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La tragica vicenda della 16enne Noemi Durini di Specchia ha messo in luce la scarsa efficienza di una rete che,
grazie anche alla legge regionale n. 29/2014, dovrebbe garantire protezione alle donne vittime di minacce e violenza,
anche in considerazione dei segnali d’allarme (denunce da parte della madre di lei, Tso per Lucio Marzo…) ai quali
non è stata data la giusta importanza e su cui è in corso un’indagine del Ministero della Giustizia e del Csm
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Editoriale

Il silenzio e la discrezione

OPINIONI

Mieru, pezzetti e cazzotti in Burkina Faso
Arriva dall’associazione “We
Africa to red Earth” con sede
a Castrignano del Capo questa simpatica immagine dei
bambini burkinabé con indosso le t-shirt con stampati
sopra i motti salentini, donate
da Adriano Nuzzo e dagli altri
volontari in occasione dell’ultima missione finalizzata
alla costruzione di un pozzo
nel loro villaggio.

di Andrea Colella

La vicenda di Noemi Durini ha rappresentato e
rappresenta tuttora per il nostro Salento un vero
e proprio shock dalla quale sarà difficile riprendersi.
La drammaticità degli eventi ma, soprattutto, le
modalità di narrazione degli stessi attraverso i
mezzi di comunicazione nazionali hanno generato
un clima di tensione e di odio non più limitato
alle comunità di Specchia e Montesardo (alle
quali appartengono i protagonisti e le rispettive
famiglie), ma allargato alla molto più vasta comunità di Facebook, con minacce di morte all’indirizzo del 17enne reo confesso dell’omicidio
ma anche accuse al veleno nei confronti degli
avvocati difensori dello stesso, in difesa dei quali
si è espresso anche l’Ordine degli avvocati della
provincia di Lecce. In questo clima di tensione
da più parti arrivano appelli alla calma e alla riflessione. Come quello di monsignor Vito Angiuli,
vescovo a capo della Diocesi di Ugento - Santa
Maria di Leuca, il quale nel corso dell’omelia per
il funerale della ragazza ha ammesso come in
un momento tragico come questo è difficile
tenere a freno il rancore e l’amarezza verso chi
ha causato un dolore così grande, ma forse solo
il silenzio e la preghiera sono gli atteggiamenti
più consoni per sopportare il peso della morte
improvvisa di un’adolescente. Noi giornalisti salentini, a nostra volta, possiamo rivolgere un appello ai colleghi delle testate nazionali di trattare
la vicenda, con tutti gli sviluppi che ne verranno,
con più discrezione in modo da rispettare il lutto
della famiglia e dell’intera comunità di Specchia.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 7 ottobre 2017

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Da 24 anni portiamo avanti,
rispettosamente, il trekking
alla conoscenza di tutto il
territorio Salento con al seguito tantissimi camminatori.
Da anni ci viene spontanea
una domanda angosciante:
che fine hanno fatto quei
tantissimi passerotti, cinciallegre, pettirossi e capinere
che volteggiavano, si posavano e beccavano sugli alberi? Sono spariti tutti!
Quegli uccelletti, prettamente
insettivori, non si accanivano
contro i tronchi degli alberi

Xylella? Non solo
ma trovavano loro giusto e
unico sostentamento cibandosi di parassiti, insetti vettori
di patologie, nel giusto equilibrio naturale. Quei graziosi
amichetti si posavano sui
rami e per loro sopravvivenza, liberavano gli alberi da
insetti e da vari patogeni
come la sputacchina che veicolerebbe il batterio della
Xylella fastidiosa e che sta
provocando, ormai, da anni,
il disseccamento degli ulivi.
Quanto provocato dall’uomo
ha innescato un risultato non

più controllabile; ha privato
le piante delle difese naturali,
creando squilibrio negli incontestabili, plurimillenari
progetti evolutivi di Madre
Natura, dando la possibilità
ai batteri di diffondersi tranquillamente. Per ovviare al
danno si e pensato, con estrema ratio, di irrorare veleni,
di espiantare e addirittura,
di trasferire quei venerabili
ultracentenari.
Riccardo Rella
Presidente di
SpeleoTrekkingSalento

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Se due di voi sulla terra
si mettono d’accordo per
chiedere qualunque cosa,
il Padre mio ve la concederà. Perché dove sono
due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono io in mezzo a loro”.
Amici di Belpaese, ci ritroviamo nella seconda
metà di settembre con la lunga e calda estate
già terminata. I ragazzi nel frattempo sono tornati
a scuola e con loro gli insegnanti, insieme a
tanti genitori e nonni che accompagnano figli e
nipoti o li aiutano nei compiti a casa. Davvero
non si finisce mai di imparare nella vita!
Da parte mia ho seguito dalla stampa e dalla tv
il viaggio di Papa Francesco in Colombia, una
grande lezione per l’America Latina, perché
questo paese ha vissuto una guerra di oltre cinquant’anni per contrastare il narcotraffico con
migliaia di morti, ma non solo. Appena è iniziato
un processo di pace e riconciliazione tra il
Governo colombiano e le Farc, Papa Francesco
ha detto: “Vengo subito per incoraggiarvi e chiedere perdono per il silenzio e l’indifferenza anche
della Chiesa”.
Certo, ha fatto tanto clamore il traffico internazionale di droga e armi dall’America Latina all’Europa e ne abbiamo subito le conseguenze
per tante giovani vite perdute. Ma non ha fatto
altrettanto clamore la preghiera e la sofferenza
di comunità affidate alla parola di Gesù: “Dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro”. Vi confesso di aver compreso
meglio la continua richiesta di Papa Francesco:
“Non dimenticatevi di pregare per me!”. Evidentemente l’umile e discreta forza della preghiera
è l’unica alternativa all’ondata di cattiveria e di
morte che ogni giorno i notiziari non ci risparmiano.
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A cura di Diletta Pascali
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Cioccolato rosa

SUCCEDEVA
IL 23 SETTEMBRE
Nel 1916 nasce a Maglie
Aldo Moro, presidente della
Dc, rapito e assassinato dalle
Brigate Rosse nel ’78.
Nel 1973 muore Pablo Neruda, considerato un eroe
nazionale dai Cileni e un
autore tra i più influenti
della letteratura latino americana contemporanea.
Nel 2008 Google lancia la
sfida al mondo della telefonia mobile, presentando
il T-Mobile G1, primo smartphone a montare il sistema
operativo Android.

Si chiama Ruby Chocolate ed è
stato scoperto dall’azienda dolciaria di Zurigo, Barry Callebaut.
Il cioccolato rosa dalle sfumature rossastre è prodotto in
modo naturale da un particolare tipo di fave di cacao provenienti dalla Costa d’Avorio,
Ecuador e Brasile che rilasciano questa gradazione di colore. Questo sarà il quarto tipo
di cioccolato ad entrare nel
mercato, dopo il nero fondente,
quello al latte e quello bianco.

Il ritorno della Polaroid
Nel giorno del suo ottantesimo compleanno torna sul
mercato un prodotto tra i più famosi ed iconici delle
decadi appena passate. Grazie a The Impossible Project
che ne ha acquistato i diritti attraverso il suo maggiore
azionista, il noto brand cambia leggermente nome
e si propone al mondo come Polaroid Originals.
La risorta casa produttrice lancia subito la
OneStep 2, la nuova versione di uno dei
modelli più popolari della Polaroid.

Post-it
curiosità dal mondo

Invenzione salva bimbo
Questo ragazzino ha inventato Oasis: un oggetto che tiene sotto controllo la temperatura all’interno dell’auto e, in caso di superamento
di un certo limite, emette aria fredda e allerta genitori e autorità. Al
momento Bishop è alla ricerca di fondi per realizzare la sua invenzione: per ora lui e suo padre hanno raccolto 24mila dollari. L’idea gli
è venuta dopo la tragica scomparsa della figlia dei vicini, morta in
auto a soli 6 mesi. Ora non resta che attendere che Oasis venga
messo in commercio per aiutare a salvare le vite di tanti bambini
da alcune maledette distrazioni. Tutto grazie a un piccolo di 10 anni.

Facebook e l’automotive
Al Salone dell'auto di Francoforte Christoph Stadeler, Vertical Lead Automotive Global Business
Marketing di Fb, ha svelato ad ANSA i contorni
della strategia che il social ha in serbo per il
mondo dei motori. ''Non costruiremo macchine,
ma una serie di cose che porteranno beneficio
al mondo della mobilità: possiamo unire le
nostre forze con i costruttori di veicoli per accelerarne il processo di digitalizzazione. Ne stiamo
anche ridisegnando le strategie di marketing''.

Sassi d’autore
Stefano Furlani, di Fano, è
l’autore di fantastiche e originali opere d’arte che ha
iniziato a realizzare al mare,
quasi per gioco, insieme a
suo figlio di tre anni. L’artista
mette insieme i sassi per poi
creare delle composizioni di
diverso genere ogni giorno
più ricche di dettagli. I sassi
vengono poi incollati su una
base di legno trasformandoli
in veri e propri quadri a mosaico con sassi naturali.

Un regalo dei dinosauri
In Myanmar sono stati scoperti nuovi fiori, che nonostante abbiano
100 milioni di anni sembrano appena colti. Questi sette nuovi
esemplari sono stati trovati perfettamente conservati all'interno dell'ambra: probabilmente furono i dinosauri che, colpendo i rami hanno
fatto sì che i fiori cadessero nella resina conservandosi per sempre.

Hamamatsu
e il suo festival
Ogni anno, presso questa città giapponese, si
tiene il pittoresco festival degli aquiloni: una
spettacolare festa, con sfilate, cortei e costumi.
Inizialmente gli aquiloni avevano tutti la forma
della carpa, pesce tipico dell’iconografia nipponica,
col tempo, hanno assunto le più disparate forme
e colori. Mentre i tradizionali koinobori (le vecchie
carpe giganti) vengono esposti fuori dalle abitazioni.
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La tragica vicenda della 16enne Noemi Durini di Specchia ha messo in luce la scarsa efficienza
di una rete che, grazie anche alla legge regionale n. 29/2014, dovrebbe garantire protezione
alle donne vittime di minacce e violenza, anche in considerazione dei segnali d’allarme
(denunce da parte della madre di lei, Tso per Lucio Marzo…) ai quali non è stata data la giusta
importanza e su cui è in corso un’indagine del Ministero della Giustizia e del Csm
  

    

Una violenza barbara, l’ennesima.
Ai danni di una donna, questa
volta una ragazzina di appena 16
anni, uccisa all’alba di un giorno
di settembre. La morte della piccola Noemi Durini di Specchia
accende una volta di più il faro
su una situazione che sta diventando intollerabile, giorno dopo
giorno, violenza dopo violenza.
Le indagini delle Forze dell’ordine,
della Magistratura e dei vari organi
competenti stabiliranno colpevoli,
reati e le rispettive pene. Intanto
una delle domande che in questi
giorni rimbomba ossessivamente
è: la vita di Noemi poteva essere
salvata? Si poteva fare qualcosa
per evitare un così atroce destino?
La madre della ragazzina già tra
fine maggio e inizio giugno aveva
denunciato, prima ai servizi sociali,
poi direttamente ai Carabinieri,
le violenze subite dalla figlia ad
opera di quel ragazzo che appena
qualche mese dopo ne avrebbe
confessato l’omicidio.
Una prognosi di pochi giorni per
schiaffeggiamenti cui non si era

dato seguito con alcun provvedimento.
Un vulnus temporale e di azioni
concrete su cui il Ministero di
Giustizia, guidato da Andrea Orlando, e il Consiglio Superiore
della Magistratura vogliono vederci chiaro. Motivo per cui sono
state avviate due indagini parallele,
in particolar modo legate all’operato della Procura dei Minorenni
di Lecce, per stabilire se ci sono
stati ritardi o altri tipi di errori
nella gestione della denuncia per
lesioni personali presentata dalla
mamma di Noemi nei confronti
del diciassettenne che ha poi ucciso
sua figlia.
È successo a Specchia, ma la questione tocca ogni latitudine e longitudine. D’altronde i dati forniti
dal Centro Antiviolenza “Renata
Fonte” di Lecce parlano chiaro.
Nel rapporto relativo al primo
semestre del 2017 ben 181 i colloqui telefonici con cui sono state
raccolte le denunce, nel rispetto
della privacy e della riservatezza,
129 gli accessi al Centro da parte

delle donne che hanno subito violenze. A 102 di loro il Centro
“Renata Fonte” ha fornito assistenza nell’iter legale, permettendo
alle donne di conoscere i loro
diritti e garantendo loro l’adeguato
sostegno psicologico. A 23 donne
è stato offerto sostegno nei percorsi
di denuncia e nei procedimenti
legali (civile, penale, minorile).
L’80% delle richieste sono riconducibili a manifestazioni violente
all’interno della relazione o comunque con soggetti legati alla
donna da una relazione affettiva
e la gran parte di donne vittime
di violenza ha figli, per cui si può
ritenere che anch’essi siano esposti
alle conseguenze dell’agire violento.
Un quadro gravissimo, su cui urge
prendere delle contromisure serie
e fare veramente prevenzione. Fa,
infatti, riflettere che dall’altro lato,
quello maschile, non siano attivi
presso l’Asl di Lecce i Cam, Centri
Ascolto per uomini maltrattanti.
Le strutture sono quasi tutte concentrate al Nord, per ora al Sud
solo le buone intenzioni.

“Negli ultimi tre mesi quattro richieste di aiuto
al giorno, anche da parte di ragazze minorenni”

MARIA LUISA TOTO - CENTRO ANTIVIOLENZA “RENATA FONTE” DI LECCE

Sono drammatici i dati che illustrano minacce e violenze subite da donne adulte e ragazze in provincia di Lecce.
E su Noemi nessun dubbio: “Se intorno a lei ci fosse stata più solidarietà, forse avremmo salvato una vita”
La questione della violenza contro
le donne assume proporzioni sempre
più raccapriccianti e le contromosse
fin qui adottate non sembrano ancora sufficienti. Ne abbiamo parlato
con la presidentessa della Onlus
“Donne Insieme” che gestisce il
Centro “Renata Fonte”, Maria Luisa Toto (al centro nella foto, insieme
al suo staff).
Dottoressa Toto, partendo dal caso
specifico di Noemi c’è qualcosa che
non ha funzionato nella rete istituzionale che avrebbe dovuto proteggere la ragazza?
Posso parlare per sommi capi: qui
ci troviamo di fronte a una situazione
di violenza, di maltrattamento che

riguarda una minore. Non possiamo
dire che nessuno fosse stato interessato in quanto la madre, in nome
e per conto della figlia minorenne,
ha captato i segnali che arrivavano
a chiare lettere dalla ragazza e ha
fatto quello che era giusto fare,
ossia rivolgersi ad un’autorità giudiziaria. Noemi è morta perché nessuno è riuscito a fare un’adeguata
valutazione del rischio nonostante
la madre avesse portato fuori da
quella famiglia l’orrore, il dolore e
la sofferenza che la figlia minorenne
stava vivendo. Perché il sacrificio
di questa ragazza non sia vano
ognuno di noi faccia un mea culpa.
Ogni volta che una donna sporge

una denuncia, cosa alquanto dolorosa, si faccia un’attenta valutazione
del rischio e immediatamente si
pongano gli interventi dovuti perché
le donne vanno salvate, vanno tutelate perché questo è un obbligo
in un paese democratico.
Cosa è avvenuto nel caso di Noemi?
La morte di Noemi è l’epilogo di
una serie di violenze, maltrattamenti,
atti, persecuzioni reiterati. Qui non
siamo di fronte a nessun raptus: i
tre Tso al suo fidanzato avrebbe
dovuto mettere in allarme quella
piccola comunità alla luce anche
delle denunce ai Carabinieri da
parte della madre, non oggi usarle
come arma dell’incapacità di intendere e di volere. Se si fosse intervenuti in tempo debito forse questa
ragazza l’avremmo potuta salvare.
Le donne vengono ammazzate quando sono lasciate sole, quando intorno a loro non c’è una rete solida
di servizi, che mette al centro la vittima e tutto intorno alza una forte
protezione. Il violento così troverebbe un muro di gomma contro
cui non può fare nulla, cosa che in-
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vece non è successo nel caso di
Noemi.
Qual è la situazione a Lecce e provincia?
I dati sono allucinanti. Quest’estate
abbiamo avuto minimo quattro richieste di aiuto al giorno. Non so
se devo essere terrorizzata o felice.
La realtà è quella e quindi sta venendo fuori, c’è questa volontà
delle donne di venirne fuori e di
farsi aiutare. I casi sono aumentati,
c’è un picco esponenziale dall’inverno scorso ad oggi. Noi non
siamo andati in vacanza, abbiamo
lavorato tutta l’estate.
L’età media delle vostre utenti è di
41 anni, quindi spesso sono giovanissime che si rivolgono al Centro
“Renata Fonte”.
Sì sì, sono giovanissime. Abbiamo
tante ragazze prese in carico e ci
sono anche delle minori perché dietro alle minori prese in carico ci
sono le madri, parlo di adolescenti
emancipate di 16-17 anni.
Lei spesso nel corso degli anni ha
parlato di un clima di omertà nel
nostro territorio. È un velo che si

sta squarciando lentamente?
Continuo a denunciare l’omertà,
l’indifferenza, l’ipocrisia, l’ignoranza
del nostro territorio, ma a questo
aggiungo che da parte delle donne
c’è più consapevolezza, meno voglia
di chiudersi in silenzio e lo si evince
da quella crescita esponenziale di
richiesta di aiuto che noi riceviamo
ogni giorno. Se intorno a Noemi ci
fosse stata più solidarietà forse
avremmo salvato una vita perché
la solidarietà altro non è che senso
della legalità e rispetto della dignità
umana.
Quali sono le possibili soluzioni
che come Centro antiviolenza promuovete?
Come re-azione a questo orrore,
appena abbiamo saputo la notizia
della morte di Noemi abbiamo
schiacciato il piede sull’acceleratore
attivando i Presìdi di legalità nelle
scuole. Il Centro esce fuori dai suoi
luoghi, crea spazi all’interno di
istituti scolastici. Il presidio offrirà
servizi, attraverso le avvocatesse, le
psicologhe, le assistenti sociali, le
educatrici, alla comunità tutta. Ci

Antefatti e responsabilità

Molti aspetti di questa vicenda, veri e propri campanelli d’allarme,
non sono stati tenuti nella giusta considerazione da chi doveva valutarli
Si poteva fare qualcosa per salvare
la vita di Noemi? Forse sì. Di
fatto c’erano dei segnali precisi:
la madre della ragazzina aveva
presentato formale denuncia ai
Carabinieri tra fine maggio e inizio
giugno, giustamente spaventata
dai lividi che comparivano sul
corpo della figlia. Una prognosi
di qualche giorno per schiaffeggiamento, poi nulla più. La situazione non è apparsa abbastanza
grave, derubricata, ad una delle
tante denunce simili che i Carabinieri ricevono ogni giorno.
Nel mese di luglio il Tribunale
per i Minorenni di Lecce aveva
chiesto una relazione ai servizi sociali relativa a Noemi. E sempre a
luglio Lucio Marzo, il 17enne che
di lì a qualche mese avrebbe confessato l’omicidio, veniva sottoposto ad uno di tre Tso (Trattamenti Sanitari Obbligatori) per
comportamento irascibile e violento. Eppure nessun provvedimento fu preso nemmeno in quel
caso. Come non ha mai destato
sospetto il fatto che Lucio, minorenne, fosse spesso alla guida di
un’auto.
Nuova tappa il 31 di agosto quando il Tribunale dei Minorenni di
Lecce dispone l’affidamento di
Noemi ai servizi sociali. L’atto,
però, arriva tardi, solo il 5 settembre quando di Noemi è stata
rivolgeremo agli studenti, ai docenti,
ai genitori, quindi così coinvolgiamo
l’intera comunità. Dai primi di ottobre saranno inaugurati i primi
Presìdi sul nostro territorio. Bisogna
togliersi subito le bende dagli occhi,
sporcarsi le mani, il che significa
avere la forza e il coraggio di agire,
non bisogna restare inermi.
Creare una rete tra enti e istituzioni,
dunque.
Esatto. Bisogna creare questa fitta
rete di collaborazione tra Centri
antiviolenza, servizi sociali, Forze
dell’ordine e Magistratura. Ci stanno
ammazzando come mosche: io voglio il mio sacrosanto ‘diritto alla
non paura’, lo esigo e lo voglio
esercitare e chi sbaglia deve pagare.
Basta associare l’uomo violento all’uomo patologico. Bisogna informare, sensibilizzare. Solo affrontando il problema con estrema e rigorosa serietà si salvano le vite delle
donne e delle ragazze. Ora tutto
quello che viene detto, gli spot, i silenzi, gli applausi è troppo tardi,
vanno fatti prima. Questa è ipocrisia,
è rivittimizzazione.

già denunciata la scomparsa e
molto probabilmente quando la
ragazzina è stata già assassinata
brutalmente. Toccherà ora alle
indagini separate del Ministro
della Giustizia e del Csm appurare
se ci sono state delle responsabilità
per negligenza e in che misura.
Ma cosa succede una volta che si
presenta denuncia per una violenza? Dal momento della denuncia formale il percorso processuale
può richiedere tempi, dalle indagini
al dibattimento, che non sono
adeguati all’urgenza dell’intervento.
Se la vittima che si reca al Pronto
Soccorso e riceve una prognosi
inferiore a 20 giorni serve la querela di parte, cioè la sua denuncia:
ha tempo 3 mesi per rivolgersi
alle autorità. Il limite sale a 6

mesi per gli atti persecutori (stalking, messaggi o telefonate continui…) e la violenza sessuale.
In caso di atti persecutori che, anche se non sono gravi, limitano la
libertà della vittima, quest’ultima
può chiedere al Questore di convocare il persecutore per un provvedimento amministrativo di ammonimento. Spesso non basta a
fermare gli aggressori, ma fa sì
che i comportamenti persecutori
continuati siano perseguibili d’ufficio e non più solo su querela di
parte. La legge sul femminicidio
prevede poi per il maltrattante il
divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, l’obbligo
di dimora fino agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare in
carcere per i fatti più gravi.

Una rete dalle maglie larghe,
nonostante la legge regionale

Nell’omicidio della piccola Noemi
qualcosa nella rete istituzionale che
doveva proteggerla potrebbe non
aver funzionato alla perfezione. Lo
stabiliranno le indagini in corso del
Ministero e del Consiglio Superiore
di Magistratura. Per esempio, ci si
può interrogare sul perché un atto
pubblico, come il dispositivo del Tribunale dei Minorenni che dispone
l’affidamento di Noemi ai servizi sociali, giunga al Comune di competenza
dopo ben 5 giorni, un abisso nell’era
della telematica.
Si è discusso molto del concetto di
rete in questi giorni. Eppure c’è una
legge regionale, la n. 29 del 4 luglio
2014, che fissa abbastanza dettagliatamente ruoli, competenze e soprattutto collaborazioni tra i vari operatori del settore (Enti pubblici, Forze
dell’ordine, servizi sociali, Centri antiviolenza, case rifugio). Il principio
da cui muove quella normativa è
chiaro: la violenza contro le donne
comprendente “tutti gli atti di violenza

fondati sul genere che provocano o
sono suscettibili di provocare danni
o sofferenze di natura fisica, sessuale,
psicologica o economica, compresa
la minaccia di compiere tali atti”. Per
consolidare la rete dei servizi territoriali
istituisce un tavolo assessorile, che
cioè metta in relazione politiche di
salute, benessere sociale, pari opportunità con politiche per l’inclusione
sociale, il lavoro, l’istruzione, l’immigrazione e politiche abitative. Ma soprattutto la legge 29/2014 istituisce
una task force permanente antiviolenza a cui partecipano rappresentanti
dei Centri antiviolenza e delle case
rifugio, del sistema giudiziario, penitenziario e delle forze dell’ordine, del
sistema degli enti locali, del sistema
educativo, dell’istruzione e della ricerca, delle associazioni e degli ordini
professionali interessati. A tutto questo
si aggiunga il Numero Rosa 1522, a
cui si può telefonare per denunciare
le violenze subite. Obiettivo: fare prevenzione e monitoraggio.
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La stagione della terra bruciata
La Polizia Municipale di Melendugno in prima linea contro i focolai appiccati nelle campagne
per bruciare gli scarti di potatura. E il comandante Nahi lancia un appello: “Segnalateci i trasgressori”

A cura di Alessandro Chizzini
Smaltire gli scarti della potatura degli ulivi
appiccando roghi potenzialmente pericolosi
per la salute dei cittadini. Questo è una
delle tante e annose criticità del Salento e
che nelle ultime settimane sta interessando
particolarmente i territori comunali di Melendugno e Calimera, come anche le altre
aree limitrofe. Solitamente la colpa è di chi
invece di dare fuoco alle sterpaglie nelle
prime ore del mattino, quando focolai e
fumo si esauriscono in poche ore, lo fanno
nel pomeriggio, con l’umidità, ed eventualmente il vento, che ne favoriscono lo
sviluppo. Gli odori provenienti da questi
roghi hanno creato non pochi disagi ai residenti dei comuni limitrofi, considerando
anche la possibile combustione di residui
di sostanze chimiche (erbicidi e pesticidi)
utilizzate nelle attività agricole.
A contrastare in prima linea questo
fenomeno è il comandante della
Polizia Municipale di Melendugno, Antonio Nahi (nella foto),
che aggiorna costantemente i suoi
concittadini attraverso la sua pagina Facebook “Il Capitano risponde” e che ha reso pubblico un
numero di telefono per inviare attraverso
WhatsApp ogni tipo di segnalazione: “Fortunatamente -spiega il comandante Nahiho sempre avuto delle amministrazioni che
mi hanno lasciato lavorare liberamente.
Da 12 anni porto avanti questa battaglia,
che però solo a parole è condivisa anche
dai sindaci e dai colleghi dei comuni confinanti. Con i nostri interventi questa pratica
è cessata in quasi tutto il territorio comunale,

I rischi per l’ambiente
e la salute dei cittadini

anche a suon di sanzioni da
166 a 500 euro (in caso di recidiva), persistendo solo nella
frazione di Borgagne”.
Il comandante Nahi si sente quindi solo in
questa lotta, anche in considerazione di un
particolare paradosso: “Quando riscontriamo la presenza di un focolaio cerchiamo
la visura di quella determinata area attraverso il Gps, ma spesso ci accorgiamo che
appartiene ai territori comunali circostanti
e, ovviamente, non ci è consentito intervenire. Se non si trova un’intesa con tutti i

comuni limitrofi, difficilmente riusciremo
ad estirpare questo fenomeno”.
Nei giorni scorsi si è svolto a Borgagne un
incontro che aveva come obiettivo quello
di sensibilizzare i cittadini su questa problematica, auspicando che anche nella frazione questo fenomeno possa cessare. Ed è
a tutti i cittadini, melendugnesi e limitrofi,
che Nahi rivolge un appello: “Viviamo in
un’area meravigliosa, priva di ciminiere ed
industrie, e la stiamo noi stessi distruggendo
solo per risparmiare pochi euro, lasciando
ai nostri figli un futuro di veleni”.

L’allarme lanciato dal comandante Nahi è legato
soprattutto ai possibili effetti sull’ambiente e
sulla salute della popolazione della vasta area
interessata da questi fenomeni. Ci sono diversi
fattori da considerare sotto questo aspetto, tra
cui l’utilizzo in grande quantità di pesticidi e fitofarmaci nelle attività agricole; si tratta di una
pratica diffusa e le cui conseguenze sono facili
da immaginare. Bruciare foglie, rami e sterpaglie
trattati con sostanze chimiche significa immettere
nell’aria elementi tossici o cancerogeni, aumentando i pericoli per l’organismo e la salute dell’uomo, oltre al disagio degli odori sgradevoli
che si percepiscono soprattutto nelle zone periferiche dei comuni.
I primi a risentire degli effetti dei fumi provocati
dalla combustione del materiale agricolo di
scarto, soprattutto proveniente dalla potatura,
e dall’odore conseguente, sono però coloro che
purtroppo già devono fare i conti con particolari
patologie, come asma o altre criticità mediche
legate alla respirazione o al cuore. A Melendugno
pare non siano stati pochi i casi di bambini
affetti d’asma in difficoltà di respirazione a
causa del fumo e degli odori emanati da roghi;
situazioni delicate che spesso hanno reso necessario l’intervento del 118. E le stesse emergenze si sono verificate anche per alcuni cittadini
anziani, anch’essi costretti a rivolgersi al personale
medico.

“L’alternativa? Il buon vecchio compostaggio”
L’agronomo Antonio Bruno non ha dubbi sulla possibilità di evitare la bruciatura degli scarti
di potatura, anche perché ai nostri terreni fa senz’altro bene un apporto di sostanza organica

Accendere focolai per eliminare gli
scarti della potatura non è solo
pericoloso, ma anche illegale se
messo in atto con le modalità sopra citate. L’agronomo e presidente dell’Associazione dei Dottori in
Agraria e Forestali della
provincia di Lecce Antonio
Bruno (nella foto) spiega
infatti che “la legge regolamenta queste attività stabilendo che chiunque voglia bruciare sterpaglie, soprattutto foglie
di ulivo, ha l’obbligo di informare
il Comune e rispettare gli orari indicati nelle ordinanze emanate degli
stessi. A quest’ultimi, quindi, spetta

il compito di organizzarli nel tempo,
in modo che non si verifichino incresciose situazioni”.
Ad ogni modo, per smaltire
questi residui esistono altre
modalità, sicuramente più
utili e non pericolose:
“Consideriamo innanzitutto che i nostri terreni hanno
una percentuale di sostanza
organica in molti casi inferiore al 1%, cioè sulla
soglia della desertificazione -spiega
l’agronomo-. Qualsiasi apporto di
sostanza organica, quindi, non può
che essere salutare per ricreare
equilibrio all’interno dell’ecosistema
suolo. È evidente che questa strada

è facilmente percorribile con il
compostaggio, ma in realtà basterebbe anche una lavorazione superficiale del terreno per interrare
queste foglie, affinché diventino
materiale per i microrganismi presenti e le loro successive trasformazioni”.
È ovviamente importante che su
questi scarti di lavorazione non
siano state applicate sostanze chimiche nocive, ma Bruno, pur non
escludendone la possibilità, ci va
cauto: “Bisogna innanzitutto capire
cosa accade nel processo di combustione e quali sono i residui dei
prodotti che vengono bruciati. Non
sono convinto che si faccia un uso

elevato di sostanze chimiche, ma
in questo senso sarebbero utilissime
una serie di analisi sui fumi dei focolai accesi”.
Per Antonio Bruno, infine, la cattiva
pratica di bruciare le sterpaglie indiscriminatamente è una conseguenza di una crisi strutturale del

settore olivicolo partita da lontano:
“Oggi la maggior parte degli agricoltori ha la proprietà di piccoli
appezzamenti di terreno, han un’età
maggiore di 70 anni e non ha la
prospettiva di lasciare in eredità la
loro attività ai figli, che invece hanno altre ambizioni e interessi”.
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Genio a tempo determinato

Loretta Del Mercato del CNR-Nanotec di Lecce
ha ricevuto un finanziamento di un milione di
euro per il suo progetto di ricerca contro i tumori.
Nonostante tutto, lo stesso Ente di ricerca non
può assumerla a tempo indeterminato
È grazie all’ERC-Starting Grant che la ricercatrice di
origine napoletana, Loretta Del Mercato (nella foto), ha
ottenuto a 38 anni un importante finanziamento europeo
pari ad un milione di euro per portare avanti il suo
progetto di ricerca contro i tumori presso il CNR-Nanotec
di Lecce. Lo European Research Council (ERC) è l’organismo dell’Unione Europea che finanzia ricercatori di eccellenza; da notare che la ricercatrice ha consegnato il
progetto per il contest a ottobre 2016 (poco prima della
nascita di sua figlia Giulia), mentre a luglio ha sostenuto
la prova orale.
L’ambizione della ricercatrice è quella di continuare la
lotta contro il tumore al pancreas (una tra le forme più
aggressive e con più bassa aspettativa di vita) attraverso
la medicina di precisione, quella medicina che sviluppa
diagnostiche concepite sulle caratteristiche del singolo
paziente o gruppi di pazienti omogenei piuttosto che su
gruppi generici. Lo sviluppo di questa metodologia se da
un lato bypassa i tempi lunghi e i costi esosi della sperimentazione sugli animali, dall’altro permette una messa
in commercio del farmaco molto più rapida che attualmente
ha bisogno di 1 miliardo di euro e di 10 anni di sperimentazione per giungere al consumatore finale.
“Essere attrattivi è fondamentale per portare avanti
questo tipo di ricerca -dichiara Giuseppe Gigli, direttore
del Centro di eccellenza per le Nanotecnologie di Lecceil modello della grande infrastruttura, una concentrazione

di risorse e di tematiche rilevanti è ciò che funziona. È
questo che ha permesso il successo di Loretta, perché il
posto dove si va a svolgere un progetto è determinante
per la riuscita dello stesso”.
Come determinante ad oggi è la necessità di superare le
anomalie del sistema italiano che designano la stessa
Loretta all’interno di uno stato di precarietà lavorativa,
dal momento che in Italia gli enti di ricerca non possono
assumere tramite chiamata diretta al contrario delle università. Nonostante questo dopo anni di lavoro all’estero
prima in Germania e poi in Olanda, lei nel 2010 ha
scelto di tornare in Italia e lo ha fatto sapendo di puntare
ad un premio ambizioso al fine di dare vita ad un vero e
proprio gruppo di ricerca, capace di lavorare in autonomia

Eccellenza e precarietà:
il paradosso della ricerca in Italia
Il caso di Loretta del Mercato, ricercatrice vincitrice di
uno ERC- Starting Grant, rappresenta bene l’incongruenza
che caratterizza il mondo della ricerca, dove protagonisti
sono i precari. “Questa è un’anomalia tutta italiana sottolinea del CNR-Nanotec di Lecce- che da una
parte incentiva le università a chiamare i vincitori dei
premi ERC, premi tra i più prestigiosi finanziati dalla
comunità europea, ma dell’altra parte però non riserva
gli stessi incentivi per l’assunzione agli enti di ricerca.
C’è dunque un divario sostanziale che penalizza molto
chi vuole continuare la propria ricerca sul lungo termine.
La nuova politica del CNR è quella di cercare di
premiare in ogni caso i vincitori ERC, il problema
rimane la capacità di restare attrattivi agli occhi dell’Europa”.
Sebbene gli italiani, infatti, possano definirsi -qualitativamente e quantitativamente- tra i più bravi in Europa,
essi si trovano ad operare in un contesto di fatti
incapace di garantire loro un futuro certo e strumentazione
allo stato dell’arte adeguata per accogliere progetti su
larga scala. “È grazie al contributo e al supporto ottenuto
negli anni in particolar modo dalla Regione Puglia se il
Centro di Nanotecnologie di Lecce può oggi definirsi un’infrastruttura
rilevante a livello mondiale in quanto a parco macchine, organizzazione
e disponibilità di strumenti. Non a caso -conclude Giuseppe Giglisu 43 premi ERC vinti a livello nazionale partendo da una base di
10mila ricercatori, cinque sono passati tutti per Lecce”.

per i prossimi cinque anni. “Sono certo che in tempi
molto rapidi il CNR troverà una soluzione per far sì che
Loretta diventi una risorsa permanente, così come sta facendo per molti altri precari”, conclude così Giuseppe
Gigli, lasciando intravedere un forte barlume di speranza
dinanzi alla brillantezza di idee giovani e lungimiranti.
Serena Merico
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Parola d’ordine:
mobilità sostenibile

Con il “Bike to school” e il “Bike to work” si conclude in questi giorni
la settimana di eventi che ha visto per la prima volta i viali di Lecce chiusi
al traffico. Un esperimento che -promette Salvemini- sarà ripetuto presto
La chiusura di alcune strade al traffico (nella
foto viale XXV Luglio) dello scorso weekend, evento clou della Settimana della mobilità
che a Lecce giunge a conclusione proprio in
questi giorni, è stato un esperimento inno-

vativo per la città di Lecce, che però non
tutti hanno apprezzato allo stesso modo. A
cominciare dall’ex sindaco e ora consigliere
comunale di Direzione Italia Paolo Perrone,
che ha definito l’iniziativa come “un flop,

come dimostra il disappunto diffuso di tutti,
commercianti, semplici cittadini e visitatori
del week-end. Anzi, direi che più di qualcuno,
tra i commercianti soprattutto, è stato messo
in difficoltà. Su chiusura e pedonalizzazione
si deve discutere, non improvvisare”.
Nel frattempo, non si può negare che, complice il bel tempo di questi ultimi giorni,
l’adesione alla Settimana della mobilità sia
stata significativa, a Lecce come anche in
2.300 città europee. Certo, siamo ancora
lontani da realtà storicamente più evolute
sulla mobilità come ad esempio Ferrara (per
restare in Italia, senza citare sempre Amsterdam), ma le motivazioni sostenute da Carlo
Salvemini sono inoppugnabili: “Il filobus,
un investimento da 23 milioni di euro, rappresenta un fallimento con cui ci confrontiamo
quotidianamente, un piano parcheggi mai
realizzato, un piano della mobilità mai aggiornato dal 2001. Questo è il contesto della
nostra città; quanto avvenuto in questi giorni
è stato un test e come tale va giudicato. Un
test -conclude Salvemini- che abbiamo intenzione di ripetere, anche con delle variazioni”.
Intanto, al di là delle forze politiche sono
anche le associazioni che sono scese in campo
in questi giorni, come MoviMenti che ha ribadito la necessità di un piano dei parcheggi
senza il quale la chiusura dei viali al traffico
rappresenta non una risorsa, ma una penalizzazione per la città. Lo stesso sodalizio ha
proposto la creazione di una rete di aree di
parcheggio che insieme ai parcheggi di interscambio già esistenti come il Foro Boario
(che potrebbe raddoppiare la propria capacità)
potrebbero essere collegati al cuore storico e
commerciale della città mediante navette a
canone agevolato per tutti gli utenti.

Settelacquare, un mercato
sempre più in degrado
Un bando pubblicato nei primi di aprile, con
l’obiettivo di assegnare i locali ancora liberi e riqualificare l’area, ancora non ha cambiato lo stato
delle cose per Settelacquare, l’area alle spalle del
Mercato Multietnico di via Aldo Moro che da
tempo è diventata luogo di frequentazione per
spacciatori e tossicodipendenti, nonché senzatetto
italiani e stranieri che nei box hanno trovato riparo.
Non solo: i vetri di molti box sono stati spaccati e
gli stessi locali utilizzati come discariche di rifiuti di
ogni tipo e latrine. Intanto da febbraio imprenditori
e commercianti aspettano di poter entrare in possesso degli spazi ad esse assegnati.

Il miracolo di sant’Oronzo

Nuova vita per la statua e la colonna del Santo patrono,
che a partire dal prossimo mese saranno sottoposti a
intensi lavori di restauro
La Sovrintendenza ha dato il via
libera al progetto di restauro della
statua e della colonna del patrono
sant’Oronzo, situata nella piazza
centrale della città, e dell’illuminazione artistica notturna del monumento stesso. Il progetto, già avviato
dalla precedente Amministrazione
e portato avanti da quella attuale,
sarebbe dovuto partire nello scorso
mese di giugno ma si era arenato
per alcuni intoppi burocratici, poi
superati. Il restauro, sponsorizzato
principalmente dall’imprenditore
Emilio Colaci di Alessano (a capo
di un’azienda di restauri e già noto
per la riqualificazione dell’artistico
“Orologio delle meraviglie” del
Banco di Napoli e dei due Angeli
di Carmelo Bene), è pronto a partire
dal prossimo mese di ottobre e
proseguirà per i successivi sei mesi.
C’è da dire che già vent’anni fa la
statua fu restaurata portandola giù
ed adagiandola nel Sedile. Questa
volta le modalità saranno diverse;

durante i lavori la statua sarà
circondata da una grande gabbia
bianca, come avvenuto per il
restauro del mosaico della Lupa,
su cui saranno presenti sponsor
di livello nazionale che hanno
aderito all’iniziativa. Il programma di restauro prevede una
serie di interventi sulla statua
del Santo Patrono, realizzata in
bronzo fuso a Venezia nel 1739.
Altri interventi poi sono previsti
sulla colonna, alta quasi 30 metri, che è stata realizzata utilizzando parti dello stelo marmoreo di una delle due colonne
romane poste al termine della
Via Appia a Brindisi. Per la valorizzazione del monumento,
anche di notte, si è pensato
inoltre ad un’illuminazione artistica attraverso lampade da
integrare con il capitello, così
da evitare un eccessivo impatto
ambientale.
Clara Scarciglia

All’Us Lecce arriva
mister Fabio Liverani
Il suo nome era nell’aria da un
paio di settimane ma l’ufficializzazione è arrivata solo lunedì
scorso, quando Fabio Liverani
(nella foto) è stato presentato
ufficialmente alla stampa quale
nuovo tecnico dell’Us Lecce. Romano, 41 anni, una carriera da
giocatore professionista, anche
con il ruolo di capitano nella
Lazio, Liverani ha accettato di
imbarcarsi in questa nuova avventura attratto da una squadra
che, secondo lui, possiede grandi
potenzialità ancora inespresse,
peraltro con la “benedizione” del
direttore sportivo Mauro Meluso

che ha dichiarato di avere molta
fiducia in lui. Il suo contratto
avrà durata biennale e sono previsti premi e aumento di ingaggio
in caso di promozione.
Mister Liverani sarà affiancato
dal vice Manuel Coppola (ex
calciatore del Lecce), dal collaboratore tecnico Federico Fabellini, dal preparatore atletico Maurizio Cantarelli. Dopo la presentazione si è svolta la prima seduta
d’allenamento con il nuovo tecnico, mentre nella giornata di
martedì doppio allenamento a
Lecce (la mattina) e a Martignano
(il pomeriggio).
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Un buco nell’acqua

Dopo gli allagamenti delle ultime piogge, il consigliere Antonio Giannuzzi ha criticato l’inerzia
dell’Amministrazione sulla realizzazione del recapito finale delle acque bianche
Non si placano le polemiche a seguito dei
numerosi disagi causati dai violenti acquazzoni che la scorsa settimana hanno
colpito Maglie. Dopo che il sindaco Ernesto
Toma ha annunciato la volontà di richiedere

il riconoscimento dello stato di calamità
naturale, il consigliere di “Città libera”
Antonio Giannuzzi ha puntato il dito
contro l’Amministrazione comunale, rea
a suo dire di aver sottovalutato le possibili

conseguenze di un evento seppur straordinario come quello delle “bombe d’acqua”
improvvise e di mascherare la realtà alla
stampa.
“Gli impegni che furono presi dopo gli al-

L’Alca apre le porte alle Giornate Europee del Patrimonio
Due giorni gratuiti a “L’Alca”, il complesso culturale di
Maglie che comprende il Museo Civico di Paleontologia
e Paletnologia “Decio de Lorentiis” e la Biblioteca
Comunale “Francesco Piccinno” grazie alle Giornate
Europee del Patrimonio. Torna infatti il 23 e il 24 settembre l’iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e
dedicate quest’anno a “Patrimonio e natura”, un
tema di grande attualità che permette di approfondire
in modo critico l’interazione dell’uomo con l’ambiente
che lo circonda, in un ampio arco cronologico che va
dalla preistoria all’epoca contemporanea.
Il programma prevede sabato 23 (dalle 17) “ImpreseNatura. Antiche tradizioni e sperimentazioni innovative”,
un incontro con aziende agricole salentine che recuperano antiche colture e tecniche colturali rispettose

dell’ambiente e orientate alla valorizzazione del patrimonio naturale. A moderare sarà il biologo Francesco
Minonne del Parco Costa Otranto - Santa Maria di
Leuca e Bosco di Tricase.
Domenica 24 dalle 16.30 sarà la volta di “Nell’Arca
di Noè”, visite guidate gratuite su prenotazione al
Museo e ai fondi antichi della Biblioteca, la più
antica biblioteca pubblica della Puglia che oggi
consta di un patrimonio di oltre 90mila volumi, di cui
oltre 15mila antichi, con libri rari, preziosi e bizzarri.
Nel Museo, in un viaggio a ritroso nel tempo i resti litologici, fossili e osteologici di questa sezione
narreranno un Salento inedito, attirando il visitatore
in inconsueti ambienti naturali, diversissimi tra loro
che, in milioni di anni, si sono succeduti. Info e pre-

Foto di Pino Cavalera

notazioni al 320.4355793 (per la giornata di sabato)
e allo 0836.489401 (per domenica).
M. Maddalena Bitonti

lagamenti di via Muro, via Ospedale e via
Otranto degli anni precedenti -tuona Giannuzzi- sono stati riproposti, con maggiore
enfasi, anche quest’anno. Le soluzioni
sulla carta ci sono ma, vuoi per mancanza
di fondi, vuoi per il mancato utilizzo di
altri, vuoi per quelli persi per il continuo
differimento dei lavori, il tutto è rimasto
sulla carta”.
Il consigliere di opposizione sposta poi
l’attenzione sulla possibile causa di tutto,
ovvero l’aerea del recapito finale delle
acque bianche (nella foto): “L’opera, finanziata con soldi pubblici per oltre 2
milioni di euro, vieta di sversare direttamente in pozzi l’acqua di pioggia, per
scongiurare l’inquinamento della falda.
Qualcuno immaginava, anche, che quella
depressione naturale, dove dovevano confluire le acque di pioggia di tutta la città,
poteva diventare un laghetto, possibile
sede insediamenti faunistici. A distanza di
6 anni -continua Giannuzzi- oltre l’acqua
del collaudo, non c’è stato nessun sversamento in quel posto. Oggi l’incuria regna,
recinzione in parte abbattuta, rovi dappertutto, cancelli aperti”.
Il pensiero finale di Giannuzzi, pone dubbi
e interrogativi, della serie “si sarebbe
potuto evitare”: “Forse, se l’impianto fosse
entrato in funzione, le pompe di sollevamento potevano accelerare il deflusso delle
acque. Forse, le piogge tanto attese, che
hanno di fatto lavato le strade, portando
con sé tutti i residui, oleosi e non, potevano
essere sversate direttamente in pozzo. E
mi chiedo se valeva la pena spendere 2
milioni di risorse pubbliche per avere solo
danni senza nessun vantaggio”.
Ugo Tramacere

In città arriva la “Campagna amica” di Coldiretti
Si terrà domenica 24 settembre a
Maglie, presso piazza Tamborino,
a partire dalle ore 8.30, la nuova
iniziativa “Campagna amica”, prima rete nazionale ed europea di
vendita diretta di prodotti agricoli,
promossa da Coldiretti Lecce con
il patrocinio del Comune di Maglie.
La Fondazione Campagna Amica
si occupa dal 2008 della realizzazione di iniziative riguardanti il valore e la dignità dell’agricoltura italiana rifiutando gli OGM, tutelando
l’ambiente e valorizzando il territorio, le tradizioni, la salute, l’accesso
al cibo ad un giusto prezzo, l’aggregazione sociale e il lavoro, so-

stenendo l’agricoltura italiana in
tre ambiti principali: vendita diretta,
turismo ed eco-sostenibilità.
“Le nostre aziende, tutte locali -dichiara Mino Pierri, responsabile
dell’evento- producono e vendono
direttamente il prodotto a km zero.
I nostri mercatini hanno già avuto
luogo in passato anche in altre città
come Lecce, e la bellissima città di
Maglie ha fatto sì che la scegliessimo
come ulteriore punto di riferimento
per questa iniziativa. Per quest’anno
-continua Pierri- l’accordo con il
Comune prevede l’attualizzazione
di quest’attività a settimane alterne.
I nostri mercatini si distinguono

per la forma diretta di incontro tra
produttore e consumatore, un’interloquire con l’utenza per far conoscere meglio il prodotto”.
L’iniziativa vede la collaborazione
dell’Associazione Ciclica e della Pro
Loco di Maglie, impegnate in un
vero e proprio percorso ciclogastronomico con l’accompagnamento
dei partecipanti all’interno delle
aziende aderenti a “Campagna
Amica”. È previsto infine un confronto con gli organizzatori ed i
rappresentanti istituzionali, per un
ulteriore approfondimento sui temi
dell’iniziativa.
Clara Scarciglia
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Nuovi progetti per i piccoli pazienti
di Oncoematologia del “Panico”
Dopo “Operazione sorriso”, dall’Associazione “Lorenzo Risolo” arrivano “Oncoreum” (per finanziare lo
studio sulla diagnosi tempestiva dei tumori) e una borsa di studio per l’assistenza in reparto

Procede a gonfie vele l’attività di volontariato
in favore dei bimbi del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Card.
Panico” di Tricase, grazie all’attività febbrile
delle associazioni coinvolte. Particolarmente
operativa l’Associazione “Lorenzo Risolo”
(ALR) Onlus: da poco si è conclusa con
successo “Operazione Sorriso”, per alleviare
le cure dei giovani degenti attraverso la distrazione e il divertimento, grazie alla quale
per una delegazione di volontari e bambini
di Oncoematologia si sono aperte questo
settembre le scuderie di Ferrari e Ducati,
due tra i più prestigiosi marchi automobilistici

italiani conosciuti in tutto il mondo. Un’accoglienza fatta di coccole, regali, giri in
Ferrari, e tanto altro.
Ma l’attività dell’ALR onlus per i bimbi ricoverati al Cardinal Panico non finisce qui,
nell’agenda spicca il progetto “Oncoreum”,
per finanziare lo studio sulla diagnosi tempestiva dei tumori infantili. Ad essere coinvolti
i centri Italiani dell’Associazione Italiana di
Ematologia e Oncologia Pediatrica, del
gruppo di studio di Reumatologia pediatrica
e 63 centri in Italia coordinati da quello di
Tricase. A spiegare l’obiettivo di “Oncoreum”
è Sonia Chetta, presidente di ALR e mamma

Arrestato il vandalo del Santuario
della Madonna Assunta a Marina Serra
Nei giorni scorsi è stato identificato dai
Carabinieri e sottoposto a trattamento
sanitario obbligatorio il responsabile dei
danneggiamenti al Santuario della Madonna Assunta di Marina Serra. Nel pomeriggio di sabato scorso, infatti, lo scenario che si è presentato agli occhi dei
fedeli recatisi al Santuario era a dir poco
allucinante: ad una statua della Vergine
era stata mozzata la testa e appariva rovesciata sul pavimento, insieme al leggìo
in legno, alla cassetta delle offerte e alle
piante che adornavano l’altare, mentre i
banchi erano stati spostati e sbattuti con
violenza. Nel contempo sono state danneggiate anche delle auto in sosta parcheggiate nelle vicinanze e appartenenti ad alcuni
bagnanti. Gli stessi fedeli che hanno scoperto gli
atti vandalici hanno pubblicato una raccapricciante
documentazione fotografica sulla pagina Facebook
“Chiesa di San Domenico - Confraternita SS.
Rosario - Tricase”.
Intento, nella giornata di lunedì i Carabinieri della

Compagnia sono riusciti ad identificare il responsabile, un uomo originario di Tricase e già noto
alle Forze dell’ordine per episodi analoghi che,
dopo aver allertato il 118, è stato immediatamente
sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e
ricoverato presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano.

di Lorenzo Risolo. “Chi come me ha perso
un figlio sa bene che a volte passano addirittura mesi prima che la malattia abbia un
nome e questo ne favorisce purtroppo la
progressione, determinando il destino di un
bambino. Oncoreum è finalizzato proprio
alla diagnosi tempestiva dei tumori
infantili che si presentano con dolori a
carico di ossa e articolazioni e che spesso
vengono scambiati per artrite idiopatica
giovanile”.
Un altro importante passo è poi la borsa di
studio che l’ALR è riuscita a finanziare per
il reparto di Oncologia pediatrica dell’ospe-

dale “Panico”. È un progetto di potenziamento che riguarda in particolare l’assistenza
e l’aggiornamento del comparto medicoinfermieristico. Ogni donazione consentirà
una migliore assistenza ai bambini e alle famiglie che fanno riferimento alla struttura,
permettendo loro di avere tempi di attesa
più brevi, soprattutto nelle ore ambulatoriali.
In termini pratici questo si traduce, nei casi
che lo permettono, in un ritorno più rapido
presso il proprio domicilio.
M. Maddalena Bitonti
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Classi “pollaio” nella scuola media,
interviene l’opposizione
Chiesto un Consiglio comunale straordinario per risolvere il problema delle due classi di prima media
composte da 28 alunni ciascuna, già segnalato dal dirigente dell’Istituto Comprensivo

Si prospetta “affollato” il primo anno di
scuola media dei ragazzi di Poggiardo e
Vaste. I 56 giovani cittadini nati nel 2006
sono stati infatti suddivisi in sole due aule,
creando così il cosiddetto fenomeno delle
classi “pollaio”. La situazione è stata messa
in luce dal gruppo di opposizione consiliare
“La Città di Tutti”, composto da Oronzo
Borgia, Giuseppe Cianci, Antonella Cutrino
e Antonella Carluccio. Negli scorsi giorni i

quattro consiglieri hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario, monotematico e aperto al pubblico,
centrato appunto sul sovraffollamento delle
due classi destinate ad ospitare gli alunni
che stanno frequentando il primo anno
della scuola secondaria. L’obiettivo dell’opposizione è quello di rimodulare l’organizzazione delle classi del plesso di via Montegrappa, portando da due a tre le sezioni

in cui suddividere gli alunni della prima
media; il gruppo consiliare ha infatti spiegato
come le aule della struttura scolastica non
siano adeguate per ospitare più di 24 persone, 23 ragazzi e un docente, anche a
causa delle misure area-classe stabilite dalla
legge. Gli stessi consiglieri, inoltre, hanno
chiesto anche l’intervento del servizio di
Igiene e Sanità Pubblica, che avrebbe già
effettuato un sopralluogo.

Gli stessi componenti de “La Città di Tutti”,
però, hanno anche sottolineato come l’emergenza delle “classi pollaio” fosse stata già
sollevata proprio dal dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Poggiardo, Ubaldo Corsano.
Alessandro Chizzini

marittima

Continuano le Giornate della solidarietà per il Messico
Dopo i primi appuntamenti di sabato
16 e domenica 17 settembre, anche
nel prossimo fine settimana continuano
le attività della Bottega Equo-solidale
di Marittima in favore delle popolazioni
del Messico, colpite nei giorni scorsi da
un uragano e da un terremoto. In particolare l’appello è giunto nella frazione
di Diso esattamente l’8 settembre scorso
da parte dei membri della cooperativa
sociale Tatawello, produttrice di caffè, che via Skype hanno
raccontato quanto accadeva in tempo reale a San Cristobal in
Chiapas.

Da qui l’idea dei volontari della Parrocchia
San Vitale di Marittima di sostenere
economicamente la ricostruzione delle
aree colpite dagli eventi catastrofici attraverso degustazioni e vendita di caffè
prodotto dalla Tatawello, che si svolgerà
il 23 e 24 settembre con orario 9.30/12
e 18/20, presso la Bottega. In particolare
nella giornata di domenica alle 9.15
avrà luogo una colazione a base di prodotti del commercio equo e solidale mentre alle 20 in programma
presso la sede della Pro Loco una degustazione di prodotti delle
realtà locali; a seguire il concerto degli “Amanti di Bacco”.
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Masseria Boncuri chiude:
migranti senza un tetto?
A chiederselo l’associazione “Diritti a Sud”: l’immobile ospitava venti ragazzi
africani poi fatti traslocare in una foresteria che a fine settembre chiuderà i battenti

Accoglienza migranti, l’ultimo scontro nasce in rete e prosegue tra associazioni e Comune. Nei giorni
scorsi l’associazione “Diritti a Sud”
presieduta da Rosa Vaglio ha pubblicato alcune foto di Masseria
Boncuri, struttura comunale in via
Lecce oggi chiusa ma che fino a
poche settimane fa ospitava circa
venti migranti. Le immagini testimonierebbero lo stato di degrado
dell’immobile: materassi abbandonati tra gli alberi, divani lerci,
immondizia e disordine. Immediata
la replica di Palazzo Personé: “Gli
operai hanno provveduto allo
sgombero degli interni ammassando fuori oggetti e mobili di recupero. I lavori sono proceduti
quest’oggi (14 settembre, ndr) con
la pulizia dell’area esterna”.
Il disordine denunciato sarebbe
stato quindi causato proprio dalle
pulizie in corso. A confermare arriva anche “Mosaico”, la cooperativa che per ultima ha gestito
l’immobile subentrando proprio a
“Diritti a Sud”, che a giugno ha
abbandonato l’incarico in polemica

con Comune e altre istituzioni.
“La sporcizia apparsa nelle foto scrivono i soci di “Mosaico”- non
è altro che il risultato delle pulizie
effettuate in questi giorni. Vorremmo ricordare che nei mesi estivi
la masseria ha svolto un ruolo
centrale; circa 300 lavoratori sono
giunti nel territorio neritino per la
raccolta di angurie e pomodori
trovando sollievo all’interno della
struttura nelle ore più calde della
giornata. Nella mattinata del 14

settembre la spazzatura accumulata
è stata ripulita dalla ditta Bianco
Igiene Ambientale. Al momento
la Masseria Boncuri è pulita e in
ordine”.
Equivoco chiarito e polemiche finite? Nient’affatto. Va detto infatti
che a oggi la Masseria è chiusa
perché alcune settimane fa i ragazzi
africani che vi abitavano sono stati
fatti traslocare nell’attigua foresteria
per lavoratori stranieri inaugurata
lo scorso 23 agosto, ma si tratta

di container che, come ha ribadito
lo stesso sindaco Giuseppe Mellone,
a fine settembre verranno smontati
per essere riutilizzati nella prossima
stagione estiva. Per questo “Diritti
a Sud” chiede che fine faranno i
ragazzi: “Più di venti persone -

casarano

Ospedale “Ferrari”, da sabato stop ai ricoveri in Ostetricia
La Direzione Generale della Asl di Lecce
mantiene la promessa e fissa per la
mezzanotte di sabato 23 settembre il
termine per i ricoveri delle future mamme
nel reparto di Ostetricia dell’ospedale
“Ferrari”. E non è tutto: il 30 settembre
lo stesso reparto sarà definitivamente
dismesso, dopo il rinvio di 30 giorni in
seguito all’intervento del sindaco Gianni

Stefàno. Una scelta già messa in conto,
dunque, che tuttavia getta benzina sul
fuoco di una polemica inarrestabile in
merito ai punti nascita “sacrificati” sull’altare del Piano di Riordino Ospedaliero
della Regione Puglia.
A partire da sabato prossimo, dunque, il
rigido programma della Asl prevede la
progressiva dimissione delle pazienti ri-

coverate, con la comunicazione della
disattivazione alla Centrale del 118 e
agli ospedali dei comuni vicini. Fino al
30 settembre le turnazioni rimarranno
regolari in modo da fronteggiare eventuali
emergenze mentre a partire da domenica
24 tutti i ricoveri ordinari e urgenti
saranno indirizzati a Gallipoli o altri nosocomi della provincia in base alla di-

scrivono Vaglio e soci- rimarranno
qui a Nardò per lavorare almeno
fino a dicembre ma non sanno
dove andranno a finire dopo il 30
settembre. È di questo che bisogna
preoccuparsi”.
Stefano Manca

sponibilità dei singoli punti nascita.
Intanto l’ospedale “Ferrari” conserverà
tutti i servizi riguardanti prestazioni ambulatoriali e day service per Ostetricia
(ecografie, traslucenza, amniocentesi,
ambulatorio di gravidanza fisiologica e
ad alto rischio), Ginecologia (screening
k portio, visite ginecologiche, isteroscopie,
colposcopie e di altro tipo) e Pediatria,
che garantirà tutte le ordinarie attività di
tipo ambulatoriale e il day service di
Endocrinologia pediatrica.
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“Il politico ha lo sguardo rivolto all’oggi,
lo statista verso il domani” (Giolitti)
La legge Fiano, approvata alla Camera,
prevede di punire chi fa propaganda filofascista ed a quanti ritengono che la legge
limiti la libertà d’opinione, i suoi sostenitori
replicano che l’azione penale dalla legge
prevista è un premunirsi da agitazioni di
piazza tipo quelle di Casa
Pound e Forza Nuova, i
cui aderenti manifestano
simpatie per il Fascismo.
Dalla legge sono scaturite
una polemica alquanto retrò nientepopodimeno che
sulla “messa all’indice” di
ricordini e foto (riproducenti
il fascio, il volto e la tomba
del Duce) oltre che accese
discussioni sul dilemma
“saluto romano sì” e “saluto romano no”. È logico
aver dato priorità al varo
di tale legge, quando tanti
gravissimi problemi affliggono da anni gli
Italiani?
In realtà, il politico Fiano non vuole che si
ricordi quel che il Fascismo ha realizzato
nell’ambito delle lettere e della scienza,
nel campo delle arti figurative e della cinematografia, come nel settore dell’urbanistica.

Il politico Fiano non vuole che si ricordi
quel che il fascismo ha realizzato nel settore
agricolo, dove ha attuato il recupero e la
bonifica di territori malsani da secoli, ha
incentivato le produzioni agricole e fornito
di acquedotto regioni assetate, interessandosi anche di ecologia. Il
politico Fiano non vuole
che si sappia che la settimana corta e le 40 ore lavorative videro la luce in
epoca fascista e che in quel
periodo furono istituiti
l’Inps, l’Opera Nazionale
Maternità e Infanzia e le
colonie estive per i bambini. Intanto la Presidente
Boldrini parla, addirittura,
di eliminare ogni ricordo e
segno lasciati da vent’anni
di storia.
Emanuele Fiano
Per concludere: dove vanno a finire la libertà d’opinione ed il rispetto
per la storia? È tipico dei Regimi mascherare
dietro motivi di sicurezza provvedimenti
antidemocratici! È incivile cancellare i documenti storici, che rappresentano, nel
bene e nel male, atti e vita dei popoli!
Piera Sticchi - Maglie
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Grazie ad una gara
di solidarietà durata
tutta l’estate, l’istituto
è ritornato in possesso
di materiali informatici
di ultima generazione
analoghi a quelli trafugati
lo scorso 26 maggio

Sono passati quattro mesi dall’increscioso episodio che ha riguardato da vicino la scuola dell’infanzia di Muro Leccese. La notte
del 26 maggio, infatti, sono stati
trafugati materiali didattici come
computer e televisioni e addirittura
danneggiati i servizi e i giocattoli
dei bambini che frequentano l’istituto: veri e propri atti di vandalismo, dunque, che hanno sconvolto
l’intera comunità.

In arrivo nuovi strumenti didattici
per la scuola dell’infanzia
È stato proprio in quell’occasione
che l’Amministrazione ha promesso che si sarebbe impegnata a rifornire la scuola con più di quello
che era stato trafugato. E così è
stato: proprio in questi giorni, infatti, bambine e bambini che frequentano la scuola dell’infanzia
di Muro Leccese hanno trovato
nelle loro aule dispositivi e strumenti essenziali per essere al passo
coi tempi, come richiesto ormai
sin dall’istruzione primaria. Il sindaco di Muro Leccese Antonio
Lorenzo Donno è stato felice di

miggiano

Dal 12 al 15 ottobre torna EXPO 2000
Fervono i preparativi a Miggiano per la
nuova edizione della Fiera Regionale
EXPO 2000, Industria, Artigianato e Agricoltura del Salento, in programma dal
12 al 15 ottobre. Promossa e organizzata dal Comune di Miggiano, la fiera ha
visto crescere sempre di più negli anni
l’interesse vista la partecipazione,
anche per questa edizione massiccia, di

tanti espositori che hanno già confermato la propria presenza.
Quest’anno, dal 12 al 15 ottobre, i migliori operatori commerciali dei tre settori cardine della rassegna (industria,
artigianato ed agricoltura) si daranno
nuovamente appuntamento nel quartiere fieristico cittadino che verrà allestito per proporre le ultime novità alle

comunicare quanto è stato donato
alla struttura: una cassa altoparlante collegabile con le ultime tecnologie, un televisore 32” piatto,
un computer portatile e quattro
pc di ultima generazione (nella
foto).
“Un grazie particolare va a chi ha
reso possibile tutto ciò -ha dichiarato soddisfatto il primo cittadino-: ai genitori dei bambini della
Scuola dell’Infanzia dell’Anno Scolastico 2016/2017 ed in particolare
alle rappresentanti di classe, ai ragazzi e le ragazze del Ccrr Muro

migliaia di visitatori che nei quattro
giorni animano e popolano l’intero
paese. Non mancheranno anche gli incontri di animazione culturale e di divertimento che arricchiscono ulteriormente
il cartellone della manifestazione. Ad
esempio, non mancherà l’atteso appuntamento enogastronomico con la “Sagra
de la carne de porcu”.
“Con estremo orgoglio e con grande
soddisfazione anche quest’anno stiamo
per alzare il sipario di EXPO 2000,

Leccese, che hanno donato quanto
raccolto con il “Maggio dei Libri”

l’evento più bello ed atteso dell’anno ha dichiarato l’avv. Maria Antonietta
Mancarella, consigliere delegato EXPO
2000 eventi fieristici-. La macchina organizzativa è in moto ormai da mesi,
stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli perché tutti i pezzi di questo grande
puzzle possano incastrarsi alla perfezione.”
Appuntamento quindi a Miggiano per il
12 ottobre con l’inaugurazione dell’edizione 2017 di EXPO 2000.

e all’assessore Rita Ruggeri che li
ha coordinati, all’Associazione
Sportiva Tempo Libero, al suo
presidente Totò Benegiamo e al
collaboratore Pasquale Lionetto,
per aver donato le somme raccolte
la sera della finale del Trofeo Città
di Muro Leccese. Voglio infine
ringraziare -conclude Donno- i seguenti membri della comunità murese che si sono spesi in prima
persona nel recupero e nella raccolta dei fondi e del materiale:
Francesco Patella, Tina Amato,
Andrea Benegiamo, Beppe Briano, Antonio Zollino e Giovanna
Zollino”.
Federica Miggiano
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Rimborsi Irap: nuove opportunità
per i liberi professionisti
Ecco i casi in cui l’imposta regionale sulle attività produttive non deve essere
pagata o, in alternativa, si può richiederne il rimborso entro 48 mesi

Con il d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997
è stata istituita l’Irap ovvero l’imposta regionale sulle attività produttive. L’art. 3
del suddetto decreto indica quali soggetti
passivi dell’Irap: le società e gli enti, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi;
La nostra analisi riguarderà la debenza o
meno dell’Irap per i liberi professionisti e,
più in generale, per i lavoratori autonomi
alla luce delle ultime ed importanti pronunce
giurisprudenziali. Nel corso dell’ultimo decennio, infatti, nelle aule delle Commissioni
Tributarie e della Corte di Cassazione è
stata discussa, numerose volte, l’annosa
questione del pagamento o meno dell’Irap
e del conseguente rimborso in capo ai lavoratori autonomi. La “svolta” è avvenuta
di recente con la sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 9451/16 (depositata il 10.06.2016) grazie alla quale i Giudici
di Piazza Cavour hanno fissato i requisiti
che devono sussistere ai fini del pagamento
dell’Irap o del rimborso dell’imposta nel
caso in cui il pagamento non sia dovuto.
Nello specifico, la Cassazione ha stabilito
che il presupposto impositivo Irap sussiste

quando il contribuente/lavoratore autonomo:
1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione e non risulti, quindi,
inserito in strutture organizzative riferite
ad altrui responsabilità ed interesse;
2) impieghi beni strumentali eccedenti il
minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale
di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Grazie alla sentenza delle Sezioni Unite è
stato chiarito che in tutti i casi in cui (ad
esempio) un libero professionista abbia il
proprio studio, utilizzi i beni necessari per
svolgere la propria attività (in assenza di
organizzazione), oppure, si avvalga della
collaborazione di una segreteria o di una
persona che svolga attività meramente esecutive, non deve pagare l’Irap e in caso di
pagamento può attivarsi per chiederne il
rimborso.
Su un ricorso presentato da un ingegnere si
è pronunciata, altresì, la Commissione Tri-

butaria Provinciale di Lecce, sez. 1, con la
sentenza n. 2106/2017 del 13.06.2017, attraverso la quale i Giudici Tributari, esaminando la documentazione presentata dal
ricorrente, accoglievano le richieste di rimborso in quanto: non sussistevano i requisiti
per il pagamento dell’Irap, così come
indicato dalla Cassazione.
Quindi, il libero professionista che abbia
versato l’Irap, in assenza del presupposto,
può attivarsi per richiederne il rimborso
entro 48 mesi dalla data del/i versamento/i
presentando precipua istanza di rimborso
presso l’Agenzia delle Entrate competente,
accompagnata dalla documentazione che
provi la non debenza dell’imposta; in caso
di rifiuto del rimborso da parte dell’Agenzia,
può essere presentato ricorso dinanzi le
Commissioni Tributarie.

Riaprono i termini
per la rottamazione
delle cartelle esattoriali
Il Sole 24 Ore del 16 settembre scorso ha
riportato la notizia di una rottamazione-bis dei
ruoli: una riapertura dei termini per poter beneficiare
dello sconto delle sanzioni e degli interessi di
mora, nel pagamento dei debiti oggetto di ruoli. I
tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze
stanno studiando la soluzione per una riapertura
della definizione agevolata, da introdurre nella
prossima Legge di Bilancio, per tutti quei contribuenti
che hanno debiti con il Fisco, con l’Inps e con gli
Enti locali (in alcuni casi); è di tutta evidenza che
tale decisione aiuterà moltissimi contribuenti in
difficoltà. Si precisa, infatti, che il pagamento
della prima rata (o unica rata) della rottamazione
dei ruoli (scaduta lo scorso 21 aprile), ha avuto
molto appeal portando nelle casse dello Stato
circa 1,8 miliardi di euro (dati: MEF).

I soggetti potenzialmente interessati da tali
principi di diritto sono, a titolo esemplificativo, medici, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, architetti, ingegneri, agenti di commercio e
promotori finanziari. Va chiarito, infine,
che spetta al contribuente/professionista
provare l’assenza del presupposto impositivo
e che i requisiti per un’eventuale richiesta
di rimborso Irap devono essere valutati,
attentamente, e caso per caso!
Dario Marsella
Avvocato tributarista - Maglie
Info: dmarsella@legal-one.it

   

FIERA DELLA MADONNA
DI COSTANTINOPOLI

FESTA DELLA CANAPA

  

FESTA DEI SS. MEDICI

Arte, artigianato, design, riciclo, riuso, biologico, buona musica,
momenti di approfondimento, sono gli ingredienti della fiera
calimerese di fine settembre. Nel cuore dei prodotti locali, l'eccellenza
calimerese di antica produzione, la patata zuccarrina, la patata dolce
che le nostre contadine (dette “patanare”) coltivavano e accudivano
con grande dedizione innaffiandole nelle ore notturne. Il tubero, altamente calorico, era pietanza privilegiata della colazione dei
contadini calimeresi. In particolare dal 29 luglio di quest’anno la
patata zuccarrina di Calimera è stata inserita nell’elenco nazionale
dei PAT, iProdotti Agroalimentari Tradizionali dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Questo il programma della fiera: venerdì 22 settembre dalle 19
prenderà il via il mercatino ecosostenibile (artigianato, arte, biologico,
riciclo) con degustazione prodotti tipici a cura della Pro
Loco e l’incontro pubblico dal
titolo “Patata dolce: eredità e
opportunità di un prodotto
tradizionale”; alle 21 il concerto
degli Afreeka. Sabato 23 dalle
19 raddoppia il mercatino ecosostenibile, mentre dalle 20.30
il concerto-spettacolo di Maria
Arampatzi e alle 22 spazio alla
pizzica e ai canti popolari dei
Nui... Nisciunu. Domenica 24
dalle 9 si svolgerà la tradizionale
fiera-mercato.

Una giornata dedicata al mondo
della canapa e ai suoi molteplici
utilizzi: questa è “Canapiamoci”,
manifestazione si terrà domenica 24 settembre presso la Masseria “Li Curti” a Novoli, sede
del Salento Hemp Shop. Il programma della manifestazione
prevede alle 12 la fiera della canapa con stand adibiti a usi
della canapa es esposizioni della
Cooperativa di comunità di Zollino, “Casa Delle Agricolture Tullia
e Gino” di Castiglione d’Otranto,
“Vivere La Canapa”, “Salento
Hempshop”, “Messapia Style”
con la bio edilizia, RafKikki Calzature con un’esposizione di scarpe in canapa e oggettistica handmade di canapa; alle 13 aperitivo musicale in canapa a cura di
Morello Selecta e degustazione di Hemp Shop Salento; prevista
una zona ristoro, area pic-nic e parco giochi per i più piccoli; alle
15 dancehall in canapa con Adriatic Sound, Petra De Sule e Kooloometoo Sound System; alle 17 è previsto un incontro con la partecipazione, tra gli altri, di Andrea Trisciuoglio ("La Piantiamo" di
Racale), Rachele Invernizzi (“Federcanapa”), Gianluca Carluccio
(“Vivere La Canapa”), Rocco Botrugno (“Casa Delle Agricolture”) ed
Emilio Sanapo (“Messapia Style”).
Alle 18 jam session live set con Giancarlo dell’Anna, Luca Manno e
Gianluca Ria mentre alle 19 live showcase con Rankin Lele, Papa
Leu e Striunizzo.

Da quattro anni la domenica
che precede la festa è la giornata che viene dedicata agli
ammalati con la Santa Messa
ed il pranzo sociale in Oratorio
preparato dal comitato festa
e dalle Associazioni Parrocchiali,
mentre il 26 e 27 settembre ritorna la tradizionale festa con
luminarie, curate per questa
edizione dalla premiata ditta
“Massimo Mariano” da Scorrano, ed i classici concerti bandistici ed i giochi pirotecnici
della premiata Ditta “Francesco
Mega” da Scorrano. Alle ore
19.30 di martedì 26 si svolgerà
la rituale processione il Simulacro dei SS. Medici dall’antica
cappella sarà trasportato processionalmente in direzione della
Chiesa Madre. Una volta giunta la statua, si procede al rito della
messa e al conseguente spettacolo pirotecnico, presterà servizio
il Gran Concerto Bandistico Città di Scorrano ed a seguire h
21.30 spettacolo musicale a cura di Discover e direttamente da
Made in Sud e Colorado Carmine Faraco live.
Sabato 27 presterà servizio il rinomato Concerto Bandistico
“Città di Ailano” e nel pomeriggio dopo la Santa Messa i Santi
Medici saranno trasportati nella Chiesa a loro dedicata. La serata
sarà allietata da artisti di strada.
Nei giorni 26 e 27 vi sarà una mostra di ventagli dei Santi Patroni
nel Palazzo del Principe.
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C’è da dire che non tutti i libri
sono in grado di generare un forte
impatto mentale. Secondo diverse
ricerche, leggere storie di personaggi reali o fittizi è forse una
delle attività più produttive. Attualmente, molti si chiedono a
cosa serva la letteratura, addirittura
c’è chi dubita del suo valore, preferendo il film al libro perché lo
ritiene meno “difficile”. Un libro
e le parole che contiene devono
competere con gli effetti speciali
che si possono riprodurre al cinema
o in televisione. Non tutti riescono
a leggere al punto da entrare nella
storia e preferiscono, magari, vedere la storia sullo schermo della
tv. Tuttavia, la lettura è chiaramente un’esperienza molto diversa
rispetto alla visione di un film.
Prima di tutto, richiede maggiore
concentrazione,
oltre ad una capacità di astrazione
ed immaginazione. Inoltre, genera
dei cambiamenti cerebrali molto
più intensi e duraturi. La nostra
percezione del mondo cambia
quando leggiamo. Secondo alcuni
studi, leggere una scena ben descritta equivale a viverla. La mente
recupera dalla memoria oggetti
simili a quelli descritti nella scena
del libro. È come se creasse una
sorta di fotografia mentale. Quindi,
si attivano molti processi simultanei
che coinvolgono la memoria, la
percezione e la creatività. Alla
fine, una lettura ricca di scene
dettagliate ci dà la possibilità di
creare un nostro album personale
di scene e fotografie. È la nostra
mente a riunire tutti gli elementi,
stabilendo delle associazioni tra

quando immaginiamo una storia
e quando la viviamo davvero. I
cambiamenti cerebrali sono talmente rilevanti che è stato possibile
localizzarli ed identificarli mediante
prove di neuroimaging. Viviamo
letteralmente ciò che leggiamo e
tutto grazie ad un tipo particolare
di neuroni specchio. Proprio così,
sono gli stessi che ci fanno sbadigliare quando vediamo qualcuno

Come cambia
il cervello
quando leggiamo

Ci sono diverse esperienze
che possono generare dei
cambiamenti positivi sul cervello.
Una di queste è sicuramente la
lettura, responsabile di cambiamenti
molto affascinanti

ciò che leggiamo e ciò che già
sappiamo. Questo genera dei cambiamenti reali nel cervello in termini di percezione ed intelligenza.
Una cosa simile accade quando
guardiamo un film, ma nel caso
della lettura l’esperienza è più intima, più profonda, dunque i cambiamenti a livello cerebrale sono
più significativi. Il cervello si comporta in maniera molto simile

farlo o che fanno sorridere un
bambino quando gli sorridiamo.
I ricercatori hanno sottolineato
soprattutto i cambiamenti legati
all’empatia. In primo luogo, hanno
scoperto che le zone del cervello
coinvolte nella lettura e nella comprensione delle azioni svolte dai
personaggi sono le stesse che usiamo per comprendere gli altri. Alla
fine, alla base di entrambe le espe-

rienze c’è un processo di comunicazione. Da una parte, dunque,
viviamo ciò che il personaggio fa
come se lo stessimo facendo noi
stessi; dall’altra, con questo esercizio, sviluppiamo la nostra capacità di comprendere gli altri, di
associare situazioni ed emozioni.
In conclusione: leggere è un ottimo
modo per allenare e arricchire la
nostra empatia.
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Rimanere giovani si può!

Informazione pubblicitaria

È possibile rallentare il così temuto invecchiamento? Certo, grazie ad
una buona attività fisica, una corretta dieta e un adeguato riposo
Quanti di noi hanno spesso
fatto paragoni con persone
della nostra stessa età ma
dall’aspetto molto più ‘vissuto, consumato, spento’,
in altre parole vecchio!
Quanti di noi ricorrono ai
più innovativi interventi estetici sperando di fermare il
tempo… Ognuno di noi ha
la propria genetica e avrà
una vita più o meno lunga,
ma alcuni fattori possono
rallentare l’invecchiamento
e farci vivere al meglio i nostri anni.
Il primo fattore da non trascurare è l’attività fisica. Fin
dall’età evolutiva lo sviluppo
dell’organismo è sempre stato favorito da un’attività fisica praticata con regolarità.
Purtroppo, quando si pensa
ad una attività fisica benefica
si pensa soltanto alla corsa
o alla bicicletta, ma recenti
studi mettono al primo posto l’allenamento con i pesi,
anche in tarda età, i cui benefici sono la tonificazione
e l’accelerazione del metabolismo a riposo.
La massa muscolare è un
vero e proprio divoratore
di energia. La capacità di
svolgere un esercizio fisico
sostenuto è fondamentale
per un più alto livello di
forza, resistenza cardiocircolatoria e respiratoria, flessibilità e coordinazione,
equilibrata composizione
corporea, miglioramento
della mineralizzazione dell’osso, corretto assetto posturale, miglioramento della
qualità del sonno e dei livelli
di ansia, conseguente au-

Ridona bellezza naturale al tuo viso

Hai mai pensato che il tuo corpo è l’unico posto in cui devi vivere per
tutta la vita? Perché non farlo nel migliore dei modi?

mento dei livelli di autostima.
Una sana alimentazione
come la dieta paleo può
farci rimanere giovani più
a lungo. Il concetto chiave
è il controllo dei carboidrati,
il cui consumo smodato innalza i livelli d’insulina a
picchi vertiginosi. L’insulina
ha una notevole influenzain negativo- sul processo di
invecchiamento e sfortunatamente la dieta della maggior parte delle persone è
costituita da molti carboidrati, soprattutto raffinati,
poche proteine e pochi grassi. I recettori dell’insulina,
invecchiando e perdendo la
loro efficienza, causano un
aumento dei livelli di zuccheri nel sangue, i quali stimolano a ciclo continuo la
produzione di insulina che,
non venendo totalmente utilizzata, permarrà a lungo
ed in quantità dannose nel

circolo ematico con conseguente accelerazione dei processi di invecchiamento e
dei danni a tessuti ed organi.
Un adeguato riposo può farci rimanere giovani più a
lungo. Viviamo in un mondo
dove i ritmi naturali di luce
e oscurità, giorno e notte,
non hanno più valore. Ci
alziamo con la forza delle
sveglie, ci ricarichiamo con
caffè e bevande energetiche,
ci corichiamo tardi e magari
riposiamo anche male. La
maggior parte delle persone
ha bisogno di circa 7/8 ore
di sonno per notte, un miraggio per molti…
Tiziana Striani
Personal Coach del Benessere,
Consulente Alimentare
Personal Trainer Top Master
BIIO NBBF CONI
striani.tiziana@libero.it
Facebook “Allenamento e
Benessere” - “Body Lab”

Oggi, voglio parlarti di due sistemi ispirati a
offrire un approccio innovativo alla bellezza
e alla longevità, quali skin regimen, considerato una vera e propria “dieta” per la pelle
composta di prodotti cosmetici e trattamenti
professionali, integratori e indicazioni lifestyle che contribuiscono in maniera visibile a
correggere e prevenire i fastidiosissimi effetti
dell’invecchiamento. In effetti, la nostra pelle
non mente mai, il nostro volto, le nostre
rughe, raccontano la nostra storia e il nostro
stile di vita.
Lo sapevi che esistono “quattro killer” che
accelerano il processo d’invecchiamento?
Sono quattro importanti processi cellulari
che sono correlati ai danni prodotti al DNA
e all’invecchiamento della pelle: ossidazione (attacco dei radicali liberi), glicazione
(attacco degli zuccheri), metilazione, (compromissione della vitale replicazione del
DNA) e infiammazione sono le cause primarie, silenti e croniche, oltre a una vita sedentaria, al cibo spazzatura, e allo stress.
SKIN REGIMEN rappresenta un approccio
olistico evoluto, supportato da solide basi
scientifiche e comprende:
- prodotti nutricosmeceutici, contenenti un
esclusivo complesso high-tech chiamato longevity complex, di derivazione dai cosiddetti
“superfoods”, quali spinacio, bacca maqui,
carnosina, semi di chia, per un aspetto luminoso, ringiovanito e sano;
- un trattamento professionale in cabina, un
integratore di ultima generazione e indicazioni per un’alimentazione bilanciata e una

La preparazione al parto con gli esperti
del Consultorio familiare di Maglie

Il “corso di accompagnamento alla nascita” (Can) fa pensare ad
un percorso di apprendimento nel quale ricevere istruzioni per
“imparare” a partorire. In realtà oggi il parto è vissuto come
fatto eccezionale e medicalizzato, che genera ansia e preoccupazione; da qui la necessità di prepararsi: gli appuntamenti dei
Can diventano occasioni importanti per le donne in attesa e di
condivisione con altre che vivono la stessa esperienza, ricevendo
nel contempo informazioni corrette da operatori esperti.
Nel consultorio familiare di Maglie si organizzano dieci “incontri
di accompagnamento alla nascita” con diversi operatori: le
ostetriche (presenti nella maggior parte degli incontri), la
psicologa (che dialoga sulla genitorialità e i bisogni dei genitori)
e l’assistente sociale (che informa su legislazione, servizi, tutela
della maternità, dei diritti ed opportunità). Oltre a ciò è previsto

un incontro sulle manovre di disostruzione pediatrica, tenuto
dagli operatori della Croce Rossa. Viene inoltre utilizzato un
metodo interattivo finalizzato all’attivazione dell’empowerment
e delle competenze delle neomamme e dei nuovi genitori.
Gli obiettivi degli incontri sono: la conoscenza e informazione
dei processi fisiologici legati a gravidanza, parto ed allattamento
e relativi ai processi emotivi; assumere un atteggiamento positivo
verso il parto, fiducia e consapevolezza delle proprie competenze
come futuro genitore; informazioni sul tipo di assistenza e sull’interazione ospedale/territorio; condivisione con atre coppie
in attesa.
Infine, un incontro viene organizzato un mese dopo la nascita
dell’ultimo bambino del gruppo per accogliere i racconti di
ogni coppia riguardo al parto e festeggiare i nuovi nati. Que-

corretta attività fisica per la gestione dello
stress.
Un altro sistema di rinnovamento profondo,
è chiamato SUBLIME SKIN, ispirato alle più
moderne tecniche dermatologiche di filler
idrolipidici e peeling di ultima generazione.
In questo caso, l’innovativa tecnologia archilift, consente di ripristinare dall’interno l’architettura della pelle, rimpolpandola e
stimolando contemporaneamente acqua,
proteine e lipidi, tramite una corretta Beauty
Routine domiciliare, e trattamenti mirati in
cabina.
È importante dire che i cosmetici per la cura
della pelle alimentano e nutrono la cute, e
[comfort zone] azienda leader, è molto rigorosa sui componenti delle sue formule.
Tutti i prodotti sono senza parabeni, oli minerali, siliconi, coloranti artificiali, derivati animali e mit.
Se ti ho abbastanza incuriosito, su come rendere bello il tuo viso, ti invito presso Queen
Beauty Center Istituto di Bellezza dal 13
al 18 novembre, a partecipare alla Longevity
Week, una settimana interamente dedicata
alla cura del viso! Potrai usufruire di un trattamento viso a soli 25 euro oltre che a uno
sconto di 20 euro su ogni singolo prodotto
domiciliare che acquisterai.
Sarò lieta di riceverti e coccolarti.
Queen Beauty Center di Alessandra Bene
Via Lecce-Leuca n. 150 - Scorrano
Info: 0836.465896
Facebook: Queen Beauty Center

Foto di Alessandra Gorgoni

st’incontro è anche l’occasione per formare i gruppi del dopo
parto che le mamme potranno frequentare, una volta la
settimana, insieme ai loro bambini per addestrarsi sul massaggio
neonatale e riprendere gli esercizi per il recupero del tono del
pavimento pelvico, fondamentale per la prevenzione del prolasso
di utero e genitali e per la prevenzione di una sana vita sessuale.
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Le malattie cardiovascolari,
prima causa di morte al mondo

Presso il Centro Life di Maglie opera un team di specialisti in grado di garantire un’attività clinico-diagnostica
efficiente (unita all’impegno scientifico) per la diagnosi e la cura di patologie che colpiscono giovani e adulti

Nel 2016 le malattie cardiovascolari hanno provocato il decesso di circa 17,7 milioni di
persone, rappresentando la causa
del 31% di tutte le morti avvenute
a livello globale. Circa 7,4 milioni
hanno perso la vita a causa della
malattia coronarica (infarto)
mentre 6,7 milioni per colpa
dell’ictus. Lo comunica l’Organizzazione Mondiale della Sanita
(Oms).
Alla base degli eventi coronarici
sussiste il processo dell’aterosclerosi, ovvero un lento processo
caratterizzato dall’accumulo di
materiale grasso (o estraneo) nei
vasi con conseguente infiammazione degli stessi e creazione di
materiale trombotico (coaguli)
che ne ostacola il flusso sanguigno. Possono esordire in due
modi, ovvero esprimersi con sintomi premonitori caratteristici
che permettono al paziente di
rivolgersi al medico per adeguate
indagini e cure (es. angina da
sforzo) o possono esordire con
eventi drammatici spesso anche
improvvisi e fatali come l’infarto
del miocardio.
Circa il 90% delle patologie co-

ronariche è generalmente spiegato dalla contemporanea presenza di un substrato costituzionale sfavorevole (vulnerabilità
vascolare - stato protrombotico)
su cui giocano un ruolo fondamentale i fattori di rischio cardiovascolare: il fumo, una dieta
ricca di grassi, la sedentarietà, il
diabete, l’ipercolesterolemia,
l’ipertensione arteriosa, l’obesità.
Questi due elementi, la vulnerabilità costituzionale e i fattori
di rischio tradizionali correggibili,
sono espressi in maniera diversa
nella popolazione: ecco il motivo
che spiega la diversità d’espressione delle malattie cardiache.
Avremo quindi il paziente giovane senza alcun fattore di rischio
correggibile che presenta in giovane età un infarto spiegato dalla
vulnerabilità costituzionale, ed
il paziente anziano con tutti i
fattori di rischio (fumo, diabete...)
che presenta coronarie sanissime.
Di fronte a questo scenario per
poter fronteggiare le malattie
cardiache in maniera efficace
serve un’adeguata prevenzione
agendo sui fattori di rischio correggibili, accanto ad un adeguato

iter diagnostico di prevenzione
soprattutto di fronte al paziente
vulnerabile.
Il Centro Life di Maglie dispone
di tecnologie diagnostiche avanzate e risorse umane di consolidata esperienza ed importanza.
Due i medici specialisti, Gabriele
De Masi De Luca (fellow dell’Associazione Nazionale dei
Medici Cardiologi Ospedalieri)
coadiuvato da Sergio De Blasi,
entrambi cardiologi presso la
UO di Cardiologia UTIC dell’Ospedale “Card. Panico” di
Tricase. Accanto ai cardiologi,
il personale di supporto costituito
dalla dottoressa Paola Papadia,
tecnico di Fisiopatologia cardiovascolare con specializzazione
in Ecocardiografia (Sonographer)
che supporta i medici nell’esecuzione delle indagini strumentali, e due infermieri (L. Micello
e S. Galati) che svolgono la propria professione presso la UO
di Cardiologia UTIC di Tricase
con esperienza decennale ospedaliera. Presso il Centro possono
essere eseguiti con strumentazione di assoluto livello tutte le
indagini diagnostiche cardiolo-

giche non invasive, ECG, ecocardio color doppler, Ecodoppler
TSA, Holter Ecg 24h, Holter
pressorio, Test ergometrico al
cicloergometro, esame Spirometrico.
Il lavoro clinico e diagnostico
dei professionisti del Life è costantemente accompagnato da
continuo impegno scientifico.
Numerose sono state nel recente
passato e saranno in futuro le
presenze presso eventi scientifici
regionali, nazionali ed all’estero
in cui i professionisti partecipano
sia come discenti che come relatori, e che consolidano il già
noto curriculum scientifico dei
professionisti stessi. Un recente
contributo scientifico del dottor

De Masi ha avuto luogo in settembre nel corso di un meeting
sulle malattie cardiovascolari a
Madrid, sui nuovi farmaci anticoagulanti; prossimi contributi
presso eventi che si realizzeranno
a Bari (policlinico) sui nuovi farmaci ipocolesterolemizzanti ed
al prossimo congresso nazionale
di Cardiologia dove insieme alla
dottoressa Papadia presenteranno
due casi clinici interessanti diagnosticati presso il Centro. Un
percorso clinico diagnostico si
definisce efficace quando pone
diagnosi corretta e diventa efficiente se avviene in maniera
tempestiva e con impiego delle
giuste risorse.
Info: www.lifemaglie.it
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Ecografia del piede
e della caviglia:
ecco tutti i vantaggi

 

Il dottor Silvano Giuri, medico radiologo ecografista presso lo Studio
Radiologico Alemanno di Maglie, spiega i benefici dello studio ecografico
del piede quando la sola radiografia non riscontra alterazioni
Il dolore alla caviglia o al piede è un sintomo
molto diffuso causato da varie situazioni come
traumi, alterazioni artrosiche e degenerative, sovraccarico funzionale (ad es. stazione eretta prolungata) sino alle patologie flogistiche e neoplastiche.
Tra le più diffuse patologie che interessano questo
distretto anatomico vi sono le tendiniti acute e
croniche, fra cui la tendinopatia del tendine di
Achille e la fascite plantare che affliggono molte
persone con dolore persistente dietro o sotto al
calcagno (talalgia) che si può estendere a tutta la
pianta del piede.
Il più delle volte la radiografia non riscontra alterazioni ossee, mentre l'ecografia riveste invece
un ruolo determinante nell’inquadramento della
malattia studiando l’integrità dei tendini e mettendo in evidenza eventuali lesioni complete o
parziali e la presenzadi patologia infiammatoria
acuta e cronica che può culminare con la formazione del cosiddetto “sperone calcaneare”,
espressione di una sofferenza tendinea inserzionale cronicizzata.
Oltre al tendine d’Achille ed al fascio plantare, l'ecografia permette di valutare in
maniera eccellente tutti i restanti tendini
della caviglia e del piede, evidenziando
anche la presenza di eventuali patologie
associate tipo borsiti o versamenti
articolari.
In definitiva per molte sindromi dolorose è necessario affiancare all'esame radiologico
di base del piede e/o
caviglia anche una
ecografia che consen-

tirà di giungere ad una diagnosi più precisa ed instaurare così il trattamento terapeutico più efficace.
Dottor Silvano Giuri

Parto naturale dopo un cesareo?
Ecco cosa c’è da sapere
Molte donne credono che l’unica
scelta sicura dopo un cesareo sia
un altro cesareo. Ormai è diventato
un dogma: cesareo porta cesareo!
Ma questa non è la realtà. Da tempo gli studi scientifici più accreditati
affermano che si può partorire
spontaneamente dopo un cesareo.
Si parla di Vbac (vaginal birth after
cesarean, “parto vaginale dopo
cesareo”). L’OMS è molto chiara e
afferma che, in assenza di controindicazioni specifiche, quali placenta previa centrale, presentazione
anomala del feto, emorragia vaginale massiva ecc., la possibilità di
un VBAC deve essere offerta a
tutte le donne.
Oggi nella maggior parte dei casi,
quando una donna affronta una
seconda gravidanza dopo un cesareo, si ha la tendenza a programmare direttamente il cesareo,
per paura delle complicanze. Ma
questo avviene senza che la donna
possa essere messa al corrente
dei potenziali benefici e danni associati al taglio cesareo, per la sua
salute e per quella del bambino,
potendo scegliere in maniera consapevole. Bisognerebbe offrire un
counseling adeguato e completo,

senza scorretti allarmismi. In caso
di Vbac, la complicanza più temuta
è la rottura d’utero; tuttavia gli
ultimi studi riportano che il rischio
di avere questa problematica è
dello 0,36%, percentuale che diminuisce sempre di più per ogni
parto spontaneo già avuto. Non
solo: le evidenze confermano che
man mano aumentano i Vbac diminuisce il rischio di altre possibili
complicanze che potrebbero verificarsi più facilmente in caso di ripetuti cesarei.
Secondo le raccomandazioni dell’OMS del 1985 “non c’è nessuna
giustificazione in nessuna regione
geografica per avere più del 10%
- 15% di cesarei”. Ebbene, in Italia
raggiungiamo il 34%, con una punta del 41% in Puglia, percentuali
che diminuirebbero notevolmente
se alle donne venisse permesso
un parto spontaneo dopo il cesareo. A chi desidera un Vbac, il mio
consiglio è quello di cercare una
brava ostetrica o un bravo ginecologo che possa sostenervi in
questo percorso e che vi aiuti a
scegliere in maniera consapevole.
Francesca Spertingati - ostetrica
francescaspertingati@gmail.com
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Armonie

per il benessere

Da ottobre parte a Soniboni un nuovo progetto
dedicato allo sport e alle culture di tutto il mondo

A ottobre, presso la sede magliese dell’Asso- SONIBONI e dedicato al Metodo Pilates,
ciazione sportivo dilettantistica Soniboni, sta nell’introduzione di nuove discipline sportive
parte un nuovo progetto dedicato al benessere che possono essere aggiunte ai percorsi settipsico-fisico con attività ricreative aperte a manali di Pilates, adattandosi alle diverse esitutti. Incontri, corsi e specialisti a disposizione genze e preferenze. Per chi vuole abbinare
di uno spazio creato per avvicinare le persone, un’attività rilassante può seguire il corso di
accomunare interessi e trovare nuove amicizie. Aikitaiso “Respirazione e movimento” con
Con incontri dedicati allo sport
Piero Maruccia, per dedicarsi
e alla valorizzazione del terri- IL METODO PILATES alla meditazione con esercizi
torio, vicini allo spirito di cre- SI È DIFFUSO MOLTO di respirazione e movimenti
scita del nostro comitato ter- NEGLI ULTIMI ANNI, molto vicini alla pratica dello
ritoriale di riferimento “UISP
yoga. Oltre a questa disciplina
PROPRIO PER I
Lecce”, partiamo presentando
orientale sono previsti incontri
BENEFICI CHE SI
l’attività prevista da ottobre
dedicati allo Shiatsu e lezioni
RIESCONO AD
con due OPEN DAY, sabato
di Makko ho, una disciplina
OTTENERE
23 e sabato 30 settembre.
che potremmo definire “yoga
Lo spazio è dedicato princi- ATTRAVERSO LA SUA giapponese” con Cristina Lipalmente ai corsi di ginnastica, PRATICA COSTANTE gorio.
Metodo Pilates, che avranno
Chi, invece, vuole una lezione
diverse modalità di svolgimento sulla base del più dinamica, può scegliere tra due corsi prolivello di preparazione degli allievi e delle loro posti quest’anno da Carmen Quaranta, cioè
necessità e richieste. La mattina inizia l’alle- Zumba per svolgere un’attività aerobica e tonamento con due corsi: alle 9,15 una lezione nificante e Lindy Hop, ballo swing degli anni
intensiva rivolta ai più giovani e agli sportivi venti, che garantisce un’ora di assoluto divere un secondo corso alle 10,30, con un focus timento.
sulla respirazione consapevole ed energetica, Chi vuole lavorare sulla propria emotività,
per riuscire a lavorare meglio sul nostro corpo. può seguire un percorso seminariale dedicato
Nelle ore pomeridiane sono presenti due in- all’uso della voce con Emanuela Gabrieli,
contri diversi a partire dalle 14,30, per chi che propone un corso di canto finalizzato a
voglia approfittare della pausa pranzo per conoscere le potenzialità della voce, scoprendo
tenersi in forma: Pilates con piccoli attrezzi come le nostre emozioni possono condizionarla,
quindi imparare ad avere maggiore consapee Pilates coreografico.
Proseguono i corsi nel tardo pomeriggio, per volezza di se stessi e delle proprie capacità.
le esigenze di chi lavora tutto il giorno, con Durante l’anno Emanuela organizzerà incontri
due lezioni alle 19,00 e 20,30. Una lezione e lezioni concerto, legati alla danza popolare,
specifica alle 18,00 è riservata invece agli over insieme alla danzatrice Serena D’Amato.
60 oppure a chi ha problematiche specifiche Un’area legata all’approfondimento di temi
da superare con un’attività sportiva controllata. importanti è quella con i nostri esperti tra cui
Quest’ultimo corso, sempre tenuto da Stefania l’ostetrica Francesca Spertingati, che segue i
Cosi, Istruttrice Pilates, si avvale anche della percorsi in gravidanza e altri specialisti (psicollaborazione di Carmen Quaranta, che cologa, psicoterapeuta, nutrizionista) con cui
svolgerà una lezione di ginnastica dolce, per organizzeremo incontri informativi durante
rendere il corso più dinamico e divertente. l’anno.
Pensando alle esigenze di tutti a 360°, Soniboni Le porte di Soniboni saranno quindi aperte
offre un corso di Pilates riservato alle mamme sabato 23 e 30 settembre per il nuovo tesserache non hanno la possibilità di lasciare il mento e la presentazione dei corsi previsti.
proprio bimbo e hanno bisogno di portarlo Per conoscere gli orari degli Open Day e altre
con sé. Un’occasione di condivisione tra mam- informazioni chiamateci ai numeri 320.8211208
ma e bambino dai primi mesi fino a 10 anni. - 3394492300 oppure scrivete a info_asd@soLa particolarità di questo percorso, firmato niboni.com.
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MEDAGLIONI

di tofu e miele

Ingredienti per 2 persone
8 pomodori secchi sott’olio
1 zucchina grossa
1 cipolla rossa
1 panetto di tofu
8 fettine di pane o piccoli panini
Sale q.b
Farina di riso q.b (in alternativa farina integrale)
Olio Evo q.b
Con un coppa pasta tagliate sia il pane, che potrete poi andare a
tostare che il tofu in modo da avere dei medaglioni di ugual
misura. Sbollentate quest’ultimo in acqua per togliere un po’ di
quel sapore amaro che lo caratterizza, basteranno un paio di
minuti. Passate il tofu nella farina di riso (o se preferite in quella
integrale) e cuocetelo leggermente in un tegame antiaderente
con un filo di olio caldo per qualche minuto per lato. Ora, tagliate
la cipolla a rondelle e fatela soffriggere con un po’ d’olio di oliva
mentre le zucchine tagliatele per il lungo a fettine molto sottili, e
scottatele su una piastra ben calda e salatele leggermente.
Prendete i pomodori secchi e lasciateli scolare bene dall’olio in
eccesso. Quando tutti gli ingredienti saranno cotti, prendete un
medaglione di pane tostato, spalmateci un leggero strato di
miele, appoggiateci il tofu, le rondelle di cipolla, le zucchine e
infine i pomodori secchi. Richiudete con un ultimo strato di pane
e fermate il tutto con degli stuzzicadenti, magari quelli da cocktail,
per rendere il vostro piatto ancora più bello da portare in tavola!

L’App per chi ama andare in bici
Bikeness è una nuova applicazione, scaricabile sul
tuo smartphone, perfetta per i ciclisti attenti al
proprio benessere fisico e per scambiarsi dritte coi
propri amici. Avrai la possibilità di registrare e

tracciare le strade che percorri, inserendo contenuti
come foto e commenti di certi scorci a te completamente nuovi o assolutamente familiari. Potrai
inserite foto di paesaggi, bar, monumenti, angoli
suggestivi. Una volta fatto questo, potrai
condividere il tutto con i tuoi amici e altri
appassionati di ciclismo, per confrontarti
su quali tracciati siano i migliori o per
qualche dritta, anche su una chat apposita.
L’aspetto più innovitivo di Bikeness, però,
è sicuramente Bikeenergy. Nello specifico,
si tratta di un algoritmo che, grazie ai
personali parametri fisici che inserirai, ti dirà il
tuo stato di forma attuale e quanto sei preparato
per un eventuale percorso. In pratica, l’app darà
un punteggio sia a te che ai vari percorsi possibili,
mettendoti nella condizione di provare ciò che è
più consono al tuo benessere.

Patologie tiroidee
e alimentazione:
ecco i consigli giusti

La funzionalità della ghiandola fondamentale per il
corretto funzionamento del nostro organismo si mantiene
assumendo proteine e iodio; da evitare i carboidrati
raffinati e i grassi idrogenati
La tiroide è una ghiandola endocrina, posta alla base del collo,
che produce gli ormoni T3 (triiodiotironina) e T4 (tetraiodiotironina).
Il corretto funzionamento di tale
ghiandola è indispensabile al normale accrescimento corporeo e
allo sviluppo e maturazione dei
vari apparati, in quanto gli ormoni
tiroidei regolano numerose attività
metaboliche, tra cui lo sviluppo
del sistema nervoso centrale.
La corretta funzionalità tiroidea è
garantita da un adeguato apporto

nutrizionale di iodio, che viene
combinato chimicamente con l’aminoacido tirosina per sintetizzare gli
ormoni tiroidei. La carenza di iodio,
infatti (il cui fabbisogno giornaliero
è pari a 150 microgrammi) rappresenta uno dei più gravi problemi
della salute pubblica secondo stime
dell’OMS, in quanto si traduce in
patologie, in netto aumento negli
ultimi anni, quali l’ipertiroidismo
(ovvero un eccessivo funzionamento
della ghiandola tiroidea, che è la
patologia endocrina maggiormente

frequente dopo il diabete mellito),
l’ipotiroidismo (ascrivibile ad un’insufficienza di ormoni tiroidei), il
gozzo (un aumento di volume della
ghiandola che può verificarsi sia
nell’iper che nell’ipotiroidismo),
l’ipotiroidismo congenito e i tumori tiroidei.
Il cancro tiroideo è più diffuso tra
le donne, con un rapporto donnauomo di 3,2:1 e la sua incidenza
aumenta con l’età. Sulla base della
mia esperienza ambulatoriale e tenendo conto delle attuali linee di
ricerca scientifica in materia, mi
preme darvi qualche consiglio: in
primis vorrei raccomandare di accompagnare sempre gli opportuni
interventi terapeutici con un corretto stile di vita alimentare. La tiroide per funzionare bene ha bisogno innanzitutto di un’adeguata
quantità di proteine, fonti di tirosina.
L’olio di cocco è un alleato della
tiroide, in quanto ne stimola l’attività. Vanno eliminati invece i cibi
di scarsa qualità come i carboidrati
raffinati, gli olii di semi, i grassi

qçÑì

Dai fagioli di soia viene ricavato il latte
vegetale da cui poi si ottiene il tofu grazie
all’aggiunta di uno speciale caglio chiamato
nigari (cloruro di magnesio), ed è un alimento
100% vegetale.
Non contiene glutine e rappresenta dunque un alimento adatto a chi soffre di celiachia. È una fonte di
proteine vegetali e di sali minerali, in particolare di
calcio, tenendo conto che viene preparato con il solfato
di calcio ne contiene di più.
Il suo sapore neutro infatti permette di insaporirlo
a proprio piacimento e in base ai gusti personali
e di utilizzarlo in diverse preparazioni, sia semplicemente come secondo piatto, sia per
creare salse e ripieni che per condire,
impiegato anche per la preparazione
dei dolci.

pÅ~êéÉ Ç~=lâíçÄÉêÑÉëí
Le scarpe antivomito per camminare sereni all’Oktoberfest
sono una brillante operazione
di marketing creativo. È opera
di Adidas, che ha creato le München Oktoberfest, una ‘deviazione speciale’ delle München
virandole sul tema della festa
della celeberrima birra che si
tiene nella città bavarese. La
casa tedesca ha rivestito le sue
scarpe, cavallo di battaglia fin
dagli anni ’70, di un materiale chiamato (in modo piuttosto spiritoso) DPBR, ovvero
l’acronimo di “durable puke and beer repellent”, resistente alla birra e al vomito,
appunto. Al di là dell’operazione di branding, c’è anche della sostanza: per la 184
edizione dell’Oktoberfest si prevedono consumi per 100 mila salsicce di maiale e
mezzo milione dio polli arrosto, e soprattutto 6 milioni di litri di birra.

idrogenati ed il latte, riducendo il
consumo di formaggi. È importante
conoscere quali sono i cibi che inibiscono l’attività tiroidea (cibi gozzigeni) per evitarli, in caso di ipotiroidismo, e privilegiarli nel caso di
un’iperattività tiroidea. I principali
sono tutta la famiglia dei cavoli
(verza, broccoli, cavolfiori, cavoletti,
ecc), la soia ed in misura minore
miglio, spinaci, pesche, arachidi,
alcune radici e le fragole. I cibi
gozzigeni perdono comunque parte

della loro attività inibitrice se consumati cotti.
In caso di ipotiroidismo, sarebbe
utile seguire una dieta ricca di
alghe e pesce per garantire quantitativi quotidiani di iodio ideali e,
nei casi più severi, assumere integratori di alghe come il Fucus. Riguardo al sale, invece del sale iodato, è consigliabile un buon sale
marino integrale.
Nicole Acquaviva
Biologa nutrizionista
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Professionisti della
bellezza con Beautiful

Al via presso la sede di Maglie i nuovi corsi per acconciatori
ed estetisti, al termine dei quali gli allievi possono
conseguire attestati validi in tutta l’Unione Europea
Complimenti, hai scelto il diploma
giusto per il tuo futuro! Beautiful la
prima e più qualificata scuola di
formazione professionale per estetiste ed acconciatori del Salento.
Presso l’unica sede in via De Pascalis
n. 3 a Maglie si possono già effettuare le iscrizioni al corso di estetica
per l’anno scolastico 2017-2018, ricevendo gratuitamente un bonus
che permette di ritirare l’ambita valigetta make-up di Pascal e la bellissima e personalizzata casacca da

lavoro. Allo stesso modo, gli aspiranti
acconciatori, potranno invece ricevere il set completo di attrezzi necessari per inserirsi in questo entusiasmante ed affascinante settore
lavorativo. Al termine dei suddetti
corsi, gli allievi conseguiranno gli
attestati di qualifica e/o di specializzazione, legalmente riconosciuti
dalla regione Puglia e dalla Provincia
di Lecce, oltre ad essere validi per
l’inserimento lavorativo nei Paesi
dell’Unione Europea.

Beautiful è oggi una delle realtà
formative più interessanti e all’avanguardia del territorio salentino: con
27 anni di storia alle spalle è diventata un punto di riferimento imprescindibile per chi decide di fare
della cura del corpo, della bellezza
e dei capelli la propria entusiasmante
e gratificante professione. Il centro
di Formazione Professionale Beautiful
si avvale di professionisti specializzati
e costantemente aggiornati per l’insegnamento della pratica, e docenti
laureati per le materie scientifiche
che formano i ragazzi e le ragazze,
il tutto in una sede moderna facilmente raggiungibile e con attrezzature al passo con i tempi.
Beautiful ha qualificato, specializzato
ed aggiornato nel tempo tanti ragazzi che oggi hanno trovato occupazione realizzando quindi il proprio
sogno, aprendo un proprio
salone/istituto di bellezza o lavo-

rando presso terzi. Nel tempo ha
ampliato la propria offerta formativa
nel settore della bellezza e del benessere psico-fisico, attivando corsi
di perfezionamento e aggiornamento (massaggio ayurvedico, ricostruzione unghie ecc.) per entrambi i
corsi principali di cui si occupa. Nel
settore Acconciatore, in contatto
continuo con le maggiori realtà della
moda per capelli, i corsi accademici
e di aggiornamento sono rivolti non
solo ai giovani che decidono di intraprendere per la prima volta tale
percorso, ma anche all’esperto professionista che intende tenersi al
passo con la moda.
“Scegli la tua professione” è lo slogan di Beautiful, che ti aspetta
presso la propria sede di Maglie
per ogni informazione sull’offerta
formativa. Per contatti: 0836.426207,
328.7470189 - Facebook “Beautiful
Maglie”.

Mani in primo piano per la stagione
autunno/inverno 2017/18
A riportarla sotto i riflettori sono stati proprio gli stilisti che
l’hanno fatta sfilare sulle passerelle delle ultime sfilate di New
York, Londra, Parigi e Milano.
Ma c’è una buona notizia anche
per chi non la ama. Le tendenze
prevedono contemporaneamente
unghie dalla tinta unica e dai colori classici. Per gli amanti di entrambe le fazioni, ecco le tendenze
da seguire.
ROSSE LACCATE. Il colore che
non muore mai (sia per le unghie
sia per le labbra) e che accende le
giornate di pioggia è il rosso
quello classico oppure nella
nuance bordeaux. Si stende per
intero sulla lamina oppure si usa
per colorare solo la lunetta o la
french. Si abbina a dettagli e pagliuzze dorate.
METALLIZZATE. Così come i capelli, anche le unghie arcobaleno (rosse, fucsia, verdi, blu) abbandonano le nuance pastello
per le metallizzate. Siate pronte perché sorprendono: ad ogni ba-

gliore luminoso cambiano sfumatura.
NERE. Il nero si può usare per colorare le unghie dalla lamina
alla punta (e volendo si può arricchire di striature dorate). Oppure
si può usare per pasticciarle,
un’ottima soluzione per chi non
ha voglia o tempo di stare dietro
alle sbeccature.
GIOIELLO. Lasciate a casa anelli
e bracciali. Sono le unghie i gioielli da indossare. Soprattutto se si
riempiono di pietre preziose come
ha fatto Gucci.
GLITTERATE. Se le pietre sono
troppo eccessive per voi scegliete
i glitter. Alcuni smalti delle collezioni autunno/inverno li contengono
già
in
dimensione
minuscole.
NUDE. Il contrario della nail art? Le nuance nude che quasi non
si distinguono dal colore dell’unghia o della pelle. Sono una delle
tendenze più forti del momento e una delle più eleganti.

Cosa sono le macchie bianche sulle unghie?

Ceretta brasiliana: vediamo cos’è

Le macchie bianche che compaiono sulla superficie delle unghie, chiamate
leuconichie, non sono affatto la manifestazione di una carenza di calcio come
spesso si dice. Questo disturbo, invece, è la spia di un piccolo trauma locale di cui
magari non ci siamo nemmeno accorti. È frequente soprattutto nei bambini, le
cui mani sono soggette a “scontri” di gioco e colpi di vario genere, ma può
interessare anche gli adulti: in quest’ultimo caso, la leuconichia può essere
causata anche da manicure troppo aggressive o dalla permanenza continuativa
dello smalto sulle unghie. Nel primo caso, le macchie bianche si formano perché
le cuticole vengono spinte indietro con dei bastoncini e la radice dell’unghia,
sottoposta a pressione, si lesiona e non matura nel modo corretto. Nel secondo
caso, lo smalto intacca gli strati superficiali dell’unghia e favorisce la leuconichia
se non viene messo in modo corretto. Può manifestarsi anche sulle unghie dei
piedi. È possibile che sia il sintomo di una onicomicosi, cioè un’infezione provocata
da funghi: in tal caso è meglio rivolgersi a un dermatologo. Escludendo un
problema di onicomicosi, le macchiette scompaiono spontaneamente nel giro di
uno o due mesi.

È un trattamento estetico che nasce come tecnica di depilazione specifica per
il pube femminile e tutta la zona inguinale. È particolarmente adatto per chi
desidera una zona bikini liscia e pulita, libera dai peli in tutte le sue parti.
Normalmente viene impiegata una speciale cera, chiamata “pasta di zucchero”,
che viene preparata con una miscela di zucchero, acqua e limone. Il risultato
è un preparato simile ad una resina che viene utilizzato a temperatura
ambiente: in questo modo viene eliminato il fastidio, talvolta dolore, dovuto
dall’alta temperatura della classica cera su una zona così sensibile come
l’inguine e il pube e la rimozione dei peli risulta totale e quasi indolore. La
pasta di zucchero viene modellata e scaldata con il calore delle mani e viene
ripartita nella giusta quantità sulla zona da trattare, creando un sottile strato
che ricopre tutti i peli da eliminare.
La rimozione del pelo non avviene con uno strappo secco, ma semplicemente
tirando la pasta di zucchero tenendo ben tesa la pelle. Con questo sistema si
riduce al minimo la sensazione dolorosa della ceretta, non provoca shock,
rossori e irritazioni alla pelle.

L’artista che trasforma
le smagliature in arte
Cinta Tort Cartró è un’artista spagnola di 21 anni,
che realizza opere che esaltano la bellezza del
corpo femminile, in tutti i suoi aspetti. Sul suo
account Instagram condivide scatti che ritraggono
donne col corpo dipinto: strisce multicolore ricalcano le smagliature, chiazze di colore simulano
il ciclo mestruale, fitte linee simboleggiano la
peluria sulle gambe. Queste espressioni artistiche
hanno un significato profondo e preciso: la
ragazza, dopo un passato di anoressia, è consapevole di quanto la società eserciti forti pressioni
sulle donne, imponendo canoni estetici molto
rigidi e definendo ciò che va nascosto, come il
ciclo mestruale. Cinta, con la sua arte, vuole
invece diffondere il messaggio opposto: le smagliature e le pieghe della pelle sono belle, le
mestruazioni sono naturali e non si deve vergognarsene. Tutti quelli che vengono considerati
difetti, come la cellulite e le smagliature, fanno
parte dell’essere donna, l’importante, insomma,
è sentirsi libere di vivere il proprio corpo come si
vuole, facendo scelte non condizionate.
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spettacolo

Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

Caparezza,
un prigioniero
in libertà

Il 15 settembre scorso è uscito Prisoner 709,
il nuovo album del rapper pugliese che in 16 brani
racconta, con angoscia ma anche con ironia,
il suo percorso di liberazione dalla sofferenza

A distanza di tre anni dall’ultimo successo di
Museica, il cantante pugliese Caparezza
(nome di battesimo Michele Salvemini) torna
con il nuovo album Prisoner 709, un progetto musicale registrato tra Molfetta e Los
Angeles con la collaborazione di Chris LordAlege, produttore di artisti del calibro di
Bruce Springsteen, Joe Cocker e Green Day.
L’uscita dell’album è avvenuta il 15 settembre
scorso con la presentazione nella fabbrica Ex
Orobia di Milano, mentre il tour promozionale prenderà il via il 17 novembre da An-

cona, per poi proseguire il 18 a Bari, 24
a Firenze, 25 a Bologna, 28 a Napoli, 29 a Roma. Il 1° dicembre
farà tappa a Brescia, il 2 a Padova, il 6 a Milano e il 7 a Torino.
“Prigioniero di un carcere mentale”, spiega
il rapper, la cui passione per questo genere
musicale è nata ascoltando Fight da faida e
Quelli che benpensano di Frankie hi-nrg:
quest’album è come una sorta di diario personale in cui Caparezza racconta un percorso

di autoanalisi che parte da una personale situazione di disagio, una sofferenza personale
esplosa nel 2015 a causa dell’acufene (fischi
e ronzii nelle orecchie), giungendo poi alla
fine alla sua accettazione. Un percorso dove
ogni canzone rappresenta un capitolo di questo “carcere mentale”, lasciando percepire a
momenti l’angoscia, gli stati d’animo, ma a
punti sempre ironico e divertente anche nel

dolore. In particolare, il 709 è un numero
simbolico che si riferisce piuttosto a un gioco
di parole basato su 7 e 9 lettere: Michele o
Caparezza, ragione o religione, sopruso o
giustizia, frivolo o impegnato.
L’album si compone di 16 brani, aventi una
certa complessità testuale ma con una parentesi rock e molteplicità di livelli di lettura, e
comunque accessibile a tutti. In apertura il
brano Prosopagnosia, cupo e angosciato, e
in chiusura Prosopagno sia!, la stessa canzone in una versione più allegra con sonorità
anni 80 che esprime serenità e rispecchia l’accettazione di tutte le angosce. Da notare il
singolo Ti fa stare bene, pubblicato a pochi
giorni di distanza da Prisoner 709 e scritto
nel momento di felicità dopo il superamento
e la fine delle angosce, in cui è presente un
coro di bambini in quanto il cantante di
Molfetta sostiene che solo un bimbo può dire
una cosa folle che non direbbe un adulto.
Il disco vede la partecipazione di artisti amici
quali Max Gazzè in Migliora la tua memoria
con un click, i contributi di John De Leo (da
lui definito “un vero talento”) e Darryl
DMC Mc Daniels che interviene in rap
“aprendo” l’espressività e la grammatica dell’album.
Clara Scarciglia
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MUSICA

SABATO 23

Crifiu in concerto

UGGIANO LA CHIESA, L.go Santi Medici - ore 22.30
I Crifiu tornano dal vivo a “casa” per una tappa
del loro fortunato tour estivo “A un passo da te”
con cui stanno portando in giro per l’Italia il loro
ultimo album. Un lavoro contemporaneo nelle tematiche e nei suoni, tra pop, rock e world music.
Ingresso libero.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 23

PeaceDrums
SAN CATALDO, spiaggia
libera - ore 16

L’onda della pace attraversa
il Mar Mediterraneo da costa
a costa con un concerto diffuso che da Lampedusa sarà
costruito sul ritmo della musica verso Venezia, Gaza, Tel
Aviv, Cipro, Barcellona e molte
altre città, passando anche
per San Cataldo. Qui i JantAfrica, insieme a tutti coloro
che porteranno uno strumento
musicale, faranno battere i
loro tamburi.

TEATRO
SABATO 23

Cantico dei cantici per lingua madre
LECCE, Parco Archeologico di Rudiae - ore 18
L’antico anfiteatro di Rudiae alle porte di Lecce ospita il "Cantico
dei cantici per lingua madre". Intrecciando il suono delle parole a
quello degli strumenti in scena ci saranno Fabio Tolledi, Roberta
Quarta e Simonetta Rotundo di Astràgali Teatro, e l’Ensemble
Musica Humana. Prenotazione obbligatoria. Info: 320.9168440.

CORSI
LUNEDÌ 25

Scuola di teatro
MAGLIE, Corte De’ Miracoli
Sono aperte le iscrizioni ai corsi (per bambini, ragazzi e adulti) di
recitazione e dizione della compagnia Corte de’ Miracoli e sono
rivolti a chiunque ami il teatro, o abbia semplicemente voglia di
sperimentare e mettersi in gioco su un palcoscenico. Da ottobre
fino al prossimo maggio. Info: 340.4696090, 348.6717334.

MUSICA

TEATRO

MERCOLEDÌ 27

MERCOLEDÌ 4

Il Settembre
nostrano
LECCE, Barroccio - ore 22
La rassegna del Barroccio “Il
Settembre nostrano” ospita
una tappa de “La mia voce
Tour” del Cristiana Verardo
Quintet. Capitanato da Cristiana Verardo (chitarra, voce),
con Daniele Vitali (piano), Stefano Rielli (contrabbasso), Antonio De Donno (batteria),
Alessandro Dell’Anna (tromba), il gruppo proporrà i brani
del disco d’esordio della cantautrice.

L’albero

EVENTI
DOMENICA 1

Fitzcarraldo
MAGLIE, Scuola di Pianoforte Silence - ore 18
Una domenica pomeriggio all’insegna del grande cinema alla Silence, dove sono aperte le iscrizioni ai corsi del maestro Francesco
Negro, con la proiezione del film Fitzcarraldo di Werner Herzog,
che gli è valso il Premio per la regia a Cannes nel 1982. Ingresso
libero, si accede su prenotazione: info@scuoladipianofortesilence.it.

LECCE, Cantieri Teatrali
Koreja - ore 20.45
La compagnia teatrale fondata
da Eugenio Barba a Oslo,
L’Odin Teatret, porta sul palco
dei Koreja L’albero, l’atteso
spettacolo con cui si conclude
la “trilogia sugli Innocenti”.
Due narratori presentano e
commentano scene e personaggi che ruotano attorno all’albero della Storia, morto
sotto l’alito mortale della guerra. Ma c’è sempre spazio per
la speranza.
Info: 0832.242000.
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io PROPRIO io

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

Gabriele
Blandini

Foto di Michele Caputo

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono iperattivo al limite dell’esaurimento nervoso.
Il tuo principale difetto.
Sono molto ansioso.
La qualità che preferisci in una
donna?
La capacità di affrontare le difficoltà.
E in un uomo?
L’onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Molto poco.
Cos’è la felicità?
Me lo chiedo spesso, ancora non
lo so.
L’ultima volta che hai pianto?
Quando penso a mio padre.
Di cosa hai paura?
Di perdere le persone che amo.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto mai sotto la doccia.
Musicisti o cantanti preferiti?
The Roots, Manu Chao, Anderson
Paak.

Poeti preferiti?
Quelli delle Medie.
Autori preferiti in prosa?
Non sono un lettore accanito.
Libri preferiti.
Quello che ho scritto io: Il ritmo
nel Tacco.
Attori e attrici preferiti.
Claudio Santamaria, Laura
Morante.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Brad Pitt è valida come risposta?
Film preferiti.
Balla coi lupi.
I tuoi pittori preferiti.
Pablo Picasso.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Come dicono i miei amici, una
zanzara che da fastidio un po’ a
tutti.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il veterinario.
L’incontro che ti ha cambiato la
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Ventinove anni e già calca i palchi di tutto il mondo con Manu Chao e i Bundamove.
La sua storia musicale inizia ad Aradeo presso l’Ass. “Amici della Musica”, dove
all’età di dieci anni si appassiona allo studio della tromba e da subito emerge che il
suo è un talento naturale. Conseguito il diploma al Conservatorio di Lecce, e al
contempo anche la laurea in Scienze Biologiche nell’Ateneo leccese, si dedica a
un’intensa attività live e in studio con affermati artisti, tra cui Fedez, J-Ax, Sud
Sound System, Cesare Dell’Anna, Après La Classe, Boomdabash, Roy Paci, Niccolò
Fabi, Papa Chango. Suona in numerosi festival nazionali e internazionali: Giffoni
Music Festival, Gusto Dopa al Sole, Concertone de La Notte della Taranta, il Primo
Maggio a Roma, Sziget Festival, Anabuk Festival, Festival Mastai, ecc. Nel 2009
pubblica con Mauro Cardinale e Gabriele Donadei il libro Il ritmo nel Tacco (Manni
Editori) e nello stesso anno entra a far parte dei Bundamove. Nel luglio 2013
arriva un altro importante giro di boa per la sua carriera, Manu Chao lo vuole
accanto a sé nelle date italiane de “La Ventura Tour”. Da lì inizia una collaborazione
e un’amicizia che proseguono tuttora.
vita?
Manu Chao, il 5 luglio 2013.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Mia sorella.
Quel che detesti più di tutto.
L’irriconoscenza e chi spreca il proprio talento aspettando gli altri.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Molto poco.
Piatto preferito.
Pasta alla pescatrice di mia madre.
Il profumo preferito.
Il profumo della campagna.
Il fiore che ami.
Girasole.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Buenos Aires.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
In quella attuale non mi trovo poi
cosi male.
Personaggi storici che ammiri di
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più.
Gesù Cristo.
Personaggi storici detestati.
Totò Rina e tutti quelli che esercitano
la minaccia come forma di controllo.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Tutto il possibile.
Chi è il tuo eroe vivente?
Gino Strada.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
In questo periodo ne sto vivendo
qualcuno.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver potuto vedere mio padre
invecchiare.
Cos’è l’amore?
Eliminare la routine.
Stato attuale del tuo animo.
Inquieto.
Il tuo motto.
“La rassegnazione è un suicidio
permanente”.
Come vorresti morire?
Su un palco, a 90 anni. Anzi, facciamo 95.
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A cura di
Diletta Pascali
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