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SPETTACOLO

Don Tonino

Serena Merico

profeta di pace

In occasione del 25esimo anniversario della
scomparsa di don Tonino Bello, il prossimo 20
aprile Papa Francesco verrà in Salento per
incontrare i fedeli e pregare sulla tomba del
servo di Dio, con il quale lo stesso Bergoglio
sembra avere tanti punti in comune. Perché,
come ci ricorda don Luigi Ciardo, parroco di
Alessano, “se Tonino fosse diventato Papa,
sarebbe stato come Francesco”
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Editoriale

La convivialità
delle somiglianze

OPINIONI

Fototrappole anti sporcaccioni

di Andrea Colella

Pochi religiosi hanno lasciato un segno profondo
nella memoria e nell’immaginario collettivo come
Tonino Bello, che ancora oggi, a distanza di 25
anni dalla scomparsa, chiamiamo ancora “don”,
sebbene fosse un vescovo. Il suo modo di essere
e di vivere, sempre a stretto contatto con la gente,
soprattutto i più umili, e le sue grandi capacità comunicative hanno fatto di lui non solo un punto di
riferimento per i religiosi ema anche per chi ha
fatto dell’impegno civile una scelta di vita, come
quell’esercito di volontari che nel nostro Paese e
all’estero ogni giorno si prende cura di chi è meno
fortunato di noi.
La visita di Papa Francesco, che il 20 aprile renderà
omaggio a don Tonino a Molfetta e, soprattutto,
nella “sua” Alessano, testimonia l’ammirazione
che il Santo Padre nutre per il servo di Dio che
tutta la Puglia acclama già come Santo, ma anche
le tante somiglianze che li accomunano. Sembra
quasi che Papa Francesco abbia fatto sua la grande
lezione di umanità di don Tonino, adattandola al
suo ruolo di padre della Chiesa Cattolica, con particolare riguardo alla celebre espressione di Tonino
sulla "Chiesa del grembiule", per indicare che il
potere nella Chiesa è servizio per il prossimo.
Questa nostra terra, votata per sua natura all’accoglienza, accoglierà dunque il Santo Padre per
sancire questa “convivialità delle somiglianze”,
utile al pari della “convivialità delle differenze” professata da don Tonino Bello.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 24 febbraio 2018

14 verbali elevati in 45 giorni: questi i risultati a Nardò dell’utilizzo delle fototrappole
installate dalle Polizia Locale soprattutto nelle periferie e nelle marine (due di
questi verbali riguardano addirittura abbandoni di rifiuti in pieno centro urbano).

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

SS 275: dopo una notte lunga 25 anni si scorge l'alba
È stato finalmente trovato il
punto di incontro nell'idea
progettuale che vede la realizzazione delle quattro corsie
sino a Tricase e la prosecuzione del tracciato a due corsie
lungo il percorso posto ad
ovest ricalcando, in larga misura, il tragitto individuato
nel 2011 ed approvato nello
storico incontro romano tra
Ministero, Anas, Regione e
Provincia.
Lo sforzo di mediazione e mi-

tigazione da noi fin qui compiuto ha prodotto i buoni
frutti. La decisa presa di posizione dei sindaci del territorio, fatta una sola eccezione,
ha fotografato la volontà delle
popolazioni interessate, così
come l'altrettanto convergente
volontà di Provincia, Regione
e Anas ha determinato una
copertura istituzionale e popolare tanto vasta da poter
dire chiaramente: ora il capitolo è chiuso.

Ma la nostra attenzione vigile
non mancherà di cessare. Pretendiamo modalità rapide e
chiare, oltre che inattaccabili
sotto tutti i punti di vista, per
evitare ulteriori tribunalizzazioni che ci ricaccerebbero
nel porto delle nebbie. Oggi
abbiamo visto spuntare l'alba,
attendiamo con ansia che a
breve sorga il sole.
Biagio Ciardo
Coordinamento Pro275

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Ora lascia, Signore, che
il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Luce
per illuminare le genti e gloria del tuo popolo
d’Israele”.
Amici di Belpaese, il mese di febbraio con la Festa
della presentazione di Gesù al tempio, comunemente conosciuta come la “Candelora”, per i ceri
che ci sono stati consegnati nella suggestiva celebrazione. Una volta usavamo portarli a casa per
accenderli durante i temporali, quando andava
via la luce e usavamo invocare Santa Barbara con
il cero acceso. Giovanni Paolo II ha voluto dedicare
questa festa alla Giornata della Vita consacrata,
in quanto i frati e le suore sono considerati segni
luminosi che risplendono per la loro testimonianza.
Purtroppo in tanti nostri paesi sono scomparse
queste presenze per la mancanza di vocazioni religiose ma, in compenso, è cresciuta la sensibilità
dei laici impegnati in tante forme di volontariato e
solidarietà verso gli ultimi, come migranti e rifugiati
che attraversano, sostano o permangono nelle
nostre contrade. Icona meravigliosa di questa
festa è stato il vecchio Simeone insieme alla profetessa Anna. Essi, pur avanti negli anni, hanno
atteso con fiducia il bambino presentato al tempio
dai santi genitori Maria e Giuseppe.
Prorompe perciò nella preghiera in apertura di
questa Lucerna che la Chiesa ci fa ripetere ogni
sera al termine del giorno, perché mentre scendono
le tenebre della notte non ci assalgano timore e
spavento e perché Cristo è luce che illumina le
genti e gloria non solo del popolo d’Israele, ma di
quanti credono in Cristo dall’Oriente all’Occidente.
Gli anziani siano il segno luminoso per le generazioni
che verranno.
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Labirinto di neve

SUCCEDEVA
IL 10 FEBBRAIO

Con una superficie di 2500 metri
quadrati, la Polonia vanta il più
grande labirinto di neve esistente
al mondo. Si trova all’interno di
Snowland, uno straordinario parco divertimenti costruito interamente con la neve.
L’intricato percorso, costruito
con 60 mila tonnellate di neve,
permette di inoltrarsi tra mura
alte 2 metri e di incontrare strumenti musicali e personaggi di
ghiaccio, appartenenti al mondo
delle fiabe.

Nel 1992 a Indianapolis il
pugile Mike Tyson viene condannato per lo stupro di Desiree Washington, partecipante al concorso Miss Black
America.
Nel 2005 si commemora
per la prima volta il Giorno
del ricordo, in memoria delle
vittime delle foibe.
Nel 2006 si inaugurano i
XX Giochi olimpici invernali
a Torino.

Il cobra in bottiglia
Serpenti velenosi imbottigliati sono l’ingrediente
principale di infusi ad alta gradazione alcolica prodotti
in Cina, Vietnam, India e sud-est asiatico. Vengono messi
in infusione, a volte ancora vivi, per mesi nel vino di riso o
nell’alcol di cereali. Secondo la medicina tradizionale cinese, il
veleno, che viene denaturato dall’etanolo e non più dannoso per
l’uomo, ha effetti curativi contro artrite, perdita di capelli, ed è in
grado di aumentare le prestazioni sessuali.

Post-it
curiosità dal mondo

Curiosità sulle origini
di San Valentino
La festa nasce dalla celebrazione di San Valentino, vescovo
e martire vissuto tra il 176 e il 273. Sul perché sia stato
martirizzato ci sono varie versioni: una di queste è che al
tempo l’imperatore Claudio II avesse proibito i
matrimoni durante la guerra, e Valentino violò
questo divieto, pagando con la vita.
Un’altra versione
vuole che Valentino abbia sposato
un soldato romano
(pagano) con una
donna cristiana, e per
questo sia stato torturato
e decapitato.

Attrezzi…artistici
Rastrelli, vanghe ed altri attrezzi da lavoro vecchi ed inutilizzati, diventano
curiose sculture nelle abili mani dell’artista statunitense Cindy Chinn, che
lavora il metallo arrugginito tagliandolo a mano con una torcia al plasma.
Nascono così personaggi surreali: simpatici e buffi pupazzi di neve si
animano in scene spensierate, giocano a rugby, si rincorrono sugli slittini e
raccolgono frutta da un albero.

Casette per uccelli

La funivia più rapida del mondo

Jay è un artista che ha scelto di utilizzare la sua
immensa fantasia per la creazione di casette per
uccelli che sembrano uscire direttamente da una
favola. Di eccellente fattezza, si differenziano
tutte per forme e colori, un mondo fiabesco per
decorare il proprio giardino o rendere allegro e
colorato un grigio terrazzo urbano. Sicuramente
anche i nostri amici volatili apprezzeranno!

Con una pendenza del 110% in salita, StoosBahn è la funivia più rapida del mondo. Nel cuore della Svizzera, attraversando i suggestivi
paesaggi montani sopra il Lago dei Quattro Cantoni, è stata inaugurata lo scorso dicembre, e sta facendo provare il brivido di una corsa
veloce della durata di 4 minuti, passando vertiginosamente dai 562
metri di altitudine ai 1302. Questa va a sostituire la storica funivia di
montagna costruita 84 anni fa.

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Comunicato preventivo a norma della legge n. 28 del 22/2/2000 e delibere n. 58/04 CSP e 60/04 dell’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Si comunicano le condizioni per la pubblicazione di messaggi
politici elettorali per le elezioni politiche del 4 marzo 2018
TARIFFA A PAGINA (mm 280 x 307)

euro 1.000,00 + IVA

PIEDE DI PRIMA PAGINA (mm 280 x 84)

euro 1.000,00 + IVA

TARIFFA A MODULO* (mm 46 x 28)
POSIZIONE DI RIGORE

euro 20,00 + IVA
+ 30%

Non si accettano spazi pubblicitari inferiori ai 15 moduli ad uscita.

Termini per la prenotazione e la consegna dei materiali: almeno una settimana prima
della data di pubblicazione.
Saranno pubblicati tutti gli annunci pervenuti nei termini indicati, nel rispetto delle
condizioni stabilite nel documento analitico.
Le tariffe verranno applicate a tutti i partiti e movimenti politici e ai rispettivi
candidati.
Il pagamento dovrà essere sempre anticipato.
Il criterio di accettazione delle prenotazioni si basa sul principio della progressione
temporale.
Il documento analitico concernente la pubblicazione dei messaggi politici elettorali
sulla testata sopraindicata è depositato presso la segreteria di redazione del Belpaese:
Via N. Ferramosca, 113 - 73024 Maglie (Le) - Tel. 0836.428565

Le richieste di pubblicazione e di preventivi dovranno essere indirizzati alla forza
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Don Tonino, profeta di pace

In occasione del 25esimo anniversario della scomparsa di don Tonino Bello, il prossimo 20 aprile Papa Francesco verrà in Salento
per incontrare i fedeli e pregare sulla tomba del servo di Dio, con il quale lo stesso Bergoglio sembra avere tanti punti in comune.
Perché, come ci ricorda don Luigi Ciardo, parroco di Alessano, “se Tonino fosse diventato Papa, sarebbe stato come Francesco”

A cura di Alessio Quarta
“Intra domus meam: ianua patet, cor amplius”, ovvero “Entra nella mia casa: la
porta è aperta, più aperto è il mio cuore”.
Queste parole sono il segno identitario della
grandezza di don Tonino Bello, figura straordinaria del Novecento italiano. Sacerdote,
vescovo, scrittore e poeta a delineare i contorni di un uomo che si è fatto povero tra i
poveri, capace di scelte coraggiose, ma sempre nel solco dell’amore per Gesù Cristo e la
Chiesa. Abilissimo a far vibrare le corde dei
cuori degli uomini con la sua capacità oratoria e i suoi scritti, lui servo di una “Chiesa
col grembiule”, artefice della “convivialità
delle differenze”, fondata sull’ascolto e sulla
condivisione, specialmente degli ultimi della
società. E a 25 anni dalla morte, da quel 20
aprile 1993, Papa Francesco verrà in Salento, ad Alessano, per pregare sulla tomba
di un vescovo capace di sposare in toto i
principi del Concilio Vaticano II.
L’annuncio ufficiale è arrivato venerdì
scorso, dato in contemporanea dalla Santa
Sede e dalle Diocesi di Ugento-Santa Maria
di Leuca, dove ha mosso i primi passi don
Tonino, e da quella di Molfetta-Ruvo-Gio-

vinazzo-Terlizzi, da dove don Tonino ha impresso maggiormente la forza dei propri
messaggi. Nel 25esimo anniversario del dies
natalis, “il Santo Padre viene a porre il sigillo

della sua autorità, riconoscendo nel Servo di
Dio un testimone autentico del Vangelo e
additando la sua persona e il suo messaggio
come una fonte preziosa per la missione

della Chiesa agli uomini e alle donne del nostro tempo”, si legge nel documento a firma
del vescovo di Ugento-Santa Maria di
Leuca, monsignor Vito Angiuli.
Sarà una visita breve, con un protocollo rigidissimo, ma al contempo significativa per
tutto il Salento. Papa Francesco partirà dalle
7.30 dall’aeroporto di Ciampino e atterrerà
nell’aeroporto militare di Galatina alle 8.20.
Da qui partirà in elicottero alla volta di Alessano, precisamente in direzione del Cimitero
comunale dove Bergoglio scenderà, venendo
accolto da monsignor Vito Angiuli e dal sindaco di Alessano, Francesca Torsello. Il
Santo Padre sosterrà in privato sulla tomba
di don Tonino Bello, prima di salutare i parenti del “Vescovo del Concilio”, così come
spesso viene ricordato, ed i fedeli. Dopo il
saluto di monsignor Angiuli, Papa Francesco
prenderà la parola per salutare il popolo dei
fedeli che arriverà ad Alessano per l’occasione. Poi alle 9.30 volerà in direzione di
Molfetta, dove presso il porto adiacente il
Duomo, nello stesso posto in cui si tennero
i funerali di don Tonino, verrà concelebrata
la Messa Eucaristica alla presenza del vescovo di Molfetta, monsignor Domenico
Cornacchia.
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“Un evento che celebra don Tonino Bello
quale vero testimone della fede”
Questo il pensiero di monsignor Vito Angiuli della Diocesi di Ugento - Leuca, che ricorda la
necessità di essere oggi seguaci -e non solo ammiratori- del messaggio di don Tonino

Tra gli artefici della splendida notizia della
venuta di Papa Francesco ad Alessano il
prossimo 20 aprile c’è sicuramente monsignor
Vito Angiuli (nella foto), vescovo della Diocesi
di Ugento - Santa Maria di Leuca dal dicembre
2010.
Monsignor Angiuli, qual è stata l’emozione
principale non appena avete avuto la conferma
che Papa Francesco sarebbe venuto ad Alessano?
Innanzitutto bisogna dire che era un desiderio
lungamente espresso, manifestato da parte
mia e da molta gente, qua in maniera particolare nel Salento. Una volta che questo desiderio si è realizzato la gioia ha preso largamente il sopravvento sui tanti dubbi e sui
momenti di incertezza che abbiamo vissuto
negli ultimi tempi.
La visita di Papa Francesco sarà breve, ma
importantissima. Qual è il significato per il
Salento ed in particolare per la Diocesi di
Ugento-Santa Maria di Leuca?
Il primo significato è che il Papa con la sua
presenza ci riconsegna il messaggio di don
Tonino con tutta l’autorevolezza del suo magistero. Evidentemente il Papa vuole additare
non solo la nostra Diocesi, ma tutta la Chiesa,
con l’importanza della testimonianza che don

Tonino ci ha lasciato: come sacerdote e
vescovo in linea con il Concilio, come una
persona attenta ai poveri, come un profeta
della pace, come una persona che ha desiderato,
come dice il Pontefice, una Chiesa in uscita.
Il primo significato è questo: la riconsegna di
questo messaggio con l’autenticazione data
dall’autorità del Papa.
E il secondo?
È quello della responsabilità che un avvenimento del genere lascia per la Diocesi e per
tutto il territorio del Salento. La presenza del
Pontefice, seppur breve, mette in luce il
compito che noi come Diocesi e come salentini
dobbiamo avere, cioè quello non soltanto di
essere ammiratori, ma anche di essere seguaci
del messaggio di don Tonino e quindi di continuare la sua opera nel nostro tempo. Mi
sembra che questi due aspetti siano quelli più
rilevanti.
Pensate organizzare qualche iniziativa in particolare in occasione della visita di Papa Francesco?
Veramente noi abbiamo cominciato già da
qualche anno a vivere nel solco di don Tonino
e di Papa Francesco. L’iniziativa che già da
due anni abbiamo intrapreso, chiamata la
“Carta di Leuca”, cioè quel meeting interna-

zionale che coinvolge giovani appartenenti a
tutti i Paesi del Mediterraneo con culture, religioni e anche prospettive diverse è un segno
abbastanza eloquente del vivere il messaggio
di don Tonino e di incarnarlo nel nostro
tempo. Stiamo preparando una serie di altre
iniziative che in questo 25esimo anniversario
metteremo in atto, ma la nostra preparazione
non è una preparazione che nasce dall’immediatezza dell’evento, bensì da una convinzione più profonda già attuata negli anni
precedenti.
La visita di Papa Francesco può essere vista
come un segnale positivo nel processo di
beatificazione che riguarda don Tonino?
Certamente è un avvenimento che mette in
luce degli studi su don Tonino. Se il Papa
viene qui a sostare presso di lui è perché personalmente ritiene che la sua figura abbia
dato una grande testimonianza di fede. Ovviamente la Congregazione per le Cause dei
Santi terrà in conto di questo gesto che il
Papa ha compiuto e delle parole che il Papa
dirà in quella giornata. Poi è nella responsabilità
della Congregazione far fruttificare questa
presenza del Pontefice presso la tomba di
don Tonino.
Tanti saranno gli eventi che avete programmato

nel 25° anniversario della morte di don Tonino.
Abbiamo un calendario abbastanza nutrito
che riguarda sia le scuole, sia l’aspetto culturale,
sia quello caritativo. Su tutti terremo un
grande convegno, ad aprile a Lecce, insieme
all’Università del Salento, all’Università di
Bari, alla Facoltà Teologica di Napoli e alla
Facoltà Teologica Pugliese in cui riprenderemo
un tema caro a don Tonino, quello della convivialità, cercando di approfondire questa tematica nei suoi diversi aspetti religiosi, sociali,
economici e politici.
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“Mio zio? Un uomo semplice,
corpo e voce della pace”

Un ritratto inedito di don Tonino Bello emerge dai racconti del nipote Stefano,
testimone privilegiato della sua esperienza umana e religiosa ad Alessano e Molfetta
“Ricordo la raccomandazione che
mi fece in punto di morte: quella
di vivere una vita trasparente ed
onesta, di dispormi verso gli ultimi
perché questo avrebbe riempito il
mio cuore di gioia. Ho il rammarico
di non aver colto allora, in pieno,
quei messaggi a causa della mia
giovane età”. È sintetizzato tutto
in queste parole, tra dolcezza e
nostalgia, il rapporto speciale fra
Stefano Bello e lo zio Tonino. I ricordi affiorano da soli, senza alcuna
fatica, a descrivere un rapporto di
amore infinito per quello zio con
cui ha vissuto alcuni momenti significativi della sua vita: “Mi ha
insegnato a guidare a 14 anni, mi
ha insegnato a nuotare quando
avevo 4 anni e per i successivi 15
anni al mare c’erano sempre continue gare tra me e lui e lui vinceva
sempre perché era un nuotatore
fantastico. E poi le traduzioni dal
latino all’italiano: con il libro
aperto in mano, mi diceva: ‘Scrivi’,
traduceva a braccio e puntualmente

il giorno dopo prendevo 7, 5 o
8”.
Un rapporto idilliaco, una presenza
assidua che si fa più rarefatta con
la nomina a vescovo della Diocesi
di Molfetta. “Ma trovavamo comunque il modo di vederci: o andavamo con la famiglia a trovarlo
o scendeva lui un paio di giorni la
settimana e la sua venuta creava
sempre una grande attesa, non
soltanto tra i familiari ma anche
tra i miei amici che mi chiedevano
continuamente quando viene tuo
zio?, perché ogni volta che arrivava
succedeva qualcosa di straordinario”.
Abile comunicatore, capace di giocare con le parole come avrebbero
rivelato scritti e poesie, tutto concentrato su un linguaggio genuino,
senza alcuna sovrastruttura, per
poter raggiungere in modo più diretto il cuore di tutti. Senza dimenticare l’etica del volto, sperimentata in prima persona: “Penso
all’apertura del Vescovado agli

sfrattati, all’accoglienza dei primi
albanesi in fuga dalla povertà che
arrivavano in Puglia. Noi quando
andavamo a trovarlo a Molfetta
avevamo riservato delle stanze nel
Vescovado, ma accadeva che a
volte arrivavamo e trovavamo le
nostre stanze occupate dalla gente
che veniva accolta dallo zio Tonino
e noi tornavamo a casa”.
Una persona normale, così la descrive il nipote Stefano, sempre in
linea con quanto scritto nel Vangelo, corpo e voce della pace, come
simboleggiato in quella marcia a
Sarajevo, all’epoca devastata da
una guerra fratricida: “Ci raccontò
meticolosamente quello che era
stato il viaggio, nonostante la malattia avanzasse. Nasce lì il concetto
di convivialità delle differenze:
c’erano abitazioni in cui il marito
era cristiano, la moglie ortodossa,
la cognata islamica e tutti vivevano
assieme. Ci spiegò allora che la
guerra era la più grande bugia inventata dagli uomini”.

Don Luigi Ciardo: “Se Tonino fosse diventato
Papa, sarebbe stato come Francesco”
Entusiasmo e gioia. Sono questi i sentimenti, e non poteva essere altrimenti,
che si respirano oggi nella città di
Alessano, dove don Tonino nacque e
dove riposa nel Cimitero comunale. Lo
conferma don Luigi Ciardo, parroco di
Alessano: “È una notizia stupenda perché
il Papa con questa visita, nel 25esimo
anniversario dalla morte, riconosce le
virtù e la vita straordinaria di questo
uomo di Dio, figlio di questa nostra terra,
un vescovo che profuma di popolo, come
dice Francesco. La comunità di Alessano
in questi anni è diventata attenta ed ac-

cogliente nei confronti di tutte quelle
persone che, specie il sabato e la domenica, arrivano qui per andare a pregare
sulla sua tomba perché vedono in lui un
uomo innamorato di Dio e dunque appassionato all’uomo, partendo dagli
ultimi. Si è fatto voce di chi non ha voce.
Lui diceva: Amate Gesù Cristo, amate i
poveri e la povertà, cercate di essere
liberi interiormente. Ha fatto sentire importante tutti quelli che ha incontrato.
Questo atteggiamento di disponibilità
continua gli ha fatto vivere le piccole
scelte di tutti i giorni con grande intensità
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Raffaele Fitto: “La soglia del 3%?
Sono convinto che faremo di meglio”

È una campagna elettorale molto complessa
quella che stiamo vivendo, caratterizzata
anche da cambiamenti repentini e spesso
inaspettati di squadra (sempre all’interno
dello stesso schieramento) da parti di diversi
nomi noti della politica. Ciononostante, Raffaele Fitto al suo progetto ci crede davvero,
forte soprattutto di una risposta positiva da
parte del nostro territorio in termini di consenso.
Fitto, perché ha deciso di candidarsi solo al
proporzionale?
Ho sempre pensato che quando si crede in
ciò che si fa, bisogna avere il coraggio di rischiare e in questa battaglia che ci aspetta
ho voluto metterci la faccia. Siccome il tema
è “farete o non farete il 3%”, io sono
convinto che faremo di più e lo dimostro
con un comportamento conseguente: non
collocandomi in nessun collegio uninominale,
ma collegando la mia elezione solo alla possibilità di superare la soglia di sbarramento
fissata. Faccio questo per dimostrare due
cose: che si può fare una campagna elettorale
con una forte carica di ideali e di passione e
che la sfida, seppur difficile e impegnativa, ci
carica di forti motivazioni, nella convinzione
che questo risultato possiamo raggiungerlo
e superarlo.
Dai “Conservatori e riformisti” europei, a
“Direzione Italia”, a “Noi con l’Italia-Udc”.
Qual è il filo rosso che lega tutti questi passaggi?
Di certo non quello di inseguire poltrone,
ma quello di aver costruito un progetto
politico nuovo, ambizioso e stimolante, che
non nasce in funzione dell’appuntamento
elettorale, ma per mettere insieme e fare
sintesi di tante realtà di ispirazione liberale e
popolare che rischiavano la frammentazione,
e che unite possono dare un contributo decisivo a garantire la stabilità di un futuro governo di centrodestra per il paese. E a riprova
che non si tratta di una sommatoria di sigle,
dopo la campagna elettorale andremo verso
la celebrazione di un congresso.
La coalizione di centrodestra è in linea con
la sua storia politica. Ma non c’è il rischio
che la convivenza con anime tanto diverse
(si vedano certe posizioni estreme della Lega)
possa scoraggiare un elettorato che ha già
più volte optato per l’astensione, specie al
Sud e nel Salento?
Noi ci rivolgiamo proprio a quella fascia di
elettori che si è rifugiata nell’astensione, che
guarda al centrodestra, ma non è convinta
delle attuali opzioni. Vogliamo essere degli
equilibratori, non ci interessa parlare alla
pancia della gente, millantando ogni tipo di
promesse. Vogliamo parlare alla testa delle
persone, spiegando concretamente per ogni
proposta come raggiungere l’obiettivo e da
dove prendere le risorse.
Partendo da dove, con quali priorità?
Innanzitutto dalla necessità di ridurre il
debito pubblico, un obbligo imprescindibile
per ogni Governo responsabile. Si tratta di

Dalla riduzione del debito pubblico alla pressione fiscale fino ai
rapporti con le altre “anime” del centrodestra, il leader di “Noi
con l’Italia-Udc” ci illustra il suo programma politico

2.300 miliardi, 400 miliardi l’anno. E parlare
di sforare il 3% ha senso solo se mira a
questo obiettivo: ridurre il debito e la spesa
pubblica inefficiente. Quattro le voci su cui
intervenire: la spesa pubblica delle Regioni,
il tema dell’acquisto di beni e servizi, il tema
dei costi standard in materia sanitaria e l’aggressione delle cosiddette municipalizzate.
Sono voci che possono produrre in termini
di risparmio della spesa pubblica decine di
miliardi di euro.
Proposte che potevate avanzare nel corso di
questa legislatura col suo gruppo di “Direzione
Italia”.
Infatti lo abbiamo fatto col nostro gruppo
di parlamentari: hanno lavorato in silenzio e
puntualmente ad ogni legge di stabilità hanno
presentato emendamenti che pur essendo
stati ritenuti tecnicamente ammissibili, per
tagli di oltre 40 miliardi di euro, sono stati

ogni volta politicamente bocciati dalla maggioranza.
Miliardi di euro di risparmio da investire
come?
Intervenendo sull’Irpef ad esempio in favore
del ceto medio. Parliamo di redditi dai 28 ai
55mila euro, che è la fascia che rischia di scivolare sotto la soglia di povertà. Intervenendo
sul tema della pressione fiscale sulla casa su
cui insiste ancora una tassazione di 21
miliardi. Pressione fiscale che pesa sui capannoni, sulle botteghe, sui negozi, sugli
istituti professionali e che spiega perché il
mercato immobiliare si sta riprendendo ovunque tranne che in Italia.
E sul fronte pensioni? La Fornero è da abolire
come dice Salvini?
La Fornero ha senz’altro dei punti da cambiare, ma lo si farà esclusivamente in base
alle coperture finanziarie disponibili.

Dal suo progetto si sono staccati però alcuni
suoi ex fedelissimi, che hanno sposato altre
cause. Come lo spiega?
Mi dispiace doverne parlare. Ho riposto fiducia in personaggi che mentre agivano all’interno del nostro movimento, talvolta abusando del mio nome, in realtà lavoravano
contro di me. Non hanno mai espresso dissenso sulle mie scelte politiche, ma anzi le
hanno condivise, mentre tramavano notte
tempo da mesi, cercando casa su altre sponde
per il solo obiettivo di un posto personale.
Gente che non ha mai avuto il coraggio di
guardarmi negli occhi e dirmi cosa stava facendo. Penso che per il fatto di averli sostenuti
in più occasioni, oggi mi sento in dovere di
chiedere pubblicamente scusa a tutti i miei
elettori. All’inizio ho provato amarezza e
delusione, poi solo disgusto. Sono certo che
gli elettori salentini sapranno giudicare tali
comportamenti.
Che tipo di risposta si aspetta dal Salento in
termini di fiducia in questa nuova sfida,
anche alla luce delle tante diserzioni degli
ultimi mesi?
Registro un interesse sempre maggiore intorno
al nostro progetto politico. Tanti i sindaci
della Provincia che continuano a lavorare
con passione e con entusiasmo, ispirati dalle
proposte concrete che abbiamo messo in
campo nel nostro programma e che vogliamo
portare avanti dopo il 4 marzo, grazie alle
quali non mancheranno ricadute positive
anche sul territorio salentino in termini di
crescita e di sviluppo economico. La Puglia
sarà capofila del nostro progetto nazionale.
Alla fuga di qualche presunto generale fa da
contraltare un esercito di soldati, motivatissimi,
come ho avuto modo di riscontrare domenica
scorsa nella nostra assemblea provinciale di
Lequile. La gente che è con noi sa bene chi
vota, perché a differenza di altri non siamo
turisti della politica e viviamo ogni giorno il
nostro territorio, con i suoi problemi e le sue
speranze.
Una risposta positiva, dunque.
Ho sempre pensato che la coerenza è un
valore assoluto per chi si impegna nella cosa
pubblica e ritengo di averlo ampiamente dimostrato. Se molta gente oggi si disinteressa
della politica, è perché quest’ultima ha dato
in questi anni il peggio di sé in termini di
credibilità, tanto da far diventare primo
partito in Italia quello dell’astensione. Abbiamo l’ambizione di rappresentare nel centrodestra quell’elettorato moderato, popolare
e liberale che si è allontanato dalle urne. Vogliamo parlare alle famiglie, al ceto medio e
al mondo produttivo e interpretare i loro bisogni, ignorati da politiche estemporanee
fatte di mance, mancette e bonus. L’inizio è
davvero entusiasmante: oggi, a meno di un
mese dal voto, i sondaggi ci danno ormai al
3%. È l’ora dell’impegno per quanti credono
in noi. Insieme possiamo vincere questa sfida
entusiasmante, per iniziare a scrivere una
nuova pagina di buona politica.
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Una vicenda tragica che ha scioccato l’Italia
Era il 13 settembre del 2017 quando il corpo
senza vita di Noemi Durini, una ragazza sedicenne di Specchia, venne ritrovato nelle campagne di Castrignano del Capo. Le attenzioni
delle Forze dell'ordine si concentrarono subito
su Lucio Marzo, diciassettenne di Montesardo
che con Noemi aveva una relazione contrad-

Si chiama “Casa di Noemi”
l’associazione nata a Specchia
e dedicata alla piccola Noemi
Durini (nella foto). Mamma
Imma e la sorella Benedetta
si sono date un gran da fare
per mettere in piedi un’associazione che possa aiutare
giovani ed adolescenti ad individuare ed affrontare correttamente i pericoli cui vanno
incontro nella realtà odierna.
“Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani su alcune

A Specchia nasce
la “Casa di Noemi”

Avrà sede presso il centro Capsda del Comune la nuova associazione
contro il bullismo e la violenza di genere, voluta dalla madre e dalla
sorella della 16enne assassinata lo scorso settembre

distinta da diversi episodi di violenza.
Già nei mesi antecedenti, la madre della ragazzina aveva denunciato, prima ai servizi
sociali, poi direttamente ai Carabinieri, le
ripetute violenze subite dalla figlia ad opera
di quel ragazzo, a cui non si era dato seguito
con alcun provvedimento. Il 3 settembre la

tematiche ben precise, come
possono essere quelle del bullismo, delle violenze di genere
o l’abuso di sostanze stupefacenti -ci rivela Benedetta,
che di “Casa di Noemi” sarà
la segretaria-. Al momento ci
siamo impegnate per costituire
questa associazione, di cui
presidente sarà mia madre e
saremo affiancate da un vicepresidente e quattro consiglieri”.
Organizzato e strutturato il
direttivo, messo tutto nero su
bianco, ora si passerà alla
fase di progettazione delle attività vere e proprie, che muoveranno su alcune direttrici
principali: la formazione, la
sensibilizzazione, la consulenza, la raccolta fondi per i
bambini che hanno più bisogno. “Perché è soprattutto
nella mancanza di conoscenza
-aggiunge-, nel vulnus culturale che pure caratterizza una

scomparsa della giovane e dieci giorni più
tardi la macabra scoperta. Da allora l'azione
della Magistratura non si è mai fermata nel
tentativo di mettere la parola fine al caso, stabilendo se Lucio abbia agito da solo o ci sia
stata un'altra mano ad agire. Allo stato attuale
gli indagati sono due: Lucio, reo confesso che
nelle ultime ore ha cercato di scaricare la responsabilità dell'omicidio, e un meccanico di
49 anni, tirato in ballo proprio dal 17enne.

società tecnologicamente
avanzata e costantemente in
connessione come quella moderna, che spesso si annida
la violenza di ogni tipo, sia
fisica, sia verbale, che psicologica”.
Ecco perché la “Casa di Noemi” si concentrerà soprattutto
sul fare corretta informazione,
magari con l’aiuto di qualche
attività laboratoriale, in grado
di coinvolgere le fasce giovanili
della popolazione, a partire
dalle scuole. Sono loro, ragazzi
e ragazze adolescenti, il target
privilegiato, il bacino d’utenza
da raggiungere, da abbracciare
idealmente in un percorso
virtuoso di crescita.
“Pensiamo in futuro di collaborare con altre associazioni
o con le parrocchie per promuovere eventi all’interno degli istituti scolastici, nelle piazze, nei luoghi pubblici e privati.
L’adolescenza è una fascia a

rischio, quindi l’informazione
e la sensibilizzazione sono
sempre necessarie -continua
Benedetta-. I ragazzi devono
essere messi nelle condizioni
di poter comprendere cosa è
giusto e cosa non è giusto
fare, purtroppo oggi sono influenzati dal contesto sociale.
Sta a noi cercare di tutelarli”.
E un primo aiuto all’associazione, che ovviamente non
ha scopo di lucro, arriva direttamente dal Comune che
ha messo a disposizione il
centro Capsda (Centro di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati). “Il Comune
ci è stato vicino sin da subito
-conferma Benedetta-. Al centro Capsda faremo incontri,
seminari, consulenze a livello
formativo rivolto anche a docenti e insegnanti, faremo
progettazione di laboratori
ricreativi per i più giovani”.
(A.Q.)
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Monsignor Michele Seccia
incontra i poveri della città

L’arcivescovo metropolita ha incontrato una rappresentanza di famiglie disagiate assistite
dall’associazione “Pronto Soccorso dei Poveri”, riservando a loro parole di conforto e speranza

I nuovi poveri sono italiani che sino a poco
tempo prima stavano bene. Poi, la perdita
del lavoro o qualche altro evento traumatico,
e si cade in disgrazia. È un malessere che
cresce, che scopre nervi e apre sfide a cui il
volontariato non si è sottratto finora e
deve continuare a dare risposte, andando
verso l’altro. Se ne è parlato nei giorni
scorsi, in vescovado, in un incontro promosso dall’associazione di volontariato
“Pronto Soccorso dei Poveri”, in cui il vescovo di Lecce Michele Seccia ha ricevuto

20 delle 50 famiglie leccesi in stato di
bisogno e assistite dall’associazione. “Con
grande umanità -afferma Tommaso Prima,
presidente dell’Associazione- monsignor
Seccia ha ascoltato una per una le famiglie
presenti, quasi tutte composte da genitori e
figli, molti dei quali minori, riservando a
tutti parole di conforto e speranza”. Le famiglie hanno testimoniato la propria condizione di difficoltà e letto anche una lettera
aperta, rivolta sia a monsignor Seccia, sia a
Papa Francesco. “Noi, eccellenza, preghiamo

a lei e a Papa Francesco di essere la voce di
queste persone e della nostra associazione.
Le chiediamo -si legge nella lettera- che
queste voci giungano verso chi ci governa
non solo a livello locale per trovare delle
soluzioni al più presto.”
Racconti drammatici ed emblematici di
persone che non lavorano più e che, schiacciate dalla crisi, non sanno come affrontare
la quotidianità, perché non sono abituate
a considerarsi povere, e quindi fanno più
fatica a chiedere aiuto. Spesso si trovano a
dover scegliere tra pagare la bolletta o fare
la spesa, un dilemma terribile soprattutto
quando ci sono bambini di mezzo. Non
sempre basta l’aiuto delle associazioni di
volontariato e delle istituzioni ecclesiastiche
-attraverso le mense parrocchiali, e la Caritas- che danno una mano a quelle comunali. “Quello degli alloggi -continua Tommaso Prima- è un problema molto serio,
destinato ad aggravarsi mano a mano che
le famiglie non riusciranno più a mantenere
le case dove vivono con la prospettiva, in
assenza di alloggi temporanei e con il fermo
delle graduatorie per le case popolari, di ritrovarsi per strada a dormire in macchina,
per chi ce l’ha”.
Un problema, quello della povertà, che
rappresenta ormai una priorità sociale e
per il quale andrebbero fatti ulteriori e più
incisivi sforzi. La carità che, nella provincia
di Lecce resta il principale mezzo di aiuto
alle persone in stato di necessità, non è più,
da sola, sufficiente.
Pasquale De Santis

Strisce pedonali in
degrado, la segnalazione
allo "Sportello dei Diritti"

Vita dura per i pedoni nella città di Lecce: se
è pur vero che in alcune zone della città le
"zebre" sono state ripristinate, ridipinte e
così rese nuovamente visibili, in altre parti
ancora gli interventi di manutenzione latitano.
Questo è quello che denuncia un cittadino
attraverso lo "Sportello dei Diritti", associazione a tutela dei consumatori guidata da
Giovanni D'Agata, segnalando il precario
stato di salute degli attraversamenti pedonali
di via Po, via Foscolo, viale degli Studenti all'incrocio con via Porta D'Europa e nei pressi
del Liceo Classico Palmieri. Strisce sbiadite,
buche e crepe nell’asfalto sembrano essere
la costante per una segnaletica che dovrebbe
garantire la sicurezza dei pedoni, ed invece
rappresenta una vera e proprie insidia con
pericoli costanti per chi le attraversa.
“Tutto questo con buona pace dei pedoni
che -sostiene D'Agata-, in un periodo in cui
si parla tanto di mobilità sostenibile e di migliorare la fruibilità della città proprio da
parte delle categorie più fragili, devono fare
i conti con strisce pedonali sbiadite e buche.
Certo, attraversare sulle strisce non è affatto
sinonimo di un passaggio privo di pericoli,
allo stesso modo, è difficile stabilire quanti
di questi siano davvero una garanzia di sicurezza e quindi a norma di legge. Mi chiedo
-conclude- dove vanno a finire i proventi
delle multe che dovrebbero essere utilizzati
per la sicurezza e la manutenzione ordinaria
delle strade?”.

Le alghe minacciano i pescatori di Frigole

L’area portuale della marina è ormai quasi impraticabile per le piccole imbarcazioni.
E mentre le soluzioni tardano ad arrivare, a Palazzo Carafa è botta e risposta tra Rotundo e Guido
Il fenomeno delle alghe che rendono
inagibile la piccola struttura portuale
di Frigole è, purtroppo, una questione che si ripete ogni anno. In
questi giorni si rivede e rivive,
quindi, quanto già visto e vissuto.
Tutto, se possibile, però, con maggiore amarezza e rabbia da parte
dei pescatori stanchi del perpetuarsi
di un problema a cui non si riesce
a dare da anni soluzioni efficaci e
definitive. Il rischio concreto è che
tra non molto sarà impossibile per
i pescatori riuscire ad utilizzare le
proprie imbarcazioni per l’attività
di pesca con danni inevitabili e

gravi, che si andranno ad abbattere
su una categoria già in difficoltà.
Immancabili, come il ritorno delle
alghe, le polemiche politiche intorno
alla questione. Qualche giorno fa,
il capogruppo Pd Antonio Rotundo
aveva sollecitato l’Università del
Salento, concessionaria del bacino
da parte del demanio, “a provvedere
ad assicurare la sua agibilità, ottemperando tra l’altro al preciso
impegno di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria
espressamente previsto nell’atto di
concessione”. Alle dichiarazioni del
capogruppo PD di Palazzo Carafa

sono seguite quelle del Consigliere
di opposizione Andrea Guido, secondo cui è invece “quanto mai
necessario e urgente” l’intervento
da parte del Comune. Guido, polemizzando con lo stesso Rotundo,
ricorda anche che “appena un anno
fa era proprio lui, all’epoca tra i
banchi dell’opposizione, a prendere
le parti dei pescatori di Frigole, denunciando, a suo dire, il disinteresse
da parte della Giunta comunale di
allora che, invece, ha sempre sostenuto l’intera categoria, effettuando adeguati interventi di pulizia e
riconoscendo anche indennizzi eco-

nomici nei momenti di massimo
disagio”.
Al netto delle polemiche, rimane
un problema per il quale, da tempo,
malgrado le segnalazioni e le proteste

dei pescatori, non si è trovata una
soluzione e che rischia di far cadere
nella disperazione almeno venti famiglie che vivono di pesca.
Pasquale De Santis
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Al “Capece” si celebra
il Capodanno cinese
Domenica 11 febbraio gli allievi
dello storico istituto
accoglieranno i visitatori, che
avranno la possibilità di ammirare
le carceri e, presso l’Aula
Confucio, la cerimonia dei
festeggiamenti

“Festa di primavera”, “Capodanno lunare”,
“Capodanno agricolo”: diverse espressioni
per indicare una popolare manifestazione
che in occidente è invece conosciuta come
Capodanno cinese. È questo l’evento che
il Liceo Classico “Francesca Capece” di
Maglie celebrerà domenica 11 febbraio,
dalle 10 alle 12, presso l’Aula Confucio,

l’unico centro culturale di cinese presente
nel Meridione e inaugurato nel 2016.
Si tratta di una delle più importanti festività
tradizionali cinesi e celebra l’inizio del
nuovo anno secondo il calendario lunisolare
cinese: i mesi iniziano in concomitanza
con ogni novilunio e la data d’inizio del
primo mese, e dunque del capodanno,
può variare di circa 29 giorni, venendo a
coincidere con la seconda luna nuova
dopo il solstizio d’inverno, fra il 21 gennaio
e il 19 febbraio del calendario gregoriano.
A partire da questa data, le festività durano
per 15 giorni, concludendosi con la tradizionale Festa delle lanterne.
Il programma di quest’anno prevede attività
legate alla cultura e alla tradizione cinese,
quali laboratori di calligrafia e ritagli di
carta, e la spettacolare Danza del Dragone.
La novità più importante di questa edizione
è che la manifestazione è stata realizzata
in sinergia con il FAI (Fondo Ambientale
Italiano), in occasione della giornata “Paese
che FAI, bellezze che trovi”; una collaborazione che porterà il Liceo Capece ad
aprire le porte del palazzo d’epoca che lo
ospita, consentendo ai visitatori di poter
visitare le antiche carceri, accompagnati
dagli studenti in veste di ciceroni, e l’ufficio
di presidenza della scuola, un tempo salone
della nobildonna Francesca Capece e ricco
di alcuni particolari cimeli, tra cui un organo ad aria d’epoca.
“Siamo pronti a festeggiare il Capodanno
cinese con tutto il folklore di questa popolare manifestazione -spiega la dirigente
scolastica Gabriella Margiotta- valorizzando nel contempo lo storico Palazzo
Capece. Un plauso ai miei studenti che
hanno costruito il Dragone, abbinando

galatina

Vandali in azione in piazza Cesari

Il Carnevale dei bambini
all’Auditorium Cezzi
Un appuntamento imperdibile, per adulti e bambini,
all’insegna del divertimento: domenica 11 febbraio
a partire dalle 16.30 tutti al veglione di Carnevale
presso l’Auditorium Cezzi in via Palach n. 18. Ad
attendere i bimbi in maschera gli animatori dell’Agenzia Badini di Maglie, travestiti da personaggi
dei cartoni animati e film d’animazione, che offriranno a tutti gli ospiti zucchero filato, pop corn insieme a coriandoli e coloratissimi braccialetti
fluo a volontà. In programma anche la merenda
per tutti i bimbi e l’estrazione di ricchi premi.
Per informazioni e adesioni: 347.7697964

così questo evento al folklore del nostro
Carnevale. Ho visto tanto entusiasmo nei
docenti, nei ragazzi e nelle loro famiglie, e
questo fa del ‘Capece’ non una semplice
scuola, ma una bellissima comunità”.
Alessandro Chizzini

calimera

Colpiti i giochi per i disabili, i bagni e una libreria.
Intanto dalla Regione arrivano 9mila euro per
l’adeguamento di altri due parchi giochi
L’inciviltà e la mancanza di rispetto
hanno preso il sopravvento, nei giorni
scorsi, presso la Villetta Comunale
di piazza Fortunato Cesari. A denunciare il gesto vandalico, che ha
colpito dei giochi per bambini disabili,
i bagni della struttura, dei disegni e
una piccola libreria, è stato il presidente dell’associazione “Portatori Sani
di Sorrisi” che da tempo si occupa
dell’apertura e della chiusura dei cancelli, Pierangelo Muci. Più che una
denuncia per riparare i danni, il suo
è un appello ai genitori, ai passanti,
a chiunque avesse visto qualcosa.
Perché dietro al gesto potrebbero esserci delle baby gang pericolose per i
più piccoli. “Possibile -si chiede Muciche nessun padre o madre di famiglia
abbia notato tutto ciò? Nessuno si
senta offeso, ma basterebbe poco per
evitare tutto questo”. Parole che si

rivolgono a chi
prima di lui ha
notato lo scempio
e non si è sentito
in dovere di denunciare. I danni
dell’atto vandalico, su cui ora
stanno indagando
i Carabinieri di
Galatina, si aggirerebbero intorno ai
4 mila euro.
Negli stessi giorni in cui si consumava
questa triste vicenda, però, il Comune
di Galatina ha ottenuto un finanziamento di circa 9mila euro per l’adeguamento di due parchi giochi, con
l’obiettivo di renderli fruibili anche
ai bambini diversamente abili. I giochini di piazzetta Fedele nel Rione
Italia e dei Giardini Madonna delle
Grazie a Noha, pertanto saranno ri-

Mattarella nomina Gaetano Fuso
Cavaliere della Repubblica
strutturati grazie al contributo regionale. Bando dal quale, in un primo
momento, Galatina era stata esclusa
per un ritardo di pochi secondi nella
presentazione della domanda. Esclusione a cui da Palazzo Orsini avevano
risposto con un ricorso che, alla fine,
si è rivelato inutile grazie alla decisione
della Regione di aumentare i fondi
previsti e quindi di finanziare tutti i
progetti.
Marco De Matteis

Nei giorni scorsi Gaetano Fuso, 40enne assistente capo della
Polizia di Stato e affetto da Sla, ha ricevuto a Roma l’onorificenza
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’impegno civile e
la determinazione con la quale ha portato a compimento il
progetto “Io Posso”. Il progetto riguarda “La Terrazza” di San Foca
(marina Melendugno), primo lido in Puglia attrezzato per accogliere
ai malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica e di altre patologie neurodegenerative, realizzato grazie all’impegno di Gaetano, della
moglie Giorgia Rollo e degli altri membri dell’associazione 2HE di
Calimera. A settembre scorso il capo della Polizia, Franco Gabrielli,
si era recato a visitare la struttura, riconoscendo il merito di
Gaetano e dei suoi collaboratori.
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corsano

Si scaldano i motori
della 36esima edizione
del Carnevale

Il passato che riaffiora

Scoperte in piazza Don Tonino Bello, di fronte alla Chiesa della Natività, una tomba e antichi granai,
testimone dell’operosa vita che nel tardo Medioevo si svolgeva in città

Non è la prima volta che, nel corso di lavori
di recupero e valorizzazione, il centro storico
di Tricase riserva interessanti evidenze archeologiche. In questi giorni ad essere sotto
la lente della Soprintendenza è piazza Don
Tonino Bello, nell’area prospicente la Chiesa
della Natività. Nel corso dei lavori per rimuovere il manto stradale asfaltato e posizionare un più consono basolato, sono infatti
venute alla luce tre singolari aperture, rivelatesi
poi, grazie al tempestivo intervento degli addetti ai lavori, due silos e una cisterna
funzionali già nell’alto Medioevo alla vita
della comunità all’interno della cinta muraria,
come ci spiega l’archeologo Andrea Chiuri,
che assieme al collega Luigi Coluccia, segue i

lavori sotto la direzione della Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto.
Gli esperti hanno atteso con perizia lo svuotamento dei materiali di risulta con cui erano
stati colmati i locali ipogei, nelle more di una
successiva valorizzazione che sarà eseguita
dal Comune di Tricase e dalla Soprintendenza,
per lasciare a vista le pregiate testimonianze
storiche e mettere in sicurezza il passaggio.
Nei gironi scorsi è tuttavia emerso un altro
ritrovamento: una tomba annessa in prossimità
dei due granai, a testimonianza dell’usanza
antica di seppellire i defunti nei pressi delle
chiese. Tutte tracce dell’operosa vita tardo
medievale che si estendeva all’interno di una

cinta muraria le cui estremità erano segnate
da Porta Terra, con la pubblica piazza (l’attuale
zona dei ritrovamenti) e Porta Piccola, non
più visibile e ubicata nei pressi di via Tempio.
I ritrovamenti, si inscrivono nel brulicare di
civiltà che si sono stratificate nel tempo. Ricordiamo i più recenti nel 2014, quando furono scoperte casualmente delle tombe in
largo Sant’Angelo, precedute da altri luoghi
funerari ritrovati a Caprarica di Tricase,
vicino la chiesa di Sant’Andrea e vicino la
chiesa di san Domenico. In quest’ultimo caso
si trattò di sepolture -risalenti tra il XV e il
XVI secolo- e accessori dell’epoca come fibbie
di cinture.
M. Maddalena Bitonti

C’è grande entusiasmo e molta partecipazione
nell’ex mattatoio comunale e nei capannoni della
zona industriale di Corsano, dove i maestri carristi
con tutti i ragazzi delle rispettive scuole di cartapesta,
stanno mettendo a punto le mirabili creazioni che
sfileranno per le strade della città. L’obiettivo è
conquistare il trofeo messo in palio dalla Pro loco,
presieduta da Salvo Bleve, che organizza la
kermesse con il patrocinio del Comune.
Le sfilate dell’edizione numero 36 si terranno a
Corsano domenica 11 e martedì 13 febbraio,
quando nella centralissima piazza San Biagio ci
sarà la premiazione del carro vincitore e dei
migliori gruppi mascherati. Sabato 17 i saluti
finali con una festa in maschera nel resort Messapia
di Santa Maria di Leuca.
I carri in concorso, preceduti da quello di apertura
della Pro Loco, saranno quello del gruppo “Corsano
motori nella storia” (carristi Pasquale Rizzo e
Roberto Buccarello) dal titolo “L’isola che non
c’è”, con protagonisti Peter Pan e Capitan Uncino;
quello del gruppo “Quelli che il macello” (carrista
Carlo Morrone) con titolo “I binari della felicità”,
ispirato al cartone animato giapponese “Galaxy
Express”; quello del gruppo “Mir” (carrista Cesario
Ratano) dal titolo “Mamma li pacci”, dove sarà affrontata sarcasticamente la diatriba tra la Corea
del Nord e gli Stati Uniti d’America e la loro corsa
agli armamenti, con protagonisti Donald Trump e
Kim Jong-un.

poggiardo

Donazione di organi, il Comune si adegua alla normativa

Al via una campagna informativa sulla possibilità di indicare sulla carta d’identità il consenso o il diniego
alla donazione degli organi, come stabilito dal Garante della Privacy
Le nuove disposizioni di legge consentono
ad ogni cittadino di poter indicare, in fase
di richiesta o rinnovo della Carta d’Identità,
il proprio consenso o diniego alla donazione
dei propri organi in caso di morte. Questa
è la possibilità concessa nel 2015 dal
Garante della Privacy e l’intera sua disciplina
è stata inserita nelle linee guida formulate
dal Ministero della Salute e dal Ministero
dell’Interno. La dichiarazione verrà poi inviata alla banca dati del Sistema Informativo
Trapianti.
Il Comune di Poggiardo ha recepito la
nuova normativa e nei prossimi giorni darà
avvio ad una campagna informativa porta
a porta per sensibilizzare i propri cittadini.

La donazione degli organi rappresenta un
atto di estrema generosità che richiede una
piena consapevolezza, una tematica di estrema attualità che, proprio alla luce della
nuova possibilità concessa dal Garante
della Privacy, il sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati ha ritenuto di dover diffondere tra i suoi concittadini: “Oggi trasferire
gli organi da un corpo che muore ad uno
che può continuare a vivere non è più un
miracolo, ma una straordinaria opportunità
che la scienza offre: quella di accendere
una speranza in un’altra famiglia, di alleviare
il dolore di altre persone, di placare mille
altre sofferenze. Una scelta che si potrà
fare anche presso l’ufficio anagrafe del

nostro comune per richiedere o rinnovare
la carta d’identità, rilasciando una dichiarazione con il consenso o dissenso a donare
i propri organi e tessuti dopo la morte”.
La campagna di sensibilizzazione che partirà
nei prossimi giorni è il naturale passo successivo dell’incontro tenutosi lo scorso 6
febbraio presso il Palazzo della Cultura e
organizzato dall’Amministrazione comunale
e dal Gruppo Fratres di Vaste. Un momento
nel quale numerosi e qualificati esperti e
altrettanti volontari sono intervenuti per
porre l’accento sull’importanza della donazione degli organi e su come poterla
fare.
Alessandro Chizzini

La festa del dono
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Un gioiello è certamente il regalo
migliore per comunicare i propri
sentimenti alla persona amata

Un regalo è un messaggio personale ricco di significati con cui manifestiamo aspetti della personalità: non tutti fanno i regali, non tutti donano
allo stesso modo e soprattutto i doni sono differenti anche a seconda di chi deve ricevere un presente. La psicologia si è interessata del regalo proprio
in virtù di tutti questi aspetti psicologici che ci sono dietro: predisposizione personale, processo decisionale e
dinamiche sociali.
A questa logica non si sottrae neppure il regalo a cui
pensare in occasione della tanto attesa festa di San Valentino, perché in fondo messi di fronte ad un pacchetto
appositamente pensato e scelto per noi è difficile rimanere impassibili, cinici o tanto più disillusi. Quel gesto
racchiude un’idea, una storia e una carezza che apprezzata o meno dice molto di noi all’altro, e viceversa. In
particolare per la festa più romantica dell’anno dove lo
scambio è o dovrebbe essere vicendevole, i regali devono esprimere a pieno i propri sentimenti.

Cosa c’è di meglio dunque di un gioiello con i simboli
dell’amore per celebrare l’eternità di un momento? Ricevere un gioiello a San Valentino è un grande classico,
ma se volete farvi un auto-dichiarazione d’amore va benissimo lo stesso. L’importante è scegliere tra i gioielli
più romantici proposti per l’occasione, in un tripudio di
baci, cuori, pietre preziose e bagliori luccicanti. Dagli
orecchini con rubini alla collana con charme che simboleggia l’Albero dell’amore. Dall’anello con diamanti al
bracciale con cuoricini di Swarovski o con pietre lavo-

rate a mano, la scelta è ampia e differenziata e asseconda tutti i gusti.
I grandi classici per lei per San Valentino sono
prodotti caratterizzati dagli elementi che simboleggiano
da sempre l’amore: cuori, fiori, scritte “Love” e pietre
preziose. Per lui, invece, i regali migliori di San Valentino
sono orologi alla moda e dalle forme accattivanti, oppure preziosi gioielli da indossare nelle occasioni speciali. Si tratta di molto più che articoli delle ultime
collezioni moda, ma veri e propri simboli in grado di celebrare l’amore per la propria dolce metà.
Serena Merico

Bracciali e orologi: ecco le idee regalo di Tracce d’oro

Croce e delizia di tutti gli innamorati del
mondo è senza dubbio la scelta del regalo
più giusto da fare. Non è sempre facile
scegliere un pensiero che sia sufficientemente apprezzato dalla dolce metà e che
oltretutto - dettaglio non trascurabile non
risulti banale ai suoi occhi. Tra le tante alternative che ogni anno si prendono in
considerazione il gioiello rimane nel tempo
tra i regali più gettonati, e forse anche più
apprezzati per diverse ragioni. In primo
luogo è un accessorio versatile che si adatta
un po’ con tutto, poi non è ingombrante e
soprattutto, se gradito, si può davvero portare con sé per sempre.
Questo ce lo insegna Daniele Toma, titolare di “Tracce d’oro” a Maglie, dove espe-

rienza, professionalità e competenza contraddistinguono la sua gioielleria da più
di 15 anni. Dal 1992 infatti Daniele si
occupa non solo di vendere ma anche di
creare gioielli fatti a mano, con cura dei
dettagli e ricercatezza nei materiali. Per
capire quindi quali sono i gioielli più belli
da regalare per questo San Valentino abbiamo chiesto proprio a lui qualche suggerimento.
Sul regalo perfetto per lei Daniele non ha
dubbi: consiglia di puntare tutto sul fiore
più romantico di sempre: la rosa. Il fiore
simbolo dell’amore e della bellezza è sicuramente il più gettonato per la festa degli
innamorati, il brand Trollbeads gli ha
infatti dedicato un bracciale speciale già

completo, con un beads magico ispirato
alla rosa del deserto. Un oggetto prezioso
dedicato all’amore unico e speciale, quello
che non sfiorisce mai proprio come il cristallo
del deserto.
La gioielleria vanta inoltre un’ampia scelta
di articoli da regalo in argento e cristalli,
oltre che di gioielli in oro, argento e acciaio,
di pietre preziose, diamanti sigillati e orologeria.
È proprio tra gli orologi infatti che Tracce
d’oro suggerisce di cercare il regalo ad hoc
per lui: il design chiaro e purista degli
orologi Bering garantisce una splendida
entrata in scena che lascerà senza parole
anche il più cinico degli amanti.
Per ulteriori informazioni: www.traccedoro.it
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Un brindisi tra innamorati
Rosso o bianco, ma certamente frizzante: per una cena impeccabile è
indispensabile associare a piatti leggeri e ricercati un vino più delicato

San Valentino è alle porte e la stragrande
maggioranza dei nostri lettori -tra quelli che
intendono festeggiare- rientra in due categorie:
o non ha ancora programmato nulla, o i piani
sono così a buon punto da sentirsi già mentalmente catapultati nella magica atmosfera
della serata. Che sia in casa o al ristorante, per
far decollare la serata ci sarà sicuramente bisogno di una selezione di vini da associare
alle varie pietanze, e in entrambi i casi tutto
funzionerà a patto che si cominci, si continui e
si concluda col calice giusto. Da comprare e
stappare in salotto per cenette casalinghe o
da ordinare al ristorante, non è festa se non si
inizia con una buona bollicina magari italiana.
Le bollicine, immediatamente festaiole e euforizzanti, ben dispongono per passare una
serata romantica e spensierata. Poi a seconda
del menù scelto si potrebbero palesare due
opzioni: continuare con le bollicine in rosso
oppure passare ad un vino bianco, tenendo
presente che le donne amano tendenzialmente
il vino frizzante. Non meno importante risulta
essere la scelta della bottiglia e del sapore:
l’occasione richiede senza dubbio la scelta di
una bottiglia elegante e di un sapore soffice,
non piccante, asciutto ma suadente. È vivamente raccomandato un sapore finale che ricordi qualcosa di dolce e inviti ovviamente a
brindare in allegria. Dalla cena di San Valentino
però sono senza dubbio banditi i vini corposi,
dal momento che tendenzialmente in questa
circostanza il menù si prospetta leggero con

una varietà di antipasti e portate sfiziose di
pesce o verdure: un risotto di carciofi e gamberi,
crostini di pane con salmone, un’insalata di
calamari. Optare per dei vini delicati dunque
può essere la scelta ottimale, tenendo lontana
in particolar modo quella classica specialità di
vino utilizzata in cucina per insaporire le
polpette o al bar da shakerare per preparare i
cocktail. Anche in questo caso parliamo di
vini che non si addicono minimamente ad un
evento così sofisticato.
Come ogni anno dunque l’appuntamento col
14 febbraio rinnova la scelta dei vini più idonei
per passare una splendida serata e stimola a
riconsiderare la cena di San Valentino alla luce
di questi preziosi suggerimenti. Perché si sa,
“chi ben comincia è metà dell’opera”!
Serena Merico

La festa dei sapori e dei profumi di Tenuta San Leonardo

Percorrendo la strada provinciale che collega Specchia ad
Alessano, ci si imbatte in un’antica masseria salentina immersa in uno splendido uliveto: parliamo di Tenuta San
Leonardo, ristorante alla carta e location ideale per matrimoni. Entrando nella tenuta, risalente agli inizi del Novecento, ci si ritrova nella corte centrale, spazio architettonico
tipico delle masserie salentine in cui campeggiano eleganti
gazebo bianchi. L’antico maniero all’interno, un tempo
rifugio notturno per i cavalli, è stato invece suddiviso in
due sale -attigue ma separate- per ospitare gli eventi
invernali. I listoni di legno sul soffitto e la pietra viva delle
pareti raccontano del rispetto per l’architettura originaria,
che è stata riscoperta e valorizzata. È in quest’atmosfera di
un tempo che i dolci profumi della campagna meridionale si
sposano con la raffinatezza di un ambiente adatto ad
accogliere ed a festeggiare tutte le occasioni speciali: tra
queste la festa di San Valentino non fa eccezione. “Per l’immancabile festa degli innamorati abbiamo pensato ad un

prelibato menù degustazione a base di pesce, in abbinamento
ad un Verdeca bianco della Cantina Ria, che adopera metodi
di coltivazione tradizionali arricchiti da moderne tecniche
enoiche” ci confida Nicola Abate, titolare della Tenuta. È risaputo infatti che alla Tenuta San Leonardo l’amenità della
struttura si unisce da sempre ad una cucina di pregio e ad
un servizio impeccabile, di cui si sono innamorati anche i
clienti più esigenti al punto da definirla un posto “dal
fascino speciale”. E per il 14 febbraio Nicola di certo non deluderà le aspettative di quegli amanti che vorranno lasciarsi
coccolare da tutto il suo staff in un’atmosfera resa dolce e
romantica dalla luce soffusa delle candele e da una classica
musica di sottofondo che allieterà la serata. Una formula
elegante e raffinata, dunque, quella proposta dalla Tenuta
San Leonardo con un menù speciale, che verrà proposto al
costo di 40 euro a persona (comprensivo di bevande) e che
sarà possibile prenotare chiamando al 392.9048492.
Serena Merico

Un hairstyle da far perdere la testa
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Volete fare colpo sul vostro
partner in occasione della festa
di San Valentino?
Ecco qualche consiglio per
acconciature chic e romantiche
Manca poco a questo San Valentino e
come sempre c’è chi si affanna nei preparativi e chi non aspetta altro che questo
giorno passi in fretta. In ogni caso, chi non
vorrebbe essere impeccabile nel look per
la serata? Le idee sono tante e adatte ad
ogni stile, non solo per quanto riguarda
l’outfit ma anche per l’hairstyle di lui e di
lei, che permetterà di trasformare ogni

Capelli perfetti con Imma Parrucchieri

Per essere impeccabili a San Valentino occorrono esperienza e professionalità ed il rinomato salone
“Imma Parrucchieri” è pronto a
coccolare i vostri capelli. L’efficiente
e altamente qualificato staff guidato da Imma Leo, con 30 anni
di esperienza, si occupa della cura
dei capelli maschili e femminili
nei propri saloni a Botrugno e a
Lecce (quest’ultimo all’interno del
centro commerciale “Centrum”).
Attraverso l’utilizzo di prodotti biologici, ecologicamente equilibrati
e professionali della linea Icon,
offre trattamenti ideali e specifici
per ogni tipo di capelli.
Per San Valentino Imma consiglia
un liscio non troppo forzato, fluenti
ricci, oppure in alternativa un raccolto naturale con poche forcine.
“Bisogna valorizzare il volto attraverso i capelli -afferma Imma-,
ma è soprattutto importante valorizzare il proprio essere, la propria
unicità, quindi il cliente deve in-

nanzitutto sentirsi a proprio agio
attraverso la pettinatura che più
lo rispecchia. Infatti -continua- per
noi è fondamentale ascoltare e
comprendere le esigenze e la personalità di ogni cliente. Offriamo
inoltre cura e benessere, attraverso
la Touch Therapy, una tecnica di
massaggio combinata con i nostri
eccellenti prodotti e trattamenti
specifici”. In occasione di San Valentino si può inoltre far felice il
proprio partner con un regalo diverso dal solito, come ad esempio
un pacchetto con i servizi Icon
quali il trattamento disciplinante
alla canfora, quello detox e quello
alle proteine e amminoacidi.
La professionalità dell’equipe di
hairstylist si evidenzia anche in
occasione di matrimoni, prestando
una particolare attenzione al look
della sposa attraverso un percorso
che può essere riassunto in cinque
‘gesti’: un incontro per conoscersi,
ascoltare e comprendere al meglio

la personalità ed il mondo interiore
della futura sposa; l’accordo con
l’abito, per scegliere il look ideale
in linea con lo stesso; lo studio del
volto della sposa, per scegliere l’acconciatura giusta in grado di valorizzare la sua bellezza e i suoi
punti di forza; l’elaborazione di
proposte personalizzate, le idee
migliori per un total look unico;
due prove di acconciatura, attraverso le quali si potrà scegliere il
look perfetto per il giorno più bello.
Il tutto è affiancato da un dettagliato programma in cui si presta
assistenza alla sposa anche durante
la cerimonia e al ristorante. In
particolare alle clienti sono proposti
due pacchetti-offerta, rispettivamente di 190 euro (anziché 300),
relativo esclusivamente all’acconciatura, e 250 euro, comprensivo
anche di servizio make-up.
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sui servizi e i prodotti offerti
da “Imma Parrucchieri” è possibile

tipo di taglio in acconciature romantiche
capaci di mettere in luce il volto e lo sguardo.
Tra le “dritte” da seguire c’è l’attenzione
alla forma del viso: con un viso lungo si
consiglia di evitare acconciature con troppo
volume, optando invece per messe in piega
con qualche ciuffo strategico, con un viso
tondo sono sconsigliate acconciature troppo
“tirate” prediligendo invece un
look con onde e volume, per un
viso a triangolo o spigoloso, è
consigliabile optare per un’acconciatura morbida.
Nello specifico, cominciamo dall’acconciatura femminile: per chi
preferisce essere chic senza complicate pettinature, gli hairstylist
consigliano una mezza coda che
tenga i capelli semiraccolti, con
le lunghezze libere, stile Victoria
Beckham. Seconda opzione è la
coda bassa da Chanel, centrale o
laterale, che può essere chiusa
con fermagli o romantici lacci abbinati all’outfit, e, se si preferisce
qualcosa di classico, con uno chignon. Per chi invece si avventura
verso un look moderno e d’impatto, si raccomanda l’acconciatura
effetto bagnato come quella sfoggiata da Bella Hadid sulla passerella di Jason Wu, sia con i capelli
corti che con quelli medi e lunghi;
ulteriore opzione per un tocco
più romantico, sono le lunghissime
trecce, perfette per incorniciare il
consultare la pagina Facebook
viso, oppure una piccola corona
“Imma Leo”.
Clara Scarciglia
di treccia sulla fronte.
Clara Scarciglia
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La ferrovia Lecce-Zollino-Maglie compie 150 anni

Fino al 20 novembre una lunga serie di eventi per celebrare l’anniversario dell’apertura al traffico della più antica tratta delle Ferrovie del Sud Est
Il 1° febbraio scorso di 150 anni fa fu aperta
al traffico la linea ferroviaria Lecce-Zollino,
che costituisce la più antica tratta ferroviaria
fra quelle su cui oggi il servizio e svolto dalle
Ferrovie del Sud Est. E il prossimo 20 novembre anche il successivo tronco fra Zollino
e Maglie raggiungerà il medesimo traguardo
dei 150 anni di attività.
Nello specifico la linea Lecce-Zollino-Maglie-Otranto fu costruita dalla Società per le
Strade Ferrate Meridionali (SFM) quale prosecuzione della Bologna-Lecce, terminata il
15 gennaio 1866. Il primo tronco fino a
Zollino fu aperto al traffico il 1° febbraio
1868, seguito a distanza di pochi mesi dall’apertura al traffico del proseguimento fino
a Maglie, reso attivo il 20 novembre dello
stesso anno. Il completamento fino a Otranto
richiese più tempo del previsto, sicché le
rotaie giunsero nel capoluogo idruntino solo
il 22 settembre 1872, peraltro senza realizzare
l’auspicato collegamento con il porto che, in
effetti, rimase sempre sulla carta.
Le linee ottocentesche del Salento furono
completate dalla tratta fra Zollino e Gallipoli,
definitivamente aperta al traffico il 1° novembre 1885. La gestione di queste linee fu
trasferita alle neocostituite Ferrovie dello
Stato (FS) il 1° luglio 1905. Dal 1° luglio
1933 esse entrarono definitivamente a far
parte della rete delle Ferrovie del Sud Est
(FSE).

Per celebrare degnamente l’importante anniversario, in un periodo in cui le stesse Ferrovie del Sud Est sono oggetto d’indagine
della Magistratura per gli sprechi e i disservizi
che da tempo le caratterizzano, l’Associazione
Rotaie di Puglia, impegnata da tempo nella
promozione, diffusione e valorizzazione di
forme turistiche incentrate sull’utilizzo delle
linee ferroviarie dismesse e non ricadenti

nell’intero territorio pugliese, in collaborazione
con il Comune di Zollino ha organizzato un
ciclo di manifestazioni e incontri aperti al
pubblico.
Dopo il viaggio inaugurale in compagnia dei
sindaci dei comuni ricadenti nella tratta che
ha avuto luogo proprio il 1° febbraio scorso,
i prossimi appuntamenti, a cadenza mensile,
sono previsti per il 24 febbraio con un

Foto archivio di Francesco Capezza - AISAF

viaggio in treno da Lecce a San Cesario di
Lecce, visita guidata alla straordinaria Distilleria De Giorgi; il 24 marzo è previsto un
viaggio in treno da Lecce a Galugnano e una
visita guidata tra i menhir e la chiesa della
Madonna della Neve; il 21 aprile viaggio da
Lecce a Sternatia e visita guidata nel centro
storico del comune griko; il 19 maggio
viaggio da Lecce a Zollino, passeggiata nei
dintorni della stazione e visita guidata nel
centro storico cittadino; il 16 giugno viaggio
da Lecce a Corigliano d’Otranto e visita guidata al centro storico e al castello; l’8
settembre viaggio da Lecce a Melpignano e
visita guidata alle ricchezze della cittadina e
ai suoi dintorni; il 6 ottobre viaggio da Lecce
a Maglie e visita guidata al Museo Ferroviario
della Stazione di Maglie e alle strutture di
archeologia industriale presenti sia nella stazione che nei suoi dintorni; il 16 e 17
novembre in programma iniziative multiple
nei vari comuni e sulla linea ferroviaria con
l’utilizzo di treni storici e/o ordinari; il 18
novembre viaggio con treno storico celebrativo
dei 150 anni della ferrovia Lecce-ZollinoMaglie e viceversa con sosta e cerimonia in
tutte le stazioni della linea; infine martedì 20
novembre 2018 viaggio celebrativo da Maglie
a Zollino e da Zollino a Lecce. Al termine di
ogni viaggio per ciascun appuntamento è
previsto un incontro/dibattito nella località
di destinazione. Info: www.rotaiedipuglia.it.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Alla scoperta di Maglie con Music Platform
Le bellezze di Villa Tamborino, Sant’Isidoro e San Sidero insieme
alla musica di Mirko Montana saranno protagoniste della decima
puntata, on line sabato 10 febbraio alle 14

Arte, fotografia, scrittura: sono infiniti i
linguaggi attraverso cui si può narrare un
territorio e svelarne le sue bellezze più recondite. I ragazzi del progetto itinerante
Music Platform Inside Territory hanno
scelto di raccontare la loro terra mediante
la musica, dando vita ad un format a puntate declinato sul web. Music Platform è
un progetto no-profit, ideato e realizzato
da giovani leccesi del collettivo Play Organization in collaborazione con l’associazione “Apd Amici Giallorossi” di Muro
Leccese e in partnership con il birrificio
B94, che attraverso la realizzazione di
video musicali coniuga la musica elettronica e le sue derivazioni con la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali del
territorio. Veri e propri documentari,
quindi, che mettono sotto ai riflettori luoghi storici con l’accompagnamento di colonne sonore pensate ad hoc e realizzate

live da vari artisti della scena musicale
dance ed elettronica nazionale ed internazionale.
Le location protagoniste di queste innovative performance musicali sono già numerose: dal paesaggio incontaminato del
Parco Naturale di Porto Selvaggio ai sotterranei dell’antico Palazzo del Principe di
Muro Leccese, dal suggestivo tramonto al
faro della Palascìa di Otranto alla Collina
delle Ninfe e dei Fanciulli di Giuggianello,
dalle leggendarie grotte sulfuree di Santa
Cesarea Terme al caratteristico complesso
monastico dei Padri Domenicani di Muro
Leccese, dal Castello de’ Monti di Corigliano d’Otranto fino al Parco di Rauccio
alle porte di Lecce, ogni luogo ha contribuito a rendere unico ciascuno appuntamento.
Sabato 10 febbraio sarà la volta di Maglie,
dove prenderà vita la decima puntata di

Music Platform che sarà diffusa alle 14 in
diretta Facebook: accompagnati dalle selezioni musicali di Mirko Montana (al

Al via il Rudiae International Music Festival

Dal 24 febbraio al 7 maggio appuntamento al
Teatro Apollo di Lecce con la prima edizione del
Rudiae International Music Festival, frutto dell’incontro artistico della MAXIMAorchestra con il
violinista e compositore salentino Alessandro
Quarta. Quattro serate da non perdere che vedranno fondersi il repertorio dell’Orchestra, composta da 30 musicisti pugliesi, con quello degli
artisti ospiti.
Si inizia sabato 24 febbraio con la cantante
inglese Sarah Jane Morris (nella foto), il pianista

e cantante Mario Rosini e il chitarrista Tony Remy.
Secondo appuntamento sabato 17 marzo con il
chitarrista e compositore statunitense Mike Stern
mentre domenica 15 aprile sul palco del Teatro
Apollo approderà il James Taylor Quartet che,
con oltre 30 anni di attività alle spalle, è considerato
uno dei gruppi che ha definito il genere acid jazz.
Lunedì 7 maggio la prima edizione del Festival si
concluderà con la cantante statunitense Dee
Dee Bridgewater, considerata una delle poche
eredi delle grandi voci femminili del jazz.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. Prevendite
on line ed elenco punti vendita su www.bookingshow.it. Info: 338.5966934, www.clubdelleidee.it.

A cura di Diletta Pascali

   

SAN GREGORIO ARMENO
   

A San Gregorio Armeno, patrono della città di Nardò, sono dedicate le tre intense giornate di festa del 18, 19 e 20 febbraio. Uno
sforzo comune del comitato feste patronali, della Diocesi di
Nardò-Gallipoli e dell'Amministrazione comunale, oltre ai contributi di tante imprese, associazioni e singoli cittadini, che rinnovano tutti insieme la tradizione con il viaggio collettivo
nell'anima più profonda della città.
Il programma avrà il consueto prologo martedì 13 febbraio, con
l'inizio del settenario nella Basilica Cattedrale, la recita del rosario
e la messa delle ore 18:30. Domenica 18 febbraio (alle 10) è in
programma la passeggiata a cavallo nella zona 167, a cura di Cesare Bruno, e in serata (alle 19.30) in Cattedrale il concerto di musica sacra e barocca.

centro nella foto), dj e producer salentino
pioniere nell’uso di campionatori e sintetizzatori, si andrà alla scoperta di un periodo storico che va dalla fine del XVI
secolo alla fine del XIX secolo. Un itinerario musicale che procederà da Villa
Tamborino al frantoio ipogeo Foggiari,
dalla chiesetta di Sant’Isidoro alle tombe
templari in zona San Sidero in un live
scelto per l’occasione completamente analogico e che ci racconterà tutti i segreti di
una natura e di una cultura inestimabile
intrecciati in un unicum irripetibile.
Un vero e proprio viaggio nella storia e
nell’anima, di assoluta rilevanza innovativa, che mira a sensibilizzare e a promuovere nuove forme culturali consapevole
che ogni evoluzione passa per la via della
sperimentazione.
Serena Merico

Lunedì 19 al Chiostro dei Carmelitani (alle 9.30) ci sarà il convegno sul tema “Nardò e l'Armenia: i culti armeni tra terremoti e
persecuzioni”. Alle 18 in Cattedrale la messa pontificale e a seguire la tradizionale processione per le vie della città, accompagnata dal concerto bandistico "Terra d'Arneo" della città di
Nardò.
Martedì 20 febbraio, giorno della San Gregorio Armeno, sono
previste in Cattedrale le messe alle 7.30, 9, 10.30 e 18.30. Durante
la mattina il concerto bandistico "Terra d'Arneo" si esibirà per le
vie della città.
Nel pomeriggio, alle 17, è in programma l'emozionante momento commemorativo delle vittime del terremoto del 1743,
con i cento tocchi delle campane della torre dell'orologio di
piazza Salandra e l'accensione della lampada che verrà portata
in cattedrale. Alle 19.30, poi, lo spettacolo pirotecnico nell'area
della sede comunale di via Falcone e Borsellino. In serata, infine,
il classico momento dedicato alla musica e al divertimento con
l'atteso concerto di Girodibanda e Cesare Dell'Anna in piazza Salandra (inizio alle 20).
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MUSICA

MARTEDÌ 20

Girodibanda in concerto
NARDÒ, Piazza Salandra - ore 23

In occasione dei festeggiamenti di San Gregorio, Girodibanda
sbarca a Nardò con la sua carovana di suoni e di colori. Formato
da una banda pugliese e dal gruppo Opa Cupa, mescola insieme
la tradizione musicale delle bande da giro e le melodie delle
fanfare dei Balcani.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
VENERDÌ 16

Opera Stracci
NARDÒ, Teatro Comunale
ore 21

Da un’idea di Enzo Toma e Silvia Ricciardella, per la regia di
Enzo Toma, lo spettacolo di
Koreja - Centro di Produzione
Teatrale proietta lo spettatore
in uno spazio scenico simile
ad un ring, in cui tre attori e tre
marionette dell’antica tradizione
giapponese “Bunraku” compongono una storia di vita di
due ragazzi, che si incontrano,
si conoscono, si scoprono e
crescono insieme.

MUSICA
SABATO 10

Marco Ancona racconta John Lennon
CORIGLIANO D’OTRANTO, Art&Lab Lu Mbroia - ore 20.30

Protagonista del secondo appuntamento della rassegna
“Racconti d’Autore” sarà il cantautore e chitarrista Marco
Ancona, che racconterà attraverso scritti, canzoni e aneddoti,
la vita di John Lennon. Ingresso: 5 euro per lo spettacolo, 10
per live e cena. Info: 3381200398.

TEATRO

MUSICA
SABATO 17

Salento Fuoco e Fumo - unplagged show
ARADEO, Teatro Domenico Modugno - ore 20.30
Nandu Popu, accompagnato da Papa Leu (chitarra), Luca Manno
(sax), Leo Cannazza (basso), porta in scena il monologo su
ambiente, natura, salute, sport e cucina tratto dal suo primo libro
Salento fuoco e fumo. Lo spettacolo prevede l’esecuzione di brani
estratti dalla playlist del libro, da Casa Mia a Le radici ca tieni.

ARTE

SABATO 17

GIOVEDÌ 22

Pueblo

Oliviero Toscani
in mostra

LECCE, Teatro Apollo
ore 20.30

Seconda tappa di una trilogia
inaugurata nel 2015 con il
debutto dello spettacolo Laika,
Pueblo è la nuova produzione
di Ascanio Celestini. L’artista
ritorna negli stessi luoghi in
cui palpitava la vita della sua
precedente creazione: la periferia, il bar, il supermercato,
il marciapiede, cui aggiunge
oggi anche quello più nascosto di un orfanotrofio e di un
tribunale.

MUSICA
MARTEDÌ 20

Gigì - Innamorarsi a Parigi
LECCE, Teatro Apollo - ore 20.30
A 60 anni dalla sua nascita, il musical che tuttora incanta il
pubblico di Broadway torna finalmente in Italia, per la prima
volta nella sua versione originale, la favola senza tempo
Gigì - Innamorarsi a Parigi della Compagnia “Inscena”.
Info: 348.0072655.

OTRANTO, Castello
Aragonese - ore 10/20

È gia un grande successo la
mostra che celebra la carriera
di Oliviero Toscani. L’esposizione, curata da Nicolas Ballario e coordinata da Lorenzo
Madaro, esalta la potenza
creativa del fotografo attraverso quelle immagini note
che hanno fatto discutere il
mondo su temi come guerra,
razzismo, pena di morte. Fino
al 31 marzo.
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io PROPRIO io

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

Peppe “Pepperino”
Leone

Foto di Marco Maria Bruno

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono aperto e curioso.
Il tuo principale difetto.
Non accettare i miei difetti.
La qualità che preferisci in una donna?
La spontaneità.
E in un uomo?
Pure.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Essere una bella persona.
Cos’è la felicità?
Godersi piccoli grandi momenti speciali, magari con le persone che ami.
L’ultima volta che hai pianto?
Un anno fa circa.
Di cosa hai paura?
Della morte.
Canzone che canti sotto la doccia?
Di tutto, anche cose che non dovrebbero piacermi.
Musicisti o cantanti preferiti?
Zappa, Parker, Trilok Gurtu, Amalia
Rodriguez.
Poeti preferiti?

García Lorca.
Autori preferiti in prosa?
Orwell.
Libri preferiti.
1984, Cent’anni di solitudine.
Attori e attrici preferiti.
Nicholson, Antonio Rezza.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Ma chi lo vede un film su di me?
Film preferiti.
Underground, Qualcuno volò sul
nido del cuculo, Berry Lindon, Uccellacci e uccellini.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Van Gogh, Klimt.
Il colore che preferisci.
Turchese.
Se fossi un animale, saresti?
Bonobo.
Cosa sognavi di fare da grande?
Sognavo di eccellere in qualcosa.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Arnaldo Vacca, Vinicio Capossela.
La persona a cui chiederesti consiglio

Tamburellista, percussionista, polistrumentista, compositore e arrangiatore,
Giuseppe Juli Leone, meglio noto come “Pepperino” Leone, comincia a studiare
strumenti a corda e percussioni da autodidatta. Nel 2003 si trasferisce a
Lecce e si iscrive al corso triennale di specializzazione in musica popolare
presso il Conservatorio “T. Schipa”. Qui, grazie agli studi con Arnaldo Vacca,
nasce il suo amore sconfinato per il tamburello che lo spingerà negli anni successivi a esplorarne le straordinarie potenzialità, anche approfondendone le
suggestioni provenienti da diverse aree geografiche. Dal 2012 al 2016 si
trasferisce nelle Americhe e lì si esibisce in centinaia di concerti in Usa,
Canada, Messico, Guatemala, Honduras, Costa Rica e Colombia. Ha all’attivo
innumerevoli collaborazioni: Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Dave
Pegg, Clive Bunker, e molti altri. Tamburellista dell’Orchestra Popolare “Notte
della Taranta” nelle edizioni 2005 e 2006, da tempo suona stabilmente con
Vinicio Capossela.
in un momento difficile?
Mio padre.
Quel che detesti più di tutto.
L’ingiustizia.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Poco.
Piatto preferito.
Pasta.
Il profumo preferito.
Il camino.
Il fiore che ami.
Fiori di loto, è incredibile vederli
galleggiare.
La tua stagione preferita?
L’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Usa o Mexico.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Preistoria o futuro.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Leonardo, Galileo, Federico II di
Svevia.
Personaggi storici detestati.

Hitler, Stalin e vari papi.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Credo nel tamburello e metto tutto
me stesso in questa mia passione/ossessione.
Chi è il tuo eroe vivente?
I ribelli in generale che si battono
per un mondo migliore.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Che il tamburello possa affermarsi
in ogni genere musicale e a qualsiasi
latitudine.
Il tuo rimpianto più grande?
Non essere andato in India anni fa.
Cos’è l’amore?
Un’incredibile, meravigliosa e dolorosa superstizione che governa la
vita delle persone.
Stato attuale del tuo animo.
Grato alla vita
Il tuo motto.
“Think outside the box”.
Come vorresti morire?
All’improvviso, ma niente morti da
rockstar.
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