamiche di sviluppo urbano sostenibile
in una visione di lungo periodo.
Un percorso partecipato che fino al 10 settembre prevede iniziative di coinvolgimento
attivo della cittadinanza, mediante l’ascolto
dell’esperienza diretta di chi vive i luoghi:
incontri pubblici e passeggiate collettive,
finalizzate alla conoscenza dei posti e all’individuazione di criticità e opportunità
delle diverse marine, e un workshop di
progettazione partecipata. Tecnici, cittadini,
amministratori, professionisti, associazioni,
imprenditori, si sono già mossi insieme a
piedi a Frigole per visitare l’Idrovora (1°
settembre) e l’area Sic dell’Acquatina e i
paesaggi e le costruzioni dell’Ente Riforma (2
settembre); a Torre Veneri (il 2 settembre)
in quella porzione del litorale normalmente
inaccessibile per via delle esercitazioni militari; a San Cataldo (il 3 settembre) lungo
tutta la costa dal Faro alle pinete, alla darsena, al lungomare.

Il programma di animazione sociale, che
ha coinvolto anche l’Università del Salento,
il Consorzio di bonifica e l’Esercito Italiano,
proseguirà il 9 settembre (alle 9), con partenza da Lido Circeo, Torre Chianca, con
la passeggiata di comunità lungo il Lungomare, l’Idume , Spiaggiabella e Torre Rinalda; sempre il 9 settembre (alle 17) con
la passeggiata di comunità nel Parco del
Rauccio, con partenza dalla Masseria Rauccio; si chiuderà il 10 settembre a San
Cataldo, presso l’Ostello del Sole (alle 10)
con il workshop - Nei luoghi/Sui luoghi
della Rigenerazione.
Ma proprio da Torre Chianca si solleva la
protesta di Daniele Biasco, presidente dell’Associazione “Marina di Torre Chianca”,
che denuncia lo stato di abbandono dell’unica struttura sportiva della marina e
punta il dito nei confronti della Pro Loco
Torre Chianca Case Simini, vincitrice del
bando di affidamento della struttura ma
inadempiente rispetto alle opere di manutenzione ordinaria a cui era tenuta.
Motivo per cui Biasco chiede al primo cittadino di intervenire attraverso un piano
di riqualificazione, totalmente a spese della
Pro Loco.
Si può partecipare ai processi di rigenerazione
con le proprie conoscenze, idee e proposte
ed essere informati sulle iniziative partecipate
iscrivendosi al sito www.marinedilecce.it.
Pasquale De Santis

Posteggiatori molto abusivi
È un fenomeno diffuso da tempo
quello dei “guardamacchine” a
Lecce ma, negli ultimi tempi, anche
per l’aumento dei turisti, ha assunto
dimensioni esasperanti. Decine di
segnalazioni da parte di automobilisti
allo Sportello dei Diritti hanno
rivelato un livello di indignazione
sempre più alto e una cresciuta invadenza degli stessi parcheggiatori
abusivi, soprattutto in alcune aree
della città scarsamente illuminate
e controllate. È quanto accaduto
ad esempio qualche giorno fa ai
danni di un gruppo di turisti abruzzesi
che sono stati letteralmente inseguiti e costretti a
versare un “obolo” ad alcuni soggetti, tra cui una
donna, che controllavano il parcheggio nelle vicinanze
del Cimitero di Lecce.
Il Codice della Strada prevede una sanzione pecuniaria, elevata dall’ultima legge, da 1.000 a 3.500
euro. Tale provvedimento, per molte di queste
persone spesso nullatenenti, non costituisce un
deterrente, mentre ha invece una certa forza dissuasiva la confisca delle somme indebitamente

percepite e la presenza delle Forze dell’ordine
come della Polizia Municipale riduce sensibilmente
il fenomeno.
In alcune città come Napoli sono state avviate recentemente (e con buoni risultati) vere e proprie
operazioni di Polizia per contrastare il fenomeno,
applicando la nuova normativa sulla sicurezza
urbana prevista dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.
Si spera che anche la città di Lecce segua l’esempio.
Pasquale De Santis
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Obiettivo Fratres

Per celebrare i quarant’anni di attività il Gruppo dei donatori di sangue
lancia il concorso fotografico “40 sfumature di Maglie”, a cui è possibile
partecipare entro il 15 ottobre

Fimco Sport: professionisti del benessere in acqua
Al via la nuova stagione con l’apertura delle iscrizioni
ai corsi della Scuola Nuoto Federale Fimco Sport.
Tutte le attività avranno inizio il 27 settembre, con
orari non stop dalle 9 alle 22: scuola nuoto, nuoto
agonistico e preagonistico, nuoto sincronizzato, pallanuoto, nuoto master, rieducazione funzionale in
acqua, corsi per gestanti, acquagym, hydrobike, acquaticità neonatale e corsi di formazione per assistenti
ai bagnanti. Sono tanti i benefici che derivano dall’attività fisica in acqua: oltre al benessere, altrettanta
importanza riveste il relax dell’immergersi in acqua
ad una temperatura gradevole, soprattutto in periodi
più freddi dell’anno. Inoltre è un’attività adatta a

tutte le fasce d’età, dai bambini fino agli adulti ed
agli anziani, passando per le mamme in dolce
attesa.
“Siamo pronti per iniziare una nuova stagione -ha
dichiarato il presidente della Fimco Sport, Gigi Mileti- all’insegna di quella che è la nostra politica
aziendale e che ci contraddistingue ormai da anni,
una vasta gamma di attività e corsi per soddisfare
tutti i nostri clienti, unendo la qualità dei servizi alla
professionalità e competenza del nostro personale”.
La segreteria dell’impianto è aperta per le iscrizioni
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.
Info: 0836.426384.

In vista del 40esimo anniversario della fondazione del Gruppo Fratres di Maglie, da
sempre impegnato nella divulgazione e la
promozione della pratica della donazione di
sangue, sono diverse le iniziative in programma,
come la Festa del donatore che avrà luogo
domenica 10 settembre presso l’Hotel Santa
Lucia a Santa Cesarea Terme e il concorso
fotografico a premi dal titolo “40 sfumature
di Maglie”, attraverso il quale il Gruppo
Fratres intende consolidare sempre più il proprio rapporto con la comunità magliese.
La tematica scelta per il contest fotografico,
riservato a fotografi dilettanti, è il racconto
per immagini del territorio di Maglie (inclusa
la frazione di Morigino) attraverso foto di
paesaggi e architetture urbane, in grado di
raccontare la vita e l’anima della citta; saranno
anche selezionate foto paesaggistiche e naturalistiche che rappresentino la bellezza della
natura, purché siano direttamente riconducibili
al territorio e all’ambiente naturale magliese.

Entro il 15 ottobre prossimo ciascun partecipante potrà inviare una foto in formato jpeg
concorsofratresmaglieall’indirizzo
@gmail.com. Le stesse immagini saranno valutate da una giuria composta da tre elementi
nominati dal Consiglio direttivo della Fratres
di Maglie, che entro il 20 novembre prossimo
sceglierà le tre migliori immagini vincitrici
del concorso. La premiazione dei vincitori
avverrà in occasione della cerimonia del quarantennale della Fratres, che avrà luogo l’8
dicembre a Maglie, nel corso della quale sarà
anche inaugurata una mostra fotografica celebrativa dell’attività dello stesso Gruppo di
volontari. Intanto continua senza sosta l’attività
dei volontari del gruppo guidato dal presidente
Giuseppe Natali e che oggi conta circa 650
soci e può vantare una media annua di donazioni che si attesta sulle 1.200 unità, un risultato importante se rapportato al territorio.
I prossimi appuntamenti per le donazioni di
sangue sono fissati per sabato 9 e domenica
24, presso ex reparto di Ginecologia dell’ospedale di Maglie.
Info: 346.0238956, www.fratresmaglie.wordpress.com.
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Internazionale e indipendente:
questo è il cinema del Siff
Sino al 10 settembre in piazza
Pisanelli e Palazzo Gallone una
maratona d’arte e cultura che
unisce i popoli di Oriente
e Occidente

Torna per il 14esimo anno consecutivo il
Salento International Film Festival, la rassegna cinematografica che accende i riflettori
sul cinema indipendente, organizzata dall’associazione Salento Cinema. In piazza
Pisanelli, salotto di Tricase, un ricco palinsesto che tra coreografie e suggestioni d’autore vede concorrere 12 lungometraggi, 29
cortometraggi e 10 videoclip musicali provenienti da 27 Paesi del mondo. Due le sezioni speciali; la prima, punta al cinema
iraniano che vince una scommessa importante: dopo l’inizio della Repubblica Islamica,
molti avevano previsto che nuove restrizioni
avrebbero ucciso il cinema, che invece è

castiglione d’otranto

Nasce la rete dei custodi di cereali antichi
Baluardo di biodiversità, sono undici le realtà leccesi
che hanno fatto del ritorno alla cerealicoltura autoctona la propria bandiera: non solo produzione e vendita, ma l’assunzione di un impegno comune nel
recupero della biodiversità locale, nello studio di
nuove strade sostenibili e nella chiusura del ciclo
produttivo dei cereali. Lo scorso 30 agosto, in occasione della vigilia della Notte Verde, a Castiglione
d’Otranto è stata presentata ufficialmente la nascita
di una rete che, da un lato, serve a reintrodurre cereali autoctoni e dall’altro tenta di strappare fette di
mercato locale alle multinazionali, vendendo la propria farina, facendo nascere appositi gruppi di acquisto e chiudendo la filiera attraverso la creazione
di forni sociali e mulini di comunità, come quello
che è sorto sempre a Castiglione d’Otranto. I custodi

sono undici realtà sparse in tutti gli angoli del Salento: Casa delle Agriculture Tullia e Gino (Castiglione
d’Otranto), Karadrà (Aradeo), Mulino Maggio (Poggiardo), Casina dei Mori (Nardò), PresentèFuturo
(Spongano), Associazione Marina Serra (Tricase), le
aziende agricole Merico (Miggiano) e Melusina (San
Donaci), gli agriturismo Piccapane (Cutrofiano), Fontanelle (Otranto) e Salos (Otranto).
A censirle è la Rete Salentokm0. “Tra le varietà recuperate -spiega la coordinatrice Francesca Casaluci- quella più apprezzata resta il grano duro
Senatore Cappelli, che molte famiglie, piccoli agricoltori e aziende che vogliono diversificare la produzione sono tornare a coltivare. Ci sono, però, molte
altre varietà dimenticate interessanti, reintrodotte nel
Salento in maniera più puntiforme: Russarda, San

Pasquale, Marzuolo, Maiorca, Saragolla, Gentil
Rosso, Carosella, farro, orzo. Passo avanti fondamentale è stata la sperimentazione del ‘miscuglio di
semi’, sulla scorta dell’insegnamento del genetista
Salvatore Ceccarelli, che proprio grazie alla Notte
Verde la Puglia ha potuto conoscere. In ogni caso,
recuperare antiche varietà serve a poco se la produzione non è sostenibile, abbandonando l’uso
della chimica”.

sopravvissuto pur sottoposto a notevoli
trasformazioni in concomitanza con i cambiamenti della cultura e della società iraniana, diventando una delle espressioni più
innovative nel mondo. La seconda sezione
rimarca il link con il cinema di Hong Kong,
cocktail di produzioni d’azione e surreali.
I film in concorso quest’anno sono: con
Israele protagonista Beneath the Silence dei
registi Erez Mizrahi e Sahar Shavit, Cold
Breath di Abbas Raziji (nella foto), pellicola
iraniana di grande successo internazionale,
oltre al colombiano Sargent Matacho di
William Gonzales e Saawan del regista pakistano Farhan Alam. Tra i film italiani ci
sarà Sweet democracy, l’ultimo progetto
cinematografico a cui ha preso parte il
drammaturgo premio Nobel Dario Fo, diretto dal regista Michele Diomà.
“Considero la Puglia -ha affermato Diomà
nel corso della conferenza stampa di presentazione del festival- una delle regioni
più lungimiranti nel saper promuovere la
produzione e la diffusione del cinema indipendente”.
Una kermesse ogni anno più ricca e scenografica quella del Siff che grazie al suo linguaggio universale fa del cinema il canale
più efficace per la comunicazione culturale,
capace di unire popoli e culture.
Questo l’obiettivo che, da ormai 14 anni,
si prefigge il Siff, diventato un vero e
proprio evento internazionale, in virtù del
suo concetto di “festival Itinerante”, cominciato nel 2010 a Londra presso il
Prince Charles Cinema (l’unico indipendente nel centro di della capitale inglese)
e proseguito in grandi città quali Zurigo,
Mosca, San Pietroburgo, Hong Kong, Santiago del Chile, Yerevan.
M. Maddalena Bitonti
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Una faccenda che puzza
Le comunità di Poggiardo
e Giuggianello tornano a fare
i conti con i miasmi
provenienti dall’impianto
di biostabilizzazione. Attivate
le prime misure di intervento

Anche questa estate turisti e cittadini di Giuggianello e Poggiardo hanno subito gli effetti
dei fastidiosi miasmi provenienti dall’impianto
di biostabilizzazione. Dopo diverse segnalazioni
i sindaci di Poggiardo e Giuggianello, Giuseppe
Colafati e Giuseppe Pesino, hanno chiesto
un incontro urgente in Regione con il Com-

missario ad Acta dell’Ager (Agenzia territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti) Gianfranco Grandaliano che si è
tenuto lo scorso 31 agosto. Presenti anche gli
assessori comunali Antonella Pappadà e Massimo Gravante, il responsabile dell’Ufficio
Tecnico comunale Lucio Ricciardi e i rappresentanti di Progetto Ambiente Lecce 2, azienda
che gestisce il biostabilizzatore, e Arpa Puglia.
Dall’incontro sono emerse alcune linee d’intervento, tra cui il cambio del biofiltro e l’installazione di centraline in prossimità dell’impianto e in punti strategici di Poggiardo e
Vaste; entrambe le misure sono a carico della
Progetto Ambiente, mentre Grandaliano in-

dirizzerà una lettera ai Comuni che conferiscono i rifiuti a Poggiardo affinché si accertino
che i loro autocompattatori siano dotati di
vasche per la raccolta del percolato e che i
rifiuti siano gestiti in modo tale da non creare
soste prolungate davanti l’impianto.
Queste misure verranno verificate il prossimo
20 settembre, mentre entro quella data l’Arpa
dovrà far pervenire il progetto esecutivo di
installazione delle centraline che la Progetto
Ambiente dovrà poi valutare e mettere in
atto. “Con le centraline -ha spiegato l’assessore
con delega all’Ambiente, Antonella Pappadà- rileveremo in tempo reale l’impatto odorigeno e la sua causa, che pare non riconducibile al percolato dato che una relazione
della Polizia Municipale ne esclude la presenza”.
Sulla vicenda è intervenuto anche il gruppo
di opposizione “La Città di Tutti”, che ha

definito “di facciata” le iniziative della maggioranza, in considerazione di un fenomeno
ormai ben conosciuto, e posto l’accento sull’incidenza e mortalità di alcune malattie
neoplastiche nella provincia di Lecce, tra cui
il tumore del polmone.
Alessandro Chizzini

calimera

Olio extravergine gratis in cambio di olio esausto
I rifiuti sono un valore, disperderli nell'ambiente
senza riciclarli e destinarli a vari usi, non significa solo inquinare, ma anche sprecare
delle preziose risorse energetiche. E proprio
allo scopo di sensibilizzare i cittadini al recupero dell'olio vegetale esausto per non
disperderlo nell'ambiente e negli scarichi
delle fognature, provocando inquinamento
delle falde prima e danneggiamento del
funzionamento dei depuratori poi, domenica
17 settembre il Comune di Calimera ha organizzato la “Giornata del riciclo”: i cittadini
che consegneranno almeno 10 litri di olio

vegetale esausto riceveranno in cambio un
litro di olio extravergine prodotto da un'azienda
locale.
Un’iniziativa lodevole già attuata in altri Comuni italiani come Casal Velino (Salerno)
per diminuire l'impatto ambientale dei rifiuti
e nello stesso tempo incentivare il consumo
di prodotti sani e a chilometro zero. E c’è da
immaginare che saranno tanti i calimeresi
che, avendo raccolto lungo l’estate l’olio
esausto per uso domestico, lo consegneranno
per avere in cambio dell’ottimo olio extravergine.
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a cura di
Claudia Mangione

Fineterra e oltre
A Lecce il teatro, la danza
e la musica saranno protagonisti
fino al 13 settembre del “Teatro
dei luoghi”, festival itinerante
a cura di Cantieri Teatrali Koreja
e Provincia di Lecce

Torna a Lecce “Alle radici dei gesti - Teatro dei luoghi//Fineterra”, il nuovo festival
itinerante dal respiro internazionale a cura
di Cantieri Teatrali Koreja e Provincia di
Lecce, nato dalla fusione di due fra le più
significative esperienze culturali del Salento: il “Teatro dei Luoghi Fest” e “Fineterra Salento Negroamaro”. Le location
degli eventi in cartellone saranno piazza
Carducci e il Convitto Palmieri, i Cantieri
Koreja, la Masseria Sant’Angelo e il Caffè
Letterario. Start il 7 settembre con Infiorata di Amaranto, I cavalieri erranti ed in-

fine la danza magica della Compagnia ResExtensa e di Elisa Barucchieri a Lecce con
lo spettacolo di danza aerea Dell’Amore e

della Luna - il Volo.
Protagonista principale del festival sarà il
teatro: primo appuntamento con I Silla-

A Cutrofiano si celebrano Li Ucci

Concerti, mostre, presentazioni di libri, bike
tour, incontri e degustazioni: dal 10 al 16 settembre a Cutrofiano si svolgerà la settima
edizione de “Li Ucci Festival”, manifestazione
organizzata dall’Associazione Culturale Sud
Ethnic e dall’Amministrazione comunale. L’articolato programma prenderà il via domenica 10
con un incontro sul tema “Tra territorio, cultura
e musica”; lunedì 11 al via “Li Ucci tra musica e
colore”, mentre per il 12 in programma un’estemporanea di pittura e lo spettacolo Lu Nonnu me
cantava.
Mercoledì 13, a partire dalle 21, nell’atrio del
Palazzo Ducale appuntamento con ‘Nan Vradi

o Janni, serata dedicata al Griko.
Giovedì 14 in piazza Cavallotti
ritorna “La chiazza ca sona e
ca vive”, con l’esibizione di Luigi
Palumbo & Aquarata; a seguire
il concerto di musica popolare
di Antonio Castrignanò. Venerdì
15 la Masseria L’Astore ospiterà
la “Cultura nella Ruralità” con
musica popolare e degustazioni di prodotti a
km 0, e alle 22 Nandu Popu dei Sud Sound System proporrà il nuovo spettacolo ispirato dal
suo libro Salento fuoco e fumo, mentre alle
23.30 si esibirà il gruppo musicale de I Cardisanti.

Sabato 16 settembre il festival si concluderà
con il concerto-evento de Li Ucci Orkestra; sul
palco anche il menestrello P40, i Menamenamò,
e il gruppo padovano Mi Linda Dama.
Clara Scarciglia

bari di Goffredo Parise (8 settembre) recitati da Maria Grazia Mandruzzato, e
Medea per strada (dall’8 al 13 settembre),
un progetto del Teatro dei Borgia nato da
un’idea di Gianpiero Borgia. Il 9 settembre
sarà la volta di GUL - uno sparo nel buio
il nuovo spettacolo di Koreja con Gemma
Carbone che ha debuttato di recente al Festival Castel dei Mondi di Andria. Domenica 10 in scena Enrico e Quinto di
Stefano Cipiciani e la Compagnia Fontemaggiore (nella foto), mentre l’11 settembre toccherà Oltretutto, il bellissimo
omaggio di Michele Santeramo a don Tonino Bello. Un appuntamento doppio
quello del 12 settembre: si inizia con Memorie di pietra, a cui seguirà La splendida
lezione di Silvio Panini, l’incontro che ripercorrerà l’esperienza apripista di Panini
nel coniugare teatro, media e pensiero
della complessità. Il 12 e 13 settembre ancora teatro e sostenibilità con Le Ariette.
In “Teatro dei luoghi//Fineterra” c’è posto
anche per la danza e la musica: si parte l’8
con Claudia Castellucci in scena con Verso
la Specie, una danza che prende a modello
la metrica della poesia greca arcaica, e si
prosegue il 9 con KoreoProject / Uni-tanz
Lecce e Dance Evening - Guests, una serata dedicata agli allievi del campus diretti
dal coreografo Mark Siezkarek. Ancora
danza con Cristina Kristal Rizzo e il suo
BoleroEffect (11 settembre). Il 10 settembre, invece, musica con Luca Mosca e
Admir Shkurtaj in The double.
L’ultimo appuntamento in cartellone è per
mercoledì 13 settembre con Beirut world
beat dj set, un connubio inedito di suoni e
fusioni dal Medio Oriente e dal Mediterraneo.
Programma dettagliato e info su www.teatrokoreja.it.
Clara Scarciglia
A cura di Diletta Pascali

   

FESTA DELLA MADONNA DEL PASSO

La Parrocchia Presentazione della
Vergine Maria e il Comitato Festeggiamenti comunicano che
fino al 10 settembre prossimi a
Specchia si svolgerà la Festa della
Madonna del Passo. Nella giornata
dell’8 settembre oltre all’esibizione
del Gran Concerto Bandistico
“Rocco Zippo” Città di Specchia,
nei pressi della Laura Basiliana, si
svolgerà la Fiera - mercato d’istituzione secolare. Durante la serata,
dallo stesso luogo, prenderà avvio
la solenne processione che attraverserà le principali strade della

FIERA DEL FISCHIETTO E DELL’ARTIGIANATO



cittadina. A conclusione della serata, spettacolo di pizzica con il
cantante Antonio Castrignanò.
La sera di sabato 9 settembre,
grande spettacolo con “Festival
Bar Italia - #Tuttamialacittà Tour”,
un evento dedicato alla musica
italiana da ballare, con Vanny
Deejay. Per tutta la giornata di
domenica 10 settembre presterà
servizio, per le vie della cittadina
e alle ore 21.00 in Piazza del Popolo, lo Storico Pluripremiato Gran
Concerto Bandistico “Città di Ailano”, dalla provincia di Caserta e

  

diretto dal maestro concertatore
Nicola Hansalik Samale.

L’Associazione Turistica Pro Loco
di Galatina organizza la 7a edizione della “Fiera del Fischietto e
dell’Artigianato”. Oltre ai colorati
fischietti che da semplice giocattolo dell’antichità oggi è divenuto
un allegro portafortuna, ed alla
presenza di numerosi artigiani
che esporranno i loro prodotti,
quali cesti intrecciati, manufatti
artigianali di terracotta, cartapesta,
di sartoria, filati nelle varianti di
borse, capelli e sciarpe. È prevista
anche un’esibizione di scherma
con gli atleti dell’Accademia di



Scherma di Lecce e delle mostre
varie, tra cui pittura e sculture in
pietra leccese, dei laboratori gratuiti sull’arte del fischietto, un laboratorio di gomma piuma, dei
punti di incontro con la comunità
e punti con animazione musicale.
Previsto il coinvolgimento attivo
di alcuni istituti scolastici della
città che cureranno le esposizioni
di lavori realizzati dai propri studenti. Inoltre a Galatina si possono
gustare degli ottimi dolci, granite
e gelati. per allietare la passeggiata
tra arte ed artigianato.
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MUSICA

DOMENICA 10

Amedeo Minghi in concerto

PORTO CESAREO, piazza Aldo Moro - ore 21
Dopo l’annullamento il 21 agosto scorso per problemi di salute, Amedeo Minghi si esibirà in
piazza Aldo Moro in un concerto nel quale ripercorrerà i suoi 50 anni di carriera, celebrati con
l’album La bussola e il cuore, pubblicato nell’ottobre 2016. Ingresso libero.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
DOMENICA 10

Angels in America
TRICASE, piazza Don Tonino
Bello - ore 21
Vincitore del Premio Pulitzer
nel 1993, Angels in America
di Tony Kushner è un testo
che Essenza teatro porta in
scena a conclusione della rassegna "Punto al Capo 2017".
È un lavoro in cui ogni parola,
ogni gesto affondano nello
smarrimento di un’epoca, gli
anni ’80, in cui la crisi delle
identità politiche, etniche, sessuali sono cinicamente smorzati da un’ironia ed una comicità travolgenti.

MUSICA
SABATO 9

Arisa in concerto
SANNICOLA, piazza della Repubblica - ore 21
Si concluderà proprio nel comune salentino “Ho perso il mio
amore il tour” di Arisa, artista eclettica che da Sanremo 2009
conta tantissimi fan in tutta Italia. Quest’estate, insieme a Lorenzo
Fragola, Arisa è anche la voce del tormentone estivo L'esercito
del selfie, firmato dal duo Takegi & Ketra. Ingresso libero.

TEATRO
LUNEDÌ 11

Il Tartufo di Molière
LECCE, Teatro Paisiello - ore 20.45
Torna a calcare le scene lo spettacolo interpretato dagli allievi
dell’Accademia Mediterranea dell’Attore che, dopo un anno
intenso di studio e lavoro con maestri del teatro nazionale e internazionale, proveranno con serietà e impegno a restituirci un
ritratto corale di un mondo che potrebbe assomigliare al nostro.

MUSICA

CINEMA

MERCOLEDÌ 13

DOMENICA 17

Mino De Santis
in concerto

Film Fund Festival

LECCE, Il Barroccio - ore 22

Uno dei cantautori più interessanti nel panorama della
musica popolare salentina si
esibirà questa sera al Barroccio, noto crocevia della
movida leccese a due passi
da Porta Napoli. In scaletta
brani tratti dai suoi cd Petipitugna (2016), Scarcagnizzu
(2014), Muddhriche (2013)
e Caminante (2012).
Ingresso libero.

OTRANTO, Fossato
del Castello - ore 20.30

TEATRO
SABATO 16

Trip tra Santi e Fanti
LECCE, Castello Carlo V - ore 20.30
Fino al 30 settembre sulla piazza d’Armi del Castello Carlo V
ritorna in una nuova veste la performance Trip - viaggio nel
Salento tra Santi e Fanti, ideata dalla compagnia leccese Factory.
Interpreti sono Angela De Gaetano, Fabio Tinella e Ilaria Carlucci,
mentre la regia è firmata da Tonio De Nitto. Ingresso libero.

Si concluderà oggi la nona edizione dell’Otranto Film Fund
Festival, diretto da Maria Teresa
Cavina. Tra i lungometraggi in
corsa per l’assegnazione del
Faro d’Oro al miglior film dell’area Adriatico-Ionico-Balcanica,
c’è anche Dove cadono le ombre, opera prima della salentina
Valentina Pedicini, presentato
in concorso alle Giornate degli
Autori della 74° mostra del Cinema di Venezia.
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io PROPRIO io

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

Mimmo
Persano

Pirandello, James Joyce, Bukowski,
Oscar Wilde.
Autori preferiti in prosa?
Emily Dickinson.
Libri preferiti.
Dì tutta la verità ma dilla obliqua, Il
successo sta in un circuito, On the
road.
Attori e attrici preferiti.
Julia Roberts, Keanu Reeves, Scarlett
Johansson, Anthony Hopkins.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Russell Crowe.
Film preferiti.
Prima dell’alba, Kill Bill, L’avvocato
del diavolo, Soul kitchen.
I tuoi pittori preferiti.
Van Gogh, Dalì.
Il colore che preferisci.
Blu, rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Un’aquila.
Cosa sognavi di fare da grande?

Lo chef.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
La nascita di mio figlio.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
La mia psicanalista.
Quel che detesti più di tutto.
Le bugie.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Un’ora al giorno.
Piatto preferito.
Gelato che faccio io.
Il profumo preferito.
Kreed.
Il fiore che ami.
Orchidea e narciso.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Australia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Classe 1973, da piccolo seguiva attentamente la madre durante la preparazione
dei suoi piatti preferiti cercando di coglierne tutti i passaggi per poi
reinterpretare a modo suo le ricette, dimostrando da subito un talento fuori
dal comune. Procedendo lungo la rotta tracciata dal padre, elettricista
dipendente dell’Enel, si diploma perito industriale con una carriera da tecnico
davanti a sé. Ma l’amore sconfinato per la cucina continua a bussare alla sua
porta al punto da indurlo ad attuare un radicale cambio di vita. Inizia con un
corso professionale intensivo per “Personal chef” presso la Federazione
Nazionale Personal Chef e da lì una veloce carriera tra importanti show
cooking per le più prestigiose aziende di eccellenza gastronomica della Puglia
e per eventi privati. Gira il mondo alla scoperta delle tradizioni culinarie di
Cina, Giappone e Africa, fino poi a prendere la decisione di fermarsi per un
po' di tempo in Salento, entrando a far parte del “Fugu Restaurant” come
executive chef. Nel frattempo viene coinvolto nel progetto del “Fish burger il
Cartoccio”, a Gallipoli, per il quale ha realizzato un menù vario e completo.
Il tratto principale del tuo carattere.
Allegro.
Il tuo principale difetto.
Non essere diretto.
La qualità che preferisci in una donna?
Intelligente e dinamica.
E in un uomo?
Onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità.
Cos’è la felicità?
Mio figlio.
L’ultima volta che hai pianto?
Nel 2004 per la morte di mio padre.
Di cosa hai paura?
Niente.
Canzone che canti sotto la doccia?
Redemption song, Bacio D’a(D)Dio
o Vivere a colori.
Musicisti o cantanti preferiti?
Nina Zilli, Bob Marley, Alessandra
Amoroso, Vasco Rossi.
Poeti preferiti?
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America degli anni’50.
Personaggi storici che ammiri di più.
Napoleone, Marco Polo.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Tutto il possibile.
Chi è il tuo eroe vivente?
Gualtiero Marchesi.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Diventare uno chef stellato.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver accettato un posto di
lavoro importante all’estero.
Cos’è l’amore?
Un gioco di equilibri sopra la follia.
Stato attuale del tuo animo.
Felicissimo.
Il tuo motto.
“Credi sempre in te stesso e segui
sempre ciò che ti dice il cuore”.
Come vorresti morire?
Facendo l’amore.
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A cura di
Diletta Pascali
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