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più i buongustai, raggiungendo quota 9% del mercato

Farmacie
nel mirino di
Federconsumatori per i turni
di notte

pag. 18

Dopo un lungo
restauro
rinasce
l’Abbazia di
Cerrate

pag. 25

2

21 aprile 2018

3

21 aprile 2018

Editoriale

Il sole tramonta
a Sud Est

OPINIONI

A passo lento da Otranto a Gallipoli

di Andrea Colella

L’inchiesta sullo scandalo del crac da 230 milioni
di euro delle Ferrovie del Sud Est è giunta nei
giorni scorsi ad un punto di svolta, con 28 avvisi di
conclusione delle indagini preliminari notificati ad
altrettanti personaggi coinvolti nella vicenda. Quello
che si evince dai risultati del lavoro del Gip è quello
che già si sospettava all’inizio: sprechi, bilanci falsificati, servizi affidati senza gare d’appalto, incarichi
professionali commissionati “ad personam” ad
amici degli amici; il tutto gestito da Luigi Fiorillo &
soci dal 2001 al 2015, cioè fin quando la FSE è
stata commissariata. Ed era anche ora!
Una vicenda squallida, degna della migliore tradizione
“all’italiana” della gestione di soldi pubblici per fini
privati. Aggravata dal fatto che le condizioni in cui
veniva erogato il servizio di FSE (ovvero la sua
“mission”) erano al di sotto di qualunque standard
accettabile, e questo era sotto gli occhi di tutti,
utenti in primis. Certo, qualcuno potrà obiettare
che anche aziende simili come le Ferrovie del
Nord Barese e le Ferrovie Nord Milano non sono
esenti da scandali, ma il primato raggiunto dalle
Ferrovie del Sud Est è di fatto ineguagliabile, per le
dimensioni in termini economici.
Mentre pendolari e turisti attendono gli effetti reali
del passaggio di FSE a Ferrovie dello Stato, poco o
niente è cambiato e quell’infrastruttura che poteva
essere una reale risorsa per lo sviluppo del nostro
territorio di fatto rimane sottoutilizzata. Con la stagione estiva (e i suoi grandi eventi) alle porte.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 5 maggio 2018

Si è svolta domenica scorsa la decima edizione della “Transalentina del Sole”, marcia
non agonistica da Otranto a Gallipoli, alla quale hanno preso parte tanti appassionati di
trekking che hanno percorso circa 50 chilometri in circa 10 ore.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Mattarella dia l’esempio di pace

Viviamo in un'era in cui esistono ancora casi di bullismo
tra ragazzi, in cui la violenza
sulle donne persiste e divaga,
epoca di perdita del rispetto
umano tra cittadini di varie
razze e religioni, situazioni e
condizioni condannate, dalla
politica al Papa, per dare, prima di tutto, un esempio ai
figli, alle future generazioni
che dovranno proseguire quel
percorso di democrazia tra civiltà auspicando in basi migliori e in un effettivo pro-

gresso morale.
È con questa ragione che mi
chiedo del perché tutto sia
perseguibile ad esclusione della
cessazione dei vari conflitti
nel resto del mondo che noi
stessi alimentiamo in primis
con la produzione di armi e,
poi, con l'approvazione dello
sfruttamento delle risorse, dei
territori da edificare.
Mattarella, in qualità di Presidente della Repubblica, mi
aspetterei da Lei una posizione
di umano buon senso, oltre

che nella sua carica di garante
della Carta Costituzionale che
ripudia la guerra in ogni sua
forma, vorrei vedere un'azione
concreta per fermare questa
complicità che l'Italia sta dimostrando in questo genocidio, un altro, una complicità
con chi sta seminando nient'altro che odio, dolore e distruzione da parte di Stati
Uniti, Francia e Regno Unito.
Io, RIPUDIO LA GUERRA.
Emanuele Larini

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore e
le mie pecore conoscono
me. Ho altre pecore che
non sono di quest’ovile,
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno
un solo gregge e un solo pastore”.
Amici di Belpaese, siamo alla quarta domenica
di Pasqua, chiamata “domenica del Buon Pastore”
per l’immagine appena decritta. Coincide con la
visita inaspettata e molto gradita di Papa Francesco
ad Alessano alla tomba del vescovo don Tonino
Bello. Il nostro Salento è orgoglioso di aver dato
alla Chiesa un pastore dallo stile semplice e familiare. Egli stesso, nel salutare la sua Alessano
prima di andare a Molfetta, ebbe a dire: “Grazie,
mia terra, perché mi hai fatto nascere povero e
mi hai educato ad amare i poveri. Grazie per
essere cresciuto attorno al focalire d’inverno e
sull’uscio di casa d’estate, ascoltando storie
antiche e cantando canzoni di contadini e naviganti”.
Papa Francesco, nella famosa esortazione apostolica La gioia del Vangelo, scrive: “Il pastore
deve camminare avanti al gregge per guidarlo, in
mezzo al gregge per accompagnarlo e dietro il
gregge per difenderlo”. Don Tonino è stato pastore
proprio così, per me e per tanti che hanno avuto
la grazia di conoscerlo e frequentarlo, perché ha
guidato, accompagnato e difeso il suo gregge da
giudizi e pregiudizi, a volte malevoli! Creando
sconcerto anche tra i benpensanti egli ha avuto
premura, attenzione e riguardo per extracomunitari,
profughi e gente senza fissa dimora, al punto da
farli inquilini abituali del Vescovado, mentre lui
era l’ospite occasionale.
A 25 anni dalla sua morte egli è vivo più che mai
e Papa Francesco, con il suo pellegrinaggio, lo dimostra.
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Petali di moda

SUCCEDEVA
IL 21 APRILE

Nelle illustrazioni di moda di Grace
Ciao, i suoi delicati abiti sono composti da veri petali di fiori, che imitano morbidi tessuti dalle linee
fluenti e, ogni abito, prende forma
dalla struttura naturale della pianta.
L’artista 22 enne di Singapore,
ha iniziato ad utilizzare i fiori
per le sue creazioni per puro
caso; mentre lavorava ha
notato un petalo di rosa
appassito e, invece di buttarlo via lo ha inserito con
soddisfacente risultato nel
suo disegno. Molto apprezzata nella moda, ha lavorato per Chanel, Dior, Fendi,
Elie Saab e Jaeger-LeCoultre.

Nel 1989 inizia la commercializzazione della console
portatile che sarà la più venduta al mondo: il Game Boy.
Nel 2004 in Austria il Municipio di Vienna e la Bank
Austria Creditanstalt effettuano il primo trasferimento
di fondi attraverso un collegamento diretto a crittografia quantistica.
Nel 2006 il Re Gyanendra
del Nepal abdica dopo alcune
settimane di scontri tra polizia e dimostranti dell'opposizione.

Post-it
curiosità dal mondo

Animali fantastici
Julien Tabet è un giovanissimo artista francese con la
passione degli animali e della fotografia digitale. Le
sue composizioni poetiche e affascinanti, creano
situazioni surreali, in un gioco di ironia e buonumore.
Da un gattino che fa capolino da un’onda trasformata
in una coperta, ad un gruppo di pinguini in giro per le
strade di un’improbabile città, da uno scoiattolo che
spinge un carrello della spesa all’oceano azzurro e trasparente racchiuso nella pancia di un orso polare. Tutte
le sue creazioni si possono ammirare sul suo profilo Insta-

Serie tv…da asporto!

Delicate
e appetitose
Ksenia Penkina è una cake designer (di
origini russe ma che vive in Canada) di
alta pasticceria che realizza straordinarie
torte a specchio. I suoi meravigliosi dolci sono
di piccole dimensioni e gli ingredienti preferiti
da Ksenia solitamente sono vaniglia, mascarpone,
composte di lamponi e ciliegie, coulis di ribes rosso
o fragole, spuma di cioccolato, kiwi e mango. L’effetto
è fantastico e più che mangiarle, avresti voglia di incorniciarle!

Ebbene, se siete appassionati di "The Big Bang Theory", è possibile
accordare anche la pizza ai personaggi della nota serie televisiva.
In 32 pizzerie di Milano la pizza viene recapitata a casa con i singolari cartoni tematici che si animano all'occorrenza. Si tratta di un
"gioco" che è possibile fare semplicemente con il proprio cellulare,
basta scaricare gratuitamente l'app Experience Gate, inquadrare la
scatola dal lato superiore, ed ecco che si avvierà il trailer dell'undicesima stagione della suddetta serie sullo schermo dello smartphone. Alla fine del trailer sarà possibile guardare una gallery con
i protagonisti, approdare sulla pagina di Infinity dedicata a The Big
Bang Theory e condividere la propria esperienza sui social.

Tombini e tradizioni
Nel 1985 il Ministro delle Infrastrutture giapponese, ha avuto
l’idea di consentire ai comuni di tutto il paese
di progettare i propri tombini, facendo così partire una sorta di
competizione, con l’obiettivo di sensibilizzare e spingere i cittadini a
finanziare costosi impianti di depurazione. Con illustrazioni audaci e
simboli intricati, i tombini giapponesi raccontano con orgoglio la storia e la cultura dei luoghi
in cui si trovano. Fiori di ciliegio, pesci, castelli, gare ciclistiche e personaggi dell’animazione,
i soggetti sono molteplici e attirano sicuramente l’attenzione dei passanti.
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Il Vinitaly di Verona ha decretato il successo dei vini
pugliesi, che registrano un +21,5% nell’export, mentre
aumenta la quantità di vigneti coltivati senza pesticidi e
fertilizzanti chimici (oggi sono 16mila ettari). E se il
primitivo è al secondo posto in Italia della classifica dei
vini più venduti nel 2017, i rosati conquistano sempre
più i buongustai, raggiungendo quota 9% del mercato
A cura di Alessio Quarta

Puglia terra di vini. Buoni da gustare, buoni da esportare. Il timbro
su quella che era una tendenza
piuttosto significativa degli ultimi
anni e che oggi si è trasformata
in assoluta certezza lo dà, come
al solito, il conforto dei numeri
che parlano chiaro. In maniera
inequivocabile.
Nel 2017 l’esportazione dei vini
pugliesi ha fatto registrare cifre
da capogiro, arrivando a toccare
il record del +21,5% rispetto all’anno precedente. Sono questi i
dati forniti da Coldiretti Puglia

su dati Istat nei giorni in cui è
andato in scena il Vinitaly (dal
15 al 18 aprile scorso), la rassegna
più prestigiosa in Italia dedicata
al nettare di Bacco e una delle
più rinomate a livello europeo.
Un valore complessivo che si aggira attorno ai 149 milioni di
euro, con cui il comparto vitivinicolo scala i vertici dell’economia
pugliese. E a beneficiarne è un
intero indotto che non si limita
soltanto alla cura dei vitigni, alla
vendemmia, al lavoro delle cantine: non c’è settore in cui i bene-

fici del vino non si facciano sentire.
Di pari passo con l’aumento delle
esportazioni, inoltre, c’è da registrare la vertiginosa crescita della
produzione biologica delle uve,
in ottemperanza ai dettami europei. Nel 2017 ben 15.990 ettari
sono stati coltivati in maniera
biologica, contro i 10.866 dell’anno precedente. Il primitivo
pugliese, con un aumento del
+21%, è al secondo posto in
Italia della classifica dei vini che
hanno avuto il maggior incre-

mento nelle bottiglie acquistate
nel 2017.
“Il ruolo del settore vitivinicolo
per l’economia e il lavoro nel
Mezzogiorno e in Puglia è determinante -sottolinea il presidente
di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele-. La provincia di Foggia è al
secondo posto in Italia per ore di
lavoro create nel settore del vino
e innumerevoli sono le opportunità di lavoro per chi è impegnato
direttamente in vigne, cantine e
nella distribuzione commerciale,
ma anche in attività connesse, di

servizio e nell’indotto che si sono
estese negli ambiti più diversi,
dall’industria vetraria a quella
dei tappi, dai trasporti alle assicurazioni, da quella degli accessori, come cavatappi e sciabole,
dai vivai agli imballaggi, dalla ricerca e formazione alla divulgazione, dall’enoturismo alla cosmetica e al mercato del benessere,
dall’editoria alla pubblicità, dai
programmi software fino alle
bioenergie ottenute dai residui di
potatura e dai sottoprodotti della
vinificazione”.

Sempre più agricoltura biologica nelle vigne pugliesi

Con 15.990 ettari la nostra regione è la seconda in Italia nel segmento del vino bio e biodinamico.
E a Guagnano nasce il Vegamaro, negroamaro dedicato a vegani e vegetariani
Tra i tanti numeri positivi che il settore enologico fa registrare ve n’è uno su cui focalizzare
maggiormente l’attenzione, vale a dire il sen-

sibile incremento della produzione di uva
biologica. Stando alle stime di Coldiretti un
ettaro su 8 in Puglia viene coltivato in modo

biologico, cioè senza l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, un dato che è testimoniato
dalle numerose etichette di vini prestigiosi
presenti al Vinitaly di Verona, recanti il logo
europeo che distingue le produzioni biologiche.
Oggi la Puglia è la seconda regione d’Italia
nel segmento del vino bio e biodinamico
con 15.990 ettari. Merito anche dell’entrata
in vigore del regolamento europeo n.
203/2012 che ha delineato le norme sulla
vinificazione approvate dallo Standing Committee on Organic Farming (SCOF), il Comitato permanente per l’agricoltura biologica.
Dal vigneto alla bottiglia si applicherà integralmente il dispositivo comunitario, a maggior garanzia dei consumatori e degli stessi
viticoltori. Fino a poco tempo fa era possibile
etichettare i vini solamente come prodotti di
“uva da agricoltura biologica”, oggi, invece,
è l’intero processo di produzione e di etichettatura a dover rispettare determinati parametri su coadiuvanti di processo e sulle
tecniche che si possono utilizzare, oltre che
porre dei limiti sull’utilizzo dei solfiti. I vini

rossi secchi bio hanno un limite massimo di
100 mg/l, per i bianchi secchi il limite è di
150 mg/l.
“Il vino oggi testimonia un processo di rigenerazione realizzato da un sistema di imprese
che si è posto l’obiettivo -ha specificato
Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia- di offrire nel bicchiere un intero territorio
fatto del patrimonio genetico dei suoi vitigni,
delle sue ricchezze endogene, del clima, di
paesaggio, di testimonianze artistiche e naturali, con un occhio attento all’innovazione
e alle tendenze del consumo. Da qui, per
esempio, la nascita del Vegamaro, la prima
bottiglia di negroamaro in purezza dedicata
a vegani e vegetariani, prodotto dalla cantina
Feudi di Guagnano, in cui non c’è traccia alcuna di sostanze di origine animale in nessuna
delle fasi produttive (dalla vinificazione al
finissaggio, dall’affinamento all’imbottigliamento).
Anche il packaging che va dall’etichetta alla
bottiglia, dal tappo alla scatola, sono stati
pensati e realizzati nell’ottica dell’eco sostenibilità, per cercare di raggiungere quella
fetta di consumatori costantemente in aumento e sempre più attenta all’ambiente e al
rispetto del mondo animale.
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I vini del Salento alla conquista del mondo

I riconoscimenti e il successo commerciale ottenuti da cantine come “La Vecchia
Torre” di Leverano e “Castel di Salve” di Depressa (Tricase) dimostra che la qualità dei
nostri vini è sempre più apprezzata, soprattutto all’estero: da Stati Uniti e Paesi del
Nord ed Est Europa arrivano ordini per quantitativi sempre più ingenti
Da Nord a Sud del Salento si incontrano grandi realtà imprenditoriali in grado di conquistare i
mercati delle altre Regioni e di
spingersi ben oltre i confini nazionali. In tutta Europa, ma anche
in America e nell’Estremo Oriente,
sino ai lembi lontani delle coste
giapponesi.
Esempio di cantina cooperativistica di successo da più di cinquant’anni, capace di raccogliere
premi nelle manifestazioni in giro
per il continente europeo, “La
Vecchia Torre” di Leverano si
conferma una delle perle virtuose
del sistema.
Lo testimoniano gli ultimi quattro
premi “5 Star Wines Award” conquistati al Vinitaly, che si vanno
ad aggiungere alle due medaglie
ottenute a inizio anno al Berliner
Wine Trophy e l’oro e l’argento
conquistati al Mundus Vini.
“Queste premiazioni ci regalano
da anni grandi soddisfazioni confessa l’enologo della Vecchia
Torre, Ennio Cagnazzo-. Il lavoro
in campagna abbinato a quello
in cantina è il segreto di questi
risultati.

Il nettare della bellezza

Il successo del settore ha comportato, come
conseguenza, la nascita di alcune innovazioni
strettamente connesse alla filiera del vino.
Ad esempio, quella del wine beauty: il vino
declinato alla cura del corpo e all'elisir di bellezza. Dalla crema viso alla linfa di vite, dallo
scrub agli scarti di potatura al gel di uva rassodante, dalla crema anti-età al nettare di
uva ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte
le età, con la garanzia comunque di restare
sobri.
Le novità sono, comunque, all'ordine del
giorno e riguardano anche le uve Sauvignon
coltivate in riva al mare di Taranto; gli occhialini
avveniristici per ‘immergersi’ nelle Terre del
Negroamaro, frutto di una collaborazione tra
le cantine di Guagnano e uno spin off dell’Università del Salento, più precisamente
una collaborazione con Firm Unisalento e
AVR Lab, coordinati dal professor Maizza, che
consentono di visitare vigne, barricaie e
cantine, stando comodamente seduti in poltrona a degustare i pregiati vini salentini. Poi
il pesto a base di foglie di vite ideato a Castellaneta.
Un patrimonio da non disperdere, anzi da difendere a tutti i costi soprattutto dall’attacco
dei falsari, legandolo una volta di più al
territorio e rendendolo in questo modo suo
veicolo. Questo lo si può fare, insistono da
Coldiretti, solo puntando sui marchi di qualità.

In una terra famosa per i vini
rossi abbiamo scommesso anche
su un vino 100% bianco come il
Vermentino che sta dando ottimi
riscontri, sia a livello di compatibilità con i nostri terreni, sia soprattutto sul mercato perché si
sta ritagliando importanti fette
del comparto, tanto a livello locale
quanto nelle vendite all’estero”.
Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda sono solo alcune
delle nazioni in cui la prelibatezza
dei vini targati “Vecchia Torre”
conquista i palati dei consumatori.
D’altronde i punteggi raggranellati
al Vinitaly sono espliciti: il Leverano Dop Rosso Riserva 2012, il
Negramaro IGP Salento Rosso
2016, il Salice Salentino Rosso
Riserva 2013 e il Negramaro Rosato IGP Salento 2017 hanno ottenuto 90 punti sui 100 totali.
Qualche chilometro più giù, a
Depressa (vicino Tricase) troviamo
un’eccellenza straordinaria come
quella rappresentata da “Castel
di Salve”.
Vini di qualità alta e bottiglie di
vino che sfondano le coste europee
per sbarcare a ovest negli Stati

Un futuro sempre più roseo

Uniti d’America e a oriente in
Giappone. “C’è molta richiesta
in America, in Svizzera, in Germania, in Austria, Belgio, Russia,
Polonia, Lichtenstein, Olanda e
da poco al Vinitaly ho chiuso un
ordine in Danimarca -specifica
Francesco Winspeare, proprietario
dell’azienda vitivinicola fondata
nel 1885-. Noi produciamo vitigni
autoctoni, abbiamo puntato molto
su negroamaro, primitivo, malvasia, perché la gente vuole comprare prodotti del nostro territorio. Noi abbiamo due tipi di primitivo: uno che viene da Manduria e uno da un terreno di Casarano”. Ma che il momento sia
propizio per il comparto vitivinicolo lo testimoniano costantemente i numeri.
Anche quelli diretti, ricavati dagli
apprezzamenti ricevuti di persona.
“Il padiglione della Puglia al Vinitaly quest’anno ha avuto un
incremento del 30-40% -conclude
Winspeare-, numeri incredibili
che vanno a confermare il successo
e la bontà dei nostri prodotti
sempre più presenti sui mercati
internazionali”.

Non solo nei numeri, ma anche nei colori: i vini rosati costituiscono
oggi il 9% dei vini totali venduti e sono sempre più richiesti
Va sempre più incrementandosi il trend di
crescita dei vini rosati tant’è che nei giorni
scorsi il Consorzio di Tutela del vino Bardolino, il Consorzio Valtenesi, il Consorzio
di Tutela dei Vini d’Abruzzo, il Consorzio
di Tutela dei Vini Salice Salentino hanno
deciso di firmare un protocollo d’intesa
orientato alla diffusione della conoscenza
e della cultura del vino rosato autoctono
italiano, inteso come un mix perfetto delle
singole specificità territoriali.
Locali e lidi balneari ne stanno facendo
già cospicua richiesta in vista dell’estate,
a prevedere un boom che in realtà va
avanti da qualche anno a questa parte. Il
Vinitaly che si è appena concluso è stato
la prima uscita ufficiale del nuovo soggetto
costituito dai cinque consorzi italiani con
la maggiore predisposizione alla produzione
di rosati. Dopo la sottoscrizione svoltasi
sabato 14 aprile a Bardolino con il patto
di intenti che ha sancito l’alleanza sui
rosati, con la regia di DeGusto Salento,
associazione di produttori con sede a Le-

verano, sarà ulteriormente rafforzato il patto d’azione strategica che unirà l’Italia dal Nord
al Sud nel segno del rosato.
“Una grande sfida nella quale
la nostra associazione ha sempre
creduto -precisa la presidente
di DeGusto Salento, Ilaria Donateo- e che finalmente diventa
un progetto condiviso con un
taglio sicuramente promozionale
ma anche culturale. I dati diffusi
dalla Nielsen ci dicono che negli Stati
Uniti i rosati hanno segnato un +53% di
vendite e che in valore assoluto hanno superato la vendita dei vini fermi. Bene, da
qui partiamo per sviluppare un progetto
italiano di promozione che ci vede tutti
uniti per la valorizzazione del vino rosato
autoctono italiano”.
I rosati, secondo i dati in possesso del
consorzio, costituiscono il 9% dei vini
totali venduti: la Francia ne produce 7,6
milioni di ettolitri consumandone 8,1, gli

Stati Uniti ne produce 3,5 milioni e ne
consuma 3,2, la Germania ne consuma
1,6 milioni di ettolitri senza produrne.
Sono indicatori precisi su quanto il mercato
dei vini rosati sia in crescita con margini
significativi anche negli anni a venire. “È
un trend che va e viene da tre o quattro
anni, certo se ne beve più di dieci anni fa conferma Francesco Winspeare di “Castel
di Salve”-. I rosati pugliesi sono molto
buoni, ma anche molto carichi e molto alcolici, ora li stanno facendo più beverini”.
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Senza reddito né dignità
Sono molti gli aventi diritto al ReD, misura contro la povertà istituita dalla
Regione Puglia, a lamentare di non ricevere da mesi quanto spetta.
Nel mirino l’Inps, incaricata di erogare i contributi

A cura di Alessandro Chizzini
Nel 2016 in Italia vivevano circa
10,5 milioni poveri, il numero più
alto in tutta Europa. E mentre il

Movimento 5 Stelle propone di
contrastare questo fenomeno con
il “Reddito di Cittadinanza”, la
Regione Puglia, unica in Italia, ha
istituito nel 2016 il Reddito di

ReI e ReD: ecco le differenze

Sono due le misure di contrasto alla povertà, entrambe subordinate a
progetti lavorativi e di inclusione sociale. Il ReI (Reddito di Inclusione) è uno
strumento nazionale che consiste in un beneficio economico erogato
attraverso una carta elettronica e per accedervi è necessario che il nucleo
familiare comprenda almeno uno di questi soggetti: un minorenne, un
disabile con genitore o tutore, una donna in gravidanza, un disoccupato di
almeno 55 anni. A partire dal 1° luglio prossimo, però, il ReI diventerà
universale e varranno solo i seguenti congiunti requisiti economici: ISEE non
superiore a 6mila euro, ISRE fino a 3mila, patrimonio immobiliare (esclusa
la propria abitazione) fino a 20mila euro e patrimonio mobiliare non superiore
a 10mila. Il beneficio va da 187,50 euro (un componente) a 539, 82 euro (6
o più componenti).
Il ReD (Reddito di Dignità) è invece una misura istituita dalla Regione Puglia
che chiede di rispettare le soglie ISEE e ISRE previste dal Rei, mentre
cambiano gli altri requisiti: assenza di figli minorenni, residenza in Puglia da
almeno un anno e altri elementi da determinare con appositi provvedimenti.
Il beneficio massimo è di 600 euro, ma non è escluso il binomio Red-ReI per
i nuclei con la presenza di minori.

Dignità (ReD), uno strumento di
contrasto alla povertà assoluta e
che consiste nell’erogazione di un
beneficio economico bimestrale ai
cittadini pugliesi in gravi difficoltà
economiche e disposti a sottoscrivere un patto individuale di inclusione sociale e lavorativa attiva
(tirocini, progetti di sussidiarietà,
lavoro di comunità). La Regione
Puglia, inoltre, si è distinta anche
per essere stata la prima ad aver
attivato una piattaforma per la
presentazione delle domande di
accesso al ReD e al ReI (Reddito
di Inclusione), strumento simile
al ReD e istituito dal D.lgs n.
147/2017.
Già dalla metà del 2017, però,
sono stati denunciati ritardi nell’erogazione delle indennità: il procedimento prevede che la Regione
trasferisca le somme all’Inps, il
quale ha il compito di versarle
sulle carte elettroniche consegnate
ai soggetti che usufruiscono del
ReD ed è qui che il procedimento
si blocca. A far sollevare le proteste
dei cittadini, inoltre, anche l’im-

possibilità dei Comuni e della
stessa Inps di fornire chiarimenti
sulla vicenda.
Una situazione di stallo che pare
permanga nonostante le rassicurazioni dell’assessore regionale al
Welfare Salvatore Ruggeri, che
nei scorsi giorni aveva garantito
il pieno regime dei pagamenti.
Delle 47mila domande presentate,
sono state 19mila quelle ammesse,
di cui il 63% beneficiarie sia del
SiA (istituto precedente rispetto
al ReI) che del ReD. Ruggeri ha
spiegato che per 3.500 richiedenti
non è ancora stata completata la
presa in carico (si tratta di casi registrati soprattutto nei capoluoghi
pugliesi), per 10.500 sono stati

“Da mesi non riceviamo i pagamenti:
perché l’Inps non vuole adempiere?”

La descrizione del cortocircuito esistente tra Regione Puglia, Inps e Poste Italiane
nello sfogo di un salentino ancora in attesa di ricevere quanto gli spetta in sei mesi
Le rassicurazioni di Salvatore Ruggeri non
sembrano trovare conferma nelle parole di
uno dei tanti salentini che hanno avuto ac-

cesso al Reddito di Dignità, il quale conferma
di non aver ricevuto nessuno pagamento
da settembre: “Io e tanti altri soggetti nella

mia stessa situazione aspettiamo ancora che
ci vengano accreditati i bimestri novembredicembre, gennaio-febbraio e marzo-aprile
-afferma M.C.-. Negli scorsi giorni c’è stato
un tavolo tecnico, ma a quanto pare si è discusso sì del ReD e dell’introduzione del
ReI, ma non della mancata liquidazione di
quanto ci aspetta”.
È l’Ambito di Martano quello che più di
altri sembra soffrire di questa criticità, ma
la situazione non è certo di gran lunga migliore negli altri, e il principale responsabile
viene individuato in un unico ente: “L’Inps
ha il compito di accreditare le somme
previste sulla nostra carta elettronica, ma
ancora non lo ha fatto ed è questo che non
riusciamo a capire. La Regione afferma di
aver erogato il denaro necessario, ma ancora
non abbiamo ricevuto nulla. In realtà, l’ultimo passaggio vede intervenire le Poste
Italiane che, però, sollecitate anche da noi,
hanno chiarito che non possono trattenere
del denaro per più di quattro giorni, perché
altrimenti si configurerebbe il reato di appropriazione indebita”.
Nel mirino del cittadino salentino anche il

elargiti a fine marzo i pagamenti
bimestrali fino a novembre-dicembre 2017, per mille è invece previsto a breve il pagamento del
loro primo bimestre, gennaio-febbraio 2018; gli altri hanno invece
rinunciato al beneficio.
I ritardi sono stati spiegati da
Ruggeri come la conseguenza dell’ampia mole di pagamenti a cui
doveva provvedere l’Inps, soprattutto in merito al bimestre novembre-dicembre 2017, mentre
per altri la causa è da ricercare
nella procedura di invio dell’atto
di pagamento che gli Ambiti territoriali, che sottoscrivono i patti
di inclusione, ancora non hanno
completato.

meccanismo relativo all’elargizione del ReI:
“La Regione Puglia oggi ha un’unica piattaforma telematica con la quale presentare
on line la domanda per accedere al ReI e al
ReD -sottolinea M.C.-; chi non viene ammesso ad uno, entra nell’altro. Prima dell’introduzione del ReI, c’era invece il SiA
(Sostegno per l’inclusione attiva), una misura
sperimentale attraverso la quale, però, le
some venivano erogate. La Regione Puglia
ha poi accorpato il SiA al ReD per alcuni
soggetti secondo una particolare graduatoria,
con la conseguenza di avere diritto ad un
pagamento più alto. Ora, però, il ReI ha
sostituito il SIA e questo ha portato chi
usufruiva di questa ultima misura a fare
domanda per accedere alla nuova. Il ReI ha
una durata di 18 mesi, ma coloro che usufruivano del SIA-ReD si sono visti ridurre il
periodo di tanti mesi quanti ne avevano già
trascorsi con questa ultima misura”.
Il nodo principale, però, resta quello relativo
al ritardo dei pagamenti, una criticità per la
quale sono state avviate delle azioni: “Attraverso l’avvocato Mario Rubbio, delegato
provinciale di Federconsumatori, ci muoveremo per chiedere chiarimenti e garanzie
sull’erogazione di quanto dovuto; si tratta
di denaro di cui tutti noi abbiamo bisogno,
considerando inoltre che non ci è consentito
prelevare più di 240 euro al mese. Da rivedere, inoltre, anche il meccanismo di erogazione, che vede intervenire troppi soggetti:
Regione, Inps e Poste”.
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Problemi con TripAdvisor?
Arriva lo sportello
“SOS Recensioni”

Un nuovo servizio dedicato ai soci di Confcommercio Lecce,
per difendersi contro la concorrenza sleale in rete e gestire le
problematiche derivanti dall’utilizzo della piattaforma
Chi non ha mai consultato TripAdvisor arrivando in una nuova città o dovendo decidere
dove andare ad alloggiare per le prossime
vacanze? È evidente che si tratta ormai di
una vetrina di primissimo piano per chi opera
nel settore della ricezione turistica (alberghi e
ristoranti), nonché di un motore in grado di

influenzare le scelte di migliaia di potenziali
clienti ogni giorno. Persone che, in base a
quello che leggono sul sito, possono decidere
dove mangiare o dormire. Sebbene però Tripadvisor, leader indiscusso del mercato turistico, da un lato abbia gradualmente soppiantato guide gastronomiche stellate, dall’altro

non è ad oggi riuscito ad
ottimizzare le conseguenze
che inevitabilmente derivano dalla sua potenza.
Nel corso degli anni, infatti, alle recensioni genuine -utili ai viaggiatorisi sono aggiunte auto-recensioni (fatte dagli stessi
ristoratori), false recensioni
(a pagamento) e giudizi
fasulli, scritti per dispetto
o addirittura opera di concorrenti sleali. Un pericolo per tutti: utenti,
esercenti, e lo stesso TripAdvisor.
A sostegno dell’azione di molti ristoratori
che hanno avviato contestazioni o hanno
aperto vertenze per tutelare la propria reputazione online, è nato a Lecce “SOS Recensioni”: uno sportello per la gestione delle
problematiche relative alla piattaforma di
Tripadvisor. Si tratta di un servizio di assistenza
gratuita nato dalla collaborazione avviata da
FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)
con Tripadvisor e realizzato per aiutare le

imprese associate a Confcommercio per difendersi contro la concorrenza scorretta in
rete, a gestire le problematiche derivanti dall’utilizzo della piattaforma nonché gli svariati
tentativi di vendita di recensioni che giungono
dalle società di web marketing. Tramite il
servizio clienti del portale turistico ciascun
socio Confcommercio potrà richiedere gratuitamente l’assistenza necessaria e ottenere,
mediante l’intermediazione dello sportello,
una risposta personalizzata in maniera prioritaria.
Per ricevere assistenza in merito è possibile
contattare gli uffici Confcommercio Lecce al
numero 0832.345146 o inviare una mail all’indirizzo lecce@confcommercio.it (il referente
del nuovo servizio è Eros Rollo). Una volta
contattati dal socio, che avrà segnalato la
problematica, verrà inviata una comunicazione
allo sportello “SOS Recensioni”. Un incaricato
TripAdvisor provvederà a gestire il tutto in
maniera prioritaria e l’associato riceverà una
risposta personalizzata. Per tutti gli esercenti
associati è, inoltre, disponibile gratuitamente
una utile guida elettronica per la gestione

Il mercato delle finte recensioni
Il successo di TripAdvisor ha promosso la nascita di un’economia parallela, gestita da agenzie
specializzate nel web marketing e nel miglioramento del posizionamento dei siti web aziendali sui
motori di ricerca. Dal Nord al Sud dell’Italia è difatti possibile ottenere, rivolgendosi all’agenzia
“giusta”, parallelamente a pacchetti di servizi del tutto legali anche pacchetti di finte recensioni
positive che aiutano a scalare le classifiche del portale e pacchetti di finte recensioni negative atte a
danneggiare appositamente i concorrenti del settore. Questo ventaglio di opportunità a pagamento va
a sommarsi alla possibilità per l’utente di lasciare autorecensioni, giudizi diffamatori o non corretti
senza la certezza di avere di fronte un reale cliente dell’esercizio.
Di fronte a questo mare magnum di opportunità sleali e controproducenti per tutto il sistema,
TripAdvisor si difende chiamando in causa le potenzialità di filtraggio e controllo elettronico messe a
disposizione dalla piattaforma relativamente ai contenuti in entrata. Non solo, ci tiene a sottolineare
come una mole ingente di recensioni sospette, dopo vari livelli di verifica, passi nelle mani del team
antifrode che riesce a smascherare le recensioni inaffidabili.
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Il rifiuto dell’inciviltà
Pugno duro dell’Amministrazione comunale contro chi abbandona
rifiuti indiscriminatamente o evade la Tari in città, ma nelle marine
la situazione è ancora più grave

L’introduzione a Lecce nel 2015 del sistema
di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi
urbani ha di fatto liberato le strade dalla
bruttura dei cassonetti e rappresenta un
segno di civiltà, una vera e propria conquista
per il decoro urbano e l’igiene pubblica.
Peccato però che alcuni cittadini non la vedano così e non siano animati da genuino
senso civico se, dall’attivazione del servizio,
si sono moltiplicati sul territorio comunale
i casi di smaltimento illegale di sacchetti di
spazzatura e di rifiuti di imprese prodotti
nell’ambito delle proprie attività.
Un fenomeno che l’Amministrazione comunale ha deciso di affrontare con decisione
attraverso una serie di attività che vanno
dalla repressione e sanzione dei comportamenti scorretti per mezzo dell’analisi del rifiuto abbandonato, il pattugliamento della
Polizia Locale e l’utilizzo di fototrappole
che consentono di individuare in flagrante
gli autori dell’abbandono; l’accertamento
effettuato sul territorio presso domicili e
residenze di soggetti individuati d’ufficio
come residenti (intestatari del proprio nucleo
familiare) ma che non risultano contribuenti,
quindi potenziali evasori della Tari; l’incrocio
delle banche dati attraverso l’analisi degli
elenchi di anagrafe comunale, anagrafe tributaria, camerale, catasto, elenchi condominiali, utenze luce e gas. Azioni che ad
oggi hanno dato luogo al recupero di
523.553 euro, restituiti alle casse comunali,
insieme ai 748 contribuenti che sono stati
“recuperati” al corretto conferimento dei
rifiuti e al pagamento della Tari o all’accesso
ai benefici della Tari sociale recentemente
introdotta.
Se però a Lecce città pare ferma e incisiva
l’azione di contrasto all’abbandono dei
rifiuti, nelle marine la situazione è del tutto
diversa. La raccolta differenziata sul litorale,
partita due mesi fa, dovrebbe infatti essere
garantita da 158 “centri di prossimità” (do-

tati di contenitori della capienza di 1.100
litri nei quali possono essere conferiti carta,
plastica, secco residuo e frazione organica e
di un contenitore da 350 litri per la raccolta
del vetro) fruibili dai soli residenti a cui è
stata assegnata una chiave personale. Intorno
ai bidoni, però c’è di tutto in barba all’obbligo
di separare carta, vetro, plastica, secco
residuo e umido. Le serrature sono per
giunta rotte e chiunque quindi può riversare
indiscriminatamente.
Una situazione grave considerando anche
l’avvicinarsi della stagione estiva, che, però,
l’assessore comunale all’Ambiente Carlo
Mignone ha garantito di voler risolvere
anche attraverso un potenziamento dei controlli del Nucleo Ambientale della Polizia
Locale.
Pasquale De Santis

Il dramma della dipendenza (da smartphone)
Una 12enne di Lecce è stata allontanata dalla propria famiglia dopo essersi tagliata
un polso in seguito ad un diverbio con il padre, che le aveva sequestrato il telefono
In Giappone li chiamano “hikikomori”: sono giovani di
età compresa tra i 12 e i 25 anni che hanno grosse
difficoltà a vivere rapporti sociali reali, preferendo rifugiarsi nel mondo virtuale dei social network e sviluppando una vera e propria dipendenza dagli
smartphone. In Italia li chiamano “nomofobi”, persone
che vivono con il telefono sempre acceso, utilizzandolo
come mezzo per soddisfare i propri bisogni affettivi-relazionali. La vicenda avvenuta a lecce la scorsa settimana e resa nota solo in questi giorni ha
dell’incredibile e descrive proprio un caso simile: una
ragazza di 12 anni si è tagliata il polso dopo una lite
furibonda con il padre, un commerciante del capoluogo, reo di “impedire” alla figlia di stare continuamente attaccata al suo cellulare, sempre intenta a
consultare le chat e gli aggiornamenti di stato sui so-

cial anche in presenza di altre persone.
Stanco del comportamento della giovane figlia, dopo
ripetuti avvertimenti di non stare attaccata continuamente allo schermo dell’apparecchio, nella scorsa settimana il padre le ha dunque sequestrato lo
smartphone, una punizione che ha scatenato una reazione imprevedibile: la ragazza si è procurato un taglio
sul polso sinistro, fortunatamente non grave e immediatamente curato con medicazioni superficiali.
Ben più gravi, tuttavia, sono state le conseguenze legali
di quanto accaduto: una delle inseganti della ragazza
ha notato la medicazione e le ha chiesto spiegazioni.
La ragazza ha così raccontato tutto e l’insegnante ha
segnalato la vicenda al Tribunale per i minorenni. In
breve tempo è stata attivata la procedura per verificare
la dinamica di quanto accaduto in quella famiglia ma

la ragazza è stata allontanata dalla famiglia e affidata
ad un istituto di suore. Come se non bastasse è stata
avviata un’inchiesta penale nei confronti del padre per
maltrattamenti in famiglia. Intanto la famiglia ha nominato un avvocato per verificare quali siano state le
circostanze ritenute tanto gravi da giustificare l’adozione di un provvedimento così invasivo come l’allontanamento.
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Fine dei giochi

I nostri lettori ci hanno segnalato lo stato di degrado, a
causa dei vandali, delle aree gioco presso il parco “Don
Pino Palanga” e la zona compresa tra via Cap. Elio Nisi
e via Ingravalle

Altalene divelte, tappetini di erba
sintetica stracciati e giochi per
bambini inutilizzabili o in cattive
condizioni. Sono questi i protagonisti delle segnalazioni che ci sono
state arrivate in questi giorni, relative al parco “Don Pino Palanga”
(nella foto a sinistra) e al parco
sito tra il prolungamento di via
Cap. Elio Nisi e via Ingravalle
(nella foto a destra). Una situazione
che, lamentano i nostri lettori, va
avanti da diverso tempo e su cui
prova a fare chiarezza l’assessore
con delega al Verde pubblico e all’Arredo urbano, Franca Giannotti:
“Stiamo cambiando tutte le panchine, stiamo sostituendo quelle
vecchie con quelle nuove e proprio
il Parco Don Pino Palanga è uno
dei siti interessati, in cui sono stati
tolti tutti i giochi vecchi che potevano costituire un pericolo per i
bambini. Ci sono delle somme accantonate per l’arredo urbano sottolinea Giannotti- con le quali
si effettueranno i lavori”.
Non è l’arredo urbano, secondo

l’assessore Giannotti, il vero problema, semmai un più profondo
aspetto culturale con i vandali che
a poche ore o pochi giorni dall’installazione di giochi e panchine
distruggono tutto. E relativamente
a poco possono servire i sistemi di
videosorveglianza, laddove, invece,
occorrerebbe una maggiore sinergia
tra famiglie, scuole, istituzioni e
forze dell’ordine per trasmettere
fin dalla più tenera età l’educazione
civica e il valore del rispetto per il
patrimonio della comunità. “Ogni
anno si affronta la questione della
videosorveglianza. Inviterei chi fa
queste segnalazioni a mettersi ogni
tanto dalla parte dell’amministratore per vedere quante volte andiamo a mettere a posto parchi
che sono stati danneggiati, sostituire
i giochi. C’è una diffusa mancanza
di rispetto per la cosa pubblica e
dire che l’Amministrazione non
sia attenta non risponde al vero: il
problema è molto più serio -conclude l’assessore-, purtroppo manca
(A.Q.)
il senso civico”.

Nuoto, Fimco Sport protagonista ai campionati italiani di Riccione
Dal 10 al 14 aprile scorso si sono
tenuti allo Stadio del Nuoto di Riccione
i Campionati Italiani Assoluti in vasca
lunga, che hanno visto in gara il top
del nuoto italiano, da Federica Pellegrini
a Gregorio Paltrinieri, passando anche
per i due portacolori della Fimco Sport,
Maria Ginevra Masciopinto impegnata
sui 50, 100 e 200 stile libero, e Simone
Stefanì (a sinistra nella foto, insieme al

suo allenatore Giovanni Gigante) che
si è misurato sui i 50 e 100 farfalla.
Ottime prove in questo manifestazione
per la Masciopinto che ha vinto la
finale Juniores dei 100 e 200 stile
libero, chiudendo terza in quella dei
50, e per Stefanì che chiude terzo nella
finale Juniores dei 100 farfalla con il
crono di 55”03 nuovo record regionale
di categoria.
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Mancato rispetto dei turni di notte:
farmacie nel mirino di Federconsumatori

Numerose segnalazioni da parte
di cittadini hanno evidenziato
l’inadempienza del servizio e il
presidente Moscaggiuri scrive ad
Asl, Ordine dei Farmacisti e
Prefetto di Lecce

È firmata Federconsumatori e vergata dal
suo presidente provinciale Antonio Moscaggiuri la missiva che denuncia la mancata
osservanza dei turni di notte di alcune
farmacie del Salento e di Tricase in particolare. Con una lettera indirizzata a Asl,
Ordine dei Farmacisti, Comune di Tricase
e Prefetto si legge “Abbiamo ricevuto spe-

cifiche segnalazioni di alcuni utenti circa
l’omessa osservanza di turni notturni da
parte delle farmacie ubicate nel territorio
di Tricase -scrive Moscaggiuri- in violazione
delle prescrizioni regionali (in particolare
la legge n. 5/2014). Dalle informazioni
assunte, sembrerebbe che nel territorio
comunale nessuna delle farmacie presenti
garantisca il servizio in detta fascia oraria.
Successive segnalazioni hanno riferito della
presenza di siffatta situazione anche nel
restante territorio provinciale”.
Episodi che se confermati rappresentano
una chiara violazione del principio di dignità della persona, del bisogno di salute
e dell’equità nell’accesso all’assistenza. Si
pensi infatti a chi di notte, in uno stato di
salute evidentemente precario si troverebbe
a dover percorrere chilometri in auto in
cerca di una farmacia aperta, o peggio ancora di quanti non hanno accesso all’auto
o altri mezzi di trasporto. Nella missiva si
legge in particolare “con specifico riferimento a Tricase, la situazione appare tanto
più grave e irragionevole se si considera
che il comune è il più popoloso di quelli
ricompresi nel bacino di utenza di riferimento: oltre 17mila residenti a fronte dei
4.700 di Specchia, 3.500 di Miggiano,
2.600 di Montesano (gli altri comuni del
bacino), per cui non si comprende la ratio
della scelta”.
Nelle circostanze descritte si profila un
turbamento della regolarità del servizio
pubblico nel suo complesso. Secondo Federconsumatori potrebbe anche delinearsi

Al Museo di Storia Naturale
nasce la “casa delle farfalle”
calimera

Inaugurato nei giorni scorsi il “Mesocosmo”, una struttura di 600 mq che riproduce
l’ambiente naturale della foresta pluviale e ospita centinaia di farfalle esotiche
Presso il Museo di storia naturale di Calimera
è stato inaugurato il “Mesocosmo” la casa
delle farfalle, con una riproduzione della
foresta pluviale con all’interno uccelli, piante
e fiori tipici della zona equatoriale. La struttura, con i suoi oltre 600 metri quadri,
ospita centinaia di farfalle delle specie più
rare. Molte di loro si trovano ancora allo
stato larvale e presto si schiuderanno abbandonando il loro bozzolo. “Per realizzare
questo spettacolo della natura la cooperativa
che gestisce l’attività -ha dichiarato Antonio
Durante, entomologo e direttore del Museo- si è autotassata ed i soci hanno rinunciato
ad un paio di mesi di stipendio. Speriamo di
avere un bel flusso di visitatori, almeno da
poter pagare le tasse dei prestiti”. Da parte

sua Sandro Panzera, ornitologo e direttore
dell’Osservatorio Faunistico della Provincia
di Lecce, spiega che “i visitatori potranno
assistere non soltanto alla schiusa delle farfalle, ma anche alla vita di altri animali,
uccelli e altri insetti”.
Il Museo di Storia Naturale del Salento,
con i suoi oltre 2mila mq di area espositiva,
Vivarium e parco faunistico è il museo più
grande del Sud Italia; si articola nelle sezioni
espositive di Astronomia, Mineralogia, Paleontologia e Paleoantropologia, Entomologia, Malacologia, Tassidermia, Embriologia
e Teratologia, Botanica (quest’ultima ancora
in fase di allestimento). Ospita l’Osservatorio
Faunistico della Provincia di Lecce con tre
centri per la cura della fauna selvatica,

esotica e tartarughe marine. Le sue principali
linee di ricerca sono volte allo studio della
conservazione della natura, sistematica e
biogeografia di insetti, anfibi, rettili e uccelli.
Compie regolari spedizioni scientifiche per
lo studio della fauna (soprattutto in Africa)
e ha sottoscritto numerose convenzioni con
Università e organismi nazionali e internazionali per la ricerca scientifica. Si radica
fortemente sul territorio con attività di
ricerca, di divulgazione scientifica e attività
didattiche.
Clara Scarciglia

una situazione di interruzione di un servizio
pubblico o di pubblica necessità, sanzionabile anche penalmente ove ne ricorrano
i presupposti di legge. Per questo Moscaggiuri ha chiesto ad Asl, Ordine dei
Farmacisti di Lecce, Comune di Tricase e
Prefetto “l’adozione di ogni misura idonea
a garantire in concreto il diritto alla salute
e un equo accesso all’assistenza, senza discriminazioni di sorta”.
M. Maddalena Bitonti

alessano

Avvelenati un cane e 20
gatti: in paese è caccia
ai responsabili
Giunge da Alessano, in seguito alla morte del
cane cittadino Rex (nella foto), ma non solo, la
denuncia di cittadini indignati e di Pierre Luigi
Trovatello, responsabile provinciale del movimento
animalista e vice coordinatore provinciale del
Nucleo di Guardie EcoZoofile-Ittiche-Venatorie.
La bestiola, deceduta per sospetto avvelenamento
lo scorso 11 aprile, aveva quasi 8 anni ed era
stato insignito ufficialmente del titolo di ‘cane
cittadino’ nel 2014 dalla precedente Amministrazione. “È un gesto inaccettabile -commenta
Trovatello- per un paese che è stato il primo a riconoscere l’importanza anche sociale degli
animali sul territorio. Rex faceva pet therapy, era
di compagnia agli anziani e benvoluto dai più
giovani. Un cane fortemente socializzato parte
integrante del tessuto sociale. È fondamentale
che tutti sappiano che i cani, essendo regolarmente microchippati, seguiti a livello sanitario e
reimmessi sul territorio sono intoccabili e tutelati
da leggi nazionali (Legge Quadro n. 281/91) e
leggi regionali (n. 12/95 e successive modifiche)”.
Intanto proseguono le indagini anche sulla moria
di circa 20 gatti per probabile avvelenamento,
che hanno funestato il Paese. È bene ricordare
che chiunque abbia notizia di reato può provvedere
alla denuncia anche in forma anonima, per
dovere civico ma soprattutto morale. (M.M.B.)
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Al via i festeggiamenti per la
Giornata Mondiale della Terra

L’area archeologica di Vaste e il ciclo di produzione
del latte nel programma organizzato dall’Assessorato
comunale all’Ambiente insieme all’Istituto
Il prossimo 22 aprile continenti, nazioni e
città si uniranno idealmente per celebrare
la Giornata Mondiale della Terra. Conosciuta a livello internazionale come Earth
Day, si tratta della più grande manifestazione ambientale del pianeta, nata nel
1970 per sensibilizzare la popolazione
mondiale della necessità di conservare le
risorse naturali della Terra. Un appuntamento ideato dal senatore statunitense
Gaylord Nelson, che ha così proseguito
quello che in origine era il sogno di John
Fitzgerald Kennedy.
L’Earth Day rientra nel calendario degli
eventi dell’ONU e coinvolge ben 192 paesi,
per un totale di circa un miliardo di
persone. Tra questi anche i circa 60 milioni
di italiani, tra cui i 6mila abitanti del Comune di Poggiardo, che, attraverso il suo
Assessorato all’Ambiente, ha infatti deciso
di celebrare la Giornata Mondiale della
Terra, coinvolgendo i suoi più piccoli studenti. Con la collaborazione dell’Istituto
Comprensivo di Poggiardo, l’Amministrazione comunale ha elaborato un evento
che ha come obiettivo quello di unire

l’aspetto didattico a
quello relativo alla
salvaguardia dell’ambiente, sensibilizzando così i giovani alunni a questa
importante tematica.
L’appuntamento con
la Giornata Mondiale della Terra di Poggiardo è per lunedì
23 aprile, a partire
dalle ore 9; i ragazzi
si ritroveranno presso la sede dell’Istituto Comprensivo, in via Montegrappa,
alla presenza del sindaco Giuseppe Colafati
e dell’assessore all’Ambiente Antonella
Pappadà, per poi dare inizio ad un programma che prevede due tappe principali.
Alunni, insegnanti e rappresentanti del
Comune si dirigeranno a Vaste per apprezzare la natura che circonda il Parco
dei Guerrieri e poi visitare l’area archeologica della località SS. Stefani, anch’essa
circondata da un non indifferente patri-

botrugno

Un Comitato feste patronali
tutto al femminile

monio naturale. Terminata la visita guidata,
il gruppo si trasferirà presso località Argillari, presso un’azienda agricola locale;
la visita avrà soprattutto la finalità di illustrare ai ragazzi tutte le attività che costituiscono il ciclo di produzione del latte.
Con questa iniziativa, il Comune di Poggiardo ha inoltre voluto dare risalto a due
particolari caratteristiche dell’Earth Day,
cioè quello di essere un evento informativo
(A.C.)
e, soprattutto, educativo.

Si veste di rosa il nuovo sodalizio, composto
da 22 donne decise ed impegnate al massimo
per rispondere adeguatamente alle richieste
dei concittadini. Sono già impegnate nell’organizzazione dei festeggiamenti religiosi della Madonna della Serra il 26 maggio e per quelli del
13 giugno in onore di Sant’Antonio, per poi
giungere all’appuntamento della festa in onore
di Sant’Oronzo (25-26-27 agosto). La sollecitazione alla partecipazione delle donne all’interno
del Comitato feste è venuta dal parroco e nel
giro di poche ore è stata accolta con fervore
religioso e senso civico. “Siamo molto unite ed
affiatate, ci diamo la forza l’un l’altra, si tratta
di fede, passione, ed amicizia tra tutte noi -dichiara la presidente Katia Bolognino-. Siamo
22 donne di varia età, ognuna di noi è una
risorsa ed è indispensabile per andare avanti.
È una bellissima esperienza e, nonostante ci
siano molto lavoro, difficoltà e preoccupazioni,
il nostro intento -conclude- è quello di non deludere le aspettative di tutta la cittadinanza”.
Clara Scarciglia

castro

Dal 24 al 26 aprile ritorna la Fiera dell’Annunziata
Una tradizione ormai consolidata, un evento attesissimo della primavera
salentina e che si tiene
ogni anno presso quella
che è considerata la Perla
del Salento. La Pro Loco
di Castro, presieduta da
Giuseppe Ciullo, in collaborazione con il Comitato
festa patronale e con l’Amministrazione comunale,
ha organizzato la sesta
edizione della “Fiera dell’Annunziata - Fiera dei
panni”. L’evento è nato
con l’obiettivo di riprendere
l’antica tradizione che il 25 marzo di ogni anno
vedeva Castro come sede di un importante appuntamento sotto gli aspetti religioso e culturale,
nonché un altrettanto importante momento di
aggregazione sociale: in occasione delle celebrazioni
di Maria Santissima Annunziata, Patrona di Castro,
infatti, si svolgeva la tradizionale “Fiera dei panni”,
che richiamava in paese visitatori provenienti da
tutto il territorio circostante.
Quest’anno l’appuntamento è previsto per i
prossimi 24, 25 e 26 aprile, proprio in coincidenza
con i festeggiamenti in onore della Santa Patrona
e si caratterizzerà, tra le altre cose, per la presenza
di numerosi stand di prodotti agroalimentari e ar-

tigianali, quest’ultimi espressione della creatività
di artisti e amatori. La fiera, come sempre, avrà
come cornice l’affascinante centro storico di
Castro, in prossimità della zona degli scavi
messapici e delle aree limitrofe ad essa; per
ognuno dei tre giorni, l’evento si articolerà dalle
15 ore 22.
Anche in questa edizione, infine, non mancherà
la tradizionale sagra del pesce “a sarsa”, celebre
pietanza dell’enogastronomia castriota che caratterizzerà la giornata del 24 aprile; il pesce, solitamente le ope, viene pulito della testa e delle
interiora, per poi essere infarinato e fritto infine in
(A.C.)
olio bollente.
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Si scaldano i motori per
il Rally “Città di Casarano”
Sabato 21 e domenica 22
aprile appuntamento con
la 25esima edizione della
competizione motoristica
valida per il Campionato
Regionale Sesta Zona

Il Rally “Città di Casarano” entra
nel novero delle gare di più lunga
tradizione nel panorama sportivo
tricolore, tagliando il prestigioso tra-

guardo del 25° anno di disputa.
Dopo il positivo riscontro del 2017,
la macchina organizzativa della Casarano Rally Team, che ha preso in
carico completamente le redini della
gara dal 2016, e che da sempre
opera in stretta sinergia con la Scuderia Piloti Salentini e con l’Automobile Club di Lecce, è già da tempo
in moto ed ha perfezionato i dettagli
di quello che è ormai diventato un
appuntamento di risonanza nazionale, valido quest’anno quale gara

d’apertura del Campionato Regionale Sesta Zona, area nella quale
confluiscono le regioni Abruzzo,
Campania, Lazio, Molise e Puglia.
Poche ma significative le novità rispetto all’edizione passata, con un
percorso nel complesso più corto (7
prove speciali invece di 8); la distanza
totale su cui si svilupperà la gara
sarà pari a 239,34 km di cui 63,59
a caratterizzare la parte competitiva,
concepita secondo i più alti standard
di sicurezza. Immutata la suddivisione
in due semitappe, la prima con un
breve prologo in programma nella
serata di sabato 21 aprile, la seconda,
il giorno seguente, più corposa, con
due tratti cronometrati da ripetere
tre volte.
Ad aprire le ostilità sportive la prova
spettacolo sul circuito della Pista
Salentina di Torre San GiovanniMarina di Ugento, prova allungata
di circa 850 metri per effetto di
mezzo giro di pista in più. Domenica
poi la sfida si svilupperà lungo le
prove classiche di Palombara, anch’essa allungata di circa un km e
mezzo per via di una significativa
modifica nella parte iniziale e di
Punta Ristola. Quasi del tutto con-

Ritornano le visite guidate in dialetto
salentino a cura della Pro loco
Solitamente quando si pensa alle visite
turistiche ci si immagina la guida che
appassiona i suoi ascoltatori con il
racconto della storia della Città e dei
suoi monumenti. Inoltre si pensa anche
alla descrizione dei fatti in italiano o
nelle varie lingue, inglese in primis, per i
turisti internazionali. Quello che Pro Loco
Salento, con sede a Casarano, ha immaginato e ha realizzato è qualcosa di
diverso. Per far cogliere la pienezza del
Salento e delle sue tradizioni la guida turistica si esprime in dialetto.
Anche quest’anno è partito il progetto,
nato nel 2014, che consente a chi ascolta
di immergersi al cento per cento nella
bellezza salentina, compresa la sua lingua
che, come scrivono da Pro Loco, ha pari
dignità rispetto alle altre lingue nazionali,
nonostante le differenze da paese a
paese. “Conoscere il passato per migliorare
il futuro”: seguendo questo slogan-manifesto, le guide abilitate gireranno il
Salento raccontando aneddoti, fatti, storie
e tradizioni della nostra Terra. Da Pro
Loco assicurano anche la comprensione

fermata la logistica che vede piazza
San Domenico e la concessionaria
“Guglielmo De Nuzzo” a Casarano
quale sedi rispettivamente di partenza
(sabato alle 19.30) e arrivo e delle
verifiche sportive e tecniche pregara.
Come ogni anno è atteso al via il

da parte dei visitatori e la partecipazione,
viste le prenotazioni, a questa iniziativa
sui generis. Alla base dell’idea innovativa,
che rappresenta un’opportunità culturale
e un momento di aggregazione divertente,
c’è la volontà di salvaguardare l’identità
salentina insieme al folklore e alla storia.
Marco De Matteis

meglio del rallysmo pugliese con attenzione puntata anche sui partecipanti provenienti da fuori regione,
affascinati dalle insidiose strade che
si snodano tra l’entroterra e la costa
Jonica del basso Salento. Il programma completo è disponibile su
www.casaranorallyteam.it.

21
galatina

21 aprile 2018

Colacem, la Regione Puglia
bacchetta la Provincia sull’Aia

Sono numerose le incompletezze rilevate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che non soddisfa
i criteri richiesti per garantire la salute dei cittadini e degli stessi lavoratori del cementificio

Dalla Regione Puglia arrivano nuove sollecitazioni nei confronti della Provincia di
Lecce affinché i controlli fatti presso lo stabilimento della Colacem siano più precisi e
puntuali rispetto a quelli avvenuti fino a
questo momento, che sono apparsi non coerenti con quanto stabilito dalle Conferenze
dei servizi, più volte riunitesi. In una nota
trasmessa nei giorni scorsi dalla Regione, a
firma del consigliere regionale Pd Sergio
Blasi, si è sottolineato il fatto che l’Aia, Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata
dalla Provincia al cementificio Colacem
appaia priva delle prescrizioni ambientali
già stabilite nei precedenti incontri. In particolare “molte richieste relative al comparto
aria sono state prescritte in modo che non
paiono cogenti” e in più “appaiono totalmente
disattese le indicazioni a valere sulla matrice
acqua”. Per tali motivazioni la Regione ha
chiesto alla Provincia di procedere tempestivamente ad atto di revisione o integrativo
dall’Aia secondo quanto già stabilito.
Inoltre da Via Capruzzi hanno fatto sapere
che sono emerse altre mancanze, tra cui l’affidamento all’azienda delle attività che servono
per l’autocontrollo, il monitoraggio a camino
e le analisi, con contraddittori sistematici e

non occasionali, come quelli giunti fino a compito di verificare e monitorare con atquesto momento da parte di Arpa; la necessità tenzione le prescrizioni ambientali e sanitarie
che sia Arpa a validare l’autocontrollo; l’in- inserite nelle autorizzazioni e nei permessi
stallazione di deposimetri e di una centralina rilasciati.
Marco De Matteis
di monitoraggio degli inquinanti in atmosfera;
il monitoraggio delle ricadute
nell’atmosfera; infine le operazioni di copertura del carbonile
che devono avvenire entro due
anni e non tre come avvenuto
finora.
La nota si conclude sottolineNei giorni scorsi si è svolto un importante incontro tra il conformità con la legge 104 del codice civile, hanno terminato
ando la necessità che la Provincia
primo cittadino di Taviano Giuseppe Tanisi e il direttore la loro attività. Il direttore del distretto, avendo preso visione
di Lecce si adegui alle richieste
sanitario del distretto ASL di Lecce Roberto Vergaro, per dell’evidente disagio che coinvolge Taviano e i suoi abitanti,
pervenute e produca le integrarisolvere la questione inerente alla sospensione temporanea ha assicurato che da venerdì 20 aprile, avverrà il ripristino
zioni all’Aia necessarie alla tutela
dei servizi Cup e prelievi nel comune di Taviano. Da qualche del servizio prelievi una volta a settimana. Si auspica invece,
del territorio, della salute dei
tempo a questa parte, difatti, la sospensione dei suddetti nel mese di giugno, il ritorno dell’erogazione del servizio Cup.
cittadini e di quella degli stessi
servizi ha rappresentato un problema
Il sindaco farà inoltre richiesta al direttore
lavoratori di Colacem. A tal
oneroso per la comunità salentina, spegenerale dell’Asl di permettere, prima
proposito è da intendere il procialmente per gli utenti più anziani che
del mese di giugno, la riqualificazione
tocollo d’intesa sui cui stanno
non hanno la possibilità di essere acdel servizio Cup nella sede Asl di Taviano.
lavorando Regione, Arpa e sincompagnati da qualcuno nella sede di
Speriamo quindi che i tempi e i meccadaci dei Comuni della zona come
Gallipoli per usufruire di questi due
nismi burocratici agiscano in fretta, al
servizi attualmente mancanti.
fine di garantire l’effettivo e completo riGalatina, Soleto, Sogliano CaLa momentanea sospensione dei servizi,
pristino di servizi sanitari fondamentali
vour, Cutrofiano, Zollino e Cosarebbe stata determinata dai pensioper la comunità.
rigliano d’Otranto che permetRenato De Capua
namenti di tre unità lavorative che, in
terà di dar vita al Distretto Regolativo Ambientale che avrà il

taviano

A breve il ripristino dei servizi prelievi e Cup della Asl
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Estratti di ruolo: ecco quando
è possibile impugnarli
Pur non avendo mai ricevuto le relative cartelle di pagamento, il
contribuente può usufruire della “tutela anticipata” presentando ricorso
in Commissione Tributaria per i debiti riguardanti Irpef, Iva e tributi locali

Il contribuente che ha debiti tributari, contributivi e con gli Enti Locali può verificare
la propria posizione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia),
chiedendo di conoscere la situazione generale,
nonché i singoli debiti contenuti nei c.d.
“estratti di ruolo”: documenti elaborati in
maniera informatica, contenenti gli elementi
delle cartelle esattoriali e dei ruoli in esse
contenuti.
Grazie ad una importante pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sentenza n. 19.704 del 2 ottobre 2015),
ora il contribuente che viene a conoscenza
per la prima volta dell’esistenza di un debito
a suo carico solo a seguito della richiesta
dell’estratto di ruolo all’Agente della riscossione, non essendogli mai stata notificata
l’originaria cartella di pagamento o l’originario avviso di addebito, potrà provvedere
ad impugnare il contenuto dell’estratto di
ruolo. Se si tratta di debiti tributari, il
giudizio si deve instaurare dinanzi la Commissione Tributaria; se invece i debiti non
hanno natura tributaria (ad esempio: con-

tributi previdenziali) il Giudice competente
è quello Ordinario.
La sentenza delle Sezioni Unite ha un’importanza rilevante in quanto fornisce un
ulteriore strumento di tutela per tutti quei
cittadini/contribuenti che vengono a conoscenza dei propri debiti presso l’Agente
della Riscossione, pur non avendo mai ricevuto le relative cartelle di pagamento! Il
contribuente, quindi, ha la possibilità di
usufruire della cd. “tutela anticipata”, presentando, per i debiti tributari (Irpef, Iva,
tributi locali) ricorso in Commissione Tributaria.
Sulla base di quanto disposto dalle Sezioni
Unite, anche la Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce, con le recentissime
sentenze n. 671 del 23 febbraio 2017 e n.
373 del 3 ottobre 2017 ha dato ragione ai
contribuenti che lamentavano di non aver
mai ricevuto le cartelle di pagamento indicate
nei contenuti degli estratti di ruolo impugnati,
“poiché difetta in atti prova dell’avvenuta
notifica dell’atto posto a base dell’iscrizione
a ruolo disposta dall’agente della riscossione,

la presupposta cartella di pagamento è dichiarata annullata”.
In ogni caso, va precisato che la possibilità
di impugnare il contenuto degli estratti di
ruolo sarà possibile solo nei casi in cui al
contribuente non gli è mai stata notificata
la cartella di pagamento o il relativo avviso
di addebito. Infine, la mancata presentazione
del ricorso da parte del contribuente avverso
“l’estratto di ruolo” non preclude allo stesso

Scadono il 15 maggio
le domande per la
“rottamazione bis”
La Legge 172/2017 ha previsto la c.d. “rottamazione-bis dei ruoli”, ovvero: la riapertura dei
termini per poter beneficiare dello sconto delle
sanzioni e degli interessi di mora, nel pagamento
dei debiti tributari, contributivi e di quelli derivanti
dalle violazioni al codice della strada. Nello specifico, i contribuenti che hanno debiti con il
Fisco, con l’Inps, con gli Enti locali (in alcuni
casi), possono presentare la domanda di definizione agevolata entro il prossimo 15 maggio al
fine di poter “rottamare” le cartelle di pagamento,
gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento
i cui carichi sono stati trasmessi all’Agenzia
delle Entrate Riscossione (già Equitalia), dal 1°
gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Giova precisare che ai fini della valutazione
della definizione agevolata dei ruoli, non bisogna
prendere in considerazione la data di notifica
delle cartelle di pagamento ma, bensì, la data
in cui il carico debitorio è stato trasmesso
all’Agente di Riscossione.

di impugnare gli atti successivamente notificati
dall’Agente della Riscossione, quali ad esempio:
intimazioni di pagamento,
preavvisi di fermi amministrativi.

Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Info: dmarsella@legal-one.it
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La rinascita dell’Abbazia di Cerrate
Collocata tra Squinzano e Casalabate, lungo l’antica via Francigena,
è uno dei simboli della storia cristiana del nostro territorio. Una storia
che oggi torna a vivere grazie al Fai, dopo un restauro durato 6 anni
Da Canterbury e da Santiago de Campostela
fino a Gerusalemme, passando per Roma e
per il Salento, le strade pellegrinali furono
una delle realizzazioni più sorprendenti del
Medioevo, raccogliendo vere e proprie masse
di pellegrini che in gruppi organizzati (per
meglio difendersi dal brigantaggio) o a cavallo,
le percorrevano per compiere il culmine della
vita spirituale dell’uomo medievale, ossia la
visita ai luoghi del Cristo. In particolare il
Salento era il termine europeo per il viaggiatore
medievale, che da Otranto si imbarcava per
l’Albania, e da lì, passando da Costantinopoli,
Eraclea e Cesarea, raggiungeva Gerusalemme.
Della necessità di implementare la nuova
spiritualità latina, sovrapponendosi ma mai
sostituendosi del tutto alla grecità salentina,
si fecero interpreti i Re Normanni, che oltre
ad essere dei feroci conquistatori, e validissimi
guerrieri, erano anche politici ben accorti,
ben consapevoli del ruolo della spiritualità e
della bellezza per consolidare il proprio regno,
in un territorio da pochissimo conquistato.
E quindi chiese, castelli, abbazie, cattedrali,
furono innalzate a lode di Dio ed a grandezza
del regno, senza demolire nulla del recente
passato bizantino. Una strategia politica azzeccatissima, le cui vestigia sopravvissute ai
nostri giorni, costituiscono una parte fondamentale della nostra identità.
Ed appunto lungo l’antica via Francigena,
tra Squinzano e Casalabate, il conquistatore
normanno, per acquisire prestigio presso i

pellegrini che percorrevano il suo regno, e
consolidarlo presso i sudditi con lavoro e rifugio dagli endemici attacchi della pirateria
saracena, con la severità quasi militare del
romanico salentino, pensò, all’inizio del XII
secolo, di costruite un’abbazia, presumibilmente in un luogo sacro ai pagani, come testimonia la toponomastica, “Cerrate”, che
richiama al cervo, animale totemico dei messapi brindisini, simbolicamente traslato nei
bestiari medievali come simbolo cristico.
Ed in effetti la leggenda, contrastata da documenti che ne fanno risalire la genesi a Boemondo, vuole che il conte Tancredi, durante
una battuta di caccia, inseguendo una cerva,
ebbe un’esperienza mistica, essendogli apparsa
la Madonna (o la Dea madre, essendo la
cerva uno degli animali a cui veniva associata
la Magna Mater paleolitica, venerata nel Salento già qualche millennio prima che San
Pietro sbarcasse ad Otranto), decidendo di
innalzare in quel luogo un tempio dedicato
alla Vergine della cerva.
Al pretesto soprannaturale seguirono i lavori
di maestranze di straordinaria perizia, come
testimonia lo splendido portale, istoriato con
storie del nuovo Testamento (Annunciazione,
Epifania, Fuga in Egitto) che doveva sorprendere ed attirare per bellezza i pellegrini,
i quali poi ne visitavano gli interni, affrescati
nel 1200 e nel 1300 con la magnificenza e la
delicatezza del tratto del gotico salentino,
che può competere con ben più blasonati

autori coevi ch’ebbero più fortuna presso gli
storici dell’arte.
E la capacità politica dei normanni emerse
tutta nella circostanza che l’Abbazia di Santa
Maria di Cerrate non venne data a monaci
latini, ma ai Basiliani, quel particolare ordine
che, fuggito dalle persecuzioni iconoclaste,
era la cerniera tra cultura greca e possibile
instaurazione nel Salento di una “grecità
normanna”. Assieme a San Nicola di Casole,
infatti, Cerrate costituì anche un centro di
propagazione della cultura classica, grazie
alla presenza di una biblioteca e di uno scriptorium.
Sfuggita per secoli alle incursioni piratesche,
nel 1711, proprio alla fine di quel triste

periodo per la storia mediterranea che fu
quello della guerra di corsa, essa subì uno
degli ultimi assalti della ormai morente pirateria barbaresca, venendo messa a sacco. Da
allora l’abbandono, i vandali, il silenzio. Un
capolavoro, che grazie al Fondo per l’Ambiente
Italiano, oggi rivive a seguito di un restauro
iniziato nel 2012 e concluso con alterne
vicende nei giorni scorsi. Un altro pezzo
della nostra storia del quale orgogliosamente
ci riappropriamo, magari col sogno di restaurare com’era dov’era quel meraviglioso
itinerario che fu la via Francigena, che fece
conoscere il Salento all’Europa e gli europei
al Salento.
Vincenzo Scarpello
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La comunità di Diso celebra
i Santi Filippo e Giacomo

Dal 30 aprile al 3 maggio un intero paese in festa per i Santi Patroni accoglierà i visitatori con celebrazioni
religiose, spettacolari luminarie, fuochi pirotecnici e intrattenimento musicale
Il culto verso i Santi Filippo e Giacomo a
Diso si perde nel tempo e ripercorrendo la
sua storia a ritroso, nulla si trova di
definito che ne possa indicare gli arbori.
Una sola, dunque, la certezza e non certo
di poco conto: da generazioni la venerazione
verso i due apostoli cresce di anno in
anno come un’onda lenta d’alta marea e

ricopre di sé il paese, nel quale tutto parla
e tutto si immedesima nelle effigi di questi
Martiri della fede. Non vi è casa, nicchia
muraria, e soprattutto cuore di persona,
all’interno del quale non alberghi l’immagine di quelli che nel corso dei secoli sono
definiti, quasi familiarmente, “i Santi nosci”.

La Festa liturgica dei Santi Filippo e Giacomo in passato si celebrava il 1° maggio,
fu poi spostata all’11 ed oggi si celebra il
3 maggio, ma i cittadini di Diso, imperterriti, hanno continuato a festeggiare i
Santi Protettori il 1° maggio di ogni anno,
fatto questo che oltre a sottolineare l’orgoglio nella venerazione dei Santi ne ha
rafforzato la fede e la tradizione. Nemmeno nel lontano
1889, quando la giornata
del 1° maggio fu proclamata
“Festa del lavoro”, i cittadini
di Diso hanno cambiato la
loro tradizione e pertanto il
1° maggio a Diso è essenzialmente la festa dei Santi
Filippo e Giacomo.
I festeggiamenti in onore dei
Santi Patroni, sicuramente
tra i più solenni dell’intera
regione, fanno parte ormai
a buon titolo della storia,
della tradizione e più in generale della cultura della comunità di Diso. Il cocktail
di luminarie, fuochi pirotecnici, concerti bandistici, dà
vita ad un intreccio di luci e
colori che contribuiscono a
trasformare la piccola cittadina in un grande palcoscenico, allestito da alcune persone riunite in comitato, attente a che tutto vada per il
verso giusto e che oltre ad
attirare nel piccolo centro
salentino una marea di devoti
ed appassionati, non solo
dai paesi vicini, ma anche

Tanti eventi civili e religiosi
per l’edizione 2018
Il programma religioso ha inizio sabato 21
aprile (alle 10) con l’esposizione delle statue
dei Santi alla venerazione dei fedeli, a cui
seguirà alle 18.45 la processione con la
statua della Madonna dell’Uragano dalla
Confraternita alla chiesa parrocchiale e intronizzazione. Martedì 1° maggio alle 9
avrà luogo la tradizionale processione delle
statue dei Santi per le principali vie del
paese; alle 13 la Solenne Concelebrazione
Eucaristica presieduta dal parroco Adelino
Martella, mentre il rev.mo Antonio Trane
terrà il Panegirico sui Santi.
Il programma civile prevede, per il 30 aprile
e il 1° maggio i concerti bandistici “Città di
Conversano”, “Città di Ailano” e lo spettacolo
musicale della Girlesque; il 30 aprile alle
20 è prevista la spettacolare accensione
delle luminarie, mentre il 1° maggio (alle
10.45) avrà luogo il festival pirotecnico che
vedrà gareggiare a suon di fuochi d’artificio
le ditte “L’Artificiosa”, “Di Muoio Carlo”,
“Pepe Luca & figli”, “Pirosud” e “Senatore
Vincenzo & figli”. Spazio anche alla musica
leggera con i concerti di Medinita (mercoledì
2), Flashback e Los Locos (giovedì 3 maggio).

da fuori regione, è diventato un appuntamento fisso per tanti disini che pur essendo
fuori per motivi di lavoro e studio, cercano
in tutti i modi di essere presenti e dimostrare
alle proprie origini e ai Santi.
Anche se realmente inizia il 21 aprile di
ogni anno con l’esposizione delle statue al
culto dei fedeli e l’inizio del solenne Novenario, per terminare il 3 maggio, data
fissata dalla Chiesa per la festa liturgica
dei due Santi Apostoli, la festa in onore
dei Santi Filippo e Giacomo non ha un
vero e proprio inizio e né una fine ben definita, ma continua a ruotare ininterrottamente di anno in anno con sempre maggiore fervore ed attaccamento. Il popolo
di Diso coltiva la sua devozione verso i
Santi Patroni identificandosi orgogliosamente con essa e cercando in tutti i modi
di renderla sempre più interessante e maestosa.
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C’è Vuccirìa, il viaggio vocale dei SeiOttavi

Per la chiusura della Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina va in scena la grande tradizione italiana dell’Opera
Ultimo appuntamento con i concerti serali della 48esima Stagione
Concertistica della Camerata Musicale Salentina, fondata nel 1970
dal maestro Carlo Vitale. La chiusura, fissata per venerdì 27 aprile
al Teatro Paisiello, è affidata all’ensemble vocale a cappella SeiOttavi, in scena con lo spettacolo
C’è Vuccirìa, un’opera vocale surreale che nasce intorno all’idea
del mercato, inteso come luogo
di scambio, luogo di esperienze,
luogo di avvenimenti, di espressione artistica in cui realtà molto
diverse e spesso stridenti convivono.
Reso celebre in tutto il mondo
dal quadro di Renato Guttuso il

mercato della Vuccirìa è, infatti,
considerato ancora oggi da molti
palermitani il vero cuore pulsante
della città e per il sestetto vocale
dei SeiOttavi esso diventa, nella
sua intrinseca poliedricità, modello
archetipico di multiculturalità.
Un luogo magico in cui tutto è
possibile, in cui gli opposti convivono: l’antico col nuovo, il
sacro col profano, il casto col licenzioso, il reale col fantastico.
Nato come un pluripremiato cortometraggio musicale, a cui ha
fatto seguito un disco omonimo,
il loro concerto incanta gli spettatori, conducendoli in un mondo
che affonda le sue radici nella
tradizione italiana più conosciuta,

cioè l’Opera, intesa non solo sotto
il profilo musicale, ma anche
come commistione di musica, costumi e colori.
Formati da Germana Di Cara,
soprano, Alice Sparti, contralto,
Ernesto Marciante, tenore, Kristian Andrew Thomas Cipolla,
tenore, Vincenzo Gannuscio, baritono, Massimo Sigillò Massara,
basso, i SeiOttavi sono protagonisti di un racconto in cui si mescolano realtà e fantasia, musica
e immagini, attraverso la scomposizione e ricomposizione di
frammenti sonori. I brani sono
originali o rivisitazioni di alcuni
classici dal repertorio dei Manhattan Transfer, Swingle Singers,

La rivoluzione del corpo di R.OSA
Ispirandosi alle immagini di Botero,
al mondo anni ‘80 di Jane Fonda e al
concetto di successo e prestazione,
R.OSA - 10 esercizi per nuovi virtuosismi” è uno spettacolo in cui la performer Claudia Marsicano (nella foto,
Premio UBU 2017 come “Migliore attrice under 35”) è una one-woman
show che sposta lo sguardo dello
spettatore all’interno di una drammaturgia composta di dieci esercizi di
virtuosismo, facendolo diventare protagonista volontario o involontario dell’azione artistica in scena.

Lo spettacolo, in programma sabato
21 aprile presso il teatro “D. Modugno”
di Aradeo, è una performance che si
inserisce nel filone poetico di Silvia
Gribaudi, coreografa che con dissacrante ironia porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del
ruolo sociale che esso occupa con
un linguaggio “informale” nella relazionale con il pubblico. Inducendo a
pensare a come giudichiamo gli altri
sulla base, R.OSA vince una grande
sfida, quella di superare continuamente il proprio limite, attraverso un

atto di rivoluzione del corpo che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità. Start ore 21.

di Brahms e Mozart, arrangiati a
sei voci reali. Il repertorio si
sposta poi verso suoni moderni e
ammiccanti, contemporanei e persino ballabili, in un’alchimia di
voci che sviluppano ed esplorano

sonorità nuove.
I biglietti in prevendita sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V e nei punti vendita
del circuito BookingShow.
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ARTE

SABATO 21

Personae

LECCE, Castello Carlo V - ore 9.30/21

“Personae”, la prima grande retrospettiva sul fotografo Elliott
Erwitt, approda a Lecce: 170 scatti in bianco e nero e a colori, che
ripercorrono la sua carriera. Marilyn Monroe, Che Guevara, Sophia
Loren, John Kennedy, sono alcune delle numerose celebrità colte
dal suo obiettivo ed esposte. Info: www.mostraerwitt.it.

a cura di Claudia Mangione

ARTE
DOMENICA 22

Oliviero Toscani
in mostra
OTRANTO, Castello
Aragonese - ore 10/19
È stata prorogata fino al 14 giugno la mostra di Oliviero Toscani
“Più di cinquant’anni di magnifici
fallimenti”. Curata da Nicolas
Ballario e coordinata da Lorenzo
Madaro, mette in scena la potenza creativa e la carriera del
fotografo attraverso oltre cento
tra le sue immagini più note,
come il celebre “Bacio tra prete
e suora” del 1991, i “Tre Cuori
White/Black/Yellow” del 1996.

SABATO 21

Enzo Petrachi e Folk Orchestra in concerto
LECCE, Mercatino delle Arti e delle Etnie - ore 20

Enzo Petrachi presenta il suo ultimo lavoro discografico Cambio
pelle, in cui brani classici della musica folk salentina sono riproposti
in una nuova versione intrisa di funky, fusion e soul. Il concerto
segna anche l’inizio del suo nuovo tour che si concluderà il 22 settembre con la quarta edizione del Festival “Parco Bruno Petrachi”.

DANZA
MARTEDÌ 24

Noces & La stravaganza
LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Due balletti contemporanei nati dalla collaborazione col coreografo
e ballerino francese di origine albanese Angjel Preljocaj e la sua
compagnia “Ballet Preljocaj”. Dagli studi classici all’approccio con
il contemporaneo americano, Preljocaj ha diretto e creato alcune
tra le più importante performance di danza internazionale.

MUSICA

TEATRO

MARTEDÌ 24

VENERDÌ 27

ClaxonFest Vol. 3

Mittente/
destinatario

CORIGLIANO D'OTRANTO,
Castello De’ Monti - ore 21

Il festival di musica indipendente, firmato dal collettivo leccese XO La Factory, torna con
la sua terza edizione, portando
nel comune griko otto artisti:
Marco Ancona, Elektrojezus,
Blumosso, Massimo Donno (nella foto), Lamansarda, Edro, Kill
Emil, A Copy for Collapse. Nel
corso della serata sarà inoltre
presente la Galleria Psicoattiva
Itinerante “The Art of modern
Rock”. Info: 339.7737001.

EVENTI
MERCOLEDÌ 25

Belloluogo Music Park
LECCE, Parco di Belloluogo - ore 12
Dopo il grande successo dello scorso anno, in occasione della
Festa della Liberazione, tanta musica e tanto divertimento al
Parco di Belloluogo. Per tutta la giornata ci saranno varie
attività culturali a cura di Link Lecce e a partire dalle 20.30 si
alterneranno tanti artisti, tra cui Kalibandulu e Salento Guys.

LECCE, Borgo San Nicola
ore 15

Il Teatro del Carcere di Lecce
“Borgo San Nicola” ospita il
Secondo Studio del Collettivo
Rosa dei Venti, scritto e teatralizzato dai lettori detenuti
partecipanti al Laboratorio
stabile di Scrittura e Lettura
Creativa Mondo Scritto, frutto
delle attività avviate dal 2017
insieme nella biblioteca della
sezione maschile della Casa
Circondariale di Lecce.
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io PROPRIO io

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

Antonio “Dema”
De Marianis

Foto di Alberto Caroppo per Folloz

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono molto istintivo.
Il tuo principale difetto.
Sono focoso, se voglio fare qualcosa la devo fare in quel momento.
La qualità che preferisci in una
donna?
Lo spirito di iniziativa.
E in un uomo?
L’onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Un po’ di pazienza.
Cos’è la felicità?
Felicità è quando vado in vacanza!
L’ultima volta che hai pianto?
Da poco per la perdita di un mio
grande amico, Jessy Maturo.
Di cosa hai paura?
Del tradimento da parte di un
amico perché credo molto nei valori dell’amicizia.
Canzone che canti sotto la doccia?
Devilman, la sigla del cartone an-

imato.
Musicisti o cantanti preferiti?
Jimi Hendrix e tanti altri. Amo
troppi mondi per poter fare un
elenco.
Poeti preferiti?
Non ne ho.
Autori preferiti in prosa?
Paulo Coelho.
Libri preferiti.
C’era una volta l’amore ma ho
dovuto ammazzarlo.
Attori e attrici preferiti.
Nancy Brilli, Uma Thurman, Johnny Depp, Lino Banfi.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Stefano Accorsi.
Film preferiti.
Snatch, Il miglio verde.
I tuoi pittori preferiti.
Van Gogh, Monet.
Il colore che preferisci.
Viola.
Se fossi un animale, saresti?

Batterista tra i più apprezzati in circolazione, classe 1982, si avvicina da piccolo
alla musica grazie a suo padre che gli fa studiare pianoforte. È negli anni dell’adolescenza scoppia la sua passione per la batteria e da allora non si è più
svegliato una mattina pensando di non essere un batterista, come dice sempre.
Nel 2006 si trasferisce a Torino insieme alla sua prima band, gli SteelA. Con loro,
prodotti da Casasonica, pubblica tre album. Nel 2010, terminato questo percorso,
si apre a nuove, importanti collaborazioni: i Bundamove, i Moods, i Boomdabash,
suona in tour con gli Africa Unite, chiamato da Madaski in persona, e con Roy
Paci & Aretuska. Animo eclettico, a partire dal 2015 inizia una nuova, travolgente
avventura negli Opa Cupa e in tutti gli altri progetti di Cesare Dell’Anna.
Vincitore del concorso “Shure Drum Mastery 2012”, in cui arriva primo tra 600
batteristi provenienti da tutto il mondo, firma le musiche del cortometraggio
Girone all’italiana di Alessandra Tommasi (2017), registrate e mixate in “Cascina
Dema”, a Martano, dove c’è la sua casa-studio.
Un cinghiale.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il pianista.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Il mio maestro Maurizio Dei Lazzaretti.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
La mia amica Stefania.
Quel che detesti più di tutto.
L’opportunismo.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il tempo necessario.
Piatto preferito.
La pasta e patate della mamma.
Il profumo preferito.
Trussardi Uomo.
Il fiore che ami.
Il tulipano.
La tua stagione preferita?
Inverno.
Il paese dove vorresti vivere?
Casa mia.

In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
All’inizio degli anni ’70.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Madre Teresa di Calcutta.
Personaggi storici detestati.
Odio gli estremisti e i fanatici.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Di tutto.
Chi è il tuo eroe vivente?
Livio, il mio cane.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Realizzarmi il più possibile.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ho rimpianti.
Cos’è l’amore?
L’amore è il capirsi.
Stato attuale del tuo animo.
Sono molto felice e molto stressato.
Il tuo motto.
“Condivisione l’unica soluzione”.
Come vorresti morire?
Nel sonno.
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