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Veleni e
antidoti
Tra le misure di contrasto alla Xylella
fastidiosa previste dal decreto Martina c’è
l’obbligo, da parte degli agricoltori, di
irrorare gli uliveti con pesticidi per
eliminare la sputacchina, insetto vettore
del batterio. Mentre alcuni sindaci (ad
eccezione di quello di Lecce) hanno
emesso apposite ordinanze, preoccupati
delle conseguenze per la salute e per
l’ambiente, Coldiretti Lecce attende le
linee guida dell'Osservatorio Fitosanitario
della Regione Puglia e mette in guardia
contro disinformazione e timori infondati
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Editoriale

Pensiero positivo

OPINIONI

Una città sempre più “svelenata”

di Andrea Colella

Fanno molto riflettere i dati diffusi dal reparto di
Malattie infettive del “Vito Fazzi” in merito all’aumento dei soggetti sieropositivi in provincia di
Lecce. Fa riflettere ancora di più che molti di loro
hanno un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, una
fascia d’età per la quale non si è fatto abbastanza
in termini di divulgazione e informazione sui rischi
del contagio, evidentemente non percepiti come
tali.
Chi di voi ha più di quarant’anni ricorderà certamente quelli spot televisivi di Pubblicità Progresso
degli anni ’80 che mettevano in guardia dall’Aids:
le riprese erano in bianco e nero, e i soggetti a rischio contagio venivano evidenziati con una linea
di contorno colorata in viola; lo slogan della campagna era: “Se lo conosci lo eviti”. Ecco, per certi
aspetti, mi sembra siamo ritornati a quelli anni.
Anzi, all’anno zero. Eppure i farmaci a disposizione
trent’anni fa non sono neanche paragonabili a
quelli disponibili oggi, un grado di garantire, se
non la guarigione, almeno una buona qualità e
aspettativa di vita ai pazienti sieropositivi.
Perché dunque aumenta il numero degli infettati?
E perché, indipendentemente dall’orientamento
sessuale, sono soprattutto maschi e giovani? Semplice: perché l’Hiv e l’Aids sono malattie ormai
fuori moda, conseguentemente non se parla più
in casa (non è una novità), nelle scuole e nelle università, se si escludono associazioni come la Lila,
che fa informazione spesso scontrandosi con la
burocrazia e i disservizi della sanità pubblica. Se
lo conosci lo eviti, oggi ancora di più rispetto a ieri.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 2 giugno 2018

Continua l’attività di pulizia delle aree pubbliche di Tricase da parte dei volontari
dell’associazione “Clean Up”, che per l’occasione hanno “firmato” il loro passaggio
presso la rotonda all’ingresso della zona industriale della città.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Lecce e il Salento nuovamente tra le top “mete”
per il turismo in Italia

Anche Luxury Travel Magazine una delle più apprezzate
riviste internazionali specializzate in viaggi e turismo rilancia la Terra d’Otranto, addirittura in cima nella classifica,
tra “le migliori alternative agli
hotspot italiani affollati quest'estate”, facendo un paragone
non azzardato con Firenze.
Nella sua versione online si
ricorda che “se Firenze è famosa nel mondo per essere la
città rinascimentale d'Italia,
tuttavia la città meno nota di

Lecce vanta incredibili edifici
barocchi e un'atmosfera giovane e vivace. La zona costiera
circostante ospita incantevoli
località balneari (Gallipoli,
Otranto), mentre la campagna
ha molte masserie (tipiche fattorie pugliesi) che producono
vino, olive, formaggio e altro
ancora. Qui i viaggiatori possono prendere lezioni di cucina
intima o gustare esclusivi piatti
per far rinascere la loro fuga
dal Rinascimento italiano”.
Ormai sono quotidiani i rico-

noscimenti e gli apprezzamenti
di caratura internazionale per
le amenità di Lecce e del Salento che dovrebbero indurre
tutti gli operatori a continuare
a garantire non solo un’offerta
turistico-ricettiva sempre più
in grado di soddisfare ogni richiesta del turismo mondiale,
ma anche la conservazione
delle bellezze che rendono unica e così gradita questa realtà.
Giovanni D’Agata
Sportelli dei diritti - Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
“Quando verrà il Paraclito,
lo Spirito della verità vi
guiderà alla verità tutta
intera, perché non parlerà
di sé stesso, ma prenderà di quello che è mio e
ve lo annuncerà”.
Amici di Belpaese, vi scrivo dalla Costa sorrentina
dove mi trovo per un corso di esercizi spirituali a
suore francescane. Siamo a 50 giorni dopo la Pasqua e celebriamo la Pentecoste: gli ebrei la chiamano “festa delle settimane”, perché cade sette
settimane dopo Pasqua. Era una festa agricola
per la raccolta delle messi, trasformata poi nel ricordo della legge data a Mosè sul Monte Sinai.
L’evangelista Luca, per il dono dello Spirito Santo,
la considera la più grande solennità dei cristiani,
perché Gesù dice ai discepoli: “Lo Spirito Santo vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi
ho detto”.
Ciascuno di noi ha ricevuto il dono dello Spirito
con “l’unzione del Santo Crisma”: al Battesimo
sul capo del bambino, alla Cresima sulla fronte,
ai sacerdoti nel palmo delle mani e ai vescovi sul
capo, insieme con il libro dei santi Vangeli. Ma lo
Spirito Santo viene dato a ciascuno di noi ogni
volta che lo invochiamo. Un’antica preghiera il
giorno di Pentecoste ci fa dire così: “Vieni, Spirito
Santo, e donaci un raggio della tua luce!”. Poi,
come consolatore perfetto, gli chiediamo di fare
un lavoro straordinario: “Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina!
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato”. Infine lo supplichiamo di
concederci i sette santi doni insieme alla gioia
eterna.
Vi auguro, amici di Belpaese, un’effusione dello
Spirito Santo come capitò agli apostoli radunati
con la Vergine Maria nel Cenacolo di Gerusalemme.
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Scatti caleidoscopici

SUCCEDEVA
IL 19 MAGGIO
Nel 1995 Balamurali Ambati
si laurea in medicina alla
Mount Sinai School of Medicine all'età di soli 17 anni,
diventando il medico più
giovane di tutti i tempi.
Nel 1999 Star Wars: Episodio
I - La minaccia fantasma debutta nei cinema statunitensi,
stabilendo un nuovo record
di incassi per il primo giorno
di proiezioni con 28,5 milioni
di dollari.
Nel 2012 tre bombe al GPL
esplodono davanti all'Istituto
Professionale "Francesca Laura Morvillo Falcone" di Brindisi provocando la morte di
una studentessa sedicenne
e diversi feriti.

L’agata è un appariscente minerale, una
varietà fibrosa e compatta di quarzo, caratterizzato da colori vivaci e disposti in modo
spettacolare. Particolare che la rende molto
amata e utilizzata per splendidi gioielli e
ornamenti vari. Geometrie impossibili, cromie fenomenali, forme eclettiche contraddistinguono questo tipo di pietra che a volte
ricorda la variegata superficie gassosa del
pianeta Giove.

Post-it
curiosità dal mondo

Il debutto del SUV elettrico della stella
Appuntamento irrinunciabile quello che Mercedes
ha fissato per il prossimo anno: il 2019 vedrà
infatti il lancio dell'EQC, il primo modello della
Stella a Tre Punte completamente elettrico, un
suv di dimensioni medie. Negli scorsi mesi numerosi prototipi, mimetizzati con gli ormai tradizionali adesivi 'optical' hanno completato i
duri test invernali nel nord della Svezia. Le
prossima tappa nel cammino verso la produzione
in serie saranno le prove per le sospensioni e
la trasmissione, integrati in quelli alle alte temperature che si svolgono in aree meridionali.

Il locale più instagrammato

Meringhe personalizzate
Ottenere delle meringhe perfette fai da te è un’impresa
impegnativa, soprattutto se non si è del mestiere. Grazie
a questo negozio, che realizza pattern per meringhe personalizzate, non solo saranno buone ma anche molto originali. Sugar Art è un negozio canadese che vende ai suoi
clienti, sparsi per tutto il mondo, dei design da imprimere
sulla parte posteriore del dolcetto: basta usare la sac à
poche sul foglio raffigurante il disegno desiderato, realizzare
la meringa, inserire la teglia in forno e il gioco è fatto.
Sull'e-commerce potete trovare anche stampanti, fogli e
inchiostri commestibili in caso voleste stampare per conto
vostro, nonché particolari beccucci.

Cosa c’è di più bello di andare in un bar con dei piatti bellissimi e un
arredamento elegante? E possiamo dire con certezza che il locale più
instagrammato di Bali corrisponde a pennello alla descrizione. Arredato
con amache e sedie di vimini, al Cafè Organic si respira aria di vacanza
e benessere, grazie anche ai piatti coloratissimi, nutrienti e allo stesso
tempo light del menù. Il valore aggiunto però, è che a soli 5 minuti ci
si può ritrovare su una delle spiagge più belle del mondo.

Arte e natura
Le sculture di vetro di Julie Gonce imitano la bellezza e il dettaglio
delle forme esistenti in natura. Germogli che sbocciano dai rami,
muschio che cresce su tronchi caduti, rugiada sospesa su fili d’erba,
le opere dell’artigiana ed artista francese sono frutto di un delicato
e complesso procedimento di lavorazione del vetro. Gonce modella
le sue creazioni con una canna da soffio ed a caldo le applica e le
assembla sul legno, sul bambù e sulle foglie di palma.

Posta
divertente
Trasformare qualcosa di banale in un manufatto originale è una maniera per personalizzare la vita di tutti i
giorni rendendola più allegra e meno scontata. Un
esempio di quanto appena
detto può essere collegato
alla serie di cassette per la
posta prese in giro e create
da fantasiosi proprietari di
case. Il loro estro è capace
di ravvivare i domicili di riferimento, ma anche di divertire i postini e i passanti
che si imbattono in essi.
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Veleni e antidoti

Tra le misure di contrasto alla Xylella fastidiosa previste dal decreto Martina c’è l’obbligo,
da parte degli agricoltori, di irrorare gli uliveti con pesticidi per eliminare la sputacchina,
insetto vettore del batterio. Mentre alcuni sindaci (ad eccezione di quello di Lecce) hanno
emesso apposite ordinanze e cooperative agricole hanno messo in atto una “disobbedienza
civile”, preoccupati delle conseguenze per la salute e per l’ambiente di un uso massiccio di
antiparassitari, Coldiretti Lecce attende le linee guida dell'Osservatorio Fitosanitario della
Regione Puglia e mette in guardia contro disinformazione e timori infondati

A cura di Alessio Quarta
Si aggiunge una nuova tappa nella
lunga battaglia contro il fenomeno
del Co.di.ro, il complesso del disseccamento rapido dell’ulivo, caratterizzato da alcuni anni dal proliferare di un batterio Gram-negativo
che si localizza nei vasi legnosi e
che è tristemente conosciuto sotto
il nome di Xylella fastidiosa. Non
una data come un’altra, quella del
6 aprile scorso, ma la data della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del cosiddetto “Decreto Martina”
in materia di “Misure di emergenza
per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione di Xylella fastidiosa
nel territorio della Repubblica Italiana”.
Un dispositivo di legge che recepisce
molti provvedimenti degli scorsi
anni a livello europeo, nazionale,
regionale e su cui si è alzato un
enorme polverone, denso di critiche
e opposizioni, per qualcuno ingiustificate. Motivo del contendere, in
particolar modo, l’elenco dei pesticidi, che si fa a pagina 90, da
irrorare sul territorio interessato
(due volte tra maggio e agosto, altrettante nell’autunno di quest’anno)
per combattere la diffusione della
sputacchina, l’insetto vettore che
dalle erbe si sposta sugli alberi di
ulivo e tramite cui il batterio della
Xylella si innesta nei vasi legnosi.
Xylella, poi, si moltiplica nelle tracheidi che progressivamente invade,
nelle quali dà vita ad ammassi di

cellule che le ostruiscono, bloccando
così il flusso di acqua verso l’alto.
Principi attivi già utilizzati in agricoltura, alcuni addirittura nelle coltivazioni biologiche, fanno sapere
gli esperti, adoperati per combattere
altri nemici naturali dell’ulivo come
la mosca o la tignola.
Sul versante opposto c’è chi pensa,
invece, che si tratti dell’ennesimo
abuso di fitofarmaci che avvelenerebbe ulteriormente un territorio
già martoriato dai veleni prodotti
dalle industrie o dall’abuso pregresso
di prodotti chimici in agricoltura,
in un’epoca in cui il tasso di tumori
nella penisola salentina cresce in
maniera preoccupante. Ed è in
quest’ottica che diversi sindaci della
provincia di Lecce hanno emanato
una serie di ordinanze con cui si
esprime il proprio diniego nell’uso
di pesticidi sul territorio comunale.
Si tratta, va precisato, di provvedimenti cautelativi. L’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia nei
prossimi giorni renderà noti i pesticidi che possono essere utilizzati. Si
va verso l’esclusione, ad esempio,
dell’Imidacloprid, recentemente bocciato dall’Unione Europea perché
considerato nocivo per la salute
dell’uomo. Fino a quando, però,
l’organismo regionale deputato non
si esprimerà in maniera specifica
sui farmaci da utilizzare e sulle modalità di trattamento, il rischio è
solo quello di buttarla in caciara.
Come in parte sta avvenendo in
questi giorni.
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In campo ordinanze
comunali e proteste

Di fatto si sono creati due fronti contrapposti: i “disobbedienti civili”,
tra cui alcuni sindaci e associazioni, e chi, come il primo cittadino di Lecce,
assume una posizione di sostanziale rispetto della legge
In principio è stata Nardò, poi
Nociglia, Muro Leccese, Galatone,
Neviano e Zollino. Si allunga la
lista dei Comuni che hanno firmato
un’ordinanza con cui vietare sui
territori comunali di competenza
l’uso di pesticidi e prodotti fitosanitari estranei alle normali prassi
agricole. Provvedimenti presi in
via cautelativa e precauzionale, lo
specificano nel testo delle medesime, con cui i sindaci prendono
una posizione netta contro il decreto Martina, pubblicato lo scorso
6 aprile sulla Gazzetta Ufficiale.
Altri Comuni come Martano stanno valutando l’opportunità di emettere ordinanze che potrebbero risultare di fatto impugnabili.
Il primato spetta a Pippi Mellone,
primo cittadino di Nardò, che con
l’ordinanza n. 195, contingibile e
urgente, intende “tutelare l’ambiente e la salute pubblica, allo
scopo ulteriore di preservare da
possibili contaminazioni il suolo,
l’acqua, i prodotti agricoli, a sal-

vaguardia inoltre della biodiversità
e della salute umana e animale.
Pena per chi non rispetta l’ordinanza, una sanzione amministrativa
di 500 euro. Un atto amministrativo che si concentra contro l’obbligo voluto dal governo centrale
in merito all’uso di erbicidi, il più
famoso dei quali è il tanto vituperato glifosato, mentre come insetticidi vengono indicati dei neonicotinoidi, come l’acetamiprid, neurotossici e con possibili gravi conseguenze su fegato, reni, tiroide,
testicoli e sistema immunitario.A
poche ore di distanza sono arrivate
identiche prese di posizione da
Nociglia, Muro Leccese, Galatone
e, ultimo in ordine di tempo, Neviano.
Ai primi cittadini si aggiungono i
“disobbedienti civili”, una rete
composta da oltre cento associazioni, apicoltori e aziende bio pugliesi tra cui Salento Km0 (Galatina), Casa delle AgriCulture Tullia
e Gino (Castiglione d’Otranto) e

Diritti a Sud (Nardò), che hanno
sottoscritto un documento congiunto contro i trattamenti fitosanitari obbligatori previsti dal decreto Martina.
Se c’è chi si oppone, c’è chi, come
il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini,
assume una posizione di sostanziale
rispetto della legge: “Non firmerò,
come vengo sollecitato a fare,
un’ordinanza per vietare l’uso dei
fitofarmaci; né impugnerò con ricorso al Tar. Non può essere dimenticato che possono essere impiegati per i trattamenti indicati
esclusivamente i prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della
Salute e dalla Commissione Europea, sempre secondo le condizioni
d’uso ammesse. Non può essere
ignorato che il gruppo di esperti
scientifici dell’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare)
ha sottolineato la necessità dei
trattamenti con insetticidi contro
gli insetti vettori del batterio per
limitare la sua trasmissione.

“Basta allarmismi, attendiamo le linee guida
dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale”

In questa intervista Pantaleo Piccinno, presidente di Coldiretti Lecce, intende fare
chiarezza su alcuni punti del decreto Martina sui quali, a suo dire, circola troppa
disinformazione che può fare più danni della Xylella

La pubblicazione del decreto Martina sulla Gazzetta Ufficiale del 6
aprile scorso ha generato numerose
reazioni, tra favorevoli e
contrari. Il rischio dietro
la porta è sempre quello di
generare cattiva informazione, in alcuni casi, peggio
ancora, inutile allarmismo.
Ed è quello che sostanzialmente è avvenuto secondo
Pantaleo Piccinno (nella
foto), presidente provinciale
di Coldiretti. Avvelenamento dei
pozzi sì, ma non a causa dei pesticidi, bensì di una comunicazione

non del tutto veritiera.
Presidente Piccinno, qual è la posizione di Coldiretti Lecce su questa
delicata questione?
Innanzitutto è necessario leggersi
il decreto. Uno leggendo per bene
capisce che i trattamenti non sono
diffusi su tutto il Salento, da Fasano
a Leuca come qualcuno sta dicendo
in questi giorni, bensì nei campi
coltivati di piante ospiti, quindi
sostanzialmente gli uliveti. Infine,
il decreto indica una serie di principi
attivi, senza specificare quali utilizzare e quali no, che sono già
stati introdotti dal ministero della
Sanità come fitofarmaci. All’interno
di questo elenco ci sono dei neonicotinoidi che, ancora oggi ai sensi
della legislazione vigente si possono
utilizzare; ci sono delle deltametrine
che hanno dei principi attivi molto

più labili e ci sono dei principi
attivi utilizzati nell’agricoltura biologica a bassissimo impatto. All’articolo 11 il decreto demanda
all’Osservatorio Fitosanitario Regionale le modalità di esecuzione
dei quattro trattamenti.
È dunque ingiustificato il clima di
panico che si è diffuso negli ultimi
giorni?
Si sta facendo tanto clamore in
questo momento, quando bisognerà
prestare attenzione sul documento
che presenterà l’organismo regionale
dal quale deve emergere un piano
di contenimento dell’insetto vettore
che sia sostenibile, compatibile con
il patrimonio dei mezzi agricoli a
disposizione e che contempli i soggetti abilitati, con tanto di patentino
sanitario conseguito dopo corso
ed esame presso l’Asl. Si tratta di
trattamenti che saranno blandi
nell’area già infetta come la nostra,
e più efficaci nell’area cuscinetto e
di contenimento. Le ordinanze dei
sindaci anticipano un problema
che ancora non c’è, peraltro sono
di dubbio legittimità giuridica.
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Troppa chimica nelle campagne:
Lilt Lecce lancia l’allarme
Il decreto Martina preoccupa soprattutto per le conseguenze a lungo termine sulla salute dei
cittadini, in un territorio dove in passato è stato fatto un uso eccessivo di pesticidi e fertilizzanti

Chimica e salute pubblica. Inutile
girarci attorno: i continui dati diffusi dai mezzi di comunicazione
sull’esplosione di nuovi casi tumorali in Puglia, in particolar
modo nel Salento, mette tutti in
guardia. A maggior ragione davanti
ad un decreto ministeriale che
parla di 12 principi attivi tra cui
scegliere per irrorare gli oliveti e
in mezzo a cui ce ne sono alcuni, i
neonicotinoidi, che l’Unione Europea ha bollato come nocivi per
la salute umana. Un’imposizione
dall’alto, secondo alcuni, che potrebbe tradursi nel lungo periodo
in un ulteriore peggioramento della
salute dei salentini.
La Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori come sempre è in prima linea sull’argomento. Già nell’aprile
2015 inviò alle istituzioni regionali,
nazionali e comunitarie un documento ben circostanziato sulle gravi
conseguenze sanitarie strettamente
connesse all’adozione di determinate
strategie fitosanitarie. “L’evidenza
scientifica di allerta si ripropone
oggi, con più drammaticità, alla
luce del recente decreto Martina e
alla luce delle mutate caratteristiche
epidemiologiche e delle mutate caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche del suolo del Salento -ha
Il nodo principale del decreto ruota
intorno all’abuso di pesticidi che
può provocare danni alla salute
umana.
L’Osservatorio Fitosanitario Regionale deve ancora produrre il
piano operativo. Faccio un esempio:
se il medico mi impone di correre
quattro volte all’anno, io posso
fare il giro dell’isolato o la maratona
di New York. Sono due cose diverse. C’è un piano di contenimento
nazionale redatto due anni fa che
secondo il decreto può essere emendato dall’Osservatorio Fitosanitario
Regionale. Nel piano nazionale
oltre ai trattamenti consueti sono
esplicitate azioni di contenimento
molto più estese, tipo sulle “piante
trappola”, quelle che sono vicine
agli ulivi, che hanno maggiore capacità attrattiva della sputacchina.
Oppure gli stessi principi attivi del
biologico, che sono sempre insetticidi, che hanno una fotolabilità
di tre ore poi spariscono. Spendiamo le energie a costruire un Piano
regionale che sia sostenibile, ma
cerchiamo di informarci. I tratta-

menti sono molto blandi.
C’è quindi libertà di scelta sui prodotti da utilizzare e se uno ha già
fatto dei trattamenti con quei principi attivi non deve ripeterli?
Assolutamente sì. Ognuno sceglierà
quello che vorrà fare. Bisogna
capire la problematica, con serietà
e la giusta informazione. Gli insetticidi, anche quelli di natura biologica, hanno delle controindicazioni: la cicuta, ad esempio, è uno
dei veleni più potenti al mondo,
eppure è un prodotto biologico.
La corretta lotta sanitaria si è sempre fatta se uno vuole produrre.
Se si mette un atomizzatore in
mano a uno che non lo ha mai
usato o se non si rispettano i tempi
di carenza perché non è che si va a
pompare nell’abitato, ma in campagna dove deve essere segnalato
che per un giorno non si può
entrare in quel terreno, lì sorgono
i problemi.
Si è parlato in questi giorni anche
di un grosso rischio, legato all’uso
di questi pesticidi, per animali impollinatori come le api.

Anche su questo c’è un’ignoranza
colossale. Se uno legge il decreto,
che consiste in 25 pagine più 50 di
Piano fitosanitario, si accorge che
i trattamenti verranno fatti solo
nelle aree coltivate con piante ospiti.
È vietato in generale fare dei trattamenti a base di insetticidi sui
fiori. Va specificato, poi, che l’ulivo
è una pianta a impollinazione “anemofila” e non “entomofila”, quindi
le api non vanno sui fiori dell’ulivo.
Si sta facendo troppa disinformazione.
All’interno del decreto resta fisso
il ricorso alle buone pratiche agricole.
Quello è fondamentale. Tutta questa
gente che si solleva oggi è stata
protagonista dell’unica cosa sostenibile che andava fatta, cioè le
buone pratiche sull’uliveto? I sindaci
dei Comuni che hanno presentato
ricorso hanno sfalciato le strade?
Sono state sfalciate le aiuole comunali? Facciamoci un giro nei
Comuni che hanno fatto l’ordinanza e vediamo. Il danno è stato
fatto lì.

dichiarato Marianna Burlando, presidente della Sezione Provinciale
della Lilt-. Accreditati organismi
quali Oms, Unep e la Comunità
Europea da tempo allertano sui pericoli derivanti dall’impiego delle
sostanze pesticide, definite tossiche,
persistenti, bioaccumulabili e negativamente impattanti sulle proprietà
fisiche e chimiche dei suoli nonché
estremamente nocive per la salute
dell’intero ecosistema, dell’uomo e
di qualunque altro organismo vivente”. D’altronde i primi risultati
dello studio Geneo, promosso da
Lilt con la partnership dell’Università
del Salento, dell’Asl e della Provincia,
sono emerse contaminazioni con li-

velli critici laddove un decennio fa
non c’erano, con in evidenza sostanze
come l’arsenico, il berillio e il vanadio.
Contro il decreto Martina ci va giù
pesante anche l’Isde, l’associazione
italiana dei medici dell’ambiente,
secondo cui si “impone l’utilizzo di
pesticidi di riconosciuta dannosità
per la biodiversità, per la sicurezza
alimentare e per la salute, violando
apertamente i principi di prevenzione
e precauzione, i diritti degli agricoltori
e delle popolazioni potenzialmente
esposte e danneggiando le tante imprese che hanno investito con convinzione nei metodi biologici di coltura come unica forma sostenibile
di agricoltura”.

Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica
i nuovi confini della “zona infetta”

Sale verso il Nord della Puglia la
piaga della Xylella fastidiosa, uno
dei fattori scatenanti del Co.di.ro, il
complesso del disseccamento rapido
degli ulivi che in provincia di Lecce
ha messo a terra intere produzioni.
Ad oggi, stando ai dati diffusi dall’Ansa, sarebbero 3.100 gli ulivi infetti
nella cosiddetta “fascia di contenimento”. Un aumento importante rispetto ai 2.924 focolai che erano
stati segnalati entro il marzo scorso
secondo lo studio reso noto dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale.
Un incremento nella misura del quadruplo rispetto ai due mesi precedenti,
in crescita rispetto ai 2.251 registrati
lo scorso 7 maggio.
Il monitoraggio dei campioni da sottoporre ad analisi approfondite è
passato da 160mila a 180mila, portando all’abbattimento di circa 800
piante infette nella zona di contenimento, collocata attualmente nel cir-

condario brindisino. La zona dove
prevale il numero più alto e più forte
è la concentrazione di piante infette
è quella tra Oria e Francavilla Fontana.
Gli ultimi focolai sono stati registrati
nei pressi di Ostuni, Cisternino e
Ceglie Messapica, motivo per cui la
zona cuscinetto ha subito una nuova
variazione in termini di perimetrazione. A Nord di essa al momento risulta tutto indenne ed i controlli
hanno ormai superato la provincia
di Bari.
Partirà nelle prossime settimane la
nuova campagna di monitoraggio
che comporta costi notevoli, tra i 3 e
i 3,5 milioni di euro, con lo scopo di
individuare nuovi focolai e comunque
testare lo status quo: “Il tasso di
piante infette sul totale delle ispezionate si è ridotto dal 2,3% all’1,8%”,
afferma l’assessore regionale all’Agricoltura e alle Risorse agroalimentari,
Leonardo Di Gioia.
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Salento sempre
più sieropositivo

Sono preoccupanti i dati diffusi dal reparto Malattie Infettive del
“Vito Fazzi” di Lecce, che documentano un aumento progressivo dei
casi di Hiv soprattutto tra i maschi di età compresa tra i 18 e i 30 anni

A cura di Alessandro Chizzini
Trent’anni di campagne di sensibilizzazione
e prevenzione, di raccomandazioni in
merito ai rischi celati nell’uso di droghe e
nei rapporti sessuali non protetti e con
l’intenzione di mettere in guardia i cittadini

di tutto il mondo, soprattutto giovani, sul
virus dell’Hiv, l’agente responsabile dell’Aids. Un messaggio che non sembra però
essere stato totalmente accolto popolazione
europea; a dirlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale il
nostro continente ha registrato un aumento

Alle Officine Cantelmo di Lecce il 20 e il 21 maggio
è possibile sottoporsi ai test Hiv della Lila
Come per ogni patologia, anche per l’Hiv la prevenzione resta la principale strada da seguire per evitare il
contagio. La Lega Italiana per Lotta contro l’Aids ha così aderito a “Testing week”, iniziativa promossa da
“Hiv in Europe” e alla quale aderiscono quasi 600 realtà, associative e istituzionali, in 47 paesi.
A Lecce l’appuntamento con il Salento è presso la Mediateca delle Officine Cantelmo domenica 20 maggio
dalle 17 alle 19 e lunedì 21 maggio dalle 18.30 alle 19.30. Il test, gratuito e in forma anonima, viene eseguito da personale formato e consiste nel prelevare con un tampone un piccolo campione di saliva o,
tramite un pungi-dito, un piccolo campione di sangue. La risposta arriva in pochi minuti: se il test è reattivo
(ovvero preliminarmente positivo), la persona viene indirizzata o accompagnata ai servizi pubblici per eseguire un test di conferma (test Elisa o ComboTest).
Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è quello di incoraggiare le persone ad accedere ai test, ma anche quello di
spingere istituzioni e servizi pubblici a migliorarne e incrementarne le opportunità di accesso.

dei contagi. Anche l’Italia rispecchia questo
preoccupante fenomeno, così come la provincia di Lecce, almeno secondo i dati diffusi dal reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, che ha
registrato negli ultimi tre anni 87 nuovi
casi di sieropositività.
Secondo quanto emerge dall’analisi del
nosocomio leccese, le persone affette da
Hiv sono passate dalle 20 del 2015, ai 25
dell’anno successivo, fino ai 30 del 2017;
da gennaio ad oggi, invece, i casi di
contagio sono al 12% rispetto allo scorso
anno. In controtendenza, invece, come
spiega il primario del reparto leccese Anacleto Romano, sono i contagi tra gli omosessuali: tre nel 2015 e nel 2016, solo uno
nel 2017; un dato particolare se si considera
che fino a pochi anni fa questa parte della
popolazione registrava il maggior numero
di casi. La stessa nota, però, si contraddice
quando afferma che l’82% delle infezioni
da Hiv riguarda gli uomini, di cui il 60%
rappresentato proprio da soggetti omosessuali; il 18% è invece appannaggio

delle donne, di cui il 7% costituito da giovani extracomunitarie, quasi totalmente
di origine africana.
Preoccupante anche la fascia di età in cui
si attesta la maggior parte dei contagiati,
compresa tra i 18 e i 30 anni. Secondo il
dottor Romano, questo dato può essere
spiegato dalla bassa attenzione prestata
dai giovani, che considerano curabile
questa infezione a causa di mala informazione. E oltre a non avere una terapia risolutiva, chi è affetto dal virus deve anche
fare i conti con gli effetti tossici dei farmaci
somministrati, possibili responsabili di
altre gravi patologie diverse dall’Aids. Una
scarsa attenzione al problema che i giovani
dimostrano anche con il basso ricorso a
metodi contraccettivi.
Dai dati diffusi emerge infine un altro importante aspetto. Sono ben 600 i malati
di Aids seguiti dal reparto del dottor Romano, molti dei quali si sono ammalati
molti anni addietro; stesso discorso anche
per gli altrettanti numerosi pazienti sieropositivi, anche da oltre 30 anni.

Lila Lecce: “Non creiamo sterili allarmismi”
La sezione provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids interviene su alcuni aspetti
della questione, denunciando anche le difficoltà incontrate dai pazienti a Lecce
L’allarme lanciato dal dottor Romano ha in realtà fatto
storcere il naso ai volontari della sezione leccese della Lila
(Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids). L’associazione ha
infatti voluto chiarire alcuni concetti a loro dire fuorvianti,
innanzitutto in merito agli omosessuali, i soggetti maggiormente
interessati del fenomeno, superando il concetto di “categoria”
a favore di quello di “comportamento”: “Senza lanciare
sterili allarmismi -si legge nella nota diffusa da Lila Leccecrediamo sia opportuno promuovere e mettere in atto strategie
di prevenzione chiaramente indirizzate a questa fascia di popolazione, considerata dalla letteratura scientifica come maggiormente vulnerabile, ma senza escludere nessuno. L’Hiv insomma riguarda tutti, al di là dall’orientamento sessuale”.
In considerazione delle criticità derivanti dal virus, poi, la
nota del reparto del “Fazzi” parlava di limitazioni sociali, un
altro concetto respinto da Lila: “Da anni l’infezione da Hiv
viene considerata una patologia cronica che non comporta
alcun limite. Le persone che prendono regolarmente le terapie
hanno un’aspettativa di vita per nulla diversa dalle sieronegative.
Una serie di studi ha recentemente dimostrato che, grazie alle
terapie, non sono neanche più da considerare ‘contagiose’,
infrangendo il pluridecennale tabù dell’indispensabilità delle

precauzioni nel rapporto sessuale o della impossibilità ad
avere figli”. Più pesante il tono riguardo la tossicità delle
stesse terapie: “Diffondere una nozione simile può indurre le
persone con Hiv a non curarsi. Oggi i trattamenti disponibili
sono sempre più ben tollerati, semplici, personalizzabili, ma
soprattutto efficaci. I problemi cardiaci o renali a cui il dottor
Romano accenna possono derivare piuttosto dalla normale
evoluzione del virus, che non si limita a colpire il sistema immunitario, ma provoca infiammazioni e danni anche a livello
di molti altri organi”. Molto critico, infine, il commento nei
confronti della gestione dei pazienti: “Da mesi riceviamo
continue segnalazioni da parte di persone con Hiv seguite presso
il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Lecce rispetto
a mancanza di privacy e tempi lenti nell’esecuzione di
prestazioni a causa di un sovraffollamento di pazienti o,
ancora peggio, della difficoltà a trovare disponibile almeno
uno dei due medici titolari dell’ambulatorio specifico per
l’Hiv. Altresì ci dispiace precisare che, purtroppo, nonostante
le segnalazioni di Lila l’esecuzione dei test di screening non è
preceduta né seguita dal counseling assolutamente indispensabile
per dare informazioni corrette e il giusto orientamento e/o
supporto alle persone con Hiv”.
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Il Bistrocafé di Maglie tra i dieci
migliori bar di stazione al mondo

trice stessa del pezzo inviandoci una mail
all’indirizzo di posta del locale dove ci palesava la menzione. Contestualmente ce
lo ha segnalato anche un altro signore
londinese, molto plausibilmente un lettore
dello stesso giornale, che non solo ha
voluto farci presente la menzione ma ha
anche sottolineato la volontà di volerci
venire a trovare personalmente. Lo abbiamo
Il prestigioso riconoscimento è arrivato nei giorni scorsi da “The Guardian”, che ha premiato lo stile,
scoperto così, alle 7 di sera. Fin da quando
abbiamo aperto questo luogo -continua
la creatività e lo spirito imprenditoriale di Katia e suo marito Emilio
Katia-, quello che avevamo in mente era
di dare vita ad una caffetteria dal respiro
“Non aspettare in stazione con tutti gli altri internazionale che offrisse ai clienti non solo la possibilità
perché Maglie vale più di una passeggiata. E di mangiare e bere liberamente a qualunque orario, ma
uno dei punti salienti è questo squisito locale anche uno spazio per rilassarsi, conversare, leggere un
Bistrocafé Stazione di Maglie di fronte alla libro, lavorare. Cosa che oggi accade anche con alcuni
biglietteria. Lo raccomanderei caldamente nostri clienti del posto che ci conoscono sin dall’inizio”.
per il design elegante e alla moda e i piccoli Il locale infatti è sempre aperto, dalle 8 del mattino sino
cenni alla sua eredità ferroviaria, e per il alla sera, inoltre la connessione Wi-Fi permette di godere
fascino genuino e la cordialità della coppia di colazioni, pause pranzo, merende e aperitivi anche coche lo possiede”. Ciò che ha colpito la reporter modamente di fronte al proprio pc così come succede in
del “The Guardian”, che qualche giorno fa molte realtà europee. Bistrocafè è anche un luogo di incon queste parole ha fatto comparire il Bi- contro per eventi culturali, uno spazio per ospitare musica
strocafé di Maglie tra i 10 migliori bar della dal vivo ed a rotazione mostre di artisti, come la piccola
stazione al mondo, non è solo il design che personale dell’artista magliese Giulio Bevilacqua che
caratterizza questo posto ma senza dubbio Katia ed Emilio stanno ospitando proprio in questo
lo stile con cui Katia e suo marito Emilio lo periodo.
gestiscono dallo scorso settembre.
“Questo è per noi un ri-conoscimento -conclude Katia-,
Come lo fanno? Un po’ come se stessero la capacità di vedere in questo posto quello che noi
ospitando degli amici a casa. Copywriter lei, vediamo sin da sempre. Non abbiamo mai avuto la preart director lui dopo diversi anni trascorsi a sunzione di volerci sostituire a nessuno, la nostra visione
Milano e poi a Lecce e in provincia, oggi è sempre stata quella di fare piccole e semplici cose fatte
oltre ad essere esperti di comunicazione sono bene, con un’attenzione minuziosa alla cortesia e alanche i proprietari di questo piccolo angolo l’ospitalità. Non esclusivamente servire da bere, quindi,
di mondo: è qui che quotidianamente prestano ma invitare ad accomodarsi anche solo per gustare un
la loro anima da creativi alla sacra arte del- buon caffè o ancora fare compagnia per una chiacchera,
l’ospitalità. “Stiamo ancora metabolizzando magari in lingua, per potersi sentire realmente a casa
la notizia -ci racconta Katia-, è stata una sor- anche a migliaia di km di distanza”.
presa anche per noi! Ce lo ha segnalato l’auSerena Merico
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Il seme raro della comunicazione
Il 15 maggio scorso è scomparso Angelo Semeraro, ordinario di Pedagogia Sociale e fondatore
del corso di Laurea di Scienze della Comunicazione presso l’Università del Salento

“Salento in tasca”
spegne mille
candeline

“Sono 20 anni che ci prendete in
giro, grazie mille! Continuate a
farlo!”. Con questo simpatico messaggio stampato sull’ultima di copertina del n. 1.000, lo staff di
“Salento in tasca” (Nicola Ricci,
Loris Coppola e Ugo Buccarella,
insieme ai grafici Angelo Arcobelli
e Paolo Sannino), settimanale free
press noto soprattutto per la sua
guida agli eventi e ai locali della
provincia di Lecce, hanno voluto
ringraziare i propri lettori per la fiducia che ha consentito loro di
raggiungere la ragguardevole cifra
di mille pubblicazioni in un arco
di tempo di vent’anni. Era proprio
il maggio 1998 quanto Nicola
Ricci e Luca Martano, con il sostegno della Tipografia Martano
pubblicarono il numero “zero”, avviando di fatto un’attività che ha
saputo imporsi conquistando la
fiducia di tanti lettori che ogni venerdì aspettano con interesse il
nuovo numero del settimanale.

Dopo Piero Fumarola e Lorenzo
Vasanelli, l’Ateneo leccese piange
la scomparsa di un altro pilastro
storico della didattica universitaria:
Angelo Semeraro (nella foto), 77
anni, si è spento la mattina del
15 maggio scorso. Originario di
Taranto, Semeraro era ordinario
di Pedagogia Sociale presso l’Università del Salento; sua la cattedra
di Pedagogia della Comunicazione
sociale nel Corso di Laurea di
Scienze della Comunicazione (corso da lui stesso fondato nel 2000)
che ha tenuto fino al 2010, anno
in cui è andato in pensione. Semeraro ha insegnato anche negli
atenei di Siena, Bari e Napoli
“Orientale”, a partire dal 1972. I

suoi interessi di ricerca si sono
concentrati nel tempo sui temi
della istituzionalità educativa e
scolastica in contesti locali, regionali e internazionali. Negli ultimi dieci anni si è occupato di
paideia della comunicazione. Direttore del “Quaderno di Comunicazione”, rivista di dialogo internazionale, edito da Mimesis
(Milano), nell’ultimo periodo il
suo lavoro si è focalizzato sulla
storiografia del territorio jonicosalentino. Per la casa editrice
locale Kurumuny dirigeva la collana, “Cultural tour. Ospiti illustri
di Puglia”.
Commosso il ricordo del rettore
dell’Università del Salento, Vin-

“Festival in Bellezza” e “Cortili aperti” celebrano i tesori della città

“La bellezza salverà il mondo” scrisse l’autore
russo Dostoevskij e sarà proprio la Bellezza ad essere il soggetto di due manifestazioni che si svolgeranno a Lecce in questo periodo di turismo
destagionalizzato. Da giovedì 24 a domenica 27
maggio si svolgerà il “Festival in Bellezza”, un
evento organizzato dall’Istituto “Galilei Costa” di
Lecce in cooperazione con il Comune di Lecce,
che ha come obiettivo quello di valorizzare la bellezza e tutte le sue forme di espressione, mediante il racconto di storie inerenti la natura,
borghi, arti e l’organizzazione di incontri e seminari che si svolgeranno in piazza Sant’Oronzo.
Associazioni e centri culturali saranno invitati a
partecipare, potendosi anche avvalere dell’uso
dei mezzi multimediali per poter narrare le storie.
L’evento presenta anche una notevole cura logistica: è stato ideato “Weekend InBellezza”, un’ulteriore iniziativa che si aggancia al festival,
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Si comunicano le condizioni per la pubblicazione di messaggi
politici elettorali per le elezioni amministrative del 10 giugno 2018
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30 MODULI (mm 280 x 140)

21 MODULI (mm 137,5 x 196)
18 MODULI (mm 280 x 84)

cenzo Zara: “Resteremo sempre
grati al professor Semeraro per
averci lasciato un’eredità che lo
consegnerà ai posteri: il corso di
laurea di Scienze della Comunicazione di cui è stato fondatore
nel 2000 grazie alla sua tenacia e
spirito di sacrificio Intellettuale
raffinato e grande studioso della
storia della pedagogia, al prof.
Semeraro va il merito di essere
riuscito a declinare la radice teoretica della pedagogia con la comunicazione. Di lui ricorderemo
l’investimento costante sulla ricerca piuttosto che sulle relazioni,
il suo amore per la verità e la
scelta costante di anteporre il bene
comune agli interessi personali”.

15 MODULI (mm 137,5 x 140)

euro 600,00 + IVA

euro 350,00 + IVA

euro 300,00 + IVA

euro 275,00 + IVA

euro 200,00 + IVA

prevedendo oltre 300 camere presso hotel e resort low cost in occasione del festival. Tanti sono
gli hotel che aderiscono all’iniziativa, tra i quali
spiccano il Tiziano, l’Hilton Garden Hinn e il President, oltre ad alcuni b&b del centro storico.
Un altro evento di straordinaria importanza per la
valorizzazione del territorio e che si collega ai temi
e alle finalità del Festival, è “Cortili aperti”, che
quest’anno ritorna per la sua 20esima edizione.
Domenica 27 maggio sarà possibile visitare palazzi nobiliari, corti, giardini all’italiana. Da Porta
Napoli a Porta San Biagio, da Piazza Sant’Oronzo
a Porta Rudiae, si potrà accedere alle grandi residenze private iscritte all’Associazione Dimore Storiche Italiane e alle chiese più antiche del centro
storico. Non mancheranno iniziative di intrattenimento musicale e teatrale che arricchiranno
l’evento.
Renato De Capua

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
vendita della Edizioni Belpaese srls oppure direttamente a: Edizioni Belpaese srls Via N. Ferramosca, 113 - 73024 Maglie (Le) - Tel. 0836.428565
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Auditorium “Cezzi”,
solo posti in piedi?

Logorate dall’incuria e da criticità strutturali le sedie installate solo tre anni fa.
Il sindaco Toma rassicura: “In programma l’acquisto di nuove poltroncine e nuove
tende, non appena riscuoteremo gli affitti per gli eventi ospitati nella struttura”
2015

OGGI

Stanno versando in pessime condizioni le sedute dell’Auditorium
“G. Cezzi” di Maglie. Installate
solo tre anni fa, ad oggi presentano un’immagine poco edificante:
il loro colore rosso si è trasformato
in una sorta di rosa tenue, le fodere sono strappate su quasi tutti
i sedili e, di conseguenza, l’imbottitura è in gran “bella mostra”.
Sono due le principali cause di
questo deterioramento: l’assenza
delle tende che prima riparavano
l’installazione dalla luce del sole,
anche in virtù della particolare
posizione della vetrata dell’Auditorium, e le infiltrazioni d’acqua
che, in seguito alle piogge, hanno
bagnato i sedili.
Non si esclude, però, che anche
la frequente rimozione dell’intera
struttura (i sedili poggiano su
una trave in metallo fissata al
pavimento) per consentire lo svolgimento di particolari eventi e la

sua temporanea conservazione
all’esterno possano aver contribuito al logoramento.
Appare evidente che un quadro
del genere possa mettere a repentaglio l’immagine dell’Auditorium, ancor di più in occasione
delle numerose manifestazione
che il locale ospita ogni anno.
L’Amministrazione comunale di
Maglie, però, garantisce che è
già stato preparato un piano di
intervento con il quale offrire ai
visitatori delle sedute decenti e
degne del locale che le ospita. Ed
è proprio il sindaco Ernesto Toma
che, consapevole delle cause che
hanno rovinato i sedili, spiega
cosa si farà nel prossimo futuro:
“La nostra intenzione è quella di
sostituire l’installazione presente
acquistandone un’altra. Siamo in
ritardo coi tempi perché dobbiamo ancora riscuotere tutti gli affitti concessi alle associazioni che

hanno utilizzato l’Auditorium per
le loro attività. Per questo genere
di iniziative chiediamo solo 80
euro e con le somme che se ne ricaveranno acquisteremo nuove
poltroncine e nuove tende. Mi
preme, però, sottolineare come
le sedute siano in sicurezza”.
Nei programmi dell’Amministrazione comunale, però, sono previsti anche interventi di riqualificazione dell’intera struttura di
via Jan Palach, andando a rimediare anche agli altri aspetti legati
al deterioramento delle sedute:
“Grazie al progetto ‘Buone Scuole’, per il quale il nostro Comune
è stato convocato a Bari, riusciremo a rimediare ad altre criticità
dell’Auditorium: sistemeremo il
solaio dal quale provengono le
infiltrazioni d’acqua e doteremo
la struttura di un adeguato sistema
di climatizzazione”.
Alessandro Chizzini
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Al via la settimana
della Biodiversità

Domenica 20 maggio in programma passeggiate, degustazioni e videoproiezioni
nel parco Otranto-Leuca per conoscere il valore del patrimonio agricolo del Salento

Torna la settimana della Biodiversità pugliese e il Parco Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di
Tricase la celebra il 20 maggio. Si
inizia alle 9.30 del mattino in un
luogo simbolo, il Belvedere dei
frutti Minori a Marittima (Diso),
dove la bellezza naturalistica si coniuga con il valore del suo recupero
dall’abbandono. Qui ci sarà la
possibilità di prender parte ad una

visita guidata con il biologo del
Parco, Francesco Minonne. Appuntamento poi alle 17, presso
la Chiesa dei Diavoli a Tricase,
nodo del SAC Porta d’Oriente.
Qui uno spazio proiezioni vedrà
in rassegna: Diversity food di Klesha
Production, cartoon sulle varietà
tradizionali, e La Pestanaca di
Santu Pati, documentario di Pierpaolo Battocchio Biata; La cicoria

bianca di Tricase di Salento Km0
e in anteprima La marcia del seme,
video racconto dell’iniziativa di
raccolta popolare, promossa dell’Ente Parco, che ha arricchito la
banca del seme delle Università
Pugliesi,
nell’ambito
del
progetto BiodiverSO.
Lungo tracciati di campagna ci si
sposterà nella vicinissima “Masseria
Nonno Tore” dove Carlo e Irene
sveleranno proprietà e gusto del
carciofo spinoso di Tricase, ecotipo
tutto tricasino coltivato in situ fin
dall’800. Poi sarà la volta dell’azienda agricola “Gli Orti di Peppe” per partecipare alle lavorazioni
di un orto e conoscere da vicino
alcune antiche varietà locali coltivate senza veleni da giovani agricoltori. A chiudere la giornata un
aperitivo ‘marenna’ alla Chiesa dei
Diavoli, guarnito da una gustosa
birra artigianale al carciofo autoctono prodotto da Agribirrificio del
Capo e Nonno Tore, e dal “vino
biodiverso dei bambini” prodotto

Al Liceo “Comi” arrivano i finlandesi
Nell’ambito delle iniziative organizzate dal
Liceo Statale “Girolamo Comi” ha preso il
via lunedì scorso la prima fase dello
scambio linguistico-culturale con la scuola
“Tirismaan” di Lahti (Finlandia), una scuola
superiore ad indirizzo musicale in visita
presso il liceo tricasino. Lo scambio, destinato a 20 studenti di terzo e quarto
anno del Liceo Linguistico, prevede la reciproca ospitalità dei partecipanti presso
altrettante famiglie, insieme ad attività
formative e ricreative da svolgersi nell’arco
di una settimana. In programma anche
l’incontro con alcune aziende tra le più
rappresentative e con le autorità cittadine,
insieme alle visite guidate alle città di

da questi ultimi pigiando ben 54
varietà di uve autoctone della Puglia. Un appuntamento imperdibile
giacché come ha ricordato l’assessore regionale alle risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia: “Tutelare e difendere la biodiversità

Lecce, Otranto e Santa Maria di Leuca.
“Quando si parla di valorizzazione del territorio e del legame con il sistema scolastico
formativo nell’ottica della comunità educante -afferma Antonella Cazzato, dirigente
del Liceo “Comi”-, questi passaggi divengono importanti. La nostra scuola crede
fortemente nel valore dello scambio e
della contaminazione culturale, nel segno
della interculturalità agita e vissuta concretamente con esperienze formative di
valore da parte degli studenti”.
Il soggiorno in Finlandia degli studenti e
dei docenti accompagnatori del Liceo
“Comi” avrà luogo dal 7 al 14 ottobre di
quest’anno.

vegetale significa preservare il paesaggio rurale, conservare tradizioni
e tramandare storie millenarie, per
consegnare questo patrimonio alle
future generazioni”.
Info e prenotazioni: 320.7709937.
M. Maddalena Bitonti
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Al via la più grande

Fiera dell’auto
del Sud Italia

A San Michele Salentino dal 30 maggio al 4 giugno
un appuntamento imperdibile con la più grande esposizione
di auto aziendali e Km 0, d’epoca, supercar e veicoli commerciali

Occasioni, spettacoli ed intrattenimento. In sintesi la proposta
dell’edizione 2018 della Fiera dell’Auto di San Michele Salentino,
la più importante manifestazione
pugliese di settore. L’evento, organizzato da Gestauto Group,
consorzio formato da nove affermati rivenditori del posto, si terrà
dal 30 maggio al 4 giugno nella
zona Pip.
La manifestazione, giunta alla
quarta edizione, ha registrato sin
dal 2015, anno in cui per la prima
volta l’idea di un gruppo di imprenditori diventò realtà, interessanti margini di crescita, sia in termini di partecipazione degli espositori sia in base al numero dei visitatori. La Fiera dell’Auto di San
Michele Salentino ha, in pratica,
tutte le carte in regola per diventare
punto di riferimento per gli amanti
delle quattro ruote nel sud Italia.
Del resto, San Michele Salentino,
non soltanto a livello provinciale,
è considerato la patria dell’auto
d’occasione. Il consorzio Gestauto
da anni opera sul territorio per
garantire un usato sicuro, con chilometraggio garantito/certificato
grazie ai severi controlli effettuati
sulle vetture. Affidabilità, insomma, è la parola d’ordine. I nove rivenditori di Gestauto Group, infatti,
si impegnano a rispettare un codice
deontologico, in termini di comportamento e servizi offerti, ad
esclusivo vantaggio dei clienti.
Lo scorso anno i visitatori, che
hanno superato quota 30mila,
hanno apprezzato la qualità dell’offerta e la serietà dei rivenditori.
Anche nel 2018, come nelle precedenti edizioni, in esposizione ci
saranno più di mille automobili,
scelte per assecondare tutte le esigenze e tutte le tasche.

La Fiera dell’Auto, non è solo un
evento per chi deve acquistare,
ma è un’occasione di svago per le
famiglie dal momento che sono
previsti interessanti iniziative di
spettacolo. È questa una delle novità di quest’anno. Il 1° giugno, a
partire dalle 20, si esibirà la Filarmonia Orchestra, mentre il 2 giugno sarà ospite in Fiera il noto comico Uccio De Santis. La manifestazione si chiuderà in bellezza il
3 giugno alla presenza di Mercedes
Henger che si intratterrà con i visitatori a partire dalle 18. A seguire,
alle 20, si terrà la sfilata di Moda
Fashion Green.
Ma le sorprese non sono ancora
finite! A partire da quest’anno,
l’evento godrà di una cornice gastronomica. Tutte le sere, infatti,
sarà possibile apprezzare le specialità del posto, ricette della tradizione locale, sarà possibile assaggiare anche il noto hamburger
“reinterpretato” in chiave assolutamente originale. Infine, ma non
da ultimo, sarà allestita un’area
bimbi, un Fun Park per consentire
anche ai più piccoli di trascorrere
qualche ora di sano divertimento.
L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di San Michele Salentino guidato dal sindaco
Giovanni Allegrini e con la Pro
Loco di San Michele Salentino, è
sponsorizzato dal Conformgest,
Euro Block 1, Agenzia Gruppo Sizzi,
Fiditalia. Il Consorzio Gestauto
Group, organizzatore della Fiera
dell’Auto, è formato da imprenditori con esperienza cinquantennale nel settore della vendita delle
auto d’occasione: Apruzzi Auto,
Auto A, Auto Caliandro, Auto
PRO, Autosalone Venerito, Balsamo Auto, Cosmari Auto, Giovanni
Apruzzi Automobili, Prete Auto.

17
poggiardo

19 maggio 2018

“Benvenuti a Bucolandia”
Il gruppo consiliare di opposizione “La Città
di Tutti” denuncia lo stato precario del
manto stradale di diverse vie cittadine

Alcune si trovano ai lati della strada, altre ne occupano la
parte centrale; alcune sono di piccole dimensioni, altre
invece si fanno notare per la loro larghezza e profondità. A
volte sono delle “macchie” isolate sul manto, in altre
situazioni invece si diffondono “a macchia di leopardo” in
una ridotta area del terreno. Sono le buche presenti sulle
strade di Poggiardo e Vaste che il gruppo di opposizione
“La Città di Tutti” ha diffuso sulla propria pagina Facebook.
Un quadro all’apparenza poco edificante e che ha suscitato
l’ironia dei consiglieri comunali, che hanno soprannominato
il territorio comunale “Bucolandia” e definendosi come “la
città delle buche”.
Per il gruppo consiliare la situazione può rivelarsi un
pericolo per l’incolumità dei cittadini: “Le buche sono così
numerose -si legge nel post di “La Città di Tutti”- da essere
ormai diventate dei veri e propri incubi per gli automobilisti,

che devono impegnarsi in slalom spericolati per scansare le
pericolose voragini”. Dalle parole utilizzate dall’opposizione,
inoltre, pare che le pessime condizioni del terreno siano la
causa di un non indifferente sacrificio economico del
Comune di Poggiardo: “Il deterioramento del manto stradale
è quasi generalizzato, perché negli anni non è stato svolto il
necessario lavoro di ordinaria manutenzione. Veri e propri
salassi per le casse comunali, chiamate a risarcire i pesanti
danni provocati dalle buche”. Da qui, l’ovvia richiesta nei
riguardi dell’Amministrazione comunale: “Chiediamo
pertanto con urgenza un intervento organico per ridare alle
nostre strade una normale funzionalità, che dovrebbe
rientrare tra le elementari attività di un Comune”.
Alcune di queste buche si trovano intorno al cantiere
allestito in via Unità d’Italia, teatro di lavori di riqualificazione,
contestati anch’essi dal gruppo di opposizione. Normale
che il manto stradale non versi in condizioni ottimali in
questi casi, procedendo alla sistemazione subito dopo la
conclusione dei lavori. Da circa due mesi, però, gli interventi
di via Unità d’Italia sono interrotti e su questo il gruppo di
opposizione ha chiesto delucidazioni nei giorni scorsi. (A.C.)

muro leccese

Lucio De Salvatore “Ambasciatore dell’Arte Bruxelles 2018”
Il talentuoso artista salentino Lucio De Salvatore, originario di Bagnolo del Salento e domiciliato
a Muro Leccese, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Ambasciatore dell’Arte Bruxelles
2018”. Una nomina importante quella assegnata a De Salvatore, artista contemporaneo che con
la sua versatile arte poetica si è fatto valere ottenendo il consenso da parte dall’apposita
commissione.
Nelle opere dell'artista salentino è possibile ammirare un ambito artistico molto vasto che varia
dal figurativo sino al surrealismo; questo ultimo stile in particolare caratterizza maggiormente la
sua opera. La cerimonia è avvenuta nei giorni scorsi presso la Galleria Metropolitan Art “La
Chimera” di Lecce in presenza del direttore Raffaele De Salvatore e l’editrice e regista Anna Maria
Gentile.
Inoltre nei giorni scorsi l'artista è stato premiato con un ulteriore riconoscimento, il diploma di
Merito “Lecce Arte 2018”, per la sua attività artistica.
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FESTA DELLA CRANÀRA
  

Tra Calimera e Martignano, in contrada Madonna del Mantovano torna
una delle più attese feste tradizionali,
che edizione dopo edizione, continua
a fare breccia in misura sempre maggiore nei cuori di giovani e meno
giovani. Si tratta della festa della cranàra, in programma da 21 al 26 maggio prossimo, un’iniziativa pensata
per far rivivere il passato e riappropriarsi delle proprie radici, restituendo
visibilità all’antico mestiere del carbonaio o “craunaro”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Calimera,
paese della Grecìa Salentina che vanta
un glorioso passato di “craunari”, ovvero di produttori di carbone, e la
cranàra era proprio la carbonaia utilizzata per produrre carbone vegetale
dagli scarti della legna d’ulivo era
costituita dagli arbusti e dalle radici
(rize) che la macchia mediterranea

BORGOINFESTA

 

Dall’1 al 3 giugno, l’APS Ngracalati
torna a promuovere il festival ecoculturale Borgoinfesta che, giunto
alla XIV edizione, quest’anno darà
spazio anche ad un secondo festival:
a Bif, infatti, si affianca la prima edizione di una nuova manifestazione
che guarda agli stessi valori di uguaglianza e sostenibilità mediante l’occhio di registi e videomaker. Off,
Ortometraggi Film Festival, darà voce
alle voci di terra con un concorso di
corti a tema ambientale giudicati da
una prestigiosa giuria.
A cura di Peppino Ciraci e Carlo Conversano, ogni sera si darà spazio alla
proiezione dei corti finalisti fino alla
premiazione finale di domenica 3
giugno al cospetto della giuria formata da Marco Giusti (critico cinema-

tografico e autore tv), Alessandro
Gaeta (Rai), Umberto Ferrari (critico
cinematografico), Salvatore Aloise (Le
Monde), Franco Ungaro (Direttore
AMA), Peppino Ciraci (producer) e
Gianluigi De Stefano (giornalista e
autore tv).
In contemporanea Bif comincia con
BorgoiIncanto la prima serata, venerdì 1° giugno, dando il via a nuove
contaminazioni tra musica trap e popolare nel progetto di Moreno Turi, in
arte Emenél, che porta sul palco di
piazza Sant’Antonio “La Trappola”,
contest per giovani rapper, e “Il Tresset”, dj set creato esclusivamente per
Bif e ispirato al gioco di carte.
Tra i progetti più attesi, sabato 2 giugno, vi è la Notte delle 100 Chitarre
capitanata da Luca Morino, l’orche-

stra spontanea composta da chitarristi professionisti e appassionati che,
per la IV edizione, arricchiscono l’ensemble con la voce di Stefania Morciano, la fisarmonica di Roberto
Corciulo e la partecipazione straordinaria della formazione “D’amorë e dë
sdegnë”.
Domenica 3 giugno, il gran finale sarà
affidato alla Unzap Zap Bif Band diretta dal maestro Luigi Morleo coi
suoi suoni provenienti dal mondo
agricolo e al gruppo di virtuosi musicisti della Grecìa Salentina, il progetto
Ghetonìa diretto da Roberto Licci.
Non solo musica ma anche laboratori, scampagnate letterarie, mostre
e installazioni e, per il secondo anno
consecutivo, le “Grida di terra” a cura
di Franco Ungaro, uno spazio dove
svariati interlocutori faranno sentire
il proprio grido di amore e denuncia
per la propria terra.
Programma completo su www.borgoinfesta.com.

gallipoli

Il 20 maggio si corre per sostenere il Centro Ilma della Lilt
La sezione di Lecce della Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori e la società Atletica Anxa di Gallipoli, nell’ambito della
Campagna di fundraising “Io sostengo il Centro Ilma”, promossa
per finanziare il nascente Istituto Scientifico di Ricerca delle
cause ambientali dei tumori in agro di Gallipoli, hanno organizzato
per domenica 20 maggio la seconda edizione dell’evento nazionale GallipoliRun, inserito nel calendario sportivo nazionale
Fidal 2018 con percorso di 10 km per professionisti e associazioni
sportive ed è patrocinato dalle principali istituzioni locali,
sportive e di categoria. La manifestazione sarà diretta dalla
conduttrice Federica Costantini e dallo speaker ufficiale Fidal
Antonio Tau, mentre l’organizzazione tecnica e le iscrizioni alla
corsa di 10 km sono state affidate alla società Cronogare di
Collepasso.
Accanto alla competizione agonistica da 10 km è stata prevista

regalava al territorio spontaneamente,
tutti raccolti grazie al sudore e alla
fatica dei cosiddetti “macchialùri”,
ossia i lavoratori della macchia. Per
costruire una cranàra si conficcava
nel terreno un grosso palo di legno,
foro centrale della carbonaia, e disporre tutto intorno la legna fino a
realizzarne quasi un cumulo. Il materiale raccolto dev’essere poi ricoperto con fascine e terra umida, per
impedire che il fuoco che brucia all’interno si spinga fuori. Il cuore vero
e proprio della cranàra si accendeva
sfilando il palo e gettando nel foro
centrale braci ardenti, aiutandosi con
scarti di legna, ossia le “sfundatùre”,
per ravvivare il fuoco. Era necessario
seguire l’andamento del fuoco giorno
e notte: per questo motivo i carbonai
si ritrovavano a dormire spesso in
capanne di rami e frasche, una sorta
di ricoveri, chiamati “ambràkki”.
La festa comincerà, dunque, lunedì 21 maggio
con l’allestimento della
struttura della cranàra.
Martedì 22 avverrà la
vera e propria accensione della cranàra mercoledì 23 e giovedì 24 si
continuerà ad alimentarla, accompagnati
dall’esibizione di gruppi
spontanei e cena con
piatti tipici nei pressi dell’
“ambràkkio”. Venerdì 25
presentazione del progetto “Il griko: una lingua
da salvare”, con la proiezione del documentario
“Skattome Kannò” del
Parco Palmieri. Sabato
26 alle 22 gran finale con
il concerto di “Melegari
e i suoi compari”, il tutto
condito da pietanze tipiche del territorio.

la Family Run, con un percorso di 5 km rivolto a tutti, e la
Gallipoli School Marathon con un percorso di 2 km rivolto ai
bimbi fino a 12 anni, alle scuole, ai nidi, alle mamme con i passeggini e a coloro che preferiscono vivere una camminata usufruendo di un percorso più corto. Nello specifico i partecipanti
alla Family Run riceveranno la maglia tecnica, i pacchi gara e
usufruiranno del ristoro finale a cura di aziende sostenitrici
dell’evento. Il percorso, con partenza da Torre San Giovanni,
comprende parte del lungomare Galilei e la Baia Verde, interamente con vista sul mare.
L’evento ospiterà anche un’area dedicata ai bambini: sarà
allestito un babypark con gonfiabili e non mancheranno momenti
di intrattenimento e truccabimbi a cura delle associazioni che
collaborano con Lilt.
Lilt Lecce utilizzerà il fundraising derivante dalla manifestazione
per continuare a finanziare borse di studio in favore di giovani
ricercatori e ricercatrici da impegnare nell’ambito del progetto
di ricerca Geneo.
Info e programma completo: www.gallipolirun.it.
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A volte i gesti più semplici offrono
i risultati migliori, facendo semplicemente buon uso del nostro corpo
e dei nostri meravigliosi 5 sensi.
Non sempre siamo coscienti delle
informazioni che ci trasmettono,
della loro energia, di quell’universo
affascinante fatto di sensazioni e
percezioni con cui organizziamo la
nostra realtà. La terapia della Gestalt,
ad esempio, ci ricorda che i sensi
sono la porta d’ingresso delle nostre
emozioni. Riuscire ad armonizzarli
ci permette di raggiungere uno stato
di “riconciliazione interna” attraverso cui poter gestire meglio lo
stress. L’odore dell’erba tagliata,
del mare all’alba, di una torta
appena sfornata, il profumo della
pioggia sulla terra asciutta, l’odore
delle matite colorate nel portapenne,
sono ancore che ci legano al passato,
a momenti felici della nostra vita.
Questo tesoro si deve a un elemento
concreto e affascinante: l’olfatto. Per
gestire meglio lo stress, dunque,
uno strumento da sempre di grande
aiuto è l’aromaterapia, ovvero entrare in contatto con profumi dall’effetto rilassante come lavanda,
vaniglia, eucalipto, menta, melissa,
tè al gelsomino, geranio, olio essenziale di Ylang Ylang. Che ci crediate o no, l’ambiente circostante,
la mancanza di armonia, così come

I 5 sensi per vincere lo stress

Questa semplice tecnica è un modo speciale per sincronizzare olfatto, vista, udito, gusto e tatto agli
stimoli rilassanti e disintossicanti e aiuta a calmare la mente e attenuare il rumore dei nostri pensieri.

il disordine o la presenza di alcuni
colori dominanti possono intensificare la sensazione di stress e ansia.
Dovremmo organizzarci in modo
che negli ambienti che frequentiamo
sia sempre presente uno stimolo
visivo rilassante per riposare gli
occhi di tanto in tanto. Sistemate
una pianta fiorita davanti alla finestra più vicina, appendete poster o
quadri con immagini di fiumi, oceani, pioggia, etc, il colore azzurro è
il più terapeutico, genera calma e
benessere. Per ridurre lo stress mediante il gusto, invece, bisogna imparare ad assaporare, ovvero mangiare lentamente, produrre saliva,
fermare per un momento l’orologio.
I cibi più idonei a tale scopo sono
avocado, uva, mela, avena, thè verde, mirtilli, banana, mandorle e salmone. Per ottenere l’indispensabile
relax tramite l’udito possiamo scegliere due modi. Il primo è ascoltare
musica e canzoni in grado di suscitare in noi emozioni positive, il secondo è ascoltare suoni rilassanti
come il rumore della pioggia, il
canto delle balene, il rumore bianco
il vento tra gli alberi, etc. Una carezza, l’acqua calda, la brezza marina, le lenzuola pulite, galleggiare,
l’abbraccio di una persona cara che
ci avvolge e raggiunge la nostra
anima. L’essere umano ha bisogno
di contatto, la pelle è ansiosa di
essere stimolata tutti i giorni e in
modo piacevole; è essenziale “regalarle” queste esperienze ogni volta
che possiamo. In conclusione, si
tratta di scegliere gli stimoli più
adatti a favorire l’equilibrio interiore,
il benessere e la percezione del mondo intorno a noi.
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Stress: se i problemi ci sono,
affrontiamoli come si deve
Ecco cosa può aiutarci a rendere la nostra mente
più forte e in grado di superare le avversità

Tutti noi affrontiamo quotidianamente problemi nella nostra vita,
ma qualcuno vive immerso e sovrastato dalle difficoltà per il 90% della
propria esistenza e sono queste le
persone maggiormente stressate.
Quali sono i supplementi utili per
regolarizzare la produzione di cortisolo, il fatidico ormone dello stress?
- Le vitamine B1, B2, B5, B6, C e il
magnesio ci possono aiutare in modo
notevole.
- La teanina, estratta dalle foglie di
tè verde, aumenta la produzione da
parte del cervello delle onde Alfa,
tipiche della veglia rilassata.
- Fosfatidilserina e melatonina, se
assunte la sera, contrastano il picco
anomalo di cortisolo.
- Il ginseng viene convertito dal

corpo negli ormoni di cui è carente
e viene definito “adattogeno”. Ha
un involucro zuccherino che contiene
una molecola di pregnenolone, il
precursore di tutti gli ormoni steroidei.
- La maca è una sostanza adattogena,
detta anche “Ginseng delle Ande”.
- La rhodiola rosea.
- La liquirizia, privata dell’acido
glicirrizico, che favorisce l’aumento
della pressione.
Sarebbe opportuno evitare supplementi stimolanti come il guaranà,
la sinefrina, la yohimbina, perché
agiscono in modo simile alla caffeina.
Evitare il distress cronico è, quindi,
importante per regolarizzare la produzione circadiana di cortisolo.

Cortisolo e testosterone tendono ad
avere livelli plasmatici inversamente
proporzionali e tutte le tecniche di
gestione dello stress che consentono
di mantenere valori di cortisolo adeguati avranno ripercussioni positive
anche sui valori di testosterone.
Mantenere buoni livelli di testosterone garantisce benessere fisico,
mentale ed una efficiente sessualità.
Al contrario, una carenza di testosterone porta a una profonda stanchezza, dato che la più importante
azione degli ormoni è quella di
fornire energia. Poter contare su
una costante riserva di energia contribuisce anche al benessere della
mente, per cui abbiamo più voglia
di prenderci cura di noi stessi e
siamo più sicuri di noi stessi. La
memoria si rafforza, le nostre paure
tendono a svanire, ci sentiamo in
pace e dormiamo meglio.
Il testosterone ci fa, dunque, godere
delle gioie della vita, anche perché,
oltre a renderci più forti, ci rende
più belli, con rughe meno evidenti,
occhi luminosi, pelle rosea, capelli
più folti, muscoli tonici.
Il testosterone è l’ormone che ci fa
stare bene e previene le malattie,
dato che fluidifica il sangue e diminuisce il rischio di infarto. Inoltre
rafforza le ossa scongiurando
l’osteoporosi. Il testosterone è un
ormone in grado di allungare la
nostra vita.
Tiziana Striani
Personal coach del benessere,
Consulente alimentare
Personal trainer Top Master Biio
Nbbf Coni
Mail: striani.tiziana@libero.it
Facebook: ‘Allenamento
e Benessere’ - ‘Body Lab’
Instagram: Tiziana Striani
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I bambini e il sonno:
istruzioni per l’uso

Come far dormire di più e più a
lungo i bambini? Una domanda,
che ogni genitore prima o poi si
pone, e che nasconde un equivoco molto diffuso: credere che
il sonno dei bambini debba essere
uguale a quello degli adulti. Questo è un pensiero comune, ma
non è biologicamente possibile
per i bambini piccoli che, a differenza degli adulti, non hanno una
produzione ormonale tale per cui
di giorno si è svegli e al calar del
sole si va a dormire. Questi sono
i cosiddetti “ritmi circadiani” che
vengono assunti pian piano a
partire dall’infanzia. Quindi non
si può affermare che alcuni bambini scambino il giorno per la
notte, perché per loro sono fasi
della giornata unite e non differenziate.
C’è poi da considerare una notevole variabilità del sonno dei
bambini in relazione a diversi fattori. I bambini di notte possono
svegliarsi semplicemente perché
hanno fame ma anche perché,
soprattutto di notte, hanno bisogno del contatto con i genitori.
Di notte temono la lontananza
dai genitori, hanno paura che
possa succedergli qualcosa. Di

conseguenza, se il bambino, durante la notte, non avverte la presenza della mamma o del papà,
si sveglia alla ricerca di conforto.
L’adulto ha dei “micro risvegli”
fisiologici durante la notte che
riesce a gestire, girandosi dall’altra
parte e riprendendo sonno; lo
stesso avviene nel bambino che,
invece, per riaddormentarsi, ha
bisogno di sicurezza, di contatto,
di conforto. In questi casi, una
soluzione potrebbe essere il cosleeping, ovvero dormire insieme,
in modo che ogni qual volta il
bambino abbia bisogno della
mamma o del papà, basterà allungare il braccio. Utile anche
per l’allattamento a richiesta durante la notte.
Diversi sono i metodi, elaborati
da esperti, per “far dormire i
bambini” ma ognuno di essi ignora e annulla le differenze ed i bisogni individuali di ogni bambino.
Non esiste una regola che sia
valida per tutti ma è necessario,
piuttosto, sperimentare soluzioni
proprie e specifiche per quella
singola circostanza e per singolo
bambino.
Francesca Spertingati - ostetrica
francescaspertingati@gmail.com

Manovre salvavita pediatriche, la formazione fa la differenza
Grande partecipazione per i corsi organizzati dal Consultorio Familiare di Maglie
in collaborazione con il Comitato di Lecce della Croce Rossa Italiana
Ogni anno in Italia ci sono circa 50 famiglie distrutte da una
tragedia senza confini: 50 bambini perdono la vita per soffocamento non solo perché hanno ingerito accidentalmente
corpi estranei, ma soprattutto perché chi li assiste nei primi
drammatici momenti, di solito, non è “formato” sulle
manovre da adottare per liberare le vie aeree. Il non sapere
produce gravi errori: prendere per i piedi un bambino che
è ostruito o mettere le dita in bocca, sono tra le azioni più
frequenti che un soccorritore occasionale e non adeguatamente preparato mette in atto, arrecando danni a volte irreparabili nel bambino.
Lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come “uno stato
di benessere fisico, mentale e sociale” (OMS), che richiede
quindi un approccio globale ed integrato; che è l’ambizione
strategica dell’operatività del Consultorio Familiare di Maglie.

Presso il Consultorio Familiare di Maglie si svolgono i percorsi
CAN (Corso di Accompagnamento alla Nascita), ai quali aderiscono sempre più donne, sia residenti nei 12 comuni afferenti
al Distretto socio sanitario di Maglie, sia provenienti da altri
Comuni limitrofi. Il CAN prevede, ormai dal 2016, per ogni
singolo corso una lezione informativa su “Manovre salvavita
pediatriche e sonno sicuro”, in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana.
Durante la lezione informativa, della durata di circa due ore,
vengono:
proiettati filmati di rianimazione pediatrica con note esplicative;
effettuate simulazioni di arresti cardiopolmonari pediatrici
con l’ausilio di manichini;
effettuate simulazioni sulla disostruzione del bambino e del
lattante;
divulgate le dieci regole d’oro per il sonno sicuro del bambino
sotto l’anno di età;

distribuiti, grazie agli sponsor, materiali informativi e gli
attestati di partecipazione rilasciati dalla Croce Rossa Italiana.
Ad ogni incontro partecipano non solo le future mamme, ma
sempre più sono presenti i futuri padri, nonne e nonni, o altri
parenti, che si prevede saranno delegati alla custodia del nascituro; raggiungendo per ogni incontro un numero di partecipanti dalle 60 alle 80 unità.
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Valorizza la tua salute: fai un checkup
presso la Farmacia De Donno
La Farmacia in piazza Tamborino a Maglie è l’unica in provincia di Lecce ad aver aderito alla campagna nazionale
di prevenzione di “Apoteca Natura”, che offre per tutto il mese di maggio un servizio gratuito di diagnosi
La prevenzione rappresenta senza
ombra di dubbio una delle strade
principali che ognuno di noi dovrebbe intraprendere per tenere
sempre sotto controllo la nostra
salute e garantirci quella minima
serenità necessaria nella vita di
tutti i giorni. Avere cura di sé stessi,
però, non è purtroppo sempre
esente da spese e, si sa, la salute è
forse il bene più importante che
possediamo. Con queste premesse,
si capisce come sia importante
sfruttare l’opportunità offerta da
“Farmacie Apoteca Natura – Per
una salute consapevole”, un network di farmacie del gruppo “Aboca”, società toscana leader nella
produzione e nella vendita di prodotti terapeutici naturali e piante
medicinali.
Per tutto il mese di maggio, “Farmacie Apoteca Natura” lancia la
campagna nazionale di prevenzione “Valorizza la tua salute: fai
un checkup!”; nelle farmacie aderenti al network sarà infatti possibile essere sottoposti a controlli
gratuiti, dietro appuntamento, e
ricevere consigli personalizzati,
sviluppati da medici esperti, per
mantenere un buono stato di sa-

lute.
Le farmacie aderenti alla rete sono
sparse in tutta Italia, ma in provincia di Lecce l’unica ad aver aderito all’iniziativa (sulle quattro esistenti) è stata la Farmacia De
Donno di Maglie, in piazza Tamborino. Tutti i cittadini salentini
possono quindi rivolgersi a questa
struttura per usufruire di questo
servizio che si articola in due principali fasi: la compilazione di un
questionario di interesse direttamente farmacia, con l’aiuto del
dottore, o attraverso gli strumenti
informatici come l’app di “Apoteca”
o il servizio “MyApotecaNatura”
(raggiungibile dal sito internet del
network); la misurazione in autodiagnosi prevista dalla farmacia e
a scelta dell’utente.
Il network di farmacie ha sviluppato
questo servizio di prevenzione in
collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale e della
Cure Primarie (SIMG), che ha inoltre
fornito tutta la formazione necessaria per lanciare l’iniziativa.
“Apoteca Natura” ha così sviluppato delle competenze approfondite su quelle che possono essere
considerate le principali esigenze

di salute: prevenzione cardiovascolare, problematiche legate al
sonno, problemi a stomaco e intestino, sovrappeso e obesità, menopausa e osteoporosi; sono questi
i cinque ambiti intorno ai quali
ruota il servizio di prevenzione
promosso da “Apoteca Natura” e
sui quali si potranno condurre controlli gratuiti anche presso la Farmacia De Donno di Maglie. Sarà
così possibile conoscere meglio le
caratteristiche di ognuno di questi
cinque campi medico-sanitari e a
identificarne gli eventuali fattori
di rischio; l’obiettivo finale, infatti,
è quello di ottenere di un grafico
che attesti lo stato di buona salute
del paziente o, viceversa, la presenza di qualche aspetto sanitario
da sottoporre a ulteriori approfondimenti.
Il servizio che offrirà la Farmacia
De Donno, così come le altre attività aderenti all’iniziativa, non si
limiterà solo a questo: oltre a illustrare lo stato di salute dell’utente
e a individuare tutti i possibili
fattori di rischio, un altro degli
obiettivi della campagna è quello
di consigliare alcuni accorgimenti
per migliorare il proprio stile di

vita; a questo non saranno utili
solo i questionari da compilare in
farmacia o attraverso la rete Internet, ma anche degli opuscoli
informativi che verranno rilasciati
ai pazienti contenenti una serie di
utili consigli per correggere il proprio stile di vita o affrontare qualsiasi imprevisto che possa subentrare nel quotidiano.
Le informazioni relative alla campagna di prevenzione “Valorizza
la tua salute: fai un checkup!” sono
contenute anche all’interno delle
pagine del sito web di “Apoteca
Natura”, nonché sulla pagina Facebook “Benessere e Salute Farmacia De Donno”. Gli utenti inte-

ressati a usufruire delle opportunità
proposte dalla campagna di prevenzione del network “Farmacie
Apoteca Natura” non dovranno
fare altro che contattare la Farmacia De Donno di Maglie e fissare
un incontro; le riconosciute competenza e preparazione di tutto
lo staff, unite ad un clima e ad un
ambiente accoglienti, sono garanzia di un servizio che coniuga perfettamente qualità, efficacia ed
efficiente.
La Farmacia De Donno è a Maglie,
in piazza Tamborino n. 19. Per informazioni e per prenotare una
visita è possibile contattare il numero 0836.423135.
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Ecografia della tiroide,

un esame utile e facile da effettuare
In relazione al sempre maggiore riscontro di patologie
tiroidee, il dottor Alberto Macagnino, medico radiologo
presso lo Studio Radiologico Alemanno di Maglie, espone i
vantaggi di questa metodica d’analisi
La tiroide, piccola ghiandola posta
nella parte centrale anteriore del
collo, nonostante le sue dimensioni
piuttosto ridotte, svolge un ruolo
fondamentale per il nostro organismo poiché regola il metabolismo, l’apparato riproduttivo e cardiovascolare ed il tono dell’umore.
Le anomalie più comuni legate
alla tiroide sono: l’ipertiroidismo
(la tiroide funziona in eccesso),
l’ipotiroidismo (la tiroide funziona
poco), la presenza di noduli, in
rari casi di origine maligna.
L’ecografia è la metodica principale
di studio della tiroide (morfologia,
dimensioni, presenza di processi
infiammatori o noduli) ed è in
grado di individuare la presenza
di lesioni anche molto piccole che
non sarebbe possibile identificare
con la palpazione, e quindi permette di indirizzare il medico su
eventuali ulteriori indagini da effettuare.
Poiché utilizza ultrasuoni, l’ecografia non fa assolutamente male
all’organismo; inoltre è un esame

molto agevole da effettuare: il paziente viene semplicemente fatto
sdraiare a pancia in su sul lettino,
senza necessità di alcun tipo di
preparazione particolare, e l’esame
dura all’incirca 10 minuti.
L’esecuzione dell’ecografia tiroidea
é fortemente consigliata in pazienti
con familiarità per patologie tiroidee, tiroide ingrandita (gozzo),
presenza al tatto di uno o più noduli, esposizione a forti dosi di ra-

diazioni come in radioterapia. Gli
esperti, inoltre, consigliano di tenere
sotto controllo i sintomi che sono
propri dei disturbi legati alla tiroide
come astenia, ovvero perdita di
energia e forza muscolare, disturbi
della memoria, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, pensiero
rallentato, scarso rendimento scolastico o lavorativo, insonnia, nervosismo e sbalzi di umore, intolleranza a caldo e freddo; in presenza di questi sintomi persistenti
bisogna rivolgersi al proprio medico
di famiglia che valuterà l’inserimento di questo esame fra gli accertamenti da effettuare.
Dottor Alberto Macagnino

Salute a rischio con muﬀa
e umidità in casa

Informazione pubblicitaria

Uno dei problemi più fastidiosi e dannosi per il
comfort abitativo è quello
legato all’umidità; la presenza di acqua nelle murature può provocare inconvenienti come la diminuzione del comfort
termico, il degrado dei
materiali a causa di reazioni chimiche distruttive e la comparsa di muffe. Quest’ultime sono
funghi microscopici che durante la
loro crescita producono particelle
di forma sferica di piccole dimensioni
(spore) che si disperdono nell'aria
principalmente in estate e in autunno. Possono crescere sia all'interno che all'esterno delle abitazioni.
All'interno si trovano soprattutto
dove è presente umidità in eccesso
e scarsa ventilazione e tendono a
svilupparsi più rapidamente con un
clima caldo umido, come in estate
e in luoghi poco illuminati, su oggetti
e materiali umidi, in umidificatori o
sistemi di condizionamento d’aria,
non sottoposti a regolare pulizia e
manutenzione. È dimostrato che
l’esposizione alle muffe e/o umidità
domestica si associa alla maggiore
prevalenza di sintomi respiratori,
asma e danni funzionali respiratori.
In particolare, per quanto riguarda
la salute dei bambini, i risultati complessivi di studi trasversali su bambini
di 6-12 anni hanno confermato la
relazione positiva tra la muffa visibile

(riportata dai conviventi) e la tosse
notturna e diurna dei bambini e,
nelle famiglie più affollate, la relazione con asma e sensibilizzazione
ad allergeni inalanti. Per ridurre
l’esposizione è consigliabile assicurarsi che i muri esterni, le fondamenta, i sottotetti e l’attico siano
isolati e ben ventilati; cercare di
mantenere all’interno dell’abitazione
un’umidità inferiore al 50%; assicurarsi che non vi sia terra o altro materiale che possa drenare l’umidità
a diretto contatto con i muri della
casa; non usare tappeti o moquette
in zone con alta umidità come bagno, cucina, lavanderia; eliminare
fenomeni di condensa che spesso
sono causa di umidità; in presenza
di condense è consigliabile aerare
frequentemente l’ambiente; eliminare le macchie di muffa con tinture
speciali antimuffa a base di acqua;
assicurare la corretta manutenzione
di umidificatori e condizionatori e
del sistema di ventilazione meccanica, in particolare delle bocchette
esterne e dei filtri.
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Mindfulness per bambini:
imparare a gestire le emozioni

Questa disciplina ci offre una serie di possibilità per migliorare la loro attenzione già molto presto, per
esercitare il loro cervello all’empatia, alla calma e alla gestione emotiva.
È necessario chiarire che la mindfulness per bambini non
si limitata esclusivamente a insegnare loro a meditare, a
rilassarsi o a respirare ma è legata all’alimentazione, al
lavoro, al mondo relazionale, allo sport. I requisiti per
garantire che questa filosofia si integri nel loro stile di
vita sono due: che sia semplice e divertente. Queste sono
alcune delle strategie che possono essere utilizzate con i
bambini tra i 3 e i 6 anni. Iniziamo dicendo ai bambini
che devono assumere una posizione di “potere”, come i
supereroi: in piedi, le mani sui fianchi e, soprattutto, gli
occhi chiusi. Stanno per diventare supereroi in grado di
sviluppare i loro sensi al meglio. In rigoroso silenzio, dovranno ascoltare ogni suono che li circonda per 5 minuti.
È bene che stiano attenti e rilassati in modo da aprire i
loro radar a qualsiasi suono, per quanto piccolo esso sia.
Niente di meglio che usare il loro peluche per imparare a
respirare: L’ora di andare a letto è quasi sempre un momento perfetto per insegnar loro a respirare in modo rilassato. Il bambino deve mettere il suo peluche o la sua
bambola sull’addome. Poi deve inspirare attraverso il
naso contando fino a 4, ma osservando al contempo
anche come sale il suo addome, assieme al suo peluche.
Deve trattenere l’aria per 3 secondi e poi espirare attraverso
la bocca, guardando il peluche che scende verso il basso.
I nostri figli sono esseri attivi e reattivi, persone desiderose
di sperimentare, insaziabili curiosi. Hanno bisogno di
contatto, di gioco, di continua interazione. Pertanto dobbiamo adattarlo alle loro esigenze quotidiane e al loro
stile di vita. Un esercizio molto efficace può essere

effettuato ogni giorno quando, per esempio, li portiamo
o li andiamo a prendere a scuola, quando camminiamo
con loro tenendoli per mano, oppure quando andiamo a
fare compere. È il gioco del “Mi rendo conto… Vedo
che… Scopro che…”. Non dimentichiamo, inoltre, di
essere il miglior esempio possibile per loro, un punto di
riferimento di calma, equilibrio e affetto imperituro.

Limoni e tumore al seno
Il sito dell’organizzazione no-profit World Wide Breast
Cancer ha creato un’immagine, diventata virale, che
spiega come scoprire se hai un cancro al seno. Nella grafica, creata dalla designer Corrine Ellsworth Beaumont, ci

sono 12 limoni e ognuno rappresenta una delle dodici
anomalie del seno collegate ad un possibile carcinoma.
L’obiettivo è quello di far conoscere alle donne quali
sono i casi in cui è opportuno consultare un medico per
un controllo.
Thik mass: Ispessimento cutaneo localizzato
Bump: Deformazione esterna del profilo
Indentation: Retrazione cutanea
Growing vein: Vena che cambia aspetto
Skin sores: Lesioni cutanee
Retracted nipple: Retrazione del capezzolo
Redness or heat: Calore o arrossamento cutaneo
New shape/size: Cambiamento di forma/dimensione
Unusual or new fluid: Fuoriuscita di fluido ematico dal
capezzolo
Orange peel skin: Pelle a buccia d’arancia
Dimpling: Fossette/Irregolarità cutanee
Hidden Lump: Nodulo sottocutaneo
Un grumo cancerogeno è spesso duro e fisso come il
seme di un limone.
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Il Melograno 2016: un altro importante riconoscimento
Anche Il Capriccio della Marchesa 2015 ha ottenuto 3 vite nella guida, a conferma dell’ottimo lavoro che
sta portando avanti la Cantina di Lucera, considerando che la Capitanata si è aggiudicata solo 5 premi

Importante riconoscimento per Il Melograno 2016 di
Cantina La Marchesa che ha ottenuto 3 vite e mezzo
nella Guida Vitae2018 dell’AIS, Associazione Italiana
Sommelier. La quarta edizione del volume racchiude una
grande opera di selezione che ha messo sotto la lente di
ingrandimento circa 30.000 vini, tutti degustati rigorosamente alla cieca.
Tra questi si è distinto Il Melograno, unico rosato fermo
della Capitanata ad essere premiato, della Cantina La
Marchesa, “piccola azienda che, con grande cura e determinazione, continua a concentrarsi sui vitigni autoctoni
della Capitanata”, si legge nella guida, che continua: “Il

principale protagonista dei vini assaggiati quest’anno è il
nero di Troia.
In primo piano c’è il rosato Il Melograno, talmente
buono e convincente da sfiorare l’eccellenza”. E sempre
in merito a Il Melograno la guida riporta questa descrizione:
“Abbagliante rosa cerasuolo. Impatto olfattivo capace di
calamitare l’attenzione: petalo di rosa, oleandro, banana,
fragola, lampone e ciclamino sembrano quasi cantare in
coro. Anche l’assaggio ha una spiccata dimensione edonistica: esprime un equilibrio irreprensibile, nel quale la
vivida sapidità, un cenno amarognolo e le spiccate tracce
agrumate svolgono il ruolo dei protagonisti”.

Coca Cola…ssativa!

cê~ÖçäÉ
Sono considerati frutti protettivi con il più
alto potere antiossidante. 5 di questi frutti
hanno lo stesso contenuto di vitamina C di un’arancia. Contengono anche Calcio, Magnesio e ferro
molto importanti per contrastare i malanni. Grazie
all’alto contenuto di acido salicilico, possono combattere
i dolori articolari. 1 kg di fragole al giorno contrastano
il dolore da reumatismi e artrite. Tagliata a metà si può
usare sugli eritemi solari per alleviarne il fastidio; posta
una fetta sull’herpes ne accelera la guarigione; strofinarle sui denti favorisce lo sbiancamento (non esagerate, massimo due volte al mese perché comunque
contengono zuccheri); contro i calcoli, la dissenteria
e per depurarsi sono consigliati infusi con le
foglie; pelle spenta ed impura, via con lo
scrub: pestare 5 fragole con un cucchiaio
di yogurt, aggiungere zucchero di
canna qb e massaggiare delicatamente il viso.

CHEESECAKE

senza cottura

Ingredienti per 6 persone
10 fragole
150 gr di biscotti secchi
75 gr di burro
200 gr di yogurt alla fragola
350 gr di panna fresca
50 gr di zucchero al velo
6 fogli di gelatina
½ baccello di vaniglia

Tritate i biscotti secchi e amalgamare
con il burro fuso. Trasferite all’interno
di uno stampo a cerniera, livellate e
ponete in frigo. Tagliate le fragole a
metà e disponetele sulla base con la
parte tagliata lungo il bordo dello
stampo e rimettete in frigorifero. In
una ciotola amalgamate con una frusta
lo yogurt con lo zucchero a velo e i
semi di vaniglia. Montate la panna e
incorporatela in più riprese al composto.
In un pentolino fate sciogliere la gelatina
ben strizzata con 3 cucchiai di panna.
Incorporatela al composto con lo yogurt
e amalgamate. Versate il tutto sulla
base di biscotti, all’interno della 'corona'
di fragole che avete creato. Livellate
con cura e ponete in frigo per almeno
3 ore. Decorate a piacere.

E’ una delle 3 bevande più gettonate del Giappone tra gli Health drinks,
ossia le cosiddette bevande salutari. Sbarcata meno di un anno fa nel
Sol Levante (non ancora in Italia) ha riscontrato subito un immenso successo di pubblico sia per la sua innovativa formula, che per la sua
specifica proprietà, ossia quella di “favorire” l’evacuazione in tempi
rapidi e salutari. La nuovissima nata in casa dell’americana Coca Cola
si chiama Light Plus. Ha molto meno zucchero della Zero nonché,
cosa determinante, è arricchita con fibre che aiutano. Per l’aggiunta
delle fibre, onde evitare che potessero risultare fastidiose in quanto
insolubili, la multinazionale americana ha escogitato lo stratagemma
di ridurre queste in una poltiglia che rende più viscosa e densa la
bevanda. L’introduzione di questa pastella nella bevanda rende molto
più celere il processo digestivo soprattutto per quel che riguarda
l’ultimo spazio dell’apparato digestivo che risulta “sollecitato” con
maggior celerità ad espletare la sua naturale funzione. Ha meno effervescenza, un sapore lievemente agrumato e, a sentire i nipponici, è
ideale per l’accompagnamento del pasto.
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Zio Giglio, pizze (e non solo)
per tutti i gusti
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Presso la storica pizzeria e rosticceria
in via San Domenico Savio a Lecce
è disponibile un’ampia scelta di
ricette tradizionali, gluten free e a
basso contenuto glicemico

Nei sempre sotto controllo:
i consigli del dermatologo
Il dottor Massimo Gravante spiega l’importanza del monitoraggio
costante dei nei al fine di prevenire l’insorgenza del melanoma,
la cui incidenza nella popolazione (soprattutto le donne di età
compresa tra i 25 ed i 30 anni) è in costante aumento
Considerati a seconda dei casi antiestetici o,
al contrario, decorativi, i nei sono elementi
cutanei che necessitano di un costante monitoraggio. “Oggi i nei -spiega il dermatologo
Massimo Gravante di Poggiardo- possono essere descritti, senza generalizzare, come delle
formazioni normali ed innocue della pelle che
però possono trasformarsi in un melanoma;
è quindi importante conoscere i propri nei e
tenerli sotto controllo, perché questa è la migliore forma di prevenzione. Particolare attenzione va riservata ai nevi displastici
-sottolinea Gravante-: sporadici o familiari,
sono di colorito non uniforme, di forma e dimensioni variabili e rappresentano un costante fattore di rischio per il melanoma;
devono pertanto essere asportati ed esaminati
istologicamente oppure attentamente monitorati nel tempo”.
Con un’incidenza di circa 13 casi ogni
100mila persone, il melanoma è oggi al settimo posto tra i tipi più diffusi di tumore maligno, soprattutto fra le donne di età
compresa tra i 25 ed i 30 anni, superando
quello mammario.
Il melanoma
La patologia può originare sia da un neo
preesistente, sia comparire ex novo sulla nostra pelle o sulle mucose, ma può interessare
anche occhio, meningi o altre sedi in cui siano
presenti i melanociti. Esistono fattori di rischio genetici ed ambientali. I primi sono la
familiarità per melanoma e nevi displastici, la
pelle chiara che si scotta al sole, gli occhi ed i
capelli chiari, la presenza di un numero elevato di nei (più di venti), la presenza di nei
congeniti grandi (maggiori di 3-5 cm), l’aver
già sofferto di un melanoma. Tra i fattori ambientali sono importanti le esposizioni solari
intermittenti ed acute e le ustioni solari, specie

in età infantile. Le lampade solari, inoltre, aumentano il rischio di melanoma dal 25 al
75%.
Quando controllare i nei
È importante, soprattutto dopo i vent’anni,
controllarsi da soli (ogni 3/6 mesi), con l’ausilio di uno specchio o di un familiare, esaminando ogni punto del nostro corpo comprese
le zone più nascoste (palmo delle mani e
pianta dei piedi orecchie, solchi glutei, cavi
ascellari, inguine e regioni genitali). È importante ricorrere al dermatologo se si hanno
molti nei superiori a 5-6 millimetri, se compare un nuovo neo o se si modifica un neo
preesistente. “Queste sintetiche informazioni
-spiega ancora Gravante- non devono essere
né motivo di allarme, né servire per l’autodiagnosi, ma sono utili per controllarsi e ricorrere al dermatologo nel sospetto di una di
queste modificazioni”.
L’intervento del dermatologo
Il dermatologo utilizza oggi la videodermatoscopia in epiluminescenza digitale, che consente di avere una immagine ingrandita del
neo sospetto e di guardarci ‘dentro’ per visualizzare alcune peculiari caratteristiche. Offre
poi la possibilità di archiviazione, trasmissione telematica dell’immagine e consente
così di seguire e confrontare nel tempo la lesione. Si comprende, quindi, come questa tecnica, in mani esperte, consenta un aumento
delle diagnosi precoci, con conseguente netto
incremento degli indici di sopravvivenza.
L’asportazione chirurgica a scopo precauzionale non è invece pericolosa, ma rappresenta
la procedura diagnostica decisiva di una lesione sospetta, in quanto, attraverso il fondamentale esame istologico (da fare sempre), né
consente la diagnosi definitiva.

Pizzerie e pub sono sempre più attenti alle
esigenze della clientela, cercando di evitare
i rischi di contaminazione per quanto riguarda la presenza di glutine o cercando
di accogliere all’interno del proprio menù
ricette vegan o biologiche. E c’è chi queste
attenzioni le coltiva già da anni, diventando,
anche e soprattutto per questo, un punto
di riferimento nella provincia e nel capoluogo leccese: stiamo parlando di Zio
Giglio che da 18 anni risponde sempre in
maniera adeguata alle richieste dei suoi
aficionados o di chi, per la prima volta,
cerca sapori originali e legati a quelli tradizionali e alla cucina tipica.
Pasti gustosi e sfiziosi, ma anche tanta cortesia al servizio della qualità e della notevole
esperienza: pizzeria, rosticceria, panini e
focacce, schiacciatine di melanzane e ancora
arancini, sia nella formula tradizionale che
in quella vegetariana. Infine, ovviamente
non per ordine di importanza (e lo sa bene
chi proprio non riesce a resistere alle dolci
tentazioni), i dessert.
Nell’ampio ventaglio di prelibatezze, quella
a cui non si può rinunciare è la “Pizza Edonè”, rigorosamente a basso contenuto glicemico e alta digeribilità. Alimenti sicuri,
naturali, integrali o gluten free, quindi,
dagli antipasti sino ai dolci.

E ovviamente, se si parla di cucina tradizionale, non può mancare il motivo d’orgoglio
del locale, in particolare, e dei salentini,
più in generale: il calzone fritto. Ma da Zio
Giglio la prelibatezza tipica della cucina
leccese è a prova di tovagliolino, non unge
e anche in questo consiste tutta la sua originalità.
Zio Giglio vi aspetta in via San Domenico
Savio n. 74 a due passi dalla chiesa dei Salesiani, aperto dal martedì al sabato con
orario continuato dalle 10 fino a mezzanotte,
per rispondere ai ritmi più frenetici del
mondo del lavoro e a pause non proprio
lunghissime, mentre la domenica è aperto
dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle
16.30 in poi.
Per contatti: 0832.399814, www.pizzeriaziogiglio.it.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

GirodiBanda: quando la musica è magia
Presentato in anteprima al Festival del Cinema Europeo, esce adesso
Guerra, il nuovo album del progetto del trombettista Cesare Dell’Anna

Provocatorio e controcorrente, geniale e visionario, unendo tutta la passionalità salentina delle sue origini alla grandezza multiculturale dei suoi progetti, dove il nomadismo
musicale trova casa trasformandosi in forza trainante per abbattere barriere e confini, Cesare
Dell’Anna (a sinistra nella
foto) torna oggi con Guerra (la copertina è di Giancarlo e Marcello Moscara), il nuovo, imponente
lavoro discografico di GirodiBanda: 18 brani che,
tra elaborazioni di marce
sinfoniche, brani in italiano, francese e dialetto
salentino, celebrano i dieci anni di un
progetto ambizioso che non smette mai di
incantare.
Talmente bello da far sì che lo si possa
ascoltare e vedere dieci, cento, mille volte,
ma sarà sempre come se fosse la prima. Insomma, non la solita musica, come ci spiega
lui stesso in quest’intervista.
GirodiBanda compie dieci anni. Dal suo
spettacolare esordio a Galatina, con la
grande Esma Redžepova, a oggi qual è il
segreto di un progetto musicale che, pur disertando le logiche del mainstream, continua
ad appassionare e a riempire le piazze di
tutta Italia?
Non ci sono segreti o trucchi particolari,
c’è solo amore e voglia di suonare forte.
Questo genera l’alchimia che unisce stili e
generi musicali apparentemente lontani dan-

do vita a un progetto così meraviglioso
come GirodiBanda.
Mi parli un po’ del nuovo album? Della
scelta di un titolo così
potente e in cosa differisce
musicalmente dal lavoro
precedente?
Il titolo è così potente
perché siamo contro ogni
guerra e perché siamo assolutamente stanchi di
vedere bambini che muoiono, gente che perde la
vita in mare, presidenti
che vogliono spostare ambasciate facendo scoppiare ancora altre guerre.
Nel disco precedente c’era
più balkan e c’erano più
tempi dispari, anche vista la partecipazione
speciale di Esma Redžepova. In Guerra
invece ci siamo dedicati maggiormente alla
composizione di brani originali e alla musica
classica. Rispetto al precedente lavoro (quello
registrato era uno dei primi live del progetto),
sicuramente questo nuovo album è più potente, ragionato e maturo, rappresenta il
frutto di 10 anni di lavoro.
Guerra racchiude in sé un importante messaggio di denuncia sociale contro il lavoro
nero e il suo sfruttamento in ogni sua forma,
non a caso si apre col toccante brano Buongiorno maggio. Come riesci a coniugare
questo aspetto così profondo e serio all’interno di un tessuto musicale che è una vera
esplosione di gioia, un inno alla vita?
Il “gioco” è proprio questo. L’album si intitola Guerra ma siamo completamente con-

Foto di Giulio Rugge

trari alla guerra, parliamo di cose molto,
molto importanti e anche tristi, pericolose
e serie, ma ci mettiamo anche molta gioia
nel farlo. É il nostro modo di affrontare
queste tematiche con la musica.
Cesare, da sempre dai accoglienza con la
tua musica alle sofferenze dei popoli in
fuga dagli orrori della guerra. E in quest’album ne dai nuovamente prova con Trump@,
cavallo di ritorno palestinese, che emoziona
fortemente, come pure il video. Come nasce
il brano?
Il brano parla del conflitto israelo-palestinese
e nasce dalla posizione degli Usa e del loro
presidente Trump che vuole trasferire l’ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv
a Gerusalemme, riconoscendo in questo
modo Gerusalemme come capitale di Israele.
Con Claudio Cavallo abbiamo deciso quindi

di scrivere un brano per affrontare questo
argomento e ci tenevamo molto a presentare
il nuovo disco lanciando questo brano come
primo singolo. Abbiamo anche realizzato
un videoclip con la regia di Fausto Romano.
Cosa provi oggi quando sali a dirigere sulla
Cassarmonica? Cosa è rimasto in te del Cesare ragazzino che accompagnava suo padre
nella Banda di Surbo?
Oggi provo soddisfazione perché credo d’esser riuscito a fare un lavoro di innovazione
della banda e delle piazze. Da quando sono
nato sento parlare di voglia di rinnovamento
nel mondo delle bande, credo d’esserci riuscito con GirodiBanda e per questo sono
soddisfatto. Del Cesare ragazzino è rimasto
tutto, tutta la voglia di suonare e tutta la
pazzia.

Storie di donne chiude in bellezza con Apparatus matri
Cala il sipario sulla terza edizione della rassegna teatrale Storie
di donne, organizzata da Corte De’ Miracoli in collaborazione
con Fidapa sez. di Terra d’Otranto e Soniboni Officine Culturali,
con la direzione artistica dell’attore e regista Massimo Giordano, che sabato 26 (alle 21) e domenica 27 maggio (alle 18)
propone presso il teatro in via Sante Cezza n. 7/5 a Maglie la
prima nazionale di Apparatus matri, spettacolo con Giovanna
Cappuccio, Ania Rizzi Bogdan, Elisa Menchicci ed Eleonora Gusmano (quest’ultima cura anche la regia).
L’opera è liberamente tratta da La casa di Bernarda Alba”di Federico Garcia Lorca e narra le vicende di un gruppo di donne
composto da una madre (donna B) e le sue tre figlie (Stretta,
Sevizia e Utopia), alle quali è stato imposto un lutto rigoroso che
le impedisce di uscire di casa e di intrattenere rapporti con il
sesso opposto.
Mentre dovrebbero piangere il padre morto e preparare il corredo per la primogenita, le figlie sono occupate da ben altri pen-

sieri e intrighi. Dominate da una madre padrona che vuole proporre loro un mondo senza uomini come soluzione al male di
vivere, ma proprio per un questo mondo escludente, le figlie desiderano in maniera più o meno sopita uscire dalla famiglia. E
il miraggio per cambiare la situazione e di nuovo provare ad accalappiare un uomo, lo stesso uomo. Ognuna coi suoi mezzi:
Stretta, la più vecchia, ha i denari, Sevizia, appendice della
madre, ha rinunciato a possederlo fisicamente e vive spiando
le sorelle e provando a sua volta a manipolare il loro destino,
Utopia ha dalla sua parte la spregiudicatezza e il coraggio della
giovinezza.
Un coro di donne rappresenta la società femminile al di fuori
del nucleo descritto, che giudica, confronta e esplora le dinamiche psicologiche dei personaggi mettendone in luce la fragilità, la meschinità e la grande paura del giudizio che ancora
impera fuori e dentro le mura domestiche.
Per info e prenotazioni: 348.6717334.
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TEATRO

SABATO 19

Trapule

ALESSANO, Massarone - ore 22

Il Massarone ospita due preziosi progetti artistici: lo spettacolo
di teatro-canzone Trapule, col cantautore Mino De Santis e
l’attore e regista Fabrizio Saccomanno, seguito dal concerto del
Trio di Musica Popolare di De Marco, Morabito e Paglialunga.
Info: 348.1388453.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
VENERDÌ 25

Premio Barocco
GALLIPOLI, Castello
ore 21

Tra conferme ed eccelse partecipazioni, torna il “Premio Barocco”, alla sua 49esima edizione. Con il giornalista del Tg1
Francesco Giorgino in veste,
anche quest’anno, di presentatore del Gran Galà, saranno
tante le personalità del panorama artistico nazionale e internazionale insignite della famosa Galatea Salentina, tra
queste anche l’attore Ennio
Fantastichini (nella foto).

MUSICA
LUNEDÌ 21

Annalisa e il suo Bye bye Tour
CASARANO, piazza Indipendenza - ore 21

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa, è
pronta a mandare in delirio il pubblico salentino. Terzo posto al
Festival di Sanremo di quest’anno, la nota cantante di “Amici”
porta in tour il suo nuovo lavoro discografico da solista, intitolato
Bye bye: il disco del cambiamento, come ha avuto modo di af-

MUSICA
DOMENICA 27

Music Platform al Castello

CORIGLIANO D’OTRANTO, Castello de’ Monti - ore 19

Si apre alle ore 19 il “Music Platform Inside Castello Volante”
con l’incontro Music Platform, alla presenza di Gianni Pellizzari,
Dina Manti e Paolo Pisanelli (Castello Volante). A seguire le video
installazioni ed esposizioni fotografiche e aperitivo e, dalle 20, dj
set con Dario Lotti, Simone Gatto, Max Nocco e molti altri.

MUSICA

MUSICA

LUNEDÌ 28

VENERDÌ 1

Giancarlo Dell’Anna
dj-set electro swing

Sud Sound System
in concerto

GALATINA, Amarcord - ore 22

Trombettista noto per il suo indiscusso talento e per la sua
spiccata attitudine live, porta
stasera a Galatina le infuocate
alchimie sonore del suo nuovo
dj set a base di afro-balkan,
con cui crea un mix esplosivo
di energia e musicalità che fa
battere il cuore al ritmo delle
sette note. Un melting pot sonoro
unico, libero di correre attraverso
territori musicali senza confini.

MUSICA
GIOVEDÌ 31

Stefano Bollani in concerto
LECCE, Politeama Greco - ore 21
Stefano Bollani arriva col Napoli Trip Tour, che prende il nome dal
suo ultimo album, a Lecce. Napoli Trip è un progetto, discografico
e live, nato dal grande amore di Bollani per la città partenopea.
Un amore che ha radici lontane e risale agli anni in cui il pianista,
appena undicenne, scoprì il grande Renato Carosone.

LECCE, Parco Belloluogo
ore 23

Sud Sound System, Ghetto
Eden e tanti altri per inaugurare
la nuova area concerti del Parco di Belloluogo. La band simbolo del Salento ritorna nel
capoluogo per salutare una
nuova estate e porta con sé le
vibrazioni positive del suo “Eternal Vibes Tour”. NanduPopu,
Don Rico e Terron Fabio, ripercorreranno i loro successi di
sempre.
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io PROPRIO io

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

Gian
Micalessin

Libri preferiti.
Il Maestro e Margherita, Delitto e
Castigo, Nelle tempeste d’acciaio,
Una sfida nel Kurdistan.
Attori e attrici preferiti.
Charlotte
Rampling,
Matt
Damon, Meryl Streep, Marcello
Mastroianni.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Johnny Depp.
Film preferiti.
C’era una volta in America, Blade
Runner, Apocalypse Now, Il Cacciatore.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Modigliani, Boccioni.
Il colore che preferisci.
Azzurro.
Se fossi un animale, saresti?
Falco.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il reporter di guerra.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con mio figlio Almerigo,
nato 11 mesi fa.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?

Paola, mia moglie.
Quel che detesti più di tutto.
La codardia.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il necessario e anche di più perché
“mens sana in corpore sano”.
Piatto preferito.
Gli gnocchi con il sugo che faceva
mia nonna.
Il profumo preferito.
Quello dei gelsomini le sere di primavera.
Il fiore che ami.
Bouganville.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Sto benissimo in Italia, grazie!
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
L’Impero Romano del I secolo d.C.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Alessandro Magno.
Personaggi storici detestati.
Non detesto nessuno perché la storia la scrivono sempre i vincitori.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Giornalista e inviato di guerra di origini triestine, autore di reportage e documentari
televisivi per i più importanti network nazionali e internazionali, è stato ospite di
“Poggiardo Incontra” dove ha presentato il suo ultimo libro Fratelli traditi (Cairo
editore), il quinto pubblicato. Fondatore della “Albatross Press Agency” insieme ad
Almerigo Grilz e Fausto Biloslavo, dai primi anni ’80 lavora nelle principali aree di
conflitto del mondo. In 35 anni di lavoro ha raccontato oltre 30 guerre: dall’Iraq e
il Medioriente ai conflitti nei Balcani, dalle guerre in Africa al Sud-Est Asiatico,
passando dal Nicaragua e la Cecenia al conflitto israelo-palestinese. Da oltre 30
anni scrive per Il Giornale, ma ha collaborato anche con Corriere della Sera,
Repubblica, Panorama, Libération, Der Spiegel, El Mundo, L’Express, ecc. A
settembre uscirà Martirio a Maaloula, un racconto a fumetti sulla persecuzione
dei cristiani con cui esordisce nel giornalismo grafico.
Il tratto principale del tuo carattere.
Inquieto.
Il tuo principale difetto.
L’impazienza.
La qualità che preferisci in una
donna?
Un intrigante e misterioso fascino.
E in un uomo?
La decisione.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Pazienza.
Cos’è la felicità?
Un’illusione che dura poco.
L’ultima volta che hai pianto?
Non lo ricordo, ma capita.
Di cosa hai paura?
Delle profondità marine, di quelle
terrestri, e della morte.
Canzone che canti sotto la doccia?
Quattro giorni insieme di Loy e Altomare.
Musicisti o cantanti preferiti?
Amy Winehouse, Modugno,
Mina, Battisti.
Poeti preferiti?
Ungaretti, Eliot, Baudelaire.
Autori preferiti in prosa?
Buzzati, Pratolini, Dostoevskij.
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credi?
Combattere.
Chi è il tuo eroe vivente?
La squadra italiana guidata dalla
medaglia d’Oro Giancarlo Paglia,
che partecipa agli “Invictus
games”, i giochi internazionali paralimpici per militari che hanno
contratto disabilità permanenti in
servizio.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un reportage nel passato con gli
incursori della Decima Flottiglia
Mas, che nel 1943 violarono il
porto inglese di Gibilterra.
Il tuo rimpianto più grande?
Almerigo, il mio amico ucciso sul
campo di battaglia nel 1987,
sosteneva che dovevamo trasferirci
a Londra. Avrei dovuto ascoltarlo.
Cos’è l’amore?
Felicità condivisa e reciproca… e
per questo assai fuggevole.
Stato attuale del tuo animo.
Annoiato.
Il tuo motto.
“Per aspera ad astra”.
Come vorresti morire?
Facendo il mio lavoro.

Edizioni Belpaese Srls
Via Ferramosca, 113 - Maglie.Le
e-mail: redazione@belpaeseweb.it
Stampa: Se.sta Srl, Modugno (Bari)

Belpaese è un periodico distribuito gratuitamente in provincia di Lecce.
Per la pubblicità su questo periodico:
grafica@belpaeseweb.it

La direzione non risponde del contenuto
degli articoli firmati e declina ogni responsabilità per le opinioni dei singoli
articolisti, degli intervistati e per le informazioni trasmesse da terzi. Il giornale
si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione.
Foto e manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I diritti di
proprietà artistica e letteraria sono riservati. Non è consentita la riproduzione,
anche se parziale, di testi, documenti e
fotografie senza autorizzazione.

Edizioni Belpaese Srls si riserva il
diritto di non pubblicare le inserzioni e
le comunicazioni pubblicitarie degli inserzionisti che:
1. Siano contrarie agli interessi di Edizioni Belpaese Srls
2. Violino le disposizioni vigenti in
materia di diritto d’autore
3. Contengano informazioni fuorvianti
e scorrette
5. Non rispondano ai requisiti minimi
di impaginazione professionale
6. Non siano pervenute nei termini concordati
7. Siano state fornite in modo incompleto
In tutti i casi Edizioni Belpaese Srls
non è responsabile per il contenuto di
dette inserzioni e comunicazioni.
Periodico associato all’Unione
Stampa Periodica Italiana
Tessera n. 14594

31

19 maggio 2018

32

19 maggio 2018

